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PERIODICO DEL CENTRO STUDI “SOCIALIZZANDO”

Questo foglio non rappresenta una testata giornalistica nè può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della 
legge 62/2001Quaderni

Camminando verso Santiago

Sono cattolico e questa estate mi riprometto di fare 
il cammino di Santiago. Santiago di Compostela 
è un luogo della cristianità ove da secoli si recano 
cattolici per le più svariate ragioni: fede, bisogno 

di ritrovare se stessi, richiedere una grazia. 
Io lo farò perché spero che un pellegrinaggio che durerà 
circa venti giorni e che dalla Francia mi porterà al 
santuario di S. Giacomo mi aiuti a capire come nasca in un 
cattolico la voglia di rispettare i precetti della propria fede 
e rimanere laico. Non amo questo Papa, né il suo modo di 
far politica; non condivido le sue idee sulla famiglia e sulla 
procreazione assistita e neanche gli altri argomenti che in 
maniera così violenta fanno parte dell’agenda politica della 
Chiesa. Soprattutto non condivido il modo di imporle ai 
cattolici, quasi che pensarla diversamente automaticamente 
significherebbe essere fuori dalla Chiesa. 
Il Cardinal Martini, per esempio, ha indicato la strada del 
dialogo per trovare soluzioni che possano condividere il 
mondo cattolico e quello laico. Se è vero, infatti, che la 
famiglia è il nucleo fondante della nostra società non è vero 
che la doverosa difesa della famiglia, intesa nell’accezione 
cattolica, debba necessariamente passare per la condanna 
di chi è  considerato “un diverso”. 
Qualcuno ha detto che da quando è morto Giovanni XXIII 
il trono di Pietro è vacante. Questo non è vero, ma è 
vero che Giovanni XXIII ha aperto le porte della Chiesa 
modificando le regole per renderle accettabili ai fedeli 
attraverso il consenso. 
L’odierno integralismo cattolico che tanto piace ai politici 
della destra e a grande parte del mondo di sinistra, per 
cui anche un politico nostrano come Gesù Anzalone ha 
ritenuto di essere presente al family day, mi fa paura e non 
riesco a condividerlo. 
Giovanni XXIII ha scritto nell’enciclica Pacem in terris: 
“Ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di 
intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di 
diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e 
simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri 
che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili”.
Camminando verso Santiago cercherò di darmi le risposte 
che cerco.
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Abuso d’ufficio e strumenti urbanistici 
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 
20.03.2007 n° 11620

Non è sostenibile che la violazione degli stru-
menti urbanistici non possa dar luogo al reato 
di abuso d’ufficio perché essi non sono norme 
di legge o di regolamento.
Secondo la Cassazione, il reato di cui all’art. 
323 c.p. può essere integrato anche dalla con-
dotta violativa degli strumenti urbanistici.Il 
Giudice della Nomofilachia rileva che, se è 
pur vero che gli strumenti urbanistici (piano 
regolatore, programma di fabbricazione, piano 
di recupero, etc.) non rientrano nella categoria 
dei “regolamenti”, ma in quella degli atti am-
ministrativi generali, la violazione delle rela-
tive previsioni rappresentano “solo il presup-
posto di fatto della violazione della normativa 
legale in materia urbanistica ed è a quest’ulti-
ma normativa che deve farsi riferimento per 
ritenere concretata la violazione di legge quale 
dato strutturale della fattispecie delittuosa ex 
art. 323 c.p.” Infatti, la condotta “abusiva” 
punita dall’articolo 323 c.p., nella formula-
zione dettata dalla legge n. 234/1997, consi-
ste nell’atto compiuto dal pubblico ufficiale 
o dall’incaricato di un pubblico servizio “in 
violazione di norme di legge o di regolamen-
to”. Assume un ruolo decisivo, in particolare, 
il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
legge 28 gennaio 1977 n. 10 e 31 della legge 
17 agosto 1942 n. 1150 (precedente disciplina 
urbanistica applicabile alla fattispecie de qua 
dato il tempus commissi delicti), che impone 
al sindaco di rispettare le prescrizioni degli 
strumenti urbanistici in occasione del rilascio 
del titolo concessorio.
Pertanto, la concessione che violi le prescri-
zioni del piano regolatore è illegittima perchè 
direttamente lesiva della richiamata normati-
va primaria di settore, sicché può costituire la 
base per l’addebito ex articolo 323 c.p..

Responsabilità erariale del Dirigente per 
asserito parere orale riportato 
Corte dei Conti , sez. Campania, sentenza 
28.12.2006 n° 2864 
L’evidenziata sentenza ha stabilito che la ge-
nerica “locuzione sentito il tecnico comunale” 
riportata in un provvedimento amministrativo 
arbitrariamente adottato dall’organo politico 
non assume rilevanza ai fini della correlata re-
sponsabilità erariale allorquando non sia stato 
formalizzato o, comunque, non chiaramente 
identificabile, trattandosi di un atto preparato-

rio, per sua natura di carattere “illuminatorio” 
tramite l’ausilio della necessaria motivazione.
Infatti, l’irrituale oralità del parere asserita-
mene espresso non consente all’interprete di 
comprendere il contenuto del medesimo cioè 
se di segno positivo e/o negativo e di apprez-
zare la correlata incidenza nel processo forma-
tivo della volontà dell’organo deliberante.

Nullità dell’atto amministrativo in assenza 
di sottoscrizione 
TAR Liguria, sez. II, sentenza 07.02.2007 
n° 169  
La mancata sottoscrizione di un atto ammini-
strativo da parte dell’incaricato o funzionario 
dell’Amministrazione comporta la sua nullità, 
in quanto viene a mancare un elemento essen-
ziale dell’atto stesso. Questa la decisione del 
TAR Liguria, seconda sezione, nella sentenza 
n. 169 del 7 febbraio 2007. La questione ha ri-
guardato la procedura di una gara di appalto di 
lavori per opere di riqualificazione e sistema-
zione ambientale, bandita da un Comune, che 
viene impugnata da parte di una società s.r.l.
Tra i motivi di illegittimità, la ricorrente fa ri-
levare che un atto amministrativo, nella specie 
una dichiarazione di avvenuto sopralluogo - la 
cui allegazione era un requisito necessario per 
la partecipazione della gara di appalto - era 
sprovvisto della sottoscrizione dell’incaricato 
dell’Amministrazione.La questione in argo-
mento affronta il tema dell’invalidità dell’atto 
amministrativo, nello specifico aspetto della 
nullità alla luce della previsione della legge 
241/90 come modificata dalla legge 15/2005, 
che ha convalidato i principi elaborati dalla 
giurisprudenza riguardo la patologia dell’atto 
amministrativo.

Appalto-concorso: nessun compenso al se-
gretario comunale nella commissione 
TAR Campania-Salerno, sez. II, sentenza 
16.02.2007 n° 145 
Il dipendente pubblico che svolge attività ri-
conducibile a funzioni e poteri connessi alla 
propria qualifica e all’ufficio ricoperto, corri-
spondente a mansioni cui egli non possa sot-
trarsi perché rientranti nei normali compiti di 
servizio – quale quella di componente della 
commissione giudicatrice di un appalto-con-
corso, delegato da parte di un segretario co-
munale – non ha diritto ad alcun compenso 
specifico per tale funzione.
Lo ha stabilito il TAR per la Campania, Saler-
no, sez. II, nella sentenza 16 febbraio 2007, n. 
145, rigettando la richiesta di pagamento, sta-

bilito da una deliberazione consiliare, per l’at-
tività posta in essere di un soggetto, delegato 
dal segretario generale comunale, a partecipare 
in qualità di componente di una commissione 
di una gara di appalto-concorso.
Il Collegio muove la propria decisione dall’as-
sunto dell’art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983, 
n. 347 – ribadito inderogabile da parte della 
giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 
ottobre 2002, n. 5163) – secondo cui, “è fatto 
divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a 
quanto specificatamente previsto dal presente 
accordo, ulteriori indennità, proventi o com-
pensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione 
con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun 
dipendente”.

In coda per il parcheggio? No alla multa se 
si è senza cinture
Se ci si trova al volante senza cinture mentre 
si è in fila per parcheggiare, non è ammessa 
contravvenzione. E’ quanto ha stabilito la 
Corte di Cassazione (Seconda sezione civile, 
Sentenza n. 9674/2007) ribaltando una prece-
dente decisione del Giudice di Pace di Cesena 
che aveva convalidato la multa irrogata ad un 
automobilista per il mancato uso delle cinture. 
Nella circostanza l’autovettura si trovava in 
coda “in attesa di poter accedere ad un par-
cheggio quando si fossero liberati dei posti”. 
I giudici della Corte hanno spiegato che quan-
do una autovettura non si trova “in moto conti-
nuo sia pur lento ne’ con sollecite riprese della 
marcia, ne’ ancora, in presenza di altri veicoli 
in marcia” che potrebbero “determinare un urto 
pericoloso”, la sanzione prevista dal codice del-
la srada (art. 172) “non puo’ trovare applicazio-
ne, non ricorrendo i presupposti oggettivi volu-
ti dalla sua ratio interpretata secondo logica”.  
Sta di fatto, argomenta la Corte, che la norma è 
“posta a tutela della sicurezza degli occupanti 
del veicolo in previsione d’eventuale collisio-
ne od uscita in strada o brusca frenata o altri 
eventi comunque tali da determinare un repen-
tino spostamento del corpo dei detti occupanti 
e un urto dello stesso all’interno della vettura 
o una fuoriuscita dell’abitacolo”. Proprio per 
questo l’Art. 172 “ha la sua ratio nel prefigura-
re situazioni nelle quali il movimento del vei-
colo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, o 
anche di altri veicoli circolanti, possa determi-
nare gli eventi alla cui prevenzione e’ intesa”.  
Se pertanto la situzione di fatto è tale da esclu-
dere il possibile verificarsi di tali eventi come 
quando l’auto è in fila in attesa di trovare par-
chegio si puo’ fare a meno delle cinture di si-
curezza
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1° maggio, 
una festa non per tutti

Durante la celebrazione della “Prima Internaziona-
le” - riunito a Ginevra nel settembre 1866, sca-
turì la proposta di introdurre il principio: “otto 
ore come limite legale dell’attività lavorativa”. 

A sviluppare un grande movimento di lotta sulla questione 
delle otto ore furono soprattutto le organizzazioni dei lavo-
ratori statunitensi. Lo Stato dell’Illinois, nel 1866, approvò 
una legge che introduceva la giornata lavorativa di otto ore, 
L’entrata in vigore della legge era stata fissata per il 1 Mag-
gio 1867. Diecimila lavoratori  di Chicago diedero vita al più 
grande corteo mai visto per le strade della città americana. 
Nell’ottobre del 1884 la Federation of Organized Trades and 
Labour Unions indicò nel 1 Maggio 1886 la data limite, a par-
tire dalla quale gli operai americani si sarebbero rifiutati di 
lavorare più di otto ore al giorno.
Il 1 Maggio 1886 cadeva di sabato, allora giornata lavorativa, 
ma in dodicimila fabbriche degli Stati Uniti 400 mila lavoratori 
incrociarono le braccia. Nella sola Chicago scioperarono e 
parteciparono al grande corteo in 80 mila.
Nei giorni successivi scioperi e manifestazioni proseguirono 
e nelle principali città industriali americane la tensione si 
fece sempre più acuta. Il lunedì la polizia fece fuoco contro 
i dimostranti radunati davanti ad una fabbrica per protestare 
contro i licenziamenti, provocando quattro morti. Per protesta 
fu indetta una manifestazione per il giorno dopo, durante la 
quale, mentre la polizia si avvicinava al palco degli oratori per 
interrompere il comizio, fu lanciata una bomba. I poliziotti 
aprirono il fuoco sulla folla. Alla fine si contarono otto morti 
e numerosi feriti. Il giorno dopo a Milwaukee la polizia sparò 
contro i manifestanti (operai polacchi) provocando nove 
vittime. Una feroce ondata repressiva si abbatté contro le 
organizzazioni sindacali e politiche dei lavoratori, le cui sedi 
furono devastate e chiuse e i cui dirigenti vennero arrestati. 
Per i fatti di Chicago furono condannati a morte otto noti 
esponenti anarchici malgrado non ci fossero prove della 
loro partecipazione all’attentato. Due di loro ebbero la pena 
commutata in ergastolo, uno venne trovato morto in cella, gli 
altri quattro furono impiccati in carcere l’11 novembre 1887. 
Il ricordo dei “martiri di Chicago” era diventato simbolo di 
lotta per le otto ore e riviveva nella giornata ad essa dedicata: 
il 1 Maggio. Il 20 luglio 1889 il congresso costitutivo della 
Seconda Internazionale, riunito a Parigi, decise che “una 
grande manifestazione sarebbe stata organizzata per una data 
stabilita, in modo che simultaneamente i tutti i paesi e in tute 
le città, i lavoratori avrebbero chiesto alle pubbliche autorità 
di ridurre per legge la giornata lavorativa a otto ore”. 
La scelta cadde sul primo Maggio dell’anno successivo, appunto 
per il valore simbolico che quella giornata aveva assunto. 
Nell’agosto del 1891 il II congresso dell’Internazionale, 
riunito a Bruxelles, assunse la decisione di rendere permanente 
la ricorrenza. Da allora  il 1 Maggio fu la “festa dei lavoratori 
di tutti i paesi, nella quale i lavoratori dovevano manifestare la 
comunanza delle loro rivendicazioni e della loro solidarietà”. 
Nel nostro Paese il fascismo decise la soppressione del 1 
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Maggio, che durante il ventennio fu 
fatto coincidere il con la celebrazione 
del 21 aprile, il cosiddetto Natale di 
Roma. 
Il 1 Maggio tornò a celebrarsi nel 
1945, sei giorno dopo la liberazione 
dell’Italia. 
La pagina più sanguinosa della festa del 
lavoro venne scritta nel 1947 a Portella 
della Ginestra, dove circa duemila 
persone del movimento contadino si 
erano date appuntamento per festeggiare 
la fine della dittatura e il ripristino delle 
libertà. La banda Giuliano fece fuoco 
tra la folla, provocando undici morti 

e oltre cinquanta feriti. Il 14 luglio 
1950 il bandito Giuliano fu ucciso dal 
suo luogotenente, Gaspare Pisciotta, 
il quale a sua volta fu avvelenato in 
carcere il 9 febbraio del 1954 dopo aver 
pronunciato clamorose rivelazioni sui 
mandanti della strage di Portella.
Il primo maggio di quest’anno è stata 
solo una passerella esclusiva per politici 
desiderosi di visibilità. Buona parte 
dei lavoratori sono rimasti a casa; per 
molti il primo maggio è stato un giorno 
di lavoro malpagato e di sfruttamento. 
Di questi pare che nessuno se ne sia 
ricordato.

Un bambino trasporta della bevande per le strade di Nuova Delhi. 
Circa 60 milioni di bambini non vanno a scuola in India e in tutto il mondo oltre 
250 milioni sono costretti a lavorare (John McConnico / Ap photo)
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In tutto il mondo sono stimati in 218 milioni i bambini-lavoratori e 
tra questi ben 126 milioni sono quelli ritenuti a grave rischio fisico e 
mentale a causa del lavoro che svolgono.
In Africaun numero di bambini corrispondente alla popolazione adulta 
dell’Italia è quotidianamente alle prese con una povertà che riversa sul 
“mercato del lavoro” questa particolarmente vulnerabile categoria di 
“manodopera a basso costo” In tutto il mondo sono stimati in 218 mi-
lioni i bambini-lavoratori e tra questi ben 126 milioni sono quelli rite-
nuti a grave rischio fisico e mentale a causa del lavoro che svolgono.
In Africaun numero di bambini corrispondente alla popolazione adulta 
dell’Italia è quotidianamente alle prese con una povertà che riversa sul 
“mercato del lavoro” questa particolarmente vulnerabile categoria di 
“manodopera a basso costo”

Thailandia: il 32% della forza lavoro è costituita da minori 
(5 milioni). 
Filippine: i minori che lavorano sono 2.200.000.
India: i minori che lavorano sono 55-60 milioni. 
Nepal: il 60% dei bambini svolge lavori che ne impediscono il normale 
sviluppo. 
Bangladesh: 15 milioni di minori al lavoro. 
Nigeria: lavorano 12 milioni di minori. 
Brasile: lavorano 7 milioni di bambini. Pakistan: sono 8 milioni i bam-
bini ridotti in schiavitù. 
Perù: il 20% dei lavoratori nelle miniere ha fra gli 11 e i 18 anni. 
Filippine: lavorano 5.7 milioni di bambini.
Egitto: secondo fonti governative, lavorano 1.4 milioni di bambini.
Indonesia: 300.000 bambini lavorano nelle industrie manifatturiere.
Italia: sono 509.000 i lavoratori con età tra i 6 e i 13 anni, compresi i 
baby lavoratori saltuari e non continuativi.

Nella legge sull’indulto sono stati inclusi alcuni reati contro i lavoratori. 
Una decisione in controtendenza rispetto al crescente aumento degli 
infortuni mortali sul lavoro.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha chiesto  più at-
tenzione per gli operai e nessuna tolleranza per gli incidenti sul lavoro. 
“ bisogna guardare con particolare sensibilità a chi lavora in condizio-
ne pesanti e per salari inadeguati, a cominciare dagli operai dell’in-
dustria”. “E non si può più tollerare - sottolinea - la minaccia e la fre-
quenza degli infortuni cui è esposta la sicurezza, e addirittura la vita, di 
troppi occupati, specie di chi, italiano o immigrato, lavora in nero”.

In Italia lavorano 144.000 ragazzi tra i 7 e 14 anni e 31 mila di essi 
possono definirsi letteralmente sfruttati.
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Proletari senza rivoluzione

I diciannove mesi che separano la caduta 
del fascismo dalla fine della guerra 
rappresentano uno spazio enorme. – il 
vuoto – nel quale precipitarono i tanti 

fatti che decideranno ( e spiegheranno poi) la 
differenza tra le due italie che di li a poco la 
nascente Repubblica si troverà ad ereditare. Il 
Sud subito liberato dagli alleati 
non avrà bisogno di “resistere” a 
nazi – fascisti e per questo molti 
vedranno nella mancata lotta 
allo straniero e nella continuità 
amministrativa subito garantita 
dal “Regno del Sud” lo spegnersi 
nei meridionali di ogni fiammella 
rivoluzionaria.
La perdita, per dirla alla Guido 
Dorso, di una occasione storica per 
rigenerare la sonnacchiosa società 
del Sud Italia; l’appuntamento 
mancato, diremmo oggi, con la 
modernità che stava portando il 
“vento del Nord”.
Difficile negare che i meridionali 
mancarono quell’occasione così 
contribuendo al fallimento della 
rigenerazione della politica e 
della società italiane. Ma c’è da 
dire che questi cambiamenti non 
sono identificabili con un tratto di 
penna su una carta geografica.
E’ difficile ripetere con le questioni 
sociali e politiche le demarcazioni 
nette del fronte militare man mano 
che si spostava verso Nord.
Le quattro giornate di Napoli, ad 
esempio, anticipano di venti mesi 
l’insurrezione nelle fabbriche del 
Nord, ed a Napoli – si badi – non 
si dà il colpo di grazia ad un esercito sconfitto, 
ma si cacciano forze armate che per quasi due 
anni terranno in scacco gli anglo – americani.
Eppure quel moto di popolo fu poco considerato 
da parte della storiografia per quello che 
realmente fù: l’indicazione all’Italia, cioè, 
dell’unica strada efficace e patriottica per 
cacciare i tedeschi e ridare dignità al Paese da 
ricostruire.
Forse ha pesato sulle “giornate napoletane” 
il giudizio negativo – a posteriori – che la 
plebe partenopea insorta si portava dietro da 
sempre. E dirò di più. E’ difficile sapere cosa 
davvero pensasse del futuro del Paese il vigile 
del fuoco Francesco Pintore che sapendo 
di rastrellamenti dei tedeschi in altre zone 
di Napoli, e udendo colpi di arma da fuoco, 
decise di guidare un manipolo di arditi contro 

un reparto tedesco che dalla campagna saliva 
verso il Vomero.
In quelle stesse ore i tedeschi tentarono di 
arrestare il funzionario addetto alle forniture 
alimentari in Campania, da loro non ritenuto 
affidabile.
Alfonso Menna – questo il suo nome – si salvò 

scappando da una finestra, raggiunse poi il 
Governo del Re che intanto si era trasferito da 
Brindisi a Salerno e si occupò dalle rive del 
Tirreno dei problemi dell’alimentazione in un 
Sud affamato.
Alfonso Menna avrebbe poi dedicato la sua 
lunga vita ( è morto a 107 anni) alla città di 
Salerno di cui fu Sindaco dopo l’alluvione del 
1954,
Fortemente consapevoli di una scelta di 
campo ( rispetto al futuro oltre che rispetto 
alla dittatura fascista) furono un gruppo di 
giovanissimi avellinesi – Federico Biondi, 
Domenico Cirillo ed altri – che all’indomani 
della caduta del fascismo denunciarono il 
sistema repressivo che il Governo Badoglio 
teneva in piedi mentre gli italiani attendevano, 
(scrivevano su fogli ciclostilati), libertà vera, 

la fine della guerra ed un’Italia nuova.
Per aver distribuito quei fogli furono arrestati e 
rinchiusi nel carcere Borbonico del capoluogo 
irpino dove, con le cimici trovarono noti 
antifascisti della Città come Alfredo ed Antonio 
Maccanico  (padre e figlio). Il soggiorno nelle 
patrie galere offrì a quei giovani – come 

scrive Federico Biondi 
nel suo libro “Andata 
e ritorno” (Sellino 
editore) l’opportunità  di 
approfondimenti su temi 
politici che riguardavano 
il futuro del Paese, i 
cambiamenti necessari 
nella sua Società.
Federico Biondi era 
allora diciottenne, di lì a 
poco avrebbe conosciuto 
(restandone affascinato) 
Guido Dorso ed il suo 
progetto di “Rivoluzione 
Meridionale” e dopo 
l’evaporazione del 
tentativo azionista 
aderirà al Partito 
Comunista dove militerà 
con forte impegno per 
mezzo secolo uscendone 
dopo l’affermazione al 
suo interno di un gruppo 
dirigente massimalista. 
A fronte della  scelta 
precisa e consapevole 
dei giovani avellinesi  
comune a tanti altri 
che in clandestinità 
operavano soprattutto a 
Napoli (operai  ma anche 

intellettuali che raggiungeranno la ex capitale 
borbonica perché più prossima a Roma ancora 
da liberare; emblematico il caso di Palmiro 
Togliatti, il”Compagno Ercoli”) ci furono 
molti episodi di reazione verso il nemico che 
durante la ritirata imposta dal faticoso sbarco 
alleato sul litorale a Sud di Salerno riuscì 
soltanto ad  aumentare l’avversione delle 
popolazioni interessate dal loro passaggio.
Così accadde alla periferia di Scafati, dove i 
tedeschi uccisero alcuni civili, così accadde 
ad Acerra dove tutta la Città insorse mettendo 
carretti ed aratri a contrastare i cingolati 
tedeschi che cannoneggiavano la principale 
strada – oggi via della Resistenza  - per 
rappresaglia contro la perdita di alcuni di loro, 
perdita dovuta a scontri occasionali originati 
dai loro atteggiamenti tracotanti.

Originata dall’aggressione alle loro donne 
fu dovuta la reazione di pochi uomini in un 
casolare di Bellona. Alcuni tedeschi morti ed 
uno ferito fu l’onta da lavare con il sangue 
di molti abitanti della cittadina della Valle 
del Volturno. I tedeschi ammassarono in una 
cappella posta al centro 
del Paese anziani e giovani 
che trovarono. L’indomani 
li portarono alla periferia 
di Bellona dove in una 
cava di tufo, oggi sacrario, 
cominciarono a fucilare – 
dieci per volta – i prigionieri. 
Una disputa tra un Ufficiale 
della Gestapo ed uno 
dell’esercito germanico sulla 
utilità della rappresaglia 
indusse quest’ultimo a 
far chiedere l’avallo del 
Comando posto a Caserta. 
Quando il motociclista 
recante l’ordine di fermare 
l’esecuzione fece ritorno 
cinquantaquattro cittadini di 
Bellona erano già stati uccisi. 
I tedeschi fecero cadere con 
le mine le pareti della cava 
sulle vittime per cancellare 
le tracce del misfatto. Fu 
una donna che da una casa 
vicina aveva visto tutto dalla 
finestra a dire ai parenti 
delle vittime dove cercare 
i loro cari. Certamente ad 
un atteggiamento dignitoso 
è da attribuire l’eccidio 
di Nola, dove all’annuncio dell’armistizio 
nella Caserma dell’Esercito si vissero ore 
drammatiche: una colonna tedesca che via 
Avellino intendeva raggiungere Salerno (da 
Napoli lungo la costa non era possibile per i 
bombardamenti degli alleati) era alle porte di 
Nola. Che fare? Il Comandante del Presidio 
fece collocare una mitragliatrice ad un bivio 
che divideva le strade per Avellino e per 
la caserma: “ se vengono verso la Caserma 
sparate” disse, “altrimenti lasciateli andare”. 
Era il clima dell’otto Settembre. Il caso volle 
che il sidecar in avanscoperta imboccasse 
(per errore?) la strada verso la Caserma 
(il cosiddetto “48”). Partì una raffica ed i 
motociclisti morirono. Nola visse nel terrore 
quella notte.
L’indomani mattina il piazzale antistante la 
Caserma fu circondato dai corazzati tedeschi, 
a quel punto uscì dalla caserma un gruppo di 

ufficiali preceduto da un soldato semplice che 
portava su un moschetto un fazzoletto bianco.
Dopo un breve colloquio, i tedeschi 
riaccompagnarono il gruppo in caserma: Erano 
in undici. Furono tutti uccisi sulle latrine del 
“48”. Subito dopo i soldati furono lasciati 

uscire dopo essersi inginocchiati davanti agli 
ufficiali tedeschi.
I Morti furono seppelliti dalla pietà dei volani 
nelle loro cappelle: Nel tempo i loro parenti 
andarono a riprenderseli. Rimase invece nel 
cimitero di Nola il soldato semplice del quale 
non si conosceva il nome. 
La famiglia che ne ospitò per trent’anni le 
spoglie cercò in tutti i modi di sapere chi fosse. 
Lo scoprì una sera per caso e per caso rintracciò 
quella sera stessa un parente della vittima che 
al telefono a stento riuscì a collegare quella 
storia a quella di un cugino di suo marito mai 
tornato dalla guerra. 
All’alba del giorno dopo la famiglia dello 
sfortunato soldato si presentò a Nola a 
riprendersi il suo corpo che fu portato a Gioia 
Sannita dove – presso il cimitero – tutto il 
paese l’attendeva.
Certamente resistenti furono inoltre i 

Carabinieri che appreso dello sbarco a Salerno 
tagliarono i fili del telefono del Porto di 
Napoli.Per reazione i tedeschi arrestarono 
circa quattrocento persone che avviarono 
a piedi verso il casertano, dove giunsero 
l’indomani mattina, Qui – lungo la massicciata 

della ferrovia, a Teverola, 
fucilarono i carabinieri 
Covino, Pagliuca, 
Ammaturo ed altri (quasi 
tutti irpini),
Un ultimo episodio da 
raccontare: una donna ferita 
durante il bombardamento 
a S. Pietro Infine, ultimo 
comune della Campania 
prima della strada per 
Cassino.
Quella donna subì ancora 
un bombardamento in 
ospedale. 
Sotto le bombe caddero 
vittime i suoi familiari.
Ferita e senza aiuto 
vagabondò per mesi mentre 
il fronte non riusciva ad 
andare oltre Cassino.
Quella donna che parla 
della sua sfortuna davanti 
al microfono che le porgo è 
un’immagine sempre viva 
nella mia mente. 
Come quella del 
sopravvissuto alla strage 
di Bellona ( “ero nella 
“decina” che stava per 
essere fucilata”) o di Ettore 

Maggio, che mi racconta di quando andò a 
Nola dove si diceva che …. o Alfonso Menna 
che a103 anni mi racconta di coma saltò dalla 
finestra. 
Ed alla fine mi chiedo come definire tutte 
queste persone; come classificarli. Resistenti 
per caso o resistenti veri. Risposte alla fame 
ed ai soprusi ma anche sognatori o razionali 
costruttori di un ordine nuovo mai realizzato. 
La verità – e qui torniamo alla lunga premessa 
– è che la guerra da noi è passata veloce ed è 
arrivata tardi ( la Campania fu teatro di guerra 
soltanto perché lo sbarco fu a Salerno e prima 
perché  Napoli doveva subire la sorte di tutte 
le grandi città italiane da  fiaccare nello spirito 
e non solo). E poi siamo stati liberati presto. 
Senza guerra civile e senza il “piede straniero 
sul cuore” è stato facile far fallire ogni vero 
ribaltamento ed a lasciare i meridionali in quel 
sonno senza fine che ancora li vince. 

Antonio Di Nunno Antonio Di Nunno

La storia dimenticata 
degli antifascisti irpini
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Giovani... 
cercando di capirli

 Antonio Tulino         

Le nostre piazze vengono sempre più 
presidiate da gruppi giovanili alla 
ricerca del sensazionale che, spesse 
volte, si riduce nel visto e rivisto di 

inutili  quante dannose scorribande ai danni di 
cose e  persone.
I bar, i circoli sportivi, luoghi di  consumo 
e di moderni apprendimenti socio culturali, 
sono frequentati da moltitudini giovanili   con 
assiduità e chiassosa rissosità.
I luoghi dello sport e  del divertimento serale 
–notturno sono   invasi da  masse  giovanili, dai 
loro  ritmi farneticanti, alla ricerca  delle forti 
emozioni distinti dal comune disordine.
Il nostro tempo, per i giovani, è come se avesse 
perso l’intimità, la riservatezza, il silenzio.
In luogo di questi ultimi  prevale la trasgressione, 
la sregolatezza, la illiceità.   
Si entra nella scuola e pure lì si è colpiti 
da  un fastidioso chiacchiericcio, innaturale 
sottofondo di un ambiente custodito e curato, 
contrappunto di un momento di attenzione, di 
analisi e riflessioni. Anche la chiesa con la sua 
liturgia sembra privilegiare il moderno sentire: 
applausi , motivi canori  rincorsi per riempire 
momenti altrimenti privi della regolare mistica 
religiosità. Eppure sono anche  questi i giovani 
capaci di grandi slanci emotivi, di profonde 
prove di attenzione, di analoghe capacità 
di studio e riflessioni, di difendere i deboli, 
di partecipare ad opere di ricostruzione, di 
immolare la propria vita per seguire un sogno, 
una emozione, un amore.
Dove risiede allora l’antinomico rapporto ?  
dove  rinvenire la chiave di lettura per decifrare  
l’anomala e contraddittoria condizione ?
Non possiamo semplicisticamente pensare 
di attribuire il tutto alla età, ed accettare 
fatalisticamente  la condizione giovanile 
e  assumere  passivamente le inevitabili 
conclusioni del  lasciar fare. 
No,  dobbiamo registrare e stigmatizzare  
un altro fattore determinante per tentare di 
capire i nostri giovani, affidati sempre più 
a se stessi, alle loro pulsioni, alle immagini 
caduche, fuorvianti della televisione, al silenzio 
assordante delle istituzioni che, con la scuola 
prima e le associazioni politiche poi, hanno 
svilito la identità giovanile, riducendola a 
semplice condizione aspettativa di eventi.
L’ambiente, il luogo dove il giovane vive e 
si sviluppa risulta determinante . E’  questo il 
fattore ove apprestare la nostra attenzione.
In esso vige  l’assenza della regola, più 
specificatamente , della legge con le sue sanzioni, 

fatale combinazione 
determinativa della  zona 
franca, ove il  confine e 
quindi il  limite oltre il 
quale non si deve andare è 
del tutto sconosciuto.
Obnubilato il giovane non 
riconosce  più quel limite; 
nel suo sistema cerebrale 
e comportamentale s’è 
insidiato il tutto possibile, 
comunque e dovunque. 
In tale cornice il giovane, 
moderno in qualsiasi epoca, 
disincantato e avvezzo 
ad ottenere tutto e subito, 
rincorre il momento, la 
condizione, la circostanza. 
Quanto più semplice questi 
obiettivi appaiono  tanto più 
li rincorre fino a cercarne 
altre in modo artificiale e 
virtuale, innescando assurdi 
masochismi deleteri per se 
e per gli altri. 
Che fare ? Lasciando agli specialisti, agli 
studiosi della  materia  la condizione giovanile; 
alla sociologia, all’antropologia  le risposte 
utili per decifrare i comportamenti individuali 
e collettivi,   la politica non può più assumere 
il pilatesco atteggiamento, rinviando sine die 
un’assunzione di responsabilità, una presa d’atto 
di un problema sociale prima,  economico e 
politico poi. La politica con i suoi meccanismi, 
con le regole e i poteri che le appartengono deve 
intervenire “ nell’ambiente “,  sulle “ leggi “  ed 
imbrigliare  il possibile, cercando essa stessa di 
interpretare i cambiamenti che attraversano la 
società. In tal ambito va rivisto il rapporto con 
la cultura, le religioni, le etnie che fanno dell’ 
Italia il vero mare nostrum ove popoli, costumi, 
lingue intersecano i propri destini per affrontare 
le sfide del secolo.
I giovani, sentinelle di queste sfide, costituiscono  
le naturali avanguardie del moto futuro. Essi 
interpretano il tempo presente in assenza di 
una feconda riflessione del passato e del suo 
periodare, affidati al massiccio incalzare del 
profitto che, della pubblicità, della moda, del 
divertimento, ne costituisce il vero motore. 
Ecco allora la necessità di aprire le “  chiese 
“  alla gioventù ed approdare ad una vera 
contaminazione evangelico-sociale - politica,  
palingenetica nelle forme e nella sostanza 
, capace di coniugare con la stessa forza ed 

equilibrio Dio  e Stato, rispettare  il tempo dello 
spirito e difendere quello temporale .
I giovani devono convincersi della necessaria  
tolleranza verso l’altro, il diverso, il possibile, 
devono essere custodi delle “ differenze 
“  senza le quali né le religioni nè gli stati 
esisterebbero, devono proiettarsi  nel divenire 
per il superamento delle  stesse, pur tuttavia, 
restare uniti tutti a proseguire il tortuoso 
cammino .Operazione ardita, ma possibile se 
s’innestano i necessari meccanismi che solo la 
politica può azionare. 
Allora si diano più spazi ai giovani nelle 
scuole, nel mondo del lavoro, e del sociale. Si 
pretendano comportamenti conseguenti alle 
regole del vivere civile. Si abbandoni nei loro 
confronti il falso buonismo ricco di facciata 
e di ipocrisie. Si chieda loro di partecipare, 
a pieno titolo, alla gara per la vita. Loro, che 
ogni giorno pagano sulla loro pelle le mille 
incomprensioni, le diffidenze, le esclusioni di 
un mondo, di un vissuto che va   troppo veloce, 
pur tuttavia,  devono imparare la difficile arte 
dell’ascolto, devono saper proporre, mediare e 
quindi pretendere il rispetto delle loro azioni.    
La politica con intelligenza non perda 
l’occasione per veicolare le loro legittime istanze 
e  consenta, in tal modo, l’utile, necessario 
ricambio delle donne, degli  uomini, delle loro 
idee, dei comportamenti  e delle finalità proprie 
delle nuove generazioni.

Lunedì 23 aprile è stata presentata al Viminale,  da un comitato 
scientifico presieduto dal professore Carlo Cardia creato 
appositamente per affrontare il problema l’immigrazione in 
Italia, la “ Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione”. 

La “Carta dei Valori” nell’intenzioni della commissione che lo ha 
redatto, vuole essere uno strumento programmatico che orienti la 
convivenza tra culture diverse nel nostro paese. 
Quindi non un testo giuridico ma un insieme di principi e valori che, in 
piena armonia con la Costituzione, forniscano un punto di riferimento 
per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia e allo 
stesso tempo, si pone come cartina tornasole per diffondere una migliore 
conoscenza dei problemi dell’immigrazione e del multiculturalismo. 
Principi fondamentali della “Carta” sono: la centralità 
della persona umana e la sua dignità alla base dell’idea 
dell’integrazione, l’uguaglianza fra uomo e donna in qualunque 
momento della vita sociale e il diritto alla libertà religiosa.  
Una carta quindi, come ha sottolineato lo stesso Cardia, che  si propone 
di ribadire il principio che ogni cittadino immigrato debba godere di 
tutti i diritti previsti dal nostro sistema ma debba anche avere gli stessi 
doveri “senza coni d’ombra e zone franche”.  
Altra novità nella stesura del documento è costituita dal fatto che 
la sua stesura è il frutto di una fitta collaborazione con associazioni 
e organizzazioni del mondo dell’immigrazione, religiose e sociali. 
Analizziamo,  attraverso le parole dello stesso presidente del comitato 
scientifico, la struttura del documento. 
Esso è organizzato in sette paragrafi. Il primo e l’ultimo riguardano 
i fattori identitari della società italiana e l’impegno internazionale del 
nostro paese. Gli altri toccano, invece, l’uguaglianza dei diritti e dei 
doveri dei nuovi cittadini, i diritti sociali come il lavoro, la salute, la 
casa e la scuola, la centralità della famiglia e la laicità dello Stato e 
la libertà religiosa.  La questione dell’uguaglianza tra uomo e donna 

si innesta nella definizione della famiglia fondata sul matrimonio con 
struttura monogamica “perché si risparmi alle donne l’umiliazione della 
poligamia che, abolita già in alcuni paesi come la Turchia e la Tunisia, 
non vogliamo veder entrare e mettere radici in Italia e in Europa” ha 
sottolineato il professor Cardia. 
Proibita invece ogni forma di coercizione nella conduzione 
della coppia, così come sono vietati matrimoni tra bambini.  
Per quanto riguarda invece laicità e libertà religiosa, Cardia parte 
dalla questione dell’abbigliamento: “In Italia non vi sono restrizioni 
per l’abbigliamento delle persone purché liberamente scelto ma non 
è accettabile che vi sia una copertura del volto anche perché questa 
ostacola la socializzazione con gli altri”. “Non è ammissibile inoltre - 
ha proseguito - che dove il movimento per l’emancipazione femminile 
ha ottenuto così importanti risultati, le donne immigrate ne debbano 
essere escluse: sarebbe un’ingiustizia che non possiamo permetterci”.  
Accoglienza e positività sono gli attributi della laicità: “Accogliente 
perché si intende valorizzare il patrimonio culturale di ciascuno 
- ha spiegato Cardia - e positiva perché l’Italia rispetta le 
diversità. Proprio per tutto ciò una laicità ferma e rigorosa”. Un 
contesto necessario per garantire una effettiva libertà religiosa, 
da cui però deve essere esclusa in modo netto ogni forma  
di violenza o di istigazione alla violenza in nome della religione”.  
Ampio spazio è dedicato inoltre alla scuola, nelle parole di Cardia “un 
luogo fondamentale per l’incontro e l’integrazione delle culture ma 
anche per la formazione della persona, l’educazione alla legalità, la 
promozione dei diritti ed il rispetto delle differenze culturali e religiose”. 
Valori fondamentali sono inoltre la condanna dell’antisemitismo, 
del terrorismo e della xenofobia, oltre all’impegno dell’Italia per 
l’abrogazione della pena di morte.

La nuova
carta dei valori

Gianluca Capra 
“Sette principi base per l’integrazione”
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Si potrebbe contemplare Istanbul all’infinito, 
a volte da una delle sue due rive, l’asiatica, a 
volte della sua vicina: l’europea. Da un lato 
come l’altro, si osservano, si rispecchiano, 

si appartengono, appena separate da una braccio di 
mare: il Bosforo, sul quale la luce proietta strati di 
riflessi argentati durante la pioggia, o che inonda 
d’azzurro quando arriva il sole. Ma con ogni tempo,  
il Bosforo sembra una creatura marina meccanizzata 
in movimento perpetuo. Mare-fiume solcato dal va 
e vieni incessante delle barche – Vapori, carghi, ba-
stimenti da  crociera, barche dei pescatori, sciabiche 
- che disegnano sull’acqua l’arabesco dei loro mo-
vimenti. Il Bosforo ha affascinato  più di uno, come 
testimoniano  le illustrazioni dell’ orientalista italiano 
Amadeo Preziosi,  che si può scoprire attualmente in 
una galleria della via Stiklâl, una delle arterie più af-
follate di Istanbul. Quest’ultimo ha analizzato  la città 
sotto i suoi mille aspetti, che punteggia  con i dettagli 
meticolosi del suo disegno con sfumature   di colore 
di una modernità sconosciuta. Ma il sogno orienta-
lista si adatta male ad una città come Istanbul e ad 
un paese come la Turchia. Definitivamente ancorata 
alla modernità, Istanbul bolle con la sua popolazione 
di 12 milioni di abitanti che dà alle sue vie un’aria di 
gioventù in marcia, e dove si spiega una mescolan-
za culturale di un’effervescenza singolare. E tuttavia 
Istanbul è anche una città ferita dove, il 23 gennaio 
scorso, più da 100.000 persone scendevano nella via 
per rendere un ultimo omaggio a Hrant Dink, redatto-
re principale di “Agos”, uomo di sinistra e difensore 
entusiasta della causa armena, assassinato da un ado-
lescente di 17 anni, Ogün Samast, ovviamente usato 
da un gruppo di ultranazionalisti che trova complici-
tà nell’ambito dei servizi segreti, un fenomeno che i 
Turchi chiamano “lo Stato profondo”. 
Incastrata tra il suo passato prestigioso d’impero, 
la dimensione della sua mitologia nazionale, ed un 
presente dubbio (con o senza l’Europa?), la Turchia 
sembra angosciata in preda a numerose contraddizio-
ni. E tuttavia sullo  sfondo della spinta islamica e del-
la deriva nazionalistica, la società civile turca appare 
più vitale e combattiva della vecchia Europa. 
Nulla di come un piccolo giro  fra gli artisti e gli in-
tellettuali di Istanbul per sondare la complessità della 
società turca e la molteplicità delle voci che se ne li-
berano. Si ascoltano, da una riva all’altra, che lancia-
no le proprie certezze sul bacino che collega l’Euro-
pa all’Asia. l’Europa, un amore impossibile”, pensa 
inevitabilmente quando si prova a rappresentarsi le 
relazioni della Turchia all’Europa? In ogni caso, si 
tratta di un amore deluso che ha lasciato un gusto 
d’amarezza e di frustrazione nella bocca della mag-
gioranza dei Turchi. Qualsiasi generazione e tenendo 
presente ogni ambiente, sono  incapaci di nascondere 
la loro umiliazione e la loro sensazione di frustrazio-

ne in relazione all’Europa, tutti senza eccezione evo-
cano un’Europa ingiusta, dal doppio standard, che 
ha voltato le spalle al loro paese. Poiché la Turchia 
moderna, la giovane nazione innaffiata alle fonti del-
l’Europa da Atatürk non è stata mai riconosciuta da 
questa vecchia signora che non ha cessato nel corso 
degli ultimi decenni di aprire la porta della sua casa 
ai suoi vicini del nord e dell’est, ad eccezione di que-
sta grande nazione musulmana. Non è tuttavia colpa 
dei Turchi di avere formato per più di un secolo le 
sue elite nelle scuole e le università europee, di avere 
importato ed imposto nelle famiglie turche, compre-
si i più modesti, le arti (musica, danza, teatro....) ed 
abitudini europee. “Abbiamo tutti in noi un’identità 
europea, mi spiega Refik Akyüz, redattore principale 
della rivista fotografica “Geni Açi”? (Grandangolo). 
Mio padre ha fatto i suoi studi all’istituto universi-
tario tedesco di Istanbul, ho studiato all’università 
americana, penso anche che l’influenza dei balcani, 
ma anche l’influenza kurda ed armena facciano parte 
di noi, questa pluriidentità é  scritta nel DNA turco. 
Sono favorevole all’entrata della Turchia nell’Unio-
ne europea anche se questa sensazione è sempre più 
confusa, io penso che le regole imposte dallEuropa  
aiuteranno la Turchia. Per me una delle cose più im-
portanti, è il rispetto delle differenze e della diversità 
d’opinione, la mia relazione con gli altri  passa per 
uno sguardo, un’avidità culturale internazionale, è  il 
mondo che mi interessa.””“Oggi, si incontra sempre 
più intolleranza, tra l’altro legata alle difficoltà del-
l’adesione e della piega che ciò causa.” Si ha real-
mente l’impressione di un doppio standard, di due 
pesi, di due misure. La Turchia aspetta davanti  alla 
porta dell’Europa da 40 anni, mentre la Bulgaria è 
appena entrato con una facilità che disarma. Ciò con-
duce il popolo a diventare ultranazionalista e chiuder-
si sempre più al progetto europeo “.” Lancia il suo 
allarme anche la giovane regista Pelin Esmer, famo-
sa  per il suo film “Oyun”. Si trova, anche in  essa, lo 

stesso desiderio di liberarsi del giogo 
identitario della ossessione europea. 
Pelin odia le identità chiuse, la sua 
nota distintiva  consiste nell’ abbor-
dare la cultura nella dimensione più 
ampia, più aperta, una dimensione 
quasi-universale. Dice  Pelin Esmer 
“in Turchia, l’identità è un proble-
ma capitale, si è sempre vissuto con 
questo tipo d’interrogazione, ciò fa 
parte di noi.” Non rifiuto dunque la 
richiesta  identitaria, ma diffido del-
l’identità vissuta come prêt-à-porter 
semplicistico. Alcuni Turchi cambia-
no identità come camicie per neces-
sità di dichiarazione legata, tra l’altro, 
alla frustrazione ed alleumiliazioni 

inflitte dall’Europa.”” “Quando penso agli europei, 
ho la sensazione di avere le stesse sensazioni e le 
stesse reazioni, ma se si tratta dell’Unione europea, 
allora là le cose si complicano, si entra nell’ identita-
rio.” Per me la cultura europea, non è soltanto quella 
degli europei di stock, di quelli che abitano l’Europa 
da generazioni. C’è anche la ricchezza culturale che 
portano i migranti, ad esempio il contributo arabo 
alla cultura europea mi sembra importante. Tutta-
via, oggi, tutti hanno timore della differenza e della 
diversità, non soltanto coloro che accolgono, i nuovi 
arrivati, così, hanno timore dell’assimilazione e si 
ripiegano su se stessi”. Infine  il regista e critico cine-
matografico Engin Ayça mi riceve  in una residenza 
piacevole di fronte al golfo  di Galata da un lato, ed 
al Corno d’oro dell’altro. Engin, che ha una buona 
trentina di anni di più Refik e Pelin, mi  dice come i 
giovani della sua generazione sono stati formati con 
lo stampo europeo. È stato necessario contrastare 
questa vecchia pratica instaurata con la repubblica 
turca operando più tardi un tipo di ritorno alle fonti 
che non è stato facile. L’egemonia europea passava 
anche attraverso questa manomissione culturale sui 
paesi orientali. Invertendo la situazione, Engin illu-
stra, ricorrendo a mille esempi, come la cultura eu-
ropea è impastata di contributi anatolici. C’è in lui un 
tipo d’orgoglio e d’orgoglio per il suo paese, che si 
trova spesso nelle persone della propria generazione, 
anche in quelli che si difendono dall’accusa di essere 
nazionalisti. “Io, conosco l’Europa, ma l’Europa non 
mi conosce, sottolinea Engin, cosa sa della musica 
turca ad esempio, cosa sa della storia culturale mille-
naria della Turchia?” “” Io credo  che , conclude, se 
entriamo in Europa con 70 milioni di abitanti, avrem-
mo una certa forza al Parlamento europeo, ma esiste 
in Europa una vecchia turcofobia, che si trova nelle 
espressioni della lingua francese o italiana, per non 
parlare di islamofobia  che regna ormai un po’ovun-
que in Occidente.

L’Europe, un amour 
impossible?Nathalie Galesne*

No-Logo, l’anonima gioia 
di piantare un ulivo

Chi pianta un seme di ulivo non lo fir-
ma. Crede in un progetto: le olive, 
l’olio. Le olive non porteranno trac-
cia del loro primordiale seminatore. 

L’olio che ne sarà ricavato non tramanderà 
memoria del suo alieno antenato. Il piantatore 
di ulivi vedrà i frutti del suo sforzo solo dopo 
molti anni, forse troppi se è già troppo vec-
chio. In tal caso morirà, lasciando ai figli e ai 
figli dei figli la grazia dei raccolti e la respon-
sabilità delle cure.
Piantare un ulivo è un gesto di libertà. Anche 
Naomi Klein sarebbe d’accordo. Ha scritto un 
libro, il famigerato “No Logo”, e ne ha vendute 
centomila copie. Naomi Klein ha firmato una 
specie di Bibbia -  così si dice – di una gene-
razione di no-global, glocal, rivali del mercato 
planetario, ribelli del villaggio globale, nemici 
dell’egemonia culturale occidentale, e anta-
gonisti affini. Nel suo Testo, ha ri-teorizzato 
la schiavitù da logo, legata alla capacità che 
hanno i marchi - le firme, i simboli, gli slogan 
- di infiltrarsi in ciò che abbiamo di più intimo 
e profondo, per renderci schiavi, operai-acqui-
renti prostrati al servizio dell’Apparire. (Il pri-
mo teorizzatore di tutto ciò che di avvincen-
te Naomi Klein scrive è Guy Debord ne “La 
Società dello Spettacolo”, anno 1979). Klein 
lo spiega così: «Le multinazionali del marchio 
possono anche parlare la lingua della diversi-
tà (della libertà, Ndr), ma il risultato tangibi-
le delle loro azioni è un esercito di teen-ager 
clonati che marciano ‘in uniforme’ per i cor-
ridoi del centro commerciale globale». La più 
tremenda critica mossa al lavoro della Klein 
canadese è che No logo, a furia di parlar male 
dei loghi, sia diventato a sua volta un logo. 

Così come la firma della brillante giornalista 
canadese, a forza di svettare nelle vetrine delle 
librerie di tutto il mondo, è diventata multi-
nazionale quanto Walt Disney. Naomi Klein 
ha globalizzato i no-global. Naomi Klein è 
come ogni firma su prodotto - in quello che lei 
stessa chiama “Mondo firmato” - un marchio. 
Seppure un marchio d’autore. La firma indica 
quella che lo storico-filosofo francese Michel 
Foucault chiama la funzione autore e nasce 
nel XV secolo. Prima (quasi) nessuno firma-
va (quasi) nulla. Dopodiché, l’artista smette di 
essere un fabbricatore di idee a servizio della 
città, di Dio o del committente, per diventare 
una persona con un nome e un cognome la cui 
opera vale tanto quanto il motivo per cui è sta-
ta realizzata. 
Gli artisti un tempo furono come i piantatori 
di ulivi. Poi diventarono autori. Infine smisero 
anche di essere autori, e la loro firma diventò 
marchio, simbolo che «identifica e distingue 
determinati beni da quelli prodotti da altri sog-
getti», per citare la definizione che di marchio 
dà la legislazione statunitense. I piantatori di 
ulivi si trasformarono in autori tra il Seicento 
e il Settecento, con l’introduzione progressiva 
della responsabilità penale rispetto al conte-
nuto delle opere pubblicate. Firmare, scrive 
Foucault in “Qu’est-ce qu’un auteur?”, 1969, 
«è stato storicamente un gesto carico di rischi 
prima di essere un bene acquisito in un circui-
to di proprietà». In epoca moderna, tuttavia, 
la funzione autore contiene in sé una pluralità 
di ego. L’autore è necessariamente molteplice 
e l’idea d’autore in senso stretto è destinata a 
vacillare fino a scomparire. 
Se il filosofo francese già intravedeva nel-
l’autore i segni dell’agonia, per un altro intel-
lettuale d’Oltralpe, Roland Barthes, l’autore 
era già morto l’anno prima. Il 1968, appunto, 
quando scrisse “La mort de l’auteur”. Anche 
la teoria di Barthes si basa sul postulato che il 
concetto d’autore sia storicamente nato di re-
cente; che il testo sia sempre molteplice e che 
il lettore sia il vero depositario di questa mol-
teplicità. Siccome il testo è «un tessuto di cita-
zioni generato da mille fonti culturali», e che 
lo scrittore «può imitare solo un gesto anterio-
re mai originale»,  l’opera può ritrovare la sua 

compiutezza solo nell’intelletto del lettore. Lì 
soltanto: «L’unità di un testo non sta nella sua 
origine ma nella sua destinazione». Da qui, la 
celebre conclusione: «La nascita del lettore 
deve essere pagata con la morte dell’Autore». 
Come se l’auctoritas non ci fosse più. Come 
se la sua anima fosse volata e avesse lasciato 
a terra la carcassa vuota del marchio di Naomi 
Klein. La sua, con di tutti gli altri ex-autori.
Ma se ogni firma d’autore è solo un istituto 
giuridico, uno strumento del marketing, in 
fondo un’ennesima finzione tra le altre fin-
zioni, perché tutti firmano? Dove sono finiti i 
piantatori di ulivi? Secondo i principi di E.M. 
Cioran, nella sparizione c’è la traccia incon-
fondibile del più grande movente dell’umano 
agire: la gloria. L’elogio per sempre, come 
sostituto della vita eterna. «L’aspirazione alla 
gloria – scrive il filosofo rumeno - ha preso il 
posto della fede nell’immortalità... da quando 
la morte è apparsa a ognuno come un termine 
assoluto, tutti scrivono. Donde l’idolatria del 
successo, e di conseguenza l’asservimento al 
pubblico, potenza perniciosa e cieca, flagello 
del secolo, versione immonda della Fatalità». 
Prosegue perentorio Cioran: «Fin quando si 
desidera, si desidera la gloria... Il vuoto in noi 
la chiama; e quando non risponde, accettiamo 
il suo surrogato: la notorietà». Il desiderio 
di fama equivale al voler «vincere il tempo 
coi mezzi del tempo, durare nell’effimero». 
L’eternità è perduta, al suo posto l’uomo ha 
eretto un inganno. Così la sollecitudine a pro-
durre e a firmare ci accusa, ci denuncia: «Se le 
nostre opere testimoniano contro di noi, non è 
forse perché derivano dal bisogno di camuffare 
il nostro decadimento, di ingannare gli altri e, 
ancor più, noi stessi?». Liberarsi da quest’in-
ganno equivale a fondare una nuova umanità: 
«L’uomo, libero dall’impulso che lo spingeva 
in avanti, sollevato dalla sua avventura, vedrà 
aprirsi dinanzi a sé un’era senza desiderio», 
nella quale ogni individuo considererà la pro-
prie opere con distacco, se non con disprezzo. 
Allora, secondo Cioran, l’umanità sarà rin-
novata quando sarà libera dalla maledizione 
originaria: il desiderio di gloria, la schiavitù 
da firma. Lo sconosciuto che pianta un ulivo 
mette al mondo un nuovo uomo.

Danilo Fastelli

*Nathalie Galesne è una giornalista. E’ stata 
redattrice capo di RIVE, rivista di cultura e 
politica mediterranea edita dal 1996 al 1998. 
Nel 2001, ha organizzato l’esposizione “ La 
Syrie dans les regards de l’Europe “ ed in se-
guito ha organizzato molteplici manifestazio-
ni, ad Aleppo e Damasco, destinate a istaurare 
un dialogo fra l’Europa e la Siria. Insegna da 
circa dieci anni lingua e letteratura francese 
presso l’Università di Siena.
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Said, 
la storia di un invisibile

Said è arrivato dal Marocco 
16 anni fa. All’epoca 
pagò mille dollari per 
attraversare il mare da 

Capo Bon a Pantelleria. Una rotta 
strana, ma sicura.
Risalì la penisola fino a Roma 
dove cominciò a vendere cassette 
pirata di film e  musica.
Dopo qualche tempo lasciò Roma 
per Bergamo, perché alla Brembo 
assumevano operai. Fece il viaggio 
con due compagni spacciatori, che 
gli offrirono un lavoro nella loro 
attività: poco lavoro, molti soldi.
Rifiutò, aveva promesso a Maria 
di tornare per sposarla e portarla 
in Italia.
Fu assunto, ebbe il permesso di 
soggiorno. Era felice.  Dopo cinque 
anni con la carta di soggiorno 
tornò in patria. Fu una bella festa, 
partecipò tutto il villaggio. Fece 
il viaggio con Maria su una bella 
nave.
Furono anni di duro lavoro, 
ma sereni. Nacquero due figli. 
Said lavorava duro, ma non si 
lamentava; presto avrebbe finito 

di risparmiare i soldi per dare 
l’acconto per l’acquisto della 
casa.
Quando andarono dal notaio per il 
contratto si sentiva un Re. Il mutuo 
rappresentava una cifra enorme, 
ma continuando a fare  sacrifici 
ce l’avrebbe fatta. Pensava ai suoi 
figli, li vedeva crescere e sognava 
di vederli ingegnere o perché no? 
Avvocato. Gli avevano detto che 
gli avvocati guadagnavano molto 
e, poi, avrebbe potuto aiutare la 
sua gente.
Quando arrivò la prima cartella 
esattoriale, non si preoccupò 
molto, non conosceva le leggi 
ma era sicuro che non avrebbero 
potuto fargli niente.
Quando gliene arrivarono cinque 
in una volta si precipitò da un 
avvocato, che gli avevano detto 
essere molto bravo.
L’avvocato gli disse che  avrebbe 
risolto tutto. 
Non si preoccupò quando arrivò 
il pignoramento immobiliare, 
ci avrebbe pensato la banca a 
proteggerlo, pensò.

Fu così che la casa fu venduta per 
ventiduemila euro.
Corse dall’avvocato, che gli 
chiese seimila euro per risolvere il 
problema. Questa volta non si fidò 
ed andò da un altro avvocato, che 
gli disse che era ormai tardi per 
fare qualcosa.
Non avrebbe mai pensato che quelle 
multe che aveva preso a Roma, 
lo avrebbero tanto danneggiato. 
Non capiva perché l’Italia che era 
stata tanto generosa con lui gli si 
rivoltava contro. Sembrava che 
tutto quello che gli  era stato dato, 
per un oscuro disegno del destino, 
doveva essergli tolto. Non era 
giusto!
 Nelle notti insonni che seguirono 
si chiese mille volte perché.
Quando lesse la busta paga del 
mese di febbraio ridotta di un 
quinto pensò si trattasse di un 
errore. Chiese spiegazioni. La 
ragioniera addetta alle paghe 
gli disse che c’era stato un 
pignoramento dell’Esattoria e che 
pertanto la ditta era obbligata a 
versare un quinto della sua paga.

 Ma non si erano già presi la casa? 
Gli risposero che l’esattoria era 
rimasta incapiente. Non capì cosa 
significasse questa parola, né 
perché l’Italia lo odiasse tanto.
Maria lo invitò alla calma, non 
importava, disse, avrebbero fatto 
altri sacrifici e non fa niente se 
avevano perso la casa. Avrebbero 
risolto.
Quella mattina uscì di casa alle 
cinque, i Carabinieri lo fermarono 
per una precedenza non data. 
Gli dissero che dovevano procedere 
al sequestro dell’autoveicolo 
perché vi era un fermo 
amministrativo dell’esattoria.
L’avvocato gli spiegò che fin 
quando il debito non fosse stato 
pagato per intero, l’Esattoria 
poteva pignorare tutto quello che 
voleva e che la macchina non 
rientrava fra i beni impignorabili.
Era Pasqua, la pasqua dei cristiani. 
Said portò la famiglia sul lago e 
mentre seduto sull’erba guardava 
i suoi figli giocare, si domandò 
perché l’Italia aveva deciso di 
distruggerlo.

Beppe Sarno    
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“Messico e nuvole
la faccia triste dell’America 
il vento soffia la sua armonica 
che voglia di piangere ho”.

Quando Paolo Conte 
scriveva questi versi 
non conosceva la storia 
di Pedro Jimenez. Uno 

dei tanti che, dal 1994 ad oggi, ha 
tentato di attraversare la frontiera 
che separa il Messico dagli Stati 
Uniti. Uno di quelli che, pur di 
lasciarsi la miseria alle spalle, era 
disposto a vivere da clandestino in 
un Paese che costruisce muri per 
chi è come lui. Per chiudere fuori 
dal proprio territorio gli illegali 
l’amministrazione americana, 
infatti, ha pensato alla costruzione 
di una barriera di pannelli di 
lamiera ondulata che, passando 
per colline e avvallamenti, arriva 
fino alle sponde del Pacifico. Già 
nel ’94, l’anno in cui è scattata 
l’operazione Gatekeeper, la 
barriera misurava 30 chilometri, 
quattro anni più tardi 67. Gli 
esperti sostengono che al più 
presto dovrebbe raggiungere la 
lunghezza di 600 chilometri, 
separando così l’Arizona e tutto 
il Nord da quell’America che non 
è America. Ma al muro nessuno 
crede, neppure Bush, che parla di 
“frontiere sicure” e di “permessi di 
lavoro temporanei” con documenti 
per gli immigrati clandestini.
Tijuana, la città più vicina alla 
frontiera, è povera, chiassosa 
e popolata di “alieni”, così il 
servizio d’immigrazione e di 
naturalizzazione statunitense 
chiama i nati fuori dal confine 
Usa. È poco lontana da Yuma, in 
Arizona, e Pedro Jimenez sapeva 
che per raggiungerla doveva trovare 
un varco tra i 3.200 chilometri di 
frontiera. Ogni giorno un milione 
di persone attraversa quella linea. 
Per entrare in Messico a residenti, 
turisti e Frontieridos (i pendolari 
messicani) basta un visto 
d’ingresso. Nel Duemila soltanto 
174 persone su due milioni 
avevano ottenuto quel visto e 
per questo andare nella direzione 

opposta sarebbe stato più difficile. 
Varcare la “linea” può costare 
di più perché chi rimane fuori 
difficilmente rinuncia al proprio 
sogno ed è disposto a pagare 
anche con la vita la scelta di vivere 
da clandestino. Ma la speranza 
c’era. Dal Duemila a oggi quattro 
milioni di messicani, poco meno 
del 5 per cento del totale, sono 
riusciti ad arrivare negli Usa, 
mentre dal 1994 il numero dei 

senza permesso che ha passato la 
frontiera è di undici milioni. 
Doveva rischiare. Avrebbe chiuso 
gli occhi, preso le poche cose che 
riusciva a portare con sè e provato 
a varcare quel confine fatto di 
caldo, di notte, di disorientamento, 
di spazio, di serpenti a sonagli e 
di cespugli. Sarebbe sfuggito alla 
“Migra”, il sopranome della polizia 
anti immigrazione, e arrivato in 
Arizona, dove finalmente avrebbe 
trovato un lavoro e la vita che 
aveva sempre sognato. Il muro 
era una difficoltà facilmente 
evitabile, bastava spostarsi verso 

zone meno controllabili e meno 
praticabili: montagne con vette 
che raggiungono i 1800 metri 
e deserti con una temperatura 
superiore a 50 gradi. Sapeva 
che l’Arizona era diventata un 
confine cimitero e che in molti 
morivano durante il passaggio. 
Ed era altrettanto consapevole 
che per evitare di finire lì e 
riuscire a lasciarsi alle spalle 
povertà, traffico di stupefacenti, 

prostituzione doveva trovare il 
gancio giusto: un Coyote, un 
contrabbandiere di anime. Uno di 
quelli che poi arrotonda portando 
ecstasy e anfetamine prodotte 
in Messico negli Stati Uniti, 
dove la domanda è molto alta. 
C’era Autumn, l’americana che 
proprio perché amava le droghe 
locali, per ripagarle riportava nel 
Nord valigie piene di clandestini. 
Oppure, con soli 2.000 dollari, 
avrebbe potuto tentare di passare 
con un passaporto falso, ma 
sapeva che da quando c’era Bush 
era tutto più difficile, 2.000 dollari 

e un recapito sicuro, a Yuma. 
Forse.
Doveva provarci e lo fece. I 
coyotes lo imbarcarono su un 
furgone diretto verso la città con 
altre 26 persone, e con loro lo 
abbandonò lungo i 350 chilometri 
di confine che dividono l’Arizona 
dal Messico. Non sapeva che 
in quel tratto oltre a fare i conti 
con i fucili della “Migra” doveva 
farli con quelli della “Granny 
Brigade”, la brigata delle nonne. 
Le anziane hanno l’autorizzazione 
del governatore dell’Arizona, 
la signora Janet Napolitano, 
a sorvegliare come vigilantes 
civiche la frontiera, ma non si deve 
pensare a una milizia femminile 
o femminista. Sparpagliati tra i 
cespugli e il deserto, armati come 
marines in Iraq, ci sono almeno 
il doppio di nonni. La caccia al 
clandestino è uno sport di pari 
opportunità. E mentre parlavano 
di mariti che non ci sono più, di 
figli che non telefonano mai e 
soprattutto di quei nipotini che le 
nuore non sanno allevare bene, 
provavano a sparare ai clandestini. 
Erano tanti da costringere 
l’amministrazione a mettere 
cartelli stradali che segnalassero 
il pericolo “di famiglie di 
clandestini” che attraversano la 
strada contromano. Un’immagine 
ritraeva due persone adulte con 
una bambina che corrono in senso 
contrario. Era tanto il pericolo che 
Conny sparò al primo fruscio e 
facendolo, quella notte, spense il 
sogno di Pedro Jimenez che nel 
Nord, in America, non ci sarebbe 
mai arrivato.
Divenne uno di quelli che a varcare 
il confine non c’era riuscito. 
Un’altra vittima di una guerra di 
silenzi, di morti che cadono senza 
un grido e che vengono seppelliti 
dove cadono, sotto una pietra 
anonima graffiata con le parole 
‘no olvidado’, non dimenticato. 
Un altro morto di quella battaglia 
senza esplosioni che si consuma 
sotto il cielo feroce e infinito e le 
nuvole del Messico… “la faccia 
triste dell’America”.

Un “non dimenticato” alla 
frontiera del Messico

Adele Sarno    
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Flora Tristàn
l’orgoglio e la fatica Compagni… di merende

Antonia Bonomi

Beppe Sarno

Da noi è relativamente conosciuta, per 
lo meno dal grosso pubblico, men-
tre in Francia il suo nome è stato dato 
a scuole e centri d’accoglienza per 

donne vittime della violenza e per ricordarla nel 
bicentenario della sua nascita lo scrittore Mario 
Vargas Llosa le ha dedicato un libro, Paradisi lon-
tani, che la racconta accomunandola al nipote, 
questo universalmente conosciuto, Paul Gauguin.  
Flora Tristan, detta donna Florita, nasce all’inizio 
del 1800, esattamente nel 1803, vive solo quarantun 
anni, ma la sua indomabile volontà, il suo senso del-
la giustizia sociale lasciano un segno, un testimone 
che sarà ripreso cinque anni dopo da Marx e Engels. 
Flora Célestine Thérèse nasce a Parigi. Il padre è 
don Mariano Tristan y Moscoso, colonnello dei 
Dragoni del re di Spagna, ricco signore discenden-
te da una delle più opulente e antiche famiglie spa-
gnole del Perù, la madre è Thérèse (ma qualcuno 
dice Anna, mentre altre fonti sostengono che Anna 
era la sorella), Laisey, figlia di un francese cattolico 
scappato in Spagna con l’arrivo della rivoluzione e 
del terrore. Malgrado la differenza di classe sociale, 
lei è borghese e povera, i due s’innamorano e un bel 
giorno si sposano in casa di lei. È l’abate de Ronce-
lin a ufficiare il rito che, però, non ha alcun valore in 
Francia, dove si trasferiscono e dove l’anno seguente 
nasce Flora. La famiglia vive nel lusso, Flora cresce 
tra domestici e ospiti illustri, tra i quali Simon Bo-
lìvar, la vita scorre senza alcun problema, la madre 
è nuovamente incinta quando il 14 giugno 1807 il 
sognatore amante dei giardini don Mariano muore 
per un attacco apoplettico fulminante. E iniziano 
le difficoltà. I genitori non hanno mai regolarizzato 
la loro posizione, la madre risulta una concubina e 
non ha diritto a nessuna eredità, Flora è illegittima. 
Madre e figlia restano nella bella casa di Vaugirand 
fino ad ottobre, alla nascita di Mariano Pio Henrique, 
poi sono costrette a sloggiare e inizia un lungo va-
gabondaggio in case sempre più povere, sempre più 
misere man mano la madre esaurisce le economie. 
Flora cresce con i racconti della madre, che favo-

leggia del suo futuro di erede di una grande fortuna. 
Sono anni difficili per la Francia, la campagne napo-
leoniche hanno ridotto la popolazione alla fame, an-
cora più drammatiche sono le condizioni di chi è già 
povero e Flora conosce la fame. L’amato fratellino 
muore a nove anni e mezzo, non si sa di cosa e Flo-
ra non ne parlerà mai, è possibile sia morto di stenti.    
Ha sedici anni ed è una bella ragazza sottile dai lun-
ghi capelli neri e gli occhi di brace, il soprannome 
è “bella andalusa”, deve lavorare e si presenta come 
colorista ad un incisore, André Chazal, che cercava 
un’operaia. L’uomo se ne innamora, Flora non ne 
vuole sapere e lui, non dimenticate che siamo nella 
prima metà dell’Ottocento, chiede la sua mano alla 
madre di lei che gliela concede. Flora non la per-
donerà mai e scriverà che la obbligò a sposare un 
uomo che non amava e che, soprattutto, non stimava, 
da quella unione faceva discendere tutti i suoi mali. 
Ha tre figli, due maschi e una femmina, Aline, l’uni-
ca con la quale manterrà rapporti. Il matrimonio 
dura poco, non solo non ama e non stima il marito, 
questo è anche un forte bevitore e Flora lo pianta ab-
bandonando il tetto coniugale. Non dimentichiamo 
che siamo nella prima metà dell’Ottocento, la cosa 
suscita scandalo e nel suo ambiente viene conside-
rata una reproba, una paria come non smetterà di 
sottolineare lei, che userà l’aggettivo per il titolo del 
suo primo libro. Entra come domestica al servizio 
di ricchi inglesi e con loro viaggia attraverso l’Eu-
ropa, poi s’imbarca a Bordeaux per il Perù, alla ri-
cerca delle sue origini e dell’eredità di cui le parlava 
la madre. Arriva ad Arequipa, la città dei suoi avi, 
è accolta dalla famiglia, lo zio Pio le riconosce una 
rendita a vita, dopo venti mesi vissuti attraversando 
il paese torna a Parigi e scrive Le peregrinazioni di 
una paria, reportage del suo viaggio della speranza 
attraverso l’Atlantico e il Perù, descrivendone le mi-
niere, le guerre civili, i monasteri, la misera vita degli 
indigeni. Ora è finanziariamente sicura, ma il suo 
spirito non trova pace. Non dimentica gli anni del-
la sua miseria, non dimentica lo scandalo suscitato 
quando ha abbandonato il marito e scrive Necessità 
di riservare una buona accoglienza alle donne stra-
niere, nella quale si chiede perché una donna sola 
deve essere considerata anormale, perché una donna 
non deve avere una propria identità e non avere il di-
ritto di divorziare. L’ex marito la perseguita, cerca di 
portarle via la figlia, tenta di ucciderla aspettandola 
sotto casa e ferendola. La notizia suscita clamore nel-
la Parigi del tempo e lo scrittore Sainte-Beuve, con 
un pizzico di sarcasmo, afferma che Flora Tristan è 
diventata più famosa in un’ora che in dieci anni di 
vita letteraria. La giustizia l’aiuta ad essere padrona 
delle proprie azioni: il marito è condannato a vent’an-
ni di galera, lei può finalmente  diventare membro 
della Parigi culturale che conta e scrive un romanzo. 
Giornalista ante litteram, si reca in Inghilterra per 

studiare tutto, miserie e nobiltà, frequenta bettole, 
topaie e bordelli annotando puntigliosamente am-
bienti e sensazioni, per entrare nel Parlamento, vie-
tato alle donne, si traveste da ambasciatore turco. Da 
questa esperienza nasce Promenades dans Londres 
dove, tra l’altro, denuncia il traffico dei bambini e 
la grande miseria, si scaglia contro la prostituzione. 
Le sue fissazioni sono la povertà, lo sfruttamento in 
genere, in particolare delle donne: “Rivendico i diritti 
delle donne, perché sono convinta che tutte le soffe-
renze del mondo derivino dalla mancanza del rispet-
to e dal disprezzo dei diritti naturali e imprescindibili 
dell’essere femminile”.  Sembra invasata, si mette in 
viaggio per la Francia, frequenta le taverne dove si 
riuniscono gli operai e cerca di convincerli a riunirsi 
nell’Unione Operaia, associazione che permetterà 
loro di sfuggire allo sfruttamento, alla sottomissione. 
Non lesina le forze, non ha cura di se stessa, convinta 
com’è di avere una missione da compiere, di essere 
un Messia al femminile, si spreme fino all’ultimo e 
muore consumata il 14 novembre del 1844. Lascia la 
figlia Aline che due anni dopo sposerà un giovane gior-
nalista, Clovis Gauguin, dal quale avrà il figlio Paul. 
Gli operai stimolati dalle sue battaglie “socia-
liste” le faranno erigere un monumento nel 
cimitero di Bordeaux. Com’era Flora Tri-
stan Dietro Lo Specchio Dell’Astrologia? 
Pioniere si dice dell’Ariete, Flora è stata pio-
niera dell’emancipazione femminile nella vita 
e nel lavoro, delle battaglie operaie e la Luna 
nella Bilancia indica che il suo era un senti-
mento genuino, dettato da un grande senso 
della dignità personale e della giustizia. Il suo 
motto “Dio, amore e coscienza: del resto non 
m’importa niente”, non era solo un modo di 
dire, ma qualcosa di profondamente sentito. 
Era un temperamento forte, che qualcuno po-
trebbe definire virile, la femminilità svenevo-
le e il senso materno erano deficitari con quel 
Marte nel segno del Cancro quadrato al Sole, 
ma quel Marte è stato la molla che l’ha fatta 
combattere in nome dell’umanità femminile e 
di tutti i sottomessi. Però, Florita aveva anche 
un risvolto molto più sensibile, ipersensibile. 
Tendeva alla mania di persecuzione e le espe-
rienze scioccanti dell’infanzia hanno senza 
dubbio trovato terreno fertile, contribuendo a 
farla radicare e scivolare verso l’esaltazione. 
Aveva un senso del dovere esasperato, doveva 
e voleva riuscire a tutti i costi, ma non aveva 
molto senso dell’organizzazione, si perdeva 
nei particolari, pretendeva di fare tutto e il fa-
natismo faceva parte del suo bagaglio, come 
il masochismo, la relativa fortuna e il guizzo 
della genialità. Grande Florita, nelle qualità un 
esempio per tutti, uomini e donne.

Io credo che l’unità dei socialisti non si 
farà. Certo l’unità dei socialisti è un pas-
saggio politico indispensabile laddove la 
decisione dei cristiano democratici della 

margherita e dei Ds di confluire in un partito 
unico fa nascere l’esigenza di dar vita ad un 
progetto della sinistra che sia al tempo stesso 
programma politico riformista e organizzazio-
ne dei ceti deboli.
Ma per rappresentare queste fasce è necessario 
aprirsi alla società civile, a quelle fasce deboli 
che si pretende 
di rappresen-
tare  e bisogna 
farlo con di-
scorsi chiari, 
con obbiettivi 
precisi. 
Non si può 
p r e s u m e r e 
di diventare 
l’altra sinistra 
solo perché si 
è lanciata una 
idea se a que-
sta idea non si 
danno conte-
nuti concreti e 
chiari.
P u r t r o p p o 
l’analisi fatta 
al Congresso 
di Fiuggi dal 
segretario Bo-
selli, anziché 
fugare i dubbi 
e le incertezze 
li ha aumen-
tati.   
Manca nella 
relazione di 
Boselli chia-
rezza su molti punti che dovrebbero essere la 
base del nuovo progetto politico. 
Il segretario dello SDI commette l’errore di 
presentare vecchie proposte per nuove idee po-
litiche, ma né sulla guerra né sui temi che più 
stanno a cuore ai socialisti ha fatto chiarezza. 
Sul campo dei diritti civili egli propone un an-
tiradicalismo di stampo pannelliano che nulla 
ha a che vedere con i problemi reali del mondo 
cattolico. Sarebbe molto più vincente tentare il 
dialogo con quella parte del mondo cattolico 
aperta al confronto ed allo scambio delle idee, 
al cardinal Martini prima di tutto e a quella 
parte del mondo cattolico di base che opera nel 
sociale. 

L’analisi di Boselli pecca laddove afferma 
apoditticamente che la nascita del partito de-
mocratico lascerà un vuoto a sinistra. Non  è 
detto che questo vuoto possa essere riempito 
dal nuovo partito socialista preconizzato da 
Boselli.
Cosa ancor più grave Boselli non è un perso-
naggio affidabile e non brilla certo per coeren-
za. 
 Se ben ricordo nel 1995 Boselli ha fatto un 
accordo elettorale con Segni e l’Alleanza De-

mocratica di Bordon. 
Nel 1996 il Si di Boselli è entrato in un calde-
rone centrista con Rinnovamento  Italiano di 
Dini  ed il patto Segni.
Successivamente, Boselli lancia l’idea di una 
costituente socialista e nasce il partito socia-
lista democratico italiano cui aderisce anche 
Ugo Intini e una non meglio precisata federa-
zione laburista italiana. 
Il 10 maggio 1998 nasce a Fiuggi l’attuale SDI 
che acclama suo segretario Enrico Boselli. Ma 
la nascita dello SDI non pone fine alla giran-
dola di alleanze: infatti nel 2000 assistemmo 
all’alleanza Verdi-SDI che alle elezioni politi-
che guadagnò il 2,2% di consensi elettorali.

Infine  nel 2005 nasce la Rosa nel Pugno, al-
leanza con i radicali, che puntava all’8% di 
consensi elettorali. Il conseguente disastro in 
termine di voti è sotto gli occhi di tutti, ma i 
socialisti si consolano con Emma Bonino mi-
nistro e Capezzone sottosegretario tuttologo. 
Quale è il risultato di tutti questi accordi? Una 
subordinazione ad un centro/sinistra sempre 
più centro e sempre meno sinistra. 
La novità pregnante di Boselli oggi nel 2007 
dove sarebbe? Che nella “nuova” costituente 

ci sono De Miche-
lis e qualcun altro 
rimasto senza par-
tito? E poi,  perché 
aspettare ottobre?
Per chi come me ha 
una visione della 
politica dal basso, 
l’unità dei socialisti 
significa ragionare 
in termini di unità 
dei socialisti irpini 
o al massimo cam-
pani, prima che in 
termini nazionali.
E poi che dovrebbe-
ro essere i garanti di 
questa operazione 
per lo SDI: Luigi 
Mainolfi e Giacomo 
Carpenito per Avel-
lino e Fausto Cora-
ce per Napoli. 
Gli esempi degli ul-
timi giorni, non la-
sciano sperare. Ad 
Atripalda alle pros-
sime elezioni am-
ministrative, Car-
penito e Mainolfi 
hanno benedetto la 

lista di centrodestra capeggiata da un dirigente 
nazionale, una personalità del calibro di Ar-
turo Iaione e ad Altavilla Irpina il candidato 
dello SDi si è alleato con Alleanza nazionale. 
Se questo significa essere socialisti!?
Forse lo SDI, che con i suoi dirigenti ha par-
tecipato a 2 o tre patti, che ha lanciato già due 
costituenti, dovrebbe, prima di presentarsi 
come il partito salvatore  del socialismo, far 
piazza pulita di dirigenti che non vuole nes-
suno e che nessuno vota. Hanno avuto già ab-
bastanza, non facendosi da parte  i socialisti 
continueranno a viaggiare in termini elettora-
li,  intorno all’1  o 2 per cento e a non contare 
niente e rappresentare nessuno.


