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Presunzione d'innocenza: sì della Camera

PRIMA 
MISURA DEL 
DOPO-CONTE: 
STOP AGLI 
SHOW DEI PM

Italia+2050, parla Diego Nesci

ALDO TORCHIARO a pagina 6

«Casaleggio addio,
così salverò 
i cinquestelle
in rotta»

I
eri pomeriggio, la Camera dei deputati ha 
deciso di far propria, con un ritardo di cin-
que anni, la Direttiva europea del 2016 sulla 
presunzione di innocenza. Quella che dif-

fi da la magistratura dal presentare l’indagato 
o l’imputato come colpevole. E che ha trovato 
un tale consenso nell’aula di Montecitorio da 
far sperare in un improvviso capovolgimen-
to di cultura in chiave garantistica nella no-
stra classe politica. Ovviamente non è così, ed 
è merito non solo dei deputati Enrico Costa e 
Riccardo Magi che con caparbietà hanno te-
nuto ferma la barra sul proprio emendamento, 
ma anche della ministra Cartabia che ha sa-
puto governare con fermezza i dissensi, smus-
sando e correggendo, ma senza mai derogare 
al principio di fondo.
Si potrebbe pensare che dovrebbe essere suf-
fi ciente l’articolo 27 della nostra Costituzione, 
per stabilire il fatto che nessuno debba essere 

considerato colpevole se non dopo una sen-
tenza passata in giudicato. Non è così purtrop-
po. Prima di tutto perché quello strumento 
nato come tutela dell’indagato che si chiama 
“informazione di garanzia” (e non “avviso” co-
me in genere si dice, quasi fosse una minac-
cia) è ormai diventata una sorta di condanna, e 
anche, nella cultura inquisitoria, una colpa. La 
Direttiva europea è molto chiara sul concet-
to di gogna mediatica e sul problema dell’o-
blio. Quando sei indagato, e poi tenuto sulla 
graticola per anni, quando i tuoi vicini di ca-
sa guardano male la tua famiglia, e i tuoi fi gli 
subiscono sberleffi  a scuola, chi ti toglierà di 
dosso quel marchio infame, anche dopo che 
(ma quanto tempo dopo?) sarai stato assolto? 
Ieri il Parlamento (a parte i 5 stelle) sembra-
va tutto garantista. Come giustamente ha det-
to Roberto Giachetti: benvenuti nel club... Ma 
sappiamo che non è così.

A pagina 4

Tiziana Maiolo 

Guido Neppi Modona 

L’
obbligo di vaccinazione trova una 
puntuale copertura costituzionale. 
L’art. 32 della Costituzione, dopo ave-
re premesso che la «Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività», stabili-
sce che «nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge»; il che appunto si ap-
presta a fare il Presidente Draghi per tutelare 
l’interesse della collettività  alla salute. 
All’estremo opposto dei medici e infermie-
ri che non vogliono essere vaccinati trovia-
mo la galassia di coloro che sgomitano per 
esserlo prima del loro turno. Uno spettaco-
lo indecoroso.

A pagina 3

Ecco perché si può obbligare 

Vaccini, Costituzione
e i furbetti indecorosi

Debora 
Serracchiani 
nuova capogruppo 
dem alla Camera 

La svolta

Claudia Fusani a p. 6

Proporzionale,
ma con coalizioni: 
ecco come chiudere 
la partita infi nita

Legge elettorale

Pasquale Pasquino a p. 9

La protesta 
dei lavoratori 
Amazon 
in Italia 
costituisce 
un fatto eccezionale 
(e mondiale): 
con la pandemia Bezos 
sempre più ricco, 
i suoi dipendenti 
sempre 
più sfruttati 

Lo sciopero  

Fausto Bertinotti a p. 7
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Al centro
Roberto Morassut

D
a un “nuovo Pd”, oltre il “Pd”. 
E Roma può esserne il labo-
ratorio politico Il Riformi-
sta ne discute con Roberto 

Morassut, deputato dem, un passa-
to da amministratore del Comune di 
Roma, assessore all’Urbanistica nel-
la giunta Veltroni. Nel governo Conte 
II è stato sottosegretario al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare.

Nel Partito democratico si è aper-
to, su impulso del neo segretario 
Enrico Letta, un dibattito sull’i-
dentità  di una forza di sinistra. 
C’è chi ha interpretato questa 
sottolineatura identitaria come 
fuga dalla realtà. come fumosa 
astrazione. 
Sul termine “identità” bisogna in-
tendersi. Se essa vuol dire rifiuta-
re il campo reale dell’agire politico, 
per affermare una purezza, allora 
certamente si fi nisce in una terra di 
nessuno. Se “identità” vuol dire in-
terpretare la “realtà effettuale” per 
far avanzare le tue idee fondamen-
tali, quelle per cui esisti, essa è ne-
cessaria. Infi ne c’è un’altra strada: 
adeguarsi alla corrente, farsi trasci-
nare dai fatti e galleggiarvi sopra. Si 
ripropone, in un certo senso, la di-
stanza tra Machiavelli e Guicciardi-
ni. Tra queste due strade c’è la via 
dell’interpretazione della realtà, del 
sentirsene parte integrante e attra-
versarla pienamente: è la grande le-
zione della filosofia della crisi del 
‘900, l’ermeneutica. Valori costan-
ti in forme mutanti, potrei dire.  Il 
declino elettorale del PD è palese: 
33% nel 2008, 23% nel 2013, 18% nel 
2018… Cosa dobbiamo attendere per 
capire che c’è bisogno di un nuovo 
ciclo? Io dal 2016 chiedo che si apra 
una “fase costituente” per dar vita 
ad un soggetto politico che assuma 
la denominazione di “Democratici”, 
un partito-movimento che superi – 
eliminando la P- la classica forma 
del partito novecentesco, nella qua-
le siamo fatalmente rifl uiti e che ap-
pare evidentemente caricaturale. Si 
può obbiettare che sto proponen-
do un cambiamento estetico. Non è 
così. Anche perché l’estetica, il lin-
guaggio, la comunicazione sono mi-
grate sempre più velocemente dalla 
fine dell’800, dall’arte e dalla let-
teratura, alla politica e alla società.  
Quello che sei dipende anche da 
come ti mostri e dal linguaggio che 
scegli.

Quali sono le cause di questo 
declino?
Il cammino dei “Democratici” ha at-
traversato due cicli decennali: il pri-
mo (dal 1995 al 2005) è stato quello 
dell’Ulivo, poi degradatosi in Unio-
ne, il secondo ciclo ha riguardato il 
percorso del Partito Democratico. 
Il Partito Democratico, però, è sta-
to di fatto, solo per brevi momenti 
quella forza a vocazione maggiori-
taria che Veltroni aveva immagina-
to per primo. Abbiamo intuito prima 
di altri che la società esprimeva l’e-
sigenza, oramai prevalente, di nuove 
forme partecipative non più compa-
tibili con le tradizionali “forme parti-
to” e con certi loro riti; che le forme 
dell’intermediazione politica con i 
cittadini e con le masse avevano in-
trapreso strade più mobili. Ma poi 
non siamo riusciti nell’impresa. Ad 
un certo punto, infatti, “il vecchio ha 
afferrato il nuovo” e sono risorte an-
tiche pigrizie partitiche e correntizie, 
tuttavia senza i pregi dei partiti ra-
dicati e popolari e senza i pregi del-
le correnti portatrici di apporti ideali, 
culturali e programmatici.

«SUPERIAMO IL PD 
E CAMBIAMO NOME»
MORASSUT LANCIA 

LA BOLOGNINA 2
«Il declino elettorale è palese, il correntismo è diventato 

totalitario. Serve un partito-movimento che superi il modello 
novecentesco: fondiamo I Democratici»

INTERVISTA A
ROBERTO MORASSUT

Umberto De Giovannangeli po di ascolto e di confronto avviato 
con Goffredo Bettini e con diversi, a 
volte anche molto diversi, esponen-
ti di varia provenienza. Non parlia-
mo di poltrone, peraltro nessuno ce le 
propone, ma di idee. Uscirà presto un 
documento, un manifesto che vuole 
stimolare una ripresa di discussione 
sulle idee e sui programmi, nascerà 
una rivista e una piccola scuola per 
seminari di studio, a costo zero.

Il Pd è identifi cato come il partito 
delle élite, dell’establishment. Per 
venire ad una città che lei conosce 
molto bene, Roma, il Pd vince ai Pa-
rioli, quartiere borghese, ed è mar-
ginale a Tor Bella  Monaca e nelle 
periferie. Non c’è un enorme pro-
blema di rappresentanza sociale? 
La sinistra senza popolo non è  un 
ossimoro?
Se cerchiamo di rappresentare questo 
popolo di oggi con parole logore o cer-
cando nelle periferie quel che non c’è 
più non ne verremo mai a capo. Dob-
biamo fare i conti con la mobilità, la 
polverizzazione, la liquidità contem-
poranea delle grandi metropoli glo-
balizzate. Queste metropoli e anche 
Roma ci appaiono come un “deserto 
sovraffollato”, che va attraversato. Non 
c’è alternativa. Il movimento socialista 
ci ha messo decenni per rappresenta-
re il lavoro operaio. C’è voluta dottrina, 
pensiero, tanto apostolato. La “que-
stione urbana” nel pensiero socialista 
era centrale. Pensiamo alla Londra di 
Engels. Ecco. Roma può essere un la-
boratorio di forme politiche e di pen-
siero sulla società e i suoi mutamenti. 
Quel popolo disperso e polverizzato 
che vive nei quartieri di periferia ma 
anche in certe zone impoverite di città 
consolidata va raccolto con una nuo-
va idea di potere democratico metro-
politano che gli dia forza e diritti. Dopo 
il Covid servirà un piano di servizi che 
faccia leva sulla digitalizzazione del si-
stema urbano: servizi per gli anziani, 
per le donne, per gli studenti, nuovi 
standard abitativi, trasporto pubbli-
co de-carbonizzato, sostenibilità am-
bientale diffusa, diritto all’accesso al 
bene dell’acqua e alla depurazione. In 
periferia la battaglia si vince o si perde 
sempre sul modello di servizi e di wel-
fare. Infi ne occorre una proposta po-
litica ad altissimo carattere civico per 
raccogliere e chiamare alla lotta reti 
immense di volontariato e di civismo 
attivo, democratico e radicale, laico e 
religioso che non trovano un luogo in 
questo Pd. 

Per restare a Roma. sulla strada 
dell’intesa strategica tra Pd e 5 Stel-
le c’è Virginia Raggi. A Roma si vota 
in autunno, come la mettiamo?
Virginia Raggi ostacola un’intesa. Co-
munque non smettiamo di dialogare e 
incoraggiare quelle forze che nel Mo-
vimento Cinque Stelle, pur senza ri-
nunciare alla propria appartenenza, si 
vanno distinguendo anche clamoro-
samente da questa amministrazione. 
Il Pd deve darsi un profi lo. Su un pro-
gramma innovativo che però non tagli 
le radici della storia migliore del movi-
mento democratico romano che ha un 
suo fl usso, una sua memoria e che ha 
reso la città migliore. Questo è lo spa-
zio della politica, non solo quello di 
trovare un candidato comune e spar-
tirsi dei ruoli. C’è un lavoro paziente 
e metodico che va fatto per costrui-
re in ogni municipio un’agenda di ob-
biettivi e comporli in un programma 
che deve avere al centro la transizio-
ne ecologica e sociale di Roma verso il 
2030. Servono però enormi energie fi -
siche, una grande voglia. Roma è gran-
de. Camminare, incontrare costa fatica 
e tempo. Bisogna smetterla con le pa-
role e incamminarci.

Cosa vuol dire  ”aprire una fase co-
stituente” ?
Occorre sviluppare l’esperienza del 
Pd in un più ampio perimetro di real-
tà democratiche, civiche ed associa-
tive che rappresentano il reale alveo, 
storicamente determinato, della par-
tecipazione civile e che necessita di 
un raccordo generale che indirizzi 
in una visione condivisa ed in valori 
condivisi le innumerevoli esperien-
ze che oggi animano con proprie for-
me organizzative strutturate, il tessuto 
democratico del Paese. E collocare 
questa forza, potenzialmente podero-
sa, sul crinale della transizione ecolo-
gica e digitale di questa epoca. Credo 
che dovremmo dar vita ad una ve-
ra e solida “Fondazione Democratica” 
che aggreghi intelligenze, competen-
ze plurali, un nucleo cerebrale di pro-
duzione di idee e programmi, con una 
modalità di formazione e promozio-
ne politica riformista, non pedago-
gica come le Frattocchie. E poi dar 
spazio ad una rete di forme e sogget-
ti partecipativi molto libera ed aperta 
che concorrano ad allargare il campo 
in forme federate. Abbiamo bisogno 
di riconnettere popolo e intellettuali 
con modalità del tutto nuove. Aggiun-
go che siamo alla vigilia di una fase di 
grandi cambiamenti politici. Bisogna 
prepararci per tempo ad una offerta 
nuova. Il Covid, peraltro, sta compri-

giù brutalmente: il Partito demo-
cratico, nel suo gruppo dirigente 
allargato, è gravemente malato di 

“poltronismo”?
Noi abbiamo il dovere di ricerca-
re sempre la strada per esercitare 
il governo delle cose. Poi puoi sta-
re all’opposizione ma mai per scel-
ta aprioristica magari finalizzata di 
una terapia rigenerante. Il problema 
mi pare un altro. La sinistra ha sem-
pre avuto due attitudini: una radicale 
e una riformista. Entrambe, per loro 
natura, contengono il rischio di due 
opposte forme di deviazione: l’una il 
massimalismo parolaio, l’altra l’op-
portunismo compromissorio. Il pro-
blema attuale del Pd – governi o sia 
opposizione-  sta in una forma di 
“correntismo totalitario”. Il correnti-
smo conforma ormai ogni decisione, 
dalla più importante, alla più piccola. 
Il correntismo come forma totalita-
ria ha bisogno di ruoli, in una bulimia 
autoriproduttiva ininterrotta che però 
danneggia l’organismo del partito, co-
me una malattia autoimmune. Le cor-
renti sono utili se portano idee ma 
non sempre è cosi, mi pare. Non cer-
co un partito monolitico, ma un plu-
ralismo diverso, più ricco e che non 
comprima completamente il libe-
ro pensiero e la creatività di ognuno. 
Attualmente partecipo agli incontri 
dell’associazione “le Agorà”, un grup-

mendo le persone e quando fi nirà si 
creerà una grande voglia di esserci di 
milioni di persone. Dopo questo go-
verno insolito dovremo proporci con 
un profi lo riconoscibile. Letta chiede 
giustamente che i sedicenni votino. È 
quindi a tutti evidente che dobbiamo 
uscire da questa ridotta e proporre 
una nuova esperienza costruendola 
da subito con l’Italia progressista.

In un’intervista a questo giornale, 
Paolo Mieli, ha rivolto un consiglio 
a Letta: un salutare, rigenerante 
periodo all’opposizione. La metto 

«Dopo il Covid ci sarà 
una grande voglia 

di partecipazione e 
noi dovremo essere 

riconoscibili. Ha 
ragione Letta a chiedere 
che i sedicenni votino. 
Roma? Raggi ostacola 

un’intesa, ma non 
smettiamo di dialogare 

con chi nel M5s si va 
distinguendo da lei»

Partecipazione
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nazionale a tutela del personale sanitario 
e degli over 80 sia squallida e indecorosa, 
quantomeno dimostri una totale mancanza 
di quei sentimenti  di solidarietà naziona-
le a più riprese richiamati in altre circostan-

ze a titolo di esempio e di 
plauso dal Presidente della 
Repubblica. 
L’altro giorno arrivato al-
la cassa di un supermerca-
to mi sono reso conto che 
la cassiera si trovava per 
non so quante ore al gior-
no esposta senza alcuna 
speciale protezione al ri-
schio del contatto diretto 
e ravvicinato con miglia-
ia di acquirenti. Per quan-
to mi risulta questo rischio 
reale ed effettivo non è an-
cora stato segnalato da una 
categoria di lavoratori di-
pendenti evidentemente 
debole, e ho provato disa-

gio e vergogna di fronte allo spettacolo de-
gli ordini professionali e dell’associazione 
dei magistrati che stanno trasformando la 
vaccinazione da strumento di effettiva e ne-
cessaria difesa dal contagio in uno stigma 
di prestigio sociale. 

È
stato sconcertante venire a cono-
scenza che alcuni medici e operatori 
sanitari hanno rifiutato di sottoporsi 
al vaccino anti covid, pur svolgendo 

attività a contatto con categorie di persone 
particolarmente fragili, quali gli ospiti del-
le Rsa (resistenze sanitarie assistenziali). Si 
è pure scritto che sarebbero stati proprio 
medici non vaccinati a introdurre il conta-
gio  in alcune di queste strutture.  Ritengo 
si tratti di mere  congetture, non dimostra-
te né dimostrabili, ma rimane comunque il 
fatto che operatori sanitari chiamati a pre-
stare assistenza a soggetti anziani, sovente  
già portatori di gravi patologie e particolar-
mente esposti al rischio di contagio, non do-
vrebbero divenire potenziali diffusori della 
pandemia e nel contempo, per il bene pro-
prio e della collettività, dovrebbero essere 
efficacemente difesi dal contagio grazie al-
la vaccinazione. Preso atto che alcuni sani-
tari rifiutando il vaccino si sono sottratti a 
principi deontologici che stanno a base del-
la loro professione, il Presidente del Con-
siglio Mario Draghi ha tempestivamente 
preannunciato un decreto-legge  che preve-
de l’obbligo di vaccinazione delle varie ca-
tegorie di operatori sanitari.
L’obbligo trova una puntuale copertura co-
stituzionale. L’art. 32 della Costituzione, 
dopo avere premesso che la «Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività», 
stabilisce che «nessuno può essere obbli-
gato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge»; il che ap-
punto si appresta a fare il Presidente Draghi 
per tutelare l’interesse della collettività  al-
la salute. 
Dell’obbligo di vaccinazione aveva avuto 
modo di occuparsi l’allora giudice costitu-
zionale e ora ministro della giustizia Mar-
ta Cartabia, che in qualità di redattore della 
sentenza n. 5 del 2018 aveva scritto che il 
trattamento sanitario obbligatorio è con-
forme a costituzione se è diretto non solo a 
tutelare lo stato di salute della persona vac-
cinata, ma anche a preservare la salute de-
gli altri; se non incide negativamente sulla  
salute di chi viene vaccinato; se, nel caso 
la persona vaccinata abbia subito qualche 
conseguenza negativa, sia prevista in suo fa-
vore una equa indennità. Allora si trattava di 
vaccinazione per prevenire la diffusione di 
una circoscritta epidemia di morbillo (4885 
casi con 4 decessi) e la sentenza della Corte 
aveva rimesso alla discrezionalità del legi-
slatore la scelta delle misure volte a garan-
tire l’effettività dell’obbligo di vaccinazione, 
dalla semplice raccomandazione a vere e 
proprie misure sanzionatorie. 
Tenendo presente che i contagiati da coro-
na-virus hanno raggiunto ieri la cifra di 3,54 
milioni e i decessi la cifra di 108.000, è evi-
dente che l’obbligo di vaccinazione del per-
sonale sanitario è una delle priorità della 
strategia contro la diffusione del contagio 
e che  la mera “raccomandazione” non ha 
raggiunto il risultato sperato, come è dimo-
strato nei fatti dai casi di  inottemperanza 
all’obbligo di vaccinazione. 
Non vi è allora dubbio che il decreto-legge 
del Governo dovrà prevedere misure sanzio-
natorie in caso di inottempe-
ranza, che potranno essere 
di natura amministrativa, 
quali la sospensione tem-
poranea  dal l ’ esercizio 
della professione sani-
taria o la destinazione a 
mansioni che non com-
portino forme di assi-

stenza a un numero elevato di persone, 
ovvero  di natura anche penale. Sul terreno 
penale non sarà presumibilmente necessa-
rio introdurre un nuovo reato: il medico o 
l’infermiere che non ottemperano all’obbli-
go di vaccinazione potreb-
bero essere puniti a norma 
degli articoli 438 e 452 del 
codice penale, che preve-
dono severe pene detentive 
a carico di chi per colpa ca-
giona o agevola la diffusio-
ne di un’epidemia. 
All ’estremo opposto dei 
medici e infermieri  che 
non vogliono essere vacci-
nati troviamo la galassia di 

coloro che sgomitano, 
a livello nazionale e 

soprattutto regiona-
le,  per essere vac-
cinati prima del loro 

turno, a partire 
dagli apparte-
nenti agli ordini professionali 

(commercialisti, avvocati, ar-
chitetti, ingegneri, e via di-

cendo) e dai magistrati, 
per i quali si è mossa la 

loro associazione na-
zionale. Ebbene, a me 
sembra che questa ga-
ra per entrare tra le pri-

orità stabilite a livello 

NON C’È LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

VACCINI OBBLIGATORI?
SÌ, LA COSTITUZIONE
DICE CHE SI PUÒ FARE 

L’articolo 32 della Carta spiega che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività. Fu proprio la ministra della Giustizia in quanto 
giudice costituzionale a spiegare la ratio di questo principio nella sentenza del 2018

Guido Neppi Modona 

Nella foto a sinistra
Guido Neppi Modona

A fronte del numero di 
morti, ci sono categorie 
che premono per avere 
prima la vaccinazione. 

Uno spettacolo 
indecoroso. Si chiede di 
accedere prima come 
una sorta di stigma di 

prestigio sociale. E alla 
cassiera chi ci pensa? 

Brutto spettacolo 

ARTICOLO 101 
CONTRO L’ANM 

D
opo la presa di posizione 
dell’Anm, è ancora polemica su 
vaccinazioni antiCovid e opera-
tori della giustizia. Ieri sono inter-

venuti i magistrati della lista Articolo 101 a 
sottolineare come l’invito a vaccinare pri-
ma i magistrati sia «inaccettabile» e  «mol-
to pericoloso perché rifl ette e alimenta una 
concezione della magistratura, gerarchiz-
zata e verticistica, con caratteri antitetici a 
quelli scolpiti dalla Costituzione a garanzia 
del legale, indipendente e imparziale eser-
cizio della giurisdizione». La “stella polare”,  
continuano gli esponenti di Articolo 101, 
va trovato nel “principio di uguaglianza”, 
mentre il documento dell’Anm, «rischia di 
far sì che la magistratura sia vista dall’o-
pinione pubblica, non solo a causa degli 
scandali ai quali non si è ancora iniziato 
a porre rimedio, come “magistropoli” ma 
persino come “castopoli”». E, tra le toghe, 
c’è anche chi ha deciso di revocare la sua 
adesione all’Anm: è il caso della pm di Ro-
ma Antonia Giammaria, «a seguito dell’en-
nesima prova di incapacità della dirigenza 
dell’Anm di tutelare l’intera categoria dei 
magistrati, magari proponendo soluzioni 
sensate e utili per l’esercizio della giurisdi-
zione in questa fase».
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SÌ ALLA DIRETTIVA UE SULLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA

C
hissà a quanti pubblici mi-
nisteri saranno fischiate le 
orecchie, ieri pomeriggio, 
mentre la Camera dei de-

putati discuteva, votava e decideva 
di far propria, con un ritardo di cin-
que anni, la Direttiva europea del 
2016 sulla presunzione di innocen-
za. Quella che diffi da la magistratura 
dal presentare l’indagato o l’imputato 
come colpevole. E che ha trovato un 
tale consenso nell’aula di Montecito-
rio da far sperare in un improvviso 
capovolgimento di cultura in chiave 
garantistica nella nostra classe po-
litica. Ovviamente non è così, ed è 
merito non solo dei deputati Enrico 
Costa e Riccardo Magi che con ca-
parbietà hanno tenuto ferma la barra 
sul proprio emendamento, ma anche 
della ministra Cartabia che ha sapu-
to governare con fermezza i dissensi, 
smussando e correggendo, ma sen-
za mai derogare al principio di fondo.
Si potrebbe pensare che dovrebbe 
essere suffi ciente l’articolo 27 della 
nostra Costituzione, per stabilire il 
fatto che nessuno debba essere con-
siderato colpevole se non dopo una 
sentenza passata in giudicato. Non è 
così purtroppo. Prima di tutto perché 
quello strumento nato come tutela 
dell’indagato che si chiama “infor-
mazione di garanzia” (e non “avviso” 
come in genere si dice, quasi fos-
se una minaccia) è ormai diventata 
una sorta di condanna, e anche, nella 
cultura inquisitoria, una colpa. Come 
non ricordare le manifestazioni del 
partito dei forcaioli, quel Movimen-
to cinque stelle che oggi è al gover-
no ed è obbligato a “recepire” anche 
questo boccone indigesto, quando 
inveivano contro “il Parlamento de-
gli inquisiti”? Naturalmente il termi-
ne era ai loro occhi poco meno di 
una bestemmia, fi no a quando non è 
toccato anche a loro. Solo allora sono 
iniziati i distinguo. E oggi sono per-
sino costretti a discutere di presun-
zione di innocenza. Una faticaccia. 
Già hanno il problema del secondo 
mandato…

Ma il punto focale della Direttiva eu-
ropea è diretto, prima ancora che 
all’opinione pubblica o alle forze 
politiche, proprio alla magistratu-
ra, proprio a comportamenti  pub-
blici che paiono portare le impronte 
digitali dei tanti procuratori abitua-
ti, dopo l’ennesimo blitz, a gonfi are il 
petto davanti alle telecamere. Ecco il 
punto: «La presunzione di innocen-
za sarebbe violata se dichiarazio-
ni pubbliche rilasciate da autorità 
pubbliche o decisioni giudiziarie di-
verse da quelle sulla colpevolezza 
presentassero l’indagato o l’imputa-
to come colpevole fi no a quando la 
sua colpevolezza non sia stata legal-
mente provata. Tali dichiarazioni o 
decisioni giudiziarie non dovrebbero 
rispecchiare l’idea che una persona 
sia colpevole». Un po’ ripetitivo, ma 
chiarissimo.
Possiamo dimenticare quel giorno 
di dicembre del 2019, quando il pro-
curatore di Catanzaro, Nicola Grat-
teri illustrava l’inchiesta “Rinascita 
Scott” come la più grande indagine 
della storia contro la mafi a, equipa-
rabile solo al maxiprocesso di Fal-
cone contro Cosa Nostra? E quando 

insisteva sulla famosa “zona grigia” 
rappresentata da indagati delle isti-
tuzioni, già presentati come colpe-
voli in quanto cerniera con i boss 
della ‘ndrangheta? Ma non è tut-
to. Qualche tempo dopo quel gior-
no, lo stesso procuratore lamentava 
sui propri profi li social il fatto che i 
principali quotidiani nazionali aves-
sero dato scarso risalto alla sua ma-
xi-operazione. Sentite che cosa 
scriveva: «’Ndrangheta, la maxi-ope-
razione scompare dalle prime pagine 
dei grandi giornali: niente su Stampa
e Repubblica, un box sul Corriere». 
E poi ha elogiato il Fatto quotidiano. 
Quello dove la presunzione di inno-
cenza è un oggetto sconosciuto. E di 
recente l’inchiesta “Rinascita Scott” è 
stata celebrata in una trasmissione 
televisiva sul servizio pubblico della 
Rai, con la partecipazione, in diver-
si spezzoni di intervista, dello stesso 
dottor Gratteri.
Ma sarebbe ingiusto circoscrivere al 
solo procuratore di Catanzaro la vio-
lazione di principi che dovrebbero 
essere cuciti addosso a qualunque 
cittadino, e prima di tutto alla toga 
che ogni magistrato indossa. Fin dai 

tempi di tangentopoli, un gruppo di 
pubblici ministeri che aveva osato 
defi nire le proprie mani come “puli-
te”, quasi come se il resto del mon-
do avesse infilato le proprie nella 
melma, non si è mai sottratto alle te-
lecamere. Anche per minacciare la 
propria astensione dal lavoro (un po’ 
come i vertici del sindacato delle to-
ghe nei giorni scorsi) se un certo de-
creto fosse stato convertito in legge. 
E il Parlamento aveva obbedito.  E 
mai abbiamo sentito sulla bocca di 
alcuno di loro la pronuncia del ter-
mine “presunto”. Avevano un grande 
potere, allora. Oggi…
La Direttiva europea è molto chia-
ra sul concetto di gogna mediatica e 
sul problema dell’oblio. Quando sei 
indagato, e poi tenuto sulla graticola 
per anni, quando i tuoi vicini di ca-
sa guardano male la tua famiglia, e i 
tuoi fi gli subiscono sberleffi  a scuola, 
chi ti toglierà di dosso quel marchio 
infame, anche dopo che ( ma quan-
to tempo dopo?) sarai stato assolto? 
E le intercettazioni, spesso mal capi-
te o distorte, come ha ricordato Enri-
co Costa, depositate in edicola prima 
ancora che in cancelleria? Il proble-

ma è che nel frattempo è stato ce-
lebrato un vero processo mediatico, 
che ti si appiccica addosso e di cui 
non ti liberi più. Ecco che subentra 
il diritto all’oblio, cosa oggi, con la 
diffusione dei social, estremamen-
te diffi cile. Quante volte ci capita di 
leggere che qualcuno era stato coin-
volto in un’inchiesta di mafi a, anche 
se poi il suo caso era stato archivia-
to? Che cosa resta nella memoria del 
lettore? Resta il coinvolgimento, e il 
sospetto che, se i magistrati si sono 
occupati di lui, se addirittura quel ta-
le era stato arrestato, qualcosa avrà 
fatto. E che, se poi è stato prosciol-
to o assolto, magari il suo avvoca-
to avrà trovato un “cavillo” o magari 
una “stradina” con il giudice.
Faceva impressione, ieri pomeriggio, 
sentire i rappresentanti dei diversi 
partiti di maggioranza, tutti virtuosi, 
tutti garantisti, tutti grandi estimato-
ri dell’articolo 27 della Costituzione. 
Un cenno di perplessità è venuto da 
un breve intervento di Roberto Gia-
chetti, radicale al di sopra di ogni so-
spetto, dopo una serie di interventi 
dei deputati dell’unico partito d’op-
posizione, Fratelli d’Italia. E in effet-
ti, senza andare troppo indietro con 
la memoria, vien da dire soltanto 
“benvenuti nel club”, sperando che 
la presenza duri. Così come da tem-
po abbiamo dato il benvenuto a Mat-
teo Renzi (senza sospetti sulla brava 
Lucia Annibali, intervenuta in aula) e 
agli altri parlamentari di Italia Viva. 
Ma anche senza dimenticare la loro 
provenienza politica, la stessa di co-
loro che oggi militano nel Pd. Di cui 
non si possono dimenticare le auto-
rizzazioni all’arresto votate anche nei 
confronti dei propri colleghi e com-
pagni, senza tenere in nessun conto 
la presunzione di innocenza. Intanto 
ti sbatto in galera, era la logica, poi ti 
espello dal partito, infi ne, se proprio 
sarai assolto, ne riparleremo.
Lasciando perdere la squadra dei 
grillini quindi, su cui ci sono poche 
speranze, e lasciamo da parte Forza 
Italia che ha sempre mantenuto co-
erenza ai principi garantistici, e sin-
goli come Enrico Costa e Riccardo 
Magi piuttosto che Roberto Giachetti 
o Alessandro Colucci (sempre di pro-
venienza Forza Italia), possiamo spe-
rare che il voto di ieri abbia segnato 
una svolta culturale nel Parlamento? 
Per esempio il fatto che chi chiede 
la “certezza della pena” la intenda al-
la maniera di Marta Cartabia, e cioè 
che certezza della pena non vuol di-
re certezza del carcere? Se è così, la 
svolta c’è. Se no, vuol dire che ce ne 
sono ancora troppi che devono man-
giare ancora un po’ di minestra pri-
ma di dimostrare di credere davvero 
nella presunzione di innocenza.

Tiziana Maiolo

CARI PM, LEGGETE BENE:
BASTA AGLI ARRESTI SHOW!

Chissà a quanti pubblici ministeri saranno fi schiate le orecchie, quelli che in questi anni non 
hanno rispettato l’articolo 27 della Costituzione. Ora lo dice anche l’Europa. Grazie alla Cartabia 

Nella foto
Marta Cartabia

C
on un voto a larghissima maggio-
ranza ieri la Camera dei deputati 
ha approvato l’emendamento al-
la legge di delegazione europea 

che recepisce nell’ordinamento italiano 
la direttiva Ue del 2016 sul rafforzamen-
to di alcuni aspetti della presunzione di 
innocenza e del diritto di presenziare al 
processo penale. I sì sono stati 427, 11 gli 
astenuti, un solo voto contrario. Respinto 
invece l’emendamento di FdI che accom-
pagnava il recepimento con la regolamen-

tazione e la sanzione della fuga di notizie 
relative ad indagini giudiziarie.
«L’approvazione dell’emendamento di 
Azione e +Europa è un grande risultato», 
ha rivendicato il deputato di Azione Enrico 
Costa. «Uno stop forte e chiaro al processo 
mediatico, alle conferenze stampa dei Pm, 
ai video degli atti di indagine, ai nomi con 
cui si battezzano le inchieste, alle intercet-
tazioni spiattellate sui giornali. Abbiamo 
resistito quando ci chiedevano di ritirare 
la nostra proposta, o quando ci dicevano 

che non sarebbe mai stata approvata. Ora 
tutti applaudono e sottoscrivono. Anche 
coloro che inizialmente si sono messi per 
traverso». Il voto di ieri è il frutto di un ac-
cordo sollecitato dalla ministra della Giu-
stizia Marta Cartabia che sabato scorso ha 
incontrato i capigruppo di maggioranza in 
commissione. Per evitare una spaccatura 
infatti il voto sulla legge europea era stato 
rinviato di una settimana perché il M5s era 
contrario ad alcuni emendamenti specifi-
ci, tra cui quelli di Costa, sostenuti invece 
dal resto della maggioranza. «Auspichia-
mo che il governo sappia cogliere questa 
occasione per rafforzare le norme a garan-
zia della presunzione di innocenza, che a 

UNO STOP FORTE E CHIARO AI PROCESSI MEDIATICI
La Camera dà il via libera all’emendamento alla legge di 

delegazione europea, che ora torna al Senato. 427 sì un solo no
parole viene riconosciuta da tutti ma nei 
fatti viene spesso travolta e con essa la vi-
ta e la dignità di troppi cittadini», ha com-
mentato il deputato di Più Europa Riccardo 
Magi. Soddisfatto Pierantonio Zanettin, il 
responsabile Giustizia di Forza Italia che 
pure aveva presentanto un emendamento. 
I dem Alfredo Bazoli e Piero De Luca han-
no parlato di «passo avanti deciso verso 
l’affermazione di principi europei di civil-
tà e garanzia giuridica». Mentre per la sot-
togretaria alla giustizia Anna Macina (M5S) 
si è trattato di «un passaggio scontato, che 
si limita a registrare la condivisione di un 
principio costituzionale già ben declinato 
nel nostro ordinamento».
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R
accontarsi per come si è, né 
cartolina né necrologio, un 
po’ e po’, una miscela di tra-
gedia, commedia, condita 

dalla farsa. 
La vita di ognuno è un misto di tut-
to, così la vita di una terra: un insie-
me di tutte le cose che accadono al 
mondo, in tutti gli angoli del mon-
do, con prevalenze e mancanze. A 
tutti dovrebbe essere permesso il 
racconto sincero, anche solo per 
lo sfi zio di raccontare bugie. Il Sud 
questo diritto non lo ha, è quello 
che un narratore onnipotente e on-
nisciente vuole. Non è un pensiero 
a se stante, stratifi cato, complesso; 

è brandelli di pensate superficiali, 
in bilico fra quelle da cronaca nera e 
quelle da fi ction. Perciò il Sud non è, 
resta un pianeta distante, confi nato 
in una galassia lontanissima, di cui 
arrivano solo le leggende. 
Il Sud famigerato dei processi di 
mafi a o quello colorato delle serie 
televisive. Falso uno e falso un al-
tro: due bugie non hanno mai dato 
corpo a una verità. Una deriva a cui 
sembra impossibile sottrarsi: quasi 
nessuno prova a raccontarlo un Sud 
per come è, lo si racconta per come 
serve agli altri, a se stessi. Lo si rac-
conta per come poi se ne possa fare 
pietanza. E non è che non ci siano 
stati grandi narratori a raccontar-
lo, passano gli sforzi di Pirandello, 
di Sciascia, di Alvaro, di Strati, e di 

una lunga e sacra schiera, come le 
puntate di un fi lm neorealista non in 
tono con le tendenze attuali. Il Sud 
è commissari e procuratori, sbirri 
e banditi: tutti ora truci ora leggeri; 
una terra colorata, intrisa di zaga-
re e sole che si sveglia tardi perché 
c’è sempre poco da fare, e poi fi ni-
sce al tavolo di un ristorantino vista 
mare a godersi frittelle di fi ori e pe-
scato freschissimo. Tutto si assonna 
nella certezza di un andrà tutto be-
ne alla fi ne. E invece da secoli nien-
te va a fi nire bene, perché il Sud non 
è un fi lmetto americano in cui i ma-
rine rimetteranno l’ordine dei giusti, 
o arriveranno i borghesi illuminati a 
distribuire carezze. Il Sud è il docu-
mentario su una zolfatara, i minatori 
si dicono l’un l’altro non ti schianta-

ri, non aver paura, senza aspettarsi 
risoluzioni se non quelle che pas-
seranno attraverso lotte e resisten-
ze durissime. Dopo averlo vestito 
per decenni dei panni dell’impu-
tato, si pensa di risarcire il Sud per 
mezzo di un inesauribile gomitolo 
di soap-fiction che tessono trame 
unendole a orditi fatti per tranquil-
lizzare chi guarda, invitarlo in lo-
cation da urlo. Nessuno ci pensa a 
raccontare il Sud di quelli che il Sud 
lo vivono, lo abbandonano, lo invo-
cano e lo bestemmiano. Un Sud che 
sia un Sud vero, non la major di una 
cospicua stirpe di writer o storytel-
ler, ma con un’aria che a volte sa di 
gelsomino e altre di cumuli di spaz-
zatura bruciata. Un Sud che non è 
né arretrato né antimoderno, che 

semplicemente si sia scontrato con 
una modernità portata da lontano. 
Un incidente da cui una cultura ne 
sia uscita a pezzi, senza che nessu-
no si sia poi preso la briga di curar-
la, di sanarne le ferite. C’è un Sud 
che dovrebbe e vorrebbe raccon-
tarsi da Sud, ma è un fi lm che quelli 
bravi, di fuori, dicono non potrebbe 
aver successo. E allora proseguiamo 
a narrare di camicie a fi ori, di ozio 
creativo e di estati perenni. Prose-
guiamo a inventare fi nzioni patinate 
che lasceranno intonsa la sostanza 
di un mondo che continuerà a esse-
re altro per chi davvero lo viva o lo 
abbandoni.

O sbirri o mafi osi:
il Sud falso 
delle serie tv

Gioacchino Criaco 

Raccontarsi per come si è davvero: al Meridione è negato anche questo 
diritto. Eppure non sono mancati i grandi scrittori che lo hanno fatto 

U
na corruzione senza cor-
ruttore. Più passano le 
settimane e più appare evi-
dente che l’indagine del-

la Procura di Perugia fosse rivolta a 
conoscere, come ha più volte affer-
mato l’avvocato romano Luigi Pa-
nella, difensore davanti alla Sezione 
disciplinare del Csm di Cosimo Fer-
ri, i rapporti fra quest’ultimo e Lu-
ca Palamara. In particolare tutto ciò 
che atteneva le nomine dei magi-
strati, ad iniziare da quella del pro-
curatore di Roma. Ferri, esponente 
di spicco della destra giudiziaria, 
aveva sottoscritto un patto di ferro 
con Palamara per cambiare il volto 
della magistratura italiana, troppo 
spostata a sinistra. La prima nomi-
na frutto di questo accordo era sta-
ta, come riportato anche nel libro Il 
Sistema, quella di David Ermini a vi-
ce presidente del Csm. L’indagine di 
Perugia aveva, però, fatto “saltare” il 
progetto.  
La prova del ragionamento di Panel-
la è negli atti che il Riformista è in 
grado di pubblicare. Il presunto cor-
ruttore di Palamara, il faccendiere 
Fabrizio Centofanti, non solo non 
venne mai intercettato, ma la sua 

iscrizione nel registro degli indaga-
ti risale al 27 maggio del 2019, 24 ore 
prima che Corriere, Repubblica e 
Messaggero mettessero in pagina la 
notizia dell’indagine a carico di Pa-
lamara facendo, come detto, saltare 
la nomina di Marcello Viola a procu-
ratore di Roma e il cambiamento au-
spicato da Ferri e Palamara.
Per la cronaca, invece, Palamara era 
stato iscritto il 16 gennaio 2019. Una 
ritardata iscrizione, quella di Cento-
fanti, per un reato, la corruzione, a 
“concorso necessario”. Il procurato-
re di Perugia Raffaele Cantone, sul 
punto, pare abbia detto al Csm che 
Centofanti “non era facilmente in-
tercettabile”. Difficile intercettare, 
però, una persona che non è neppu-
re indagata. 
Ma ripercorriamo, per la prima vol-
ta dal 29 maggio del 2019, quando 
naufragò il tentativo di cambiamen-
to degli assetti della magistratura, la 
genesi di questa “corruzione”.
Con il decreto di perquisizione e 
sequestro del 29 maggio 2019 (il 
giorno, come ricordato, della pub-
blicazione sui giornali dell’indagine 
a carico di Palamara, ndr), eseguito 
il 30 maggio successivo, al magistra-
to viene contestata la “corruzione 
propria per atto contrario”, prevista 

dall’articolo 319 cp, “per avere rice-
vuto 40mila euro per la nomina di 
Giancarlo Longo a procuratore di 
Gela, e la “corruzione in atti giudi-
ziari”, prevista dall’articolo 319 ter 
cp, “per avere ricevuto da Centofanti 
e dagli avvocati Piero Amara e Giu-
seppe Calafi ore un anello del valore 
di 2mila euro, il pagamento di viaggi 
e vacanze”. La Procura generale del-
la Cassazione, l’allora ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede e il Csm, 
sulla base di queste imputazioni,   
sospendono Palamara dalle funzio-
ni e dallo stipendio nel giro di pochi 
giorni.
Con la chiusura delle indagini preli-
minari il 20 aprile 2020 e nella suc-
cessiva richiesta di rinvio a giudizio, 
il registro cambia: scompaiono le 
contestazioni di cui agli articoli 319  
e  319 ter cp e irrompe la “corruzione 
per l’esercizio della funzione, previ-
sta dall’art. 318 cp. Scompaiono an-
che i 40mila euro per la nomina di 
Longo e l’anello. Nel senso lettera-
le del termine perché non risulta al-
cuna richiesta di archiviazione per 
questi fatti che l’anno prima aveva-
no avuto tanta rilevanza  mediatica 
e nel procedimento disciplinare. A 
Palamara vengono contestati solo i 
viaggi e le vacanze e dei lavori edili 

mai pagati eseguiti a casa di una sua 
amica.
Queste utilità Palamara le avreb-
be ricevute “per l’esercizio delle 
funzioni svolte” solo da Centofan-
ti. Scompaiono, infatti, anche Ama-
ra e Calafiore i quali, al 29 maggio 
2019, erano il motore della corru-
zione essendo Centofanti solo un 
intermediario.
Alla prima udienza preliminare, il 25 
novembre 2020, si cambia ancora. A 
luglio Raffaele Cantone è diventato 
nuovo procuratore di Perugia. Una 
nomina combattuta. Per quel po-
sto, sembra, ci avesse fatto un pen-
siero anche il procuratore di Arezzo 
Roberto Rossi, poi travolto dalla vi-
cenda di banca Etruria. A novem-
bre 2020 si rimane sulla corruzione 
per l’esercizio della funzione ma 
si specifica che le utilità Palama-
ra le avrebbe ricevute quale “mem-
bro” del Csm “per l’esercizio delle 
funzioni svolte all’interno di tale or-
gano quali, fra le altre, nomine di di-
rigenti degli uffici e procedimenti 
disciplinari”.
All’udienza del 22 febbraio 2021 il 
colpo di scena con il ritorno al pas-
sato. A Palamara si contestano tutte 
le possibili corruzioni previste dagli 
articoli  318, 319 e 319 ter cp. Le utilità 

rimangono quelle: viaggi e vacanze e 
le ristrutturazione a casa dell’amica. 
Non pervenuti  i 40mila euro della 
nomina di Longo e l’anello da 2mila 
euro. Le utilità, questa volta, Palama-
ra le avrebbe ricevute “prima quale 
sostituto procuratore della Procu-
ra di Roma ed esponente di spicco 
dell’Anm  fi no al 24 settembre 2014, 
successivamente quale componen-
te del Csm” per una mix di “attività” 
che vanno dall’acquisizione di “in-
formazioni riservate”, non meglio 
indicate, sui “procedimenti in cor-
so” a Roma e a Messina su Cento-
fanti ma anche su Amara e Calafi ore 
(che però non sono imputati) e per la 
disponibilità a infl uenzare le nomi-
ne del Csm (ritorna anche il nome di 
Longo ma non i 40mila euro) e i pro-
cedimenti disciplinari.
La convinzione della Procura di Pe-
rugia, alla luce di questi cambi in 
corsa, è che da qualche parte la cor-
ruzione ci sia. Basta trovarla.

PALAMARA FU SPIATO
PER SPIARE LE NOMINE
ECCO LE PROVE

L’IMPRENDITORE INDAGATO A 4 MESI DI DISTANZA DALLA TOGA

Paolo Comi

Il presunto corruttore Centofanti non fu mai intercettato. E fu indagato 
solo il 29 maggio 2019, quando ci fu la fuga di notizie su Corriere e Repubblica

Nella foto
Leonardo Sciascia

Nella foto
Il provvedimento del pm di Perugia,

datato 27/05/2019 che dispone 
l’iscrizione nel registro degli indagati di 
Fabrizio Centofanti 4 mesi dopo l’inizio 

delle indagini su Palamara per corruzione
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CASALEGGIO E IL NUOVO M5S, PARLA DIEGO ANTONIO NESCI

abbia un grande potere che in realtà 
non ha. È il soggetto politico, mo-
vimento o partito che lo si voglia 
chiamare, ad avere iscritti, eletti, 
sindaci, parlamentari e quant’altro. 
Non ci si deve far ingannare. Co-
me ha detto Conte, quella di Casa-
leggio è l’associazione di un privato 
e come tale va trattata. Mentre tut-

ti parlano dei 120mila 
iscritti in mano a 

Rousseau, la ve-
rità è che loro di 
iscritti ne hanno 
tre.

I tre soci.
Casaleggio e i 
suoi due soci. 

Il presidente di 
Rousseau, Davi-

de, ne è anche 

D
iego Antonio Nesci ha fon-
dato Parole Guerriere e più 
di recente ItaliaPiù2050, 
fornendo un way out al 

M5s, di cui pure è orgogliosamen-
te attivista da dodici anni. È lui ad 
aver ingegnerizzato insieme con Da-
lila – la sorella sottosegretaria al Sud 

– e quaranta eletti in Parlamento una 
scialuppa di salvataggio da mette-
re in acqua subito, mentre lo scafo è 
spezzato in due tronconi e prima che 
l’inesorabile mareggiata abbia la me-
glio. È vicino a Giuseppe Conte ma 
non gli dispiace Draghi: per l’associa-
zione ItaliaPiù2050 il premier attuale 
offre le migliori garanzie per mettere 
non solo al riparo dei marosi il Pae-
se, ma anche per dare al Movimento 
il tempo di ripartire. Ha partecipato 
agli ultimi Stati Generali, salendo sul 
palco. E illustrando a suon di slide 
come si poteva evolvere il Movimen-
to, facendo a meno della fagocita-
zione intentata da Casaleggio. «Ho 
spiegato già un anno fa che si sareb-
be andati ai minimi termini nel dia-
logo con Rousseau. Ho fatto capire 
anche ai più ritrosi che il momento 
della separazione sarebbe arrivato, e 
immaginavo anche che andasse a fi -
nire con le carte bollate», confi da al 
Riformista.

Qual è stato il peccato originale?
La confusione di piani e di ruo-
li tra soggetti diversi, e per parlare 
chiaro: tra piattaforma Rousseau e 
Movimento. 

L’idea stessa del partito tutto 
digitale? 
La democrazia diretta è un gran-
de tema, ma non va confuso con 
la democrazia deliberativa. Ci vuo-
le un percorso e non un clic; il voto 
attribuito con casualità, per esse-
re benevoli, diventa poco più di un 
gioco, e un gioco facilmente con-
trollabile. Ed è paradossalmente 
antidemocratico.
Però i militanti veri poi ci so-
no, si dice che Casaleggio abbia 
120mila iscritti, con tutti i dati. Il 
patrimonio del Movimento.
Ed è un infingimento. Andiamo a 
vedere qual è la nostra pagina di 
informazione, Il Blog delle Stelle. 
Il grande imbuto dove vanno tutti 
e da cui tutto si dipana. Non com-
pare mai il simbolo del M5s. E già 
è interessante notarlo. Nel ban-
ner laterale destro compare sem-
pre l’Associazione Rousseau. C’è un 
bottone “Iscriviti a Rousseau”, la in-
vito a farlo mentre parliamo. 
Fatto. Si apre una pagina con un 
video “Iscriviti a Rousseau in 90 
secondi”.
Faccia attenzione. Dopo il tutorial 
arriva il modulo di iscrizione. Si 
apre una pagina e si legge: “Iscriviti 
al M5s”. Dunque dal Blog delle stel-
le si propone di iscriversi a Rousse-
au, e pensando di farlo ci troviamo 
a iscriverci al M5s. C’è un ingan-
no semantico. Quando ci si iscrive 
questi dati vanno all’Associazione 

Movimento Cinque Stelle, con se-
de in via Nomentana 257 a Roma. 
Gli iscritti appartengono al Movi-
mento. Poi a margine dell’iscrizio-
ne c’è la possibilità di donare, e in 
questo caso le donazioni vanno ad 
Associazione Rousseau, indirizzo 
di Milano. Cioè a Davide Casaleg-
gio. Rousseau non ha i dati, ma li 
gestisce.
I due statuti, M5S e Rousseau, 
sono intrecciati.
Esattamente. Nello Statuto del 
Movimento si dice che questa 
associazione terza, che non ri-
sulta né federata né niente, è 
preposta ad alcune operativi-
tà. È un accordo tra le parti che 
però non è pubblico, e io non 
conosco nel dettaglio. Sappia-
mo che i dati degli iscritti vengono 
gestiti da Rousseau, alla quale però 
non appartengono: nessuno nel do-
cumento di iscrizione ha autorizza-
to Rousseau ad averli. 
E questo cosa 
produce?
Questo inganno se-
mantico induce 
tutti a supporre 
che Rousseau 

il tesoriere. Piero Dettori ed Enrica 
Sabatini sono i soli due altri iscritti. 
E se io volessi iscrivermi a Rousse-
au non posso, non saprei come fare. 
Casaleggio è però anche fonda-
tore del Movimento, oltre che di 
Rousseau.
Ed è un altro conflitto di interessi. 
Su cui richiamo la legge Spazzacor-
rotti, che proprio i nostri parlamen-
tari hanno voluto approvare. La 
legge dice che negli organismi di-
rigenti delle associazioni non pos-
sono esserci più di due terzi di 
persone politicamente esposte, e 
che queste non possono presiedere 
in ogni caso le associazioni. 
E come la mettiamo?
È un problema enorme che si fa 
finta di non vedere. In ItalianiEu-
ropei Massimo D’Alema ha dovuto 
fare un passo indietro, rinunciando 
alla presidenza. E lo stesso ha fatto 
Bagnai. Nell’associazione Rousse-
au c’è il presidente che ha fondato 
il primo partito politico italiano, e 
sia Sabatini, sia Dettori sono iscrit-
ti al M5s. La Sabatini è stata anche 
consigliera comunale. E tutti e tre 
fanno parte dell’Assemblea. 
Quindi violano la Spazzacorrotti. 
Da avvocato che conosce la legge, 
la vedo così. 
Conte se ne deve liberare per fa-
re il capo del Movimento? 
Sì e vedremo come andrà a fini-
re. È essenziale che questo pas-
saggio avvenga al più presto. La 
sua leadership metterà fine a que-
sta sovrapposizione di ruoli che 
ha creato confusione. Dico la mia: 
serve un Movimento nuovo, con 
un nome e un simbolo che ripren-
dano le nostre battaglie e facciano 
chiarezza e trasparenza. Serve un 
nuovo contenitore informatico che 
regoli le procedure, le votazioni, la 
comunicazione. Messo su quello, il 
nuovo partito può nascere, e non ci 
fermerà nessuno.

«ROUSSEAU VIOLA LA LEGGE:
È UN INGANNO, LIBERIAMOCENE»

Il fondatore di ItaliaPiù2050: “La piattaforma ha solo 3 iscritti, i dati 
sono del M5s. Casaleggio non in regola con la Spazzacorrotti: basta coi clic”

Aldo Torchiaro

Il punto è anche capire cosa ha in 
testa Letta. Ieri ha incontrato la lea-
der di Fratelli d’Italia Giorgia Melo-
ni. Un incontro di cortesia e rispetto 
istituzionale tra forze politiche lon-
tane ma che pure dovranno lavo-
rare insieme su riforme e legge 
elettorale. 
Non sfugge che ancora non è in 
agenda l’incontro con Matteo Ren-
zi. Che il leader di Iv,  che ne prese il 
posto a palazzo Chigi, è sempre nel 
mirino dei 5 Stelle per i suoi viaggi 
e le sue conferenze all’estero. Che 
Conte e i 5 Stelle hanno detto a Let-
ta: «Mai più con Renzi». E che da 
Letta non sono certo arrivate paro-
le di sostegno per Renzi. «Ho fatto 
un fioretto, ho promesso con non 
ne parlo» ha confessato il segreta-
rio dem. «E però - ha aggiunto - fa-
rei subito una legge che impedisce 
a deputati e senatori di essere paga-
ti per tenere conferenze in giro per 
il mondo».  Detto, fatto: i 5 Stelle al 

Capitale Beppe Grillo ha conferma-
to il bis di Virginia Raggi. Proposta 
irricevibile anche per un ecumeni-
co come Letta. Ecco quindi che il 
Nazareno fa fi ltrare che «nella Capi-
tale è partita la macchina delle pri-
marie» dove il candidato di punta 
sarà l’ex ministro Roberto Gualtie-
ri. A meno che Zingaretti non sciol-
ga quelle riserve che ancora tiene 
ferme. Dopo di che ci sarà il cen-
trodestra unito (ancora senza can-
didato) e dall’altra parte saranno in 
tre a farsi la guerra: Raggi, il vinci-
tore delle primarie e Carlo Calenda. 
L’unica cosa certa è che chi andrà al 
ballottaggio dovrebbe poter bene-
fi care del voto di tutte queste parti. 
Il patto con i 5 Stelle dovrebbe tene-
re nelle altre città. Molto dipenderà 
dal progetto politico che Conte pre-
senterà già giovedì all’assemblea 
dei gruppi parlamentari 5 Stelle. 
Sarà quella la prima occasione per 
capire cosa ha in testa Conte. 

Pd. Sul tasso di riformismo, sull’a-
genda, sulle alleanze. 
Letta, neanche a dirlo, è soddisfat-
to e felice di poter lavorare con en-
trambe le nuove capogruppo. Ma il 
segretario ora ha ben altro in agen-
da. A cominciare dalle amministra-
tive e dal nodo delle alleanze. La 
campagna d’autunno è alle porte, 
al voto in oltre mille comuni tra cui 
Torino, Milano, Bologna, Roma, Na-
poli, e il segretario, anche se appe-
na arrivato, sa che non può perdere. 
Il problema è che non sono ancora 
chiari gli eserciti e gli schieramen-
ti. Il progetto di Letta è di un cen-
trosinistra largo “da Renzi a Sinistra 
italiana” con dentro i 5 Stelle rispet-
to ai quali però non è prevista alcu-
na subalternità. E qui sta la grande 
differenza con Zingaretti. Il “cantie-
re” con Conte è stato avviato. Con 
quanti e quali 5 Stelle ancora non 
è chiaro. Di sicuro Letta ha “perso” 
la battaglia di Roma visto che nella 

U
no spoglio veloce, neppu-
re un quarto d’ora, chiude 
la prima battaglia del nuo-
vo segretario del Pd, quella 

ingaggiata in nome di una malintesa 
parità di genere e che aveva come 
secondo obiettivo il controllo poli-
tico dei gruppi parlamentari Pd. En-
rico Letta ha “vinto” la prima. Ma ha 
“perso” la seconda. Il segretario dem 
ottiene che siano due donne a gui-
dare i gruppi parlamentari, un ruolo 
importante specie in una fase di go-
verno di unità nazionale dove i par-
titi possono fare politica soprattutto 
in Parlamento. Ma Letta non ottiene 
il controllo dei gruppi parlamentari. 
La sua candidata era Marianna Ma-
dia, fi no ad un paio di giorni fa era 
testa a testa con Debora Serracchia-
ni che nell’arcipelago delle correnti 
Pd è la delfi na di Graziano Delrio, il 
capogruppo uscente. Così come per 
l’elezione di Simona Malpezzi al Se-
nato (al posto di Marcucci), anche 
per Serracchiani sono stati decisivi 
i voti di Base Riformista, la corrente 
del ministro Guerini e di Luca Lotti, 
gli ex renziani che non vogliono più 
essere ex di nessuno. Base Riformi-
sta ha accolto con favore l’arrivo di 
Letta e lo ha votato in modo com-
patto. Da qui a riconoscerlo come 
proprio leader, manca però anco-
ra troppa strada. In mezzo una lun-
ga lista di decisioni da prendere, sul 
presente e soprattutto sul futuro del 

Il segretario dem ottiene che due donne siano alla guida di Camera e Senato, ma non sono due 
fedelissime. Ieri ha incontrato Meloni, ma con Renzi ancora niente. Sì all’assegno unico per i fi gli  

Claudia Fusani 

SERRACCHIANI NUOVA CAPOGRUPPO
ENRICO LETTA VINCE A METÀ 

Nella foto
Diego Antonio Nesci

Senato l’hanno presentata ieri. 
Insomma, l’incontro non è anco-
ra in agenda e, viste le premesse, 
chissà se e quando ci sarà mai. Ep-
pure ieri è stata una bella giornata 
per Italia viva e la ministra Elena 
Bonetti. E anche per il Pd. È diven-
tato legge l’assegno unico universa-
le per i fi gli, una norma strutturale, 
universale che fa ordine nel mara-
sma di detrazioni e contributi per 
i minori. È una bella storia che ha 
preso forma nell’ottobre 2019 alla 
Leopolda. Un anno e mezzo dopo è 
legge. Renzi ha ringraziato Draghi e 
Conte che «ci hanno creduto». Un 
provvedimento di «speranza poli-
tica» contro i dati drammatici sul 
calo demografi co in Italia. Un «pic-
colo passo contro un gigantesco 
problema». Insomma, una legge di 
giustizia ed equità sociale. Sarebbe 
stata una buona occasione per in-
contrare Italia viva. Invece di Fratel-
li d’Italia. 
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ne del lavoro e del lavoro stesso. Lo 
sciopero all’Amazon smentisce i de-
terminismi che vorrebbero le nuove 
tecniche o capaci di sottrarre il lavoro 
allo sfruttamento o, al contrario, ca-
paci attraverso una nuova scomposi-
zione sociale del lavoro di impedirne 
il confl itto. Né l’uno né l’altro, ci dice 
il filo d’erba di un conflitto che po-
trebbe investire la catena globale del 
valore, a partire da quel punto dove i 
lavoratori sono già capaci di farlo. Bi-
sognerebbe non passare sopra alle 
parole rimesse in campo, il 22 mar-
zo, e ripensarle nel nuovo signifi ca-
to che assumono in questa parte del 
mondo nel ventunesimo secolo. Nel-
lo sciopero dell’Amazon, come nella 
mobilitazione de 26 marzo dei rider, 
torna una parola d’ordine novecen-
tesca: l’abolizione del cottimo. Torna 
una denuncia dell’autonomia opera-
ia, l’abolizione del “contratto bidone”, 
qui quello tra l’Ugl e l’Assodelivery e 
ancora, torna la rivendicazione di un 
vero contratto nazionale con tutte le 
tutele del lavoro subordinato. Il recu-
pero, la riconquista di un potere, che 
altre compagini operaie hanno avu-
to e alle nuove invece è stato negato, 
è qualcosa che va oltre la pur giusta 
e sacrosanta rivendicazione di un di-
ritto e della soddisfazione di un biso-
gno maturo. È la riconquista di una 
bandiera da piantare nello spazio e 
nel tempo del nuovo confl itto di clas-
se. È la messa in campo sul nuovo 
terreno generato dalla ristrutturazio-
ne capitalistica e dell’innovazione di 
un inedito confl itto di lavoro. Torna 
in esso come esigenza direttamente 
vissuta da una nuova compagine la-
vorativa la coppia confl itto-contratto, 
una coppia classica su cui si era rein-
ventata l’ultima e inedita stagione di 
protagonismo degli operai e l’ultimo 
sindacato vincente, quello dei Con-
sigli negli anni ’70 del secolo scorso. 
Oggi, tutto è cambiato, radicalmente 
cambiato, niente e nessuno è come 
prima. Una gigantesca ristruttura-
zione dell’economia del lavoro, per 
non parlare degli effetti della scon-
fitta del Movimento operaio, ha 
determinato quel processo di rior-
ganizzazione della produzione che 
importanti studiosi hanno defi nito di 
centralizzazione (del potere dell’im-
presa) senza più concentrazione (dei 
lavoratori nei luoghi della produzio-
ne). Nella catena del valore su questa 
asimmetria di potere è stato costrui-
to il nuovo dominio del profi tto, ep-
pure esso non è inevitabile, ci dicono 
queste nostre giornate di primavera. 
A quest’abnorme potere concentrato, 
può opporsi un contropotere diffuso 
che si può costituire in un singolo 
evento, come nello sciopero, o in un 
processo di accumulazione di forze 
critiche, in un periodo più lungo. È la 
sabbia nell’ingranaggio, in quell’in-
granaggio che genera spoliazione e 
sfruttamento. Quando accade è festa 
grande, perché dice che si può.

fatturato 1 miliardo di euro, ma ha 
pagato solo 10,9 milioni di tasse. La 
testa di Amazon è nel nuovo capita-
lismo fi nanziario globale, ma rispet-
to al salario e alle tasse, il suo corpo 
risiede nel più sfrenato dei capitali-
smi, quello della massimizzazione 
del profi tto, costi quel che costi (co-
me si traduce in inglese?). Nella lotta, 
sono i lavoratori a scoprire un nuovo 
terreno di confl itto. 
Questa volta ad essere cercata è una 
possibile convergenza tra i lavora-
tori e i consumatori. L‘appello della 
Federconsumatori a non comprare 
da Amazon durante lo sciopero può 
diventare un’accumulazione di for-
za e di acquisizione di capacità cri-
tica dal basso. Il filo d’erba è esile, 
ma promettente, molto prometten-
te. Intanto, rivela sin da ora la falsa 
pista su cui si sono incamminati gli 
integrati e gli apocalittici nell’esami-
nare le nuove tecnologie e le nuo-
ve scienze applicate, dall’algoritmo 
all’intelligenza artificiale, applicate 
al cambiamento dell’organizzazio-

U
n fi lo d’erba è cresciuto nel 
deserto. Il 22 marzo scorso 
è stato effettuato uno scio-
pero, indetto dai sindacati 

confederali, che ha interessato «tutto 
il personale dipendente di Amazon 
logistica Italia e Amazon transport 
Italia, cui è applicato il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro logisti-
ca, trasporto merci e spedizioni, e 
di tutte le società di forniture di ser-
vizi di logistica, movimentazione e 
distribuzione delle merci che opera-
no per Amazon logistica e Amazon 
trasporti». Il comunicato sindaca-
le dello sciopero dice così, in un lin-
guaggio tecnico, una cosa dal grande 
rilievo sociale e politico. Ci parla 
dell’unificazione nella lotta di due 
popolazioni lavorative diverse: quel-
la dei lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato e quella dei driver in 
condizione di precarietà. Una lotta 
organizzata contro un nuovo potente 
padrone che sembrava inafferrabile, 
inafferrabile come il suo algoritmo. 
Pochi giorni dopo, il 26 marzo, la re-
te Rider per i diritti ha organizzato 
una mobilitazione nazionale per ri-
vendicare «la necessità di applicare 
un contratto collettivo nazionale di 
settore che regolamenti tutta la ca-
tegoria, riconoscendo a lavoratrici e 
lavoratori tutti i diritti e piene tutele». 
Il nuovo mondo del lavoro resusci-
ta parole antiche, ma la sua frontie-
ra è quella nuova. È in gioco il potere 
e il controllo sull’organizzazione so-
ciale del lavoro nel mondo del lavo-
ro degli algoritmi, nello specifi co, e 
più in generale, in quello della gig 
economy. La nostra era stata defi ni-
ta come una società postindustriale, 
per evitare la fatica intellettuale e per 
eludere i problemi che comporta ve-
dere quanto di industriale è striscia-
to dentro il nuovo capitalismo. Lo 
sciopero dei lavoratori di Amazon in 
Italia, il 22 marzo, andrebbe registra-
to come una data signifi cativa nella 
storia del confl itto di lavoro. Anche 
in Alabama, i sindacati si battono, ma 
sono costretti a farlo per essere rico-
nosciuti, non essendoci ancora riu-
sciti. In Italia, dove il riconoscimento 
c’è, per la prima volta al mondo si 
effettua uno sciopero nazionale di 
questi lavoratori. Ne avevano costru-
ito le condizioni le precedenti lot-
te aziendali e territoriali, guidate da 
sindacati di base, o generati spon-
taneamente dal basso, a partire dai 
settori della logistica. Ne ha favori-
to la comprensione, l’inchiesta del-
la procura di Milano con la denuncia 
del procuratore Francesco Greco di 
un «trattamento di lavoro che ne-
ga sistematicamente al lavoratore 
un complesso di diritti e il futuro», a 
cui ha fatto seguito la richiesta che 
quei 60mila ciclofattorini conside-
rati nell’inchiesta dovranno essere 
assunti con un contratto che garan-
tisca le tutele previdenziali e antin-
fortunistiche. Lo sciopero contro 
Amazon è stato deciso classicamen-
te dopo un’interruzione della trattati-
va aziendale. Le rivendicazioni sono, 
da un lato, fi glie della storia operaia 
e, dall’altro, di un altro e diverso tem-
po. Il ponte è l’intervento e il control-
lo sui carichi e sui ritmi di lavoro tra 
la contrattazione dei turni, la riduzio-
ne dell’orario, gli aumenti retributivi 
e la clausola sociale con la continu-
ità occupazionale in caso di cambio 
dell’appalto o del fornitore, il rispet-
to delle normative sulla salute e la si-
curezza, la stabilizzazione dei tempi 
determinati. Chi lavora negli hub ha 
un luogo, un tempo e un modo di la-
voro completamente diversi dal dri-
ver, ma la sua prestazione lavorativa 
è decisa da un algoritmo egualmente 

Amazon più ricca, 
lavoratori più sfruttati
viva lo sciopero!

Fausto Bertinotti

Al centro
Il presidio davanti alla sede Amazon 

di Pomezia

RIDER, PRIMA STORICA VITTORIA:
PER JUST EAT SARANNO DIPENDENTI

P
er i rider è la prima storica vittoria. Arrivata grazie all’accordo aziendale nazionale tra Just Eat Italia e sin-
dacati. Grazie all’intesa, i fattorini saranno assunti come lavoratori dipendenti con il contratto nazionale 
della logistica, trasporto, merci e spedizioni, mentre l’azienda si impegna ad assumere altre 4.000 perso-
ne entro l’anno.

Un risultato storico, commentano i sindacati, “frutto di un lungo confronto tra le parti”, hanno affermato in una 
nota Cgil, Cisl, Uil, che “restituisce la giusta dignità all’attività di questi lavoratori e di queste lavoratrici, afferman-
do diritti ed eque tutele contrattuali”. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parla di “un passo avanti verso l’at-
tuazione di relazioni industriali normali in tutti i settori”. In buona sostanza, Just Eat Takeaway ha accettato di 
applicare ai rider il contratto nazionale integralmente. I rider, fanno sapere i sindacati, diventeranno così lavora-
tori subordinati, dipendenti a cui vanno garantiti diritti come la paga base legata ai minimi contrattuali e non alle 
consegne, il Tfr, la previdenza, infortunio, maternità o paternità, ferie, orario di lavoro minimo, festività e notturni. 
Oltre al rimborso spese per l’uso del mezzo proprio. Piena soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espres-
sa anche dall’azienda, con il country manager, Daniele Contini, che commenta: “Siamo soddisfatti del risultato 
positivo che testimonia la comune volontà di approcciare in modo costruttivo e sostenibile un settore in cresci-
ta a vantaggio di tutti gli attori di questa industry: rider in primis ma anche ristoranti e operatori come Just Eat”. 

a sé straniero, estraneo all’esperien-
za e alla vita di lavoro dell’uno come 
dell’altro e perciò oggi contestato da 
una popolazione lavorativa che ha 
trovato la sua unità contro quel po-
tere contenuto nell’algoritmo del 
padrone. In Italia, 40mila lavorato-
ri dipendono da Amazon, tra questi, 
9.500 sono impiegati nei magazzi-
ni a tempo indeterminato. Per avere 
un’idea di come Amazon ha sfrutta-
to la pandemia in termini di cresci-
ta del proprio volume di affari basti 
pensare che tra loro 2.600 sono sta-
ti assunti solo nel 2020. Eppure, le 
condizioni di lavoro sono devastanti. 
Si sa dei rider, ma anche nei magaz-
zini il lavoro è fi sicamente spossante, 
con le quote di produzione a detta-
re i ritmi di lavoro, sino spesso a ne-
gare ai dipendenti il tempo per i loro 
bisogni fi siologici. Così, il rapido ri-
cambio del personale è l’indice di 
un logoramento intollerabile. 19mi-
la sono poi i driver dell’azienda di 
logistica e trasporti dipendenti che 
non sono assunti direttamente, al fi -

ne di poter negare loro diritti, rico-
noscimenti, retribuzioni adeguate e 
condizioni di lavoro soltanto uma-
ne. Per quanto lontano, il padrone, 
Jeff Bezos non può nascondere di 
aver accumulato un patrimonio di 
196miliardi di dollari. Lo scorso an-
no, l’anno della pandemia, secondo 
QuiFinanzia, Bezos ha guadagna-
to 8,99 miliardi al mese. Secondo 
Mediobanca, in Italia, il nostro ha 

L’appello 
di Federconsumatori 

a non comprare 
durante lo sciopero 

può diventare 
un’accumulazione 

di forza e acquisizione 
di capacità critica 

dal basso

La convergenza 

LE PROTESTE 
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M
olte cose si possono 
sostenere nelle rico-
struzioni storico-politi-
che, ma fare addirittura 

di Pietro Scoppola uno dei teo-
rici (sia pure involontari) del po-
pulismo, come ha fatto ieri su 
queste colonne Michele Prospe-
ro, è operazione piuttosto ardi-
ta se non palesemente infondata, 
sempre che non si faccia del po-
pulismo una notte in cui tutte le 
vacche dell’innovazione politica 
sono nere e sempre che si ritenga 
possibile imbalsamare un sistema 
politico pre-esistente che aveva 
con evidenza esaurito la sua spin-
ta propulsiva.
Indubbiamente la rivista Appun-
ti di cultura e di politica, che sot-
to la guida di Scoppola e di Giorgio 
Tonini (nonché con la partecipa-
zione di altri tra cui il sottoscrit-
to) fin dal dicembre 1988 lanciò le 
Nove tesi per l’alternanza, il Con-
gresso della Fuci del marzo 1989 
che prospettò con Giovanni Guz-
zetta e Salvatore Vassallo l’ipotesi 
dei referendum elettorali, il conve-
gno della sinistra dc di Chianciano 
dell’ottobre 1989 in cui Beniamino 
Andreatta la sostenne con forza, 
il ruolo protagonista delle Acli di 
Giovanni Bianchi nelle campagne 
referendarie del 1991 e del 1993, 
costituirono uno dei perni prin-
cipali su cui poggiò il movimen-
to referendario, insieme al nuovo 
Pds di Occhetto, Veltroni e Barbe-
ra e ai radicali.
Esso non poggiava su nessuna 
premessa populista o generica-
mente antipartitica, ma sull’idea 
del passaggio a una democrazia 
dell’alternanza in cui i cittadini 
decidessero sovranamente tra al-
ternative offerte da forze politiche, 
non quindi nate nel vuoto, da una 
presunta società civile autosuffi-
ciente. L’obiettivo polemico non 
era quindi la mediazione dei par-
titi in sé, obiettivo in cui consiste 
certo uno dei pilastri del populi-
smo in antitesi alla democrazia 
rappresentativa, ma quella parti-
colare forma di “democrazia me-
diata” che aveva smarrito (come 
già capitato nella Quarta Repub-
blica francese in cui quella defini-
zione era stata coniata da Maurice 
Duverger, anch’egli cattolico de-
mocratico, socialista in Francia, 
eletto dal Pci al Parlamento euro-
peo), qualsiasi legame chiaro tra 
consenso, potere e responsabili-
tà. Non quindi una condanna del-
la mediazione in sé, che anzi la 
cultura della mediazione era ed è 
uno dei perni chiave della cultura 
cattolico democratica sia contro 

le pretese di deduzioni imme-
diate di scelte politiche dalla fe-
de religiosa sia contro una visione 
politica basata sul rigido schema-
tismo amico-nemico, ma invece 
la condanna puntuale di un tipo 
oligarchico di mediazione, tutta 
bloccata nelle dinamiche oscure 
dei veti reciproci e dell’uso spre-
giudicato del potere di coalizio-
ne. Quel blocco senza alternanza 
che consentiva, caso unico nelle 
democrazie parlamentari, di ac-
cedere alla Presidenza del Con-
siglio a leader di forze politiche 
minori in coalizioni costantemen-
te rinegoziate in corso di legislatu-
ra e che pertanto andava rimosso 
anche attraverso le opportune ri-
forme elettorali e istituzionali, le 
quali accompagnassero il supera-
mento politico delle due anomalie 
del sistema italiano tra loro stret-
tamente intrecciate, l’egemonia 
comunista sulla sinistra e l’unità 
politica dei cattolici. Anomalie di 
cui era particolarmente cosciente 
quella parte del cattolicesimo de-
mocratico che, attraverso i legami 
europei, come la Fuci e le Acli, do-
ve entrambe quelle anomalie non 
esistevano ed era pacifica la pre-
senza di credenti nei partiti della 
sinistra non comunista.
Non c’era quindi populismo nel-
la scelta dei fi ni, dato che si tratta-
va di giungere al funzionamento 
fi siologico delle grandi democrazie 
parlamentari, facendo, come ave-
va scritto profeticamen-
te Ruffilli prima della 
caduta del Muro di 
Berlino (che ve-
deva in questo 
il  compimen-
to del disegno 
moroteo), del 
cittadino l’arbi-
tro delle scelte dei 
Governi. Anche il 
richiamo di Scop-
pola a una “demo-
crazia dei cittadini” 
che sarebbe su-
bentrata al ruolo 
monopolistico dei 

partiti della prima fase repubblicana 
non aveva nulla della facile polemica 
antipopulista, specie se si considera 
che quella espressione era mutuata 
dal già citato Duverger, che in un suo 
testo del 1982 l’aveva ricollegata al-
le evoluzioni delle democrazie rap-
presentative nonché ad autori come 
Blum, Mendès-France e Popper.
Non c’era populismo neanche nel-
la scelta dei mezzi, giacché l’uso 
dello strumento referendario non 
era stato visto né come salvifico 
né come autosufficiente. Esso si 
era rivelato necessitato dopo che 
il Governo Andreotti nel marzo 
1990 aveva posto per quattro vol-
te la fiducia contro la maggioranza 
parlamentare trasversale favore-
vole all’elezione diretta del sinda-
co e non fu autosufficiente perché 
il Parlamento ben perfezionò nel 
1993 il quesito referendario sui Co-
muni con una buona legge eletto-
rale e un’ottima forma di governo 
(ripresa anche qui da Duverger at-
traverso la mediazione di Barbera), 
che non a caso nessuno propone 
di modificare da allora e che fu-
rono poi estesi, sempre dal Par-
lamento, alle Regioni nel doppio 
passaggio 1995 (legge elettora-
le) e 1999 (riforma costituziona-
le), mentre il disegno purtroppo 
non si è sinora compiuto coeren-
temente sul piano nazionale. Pe-
raltro, non casualmente nessuno né 
dell’area cattolico democratica né 
del Pds sottoscrisse il referendum 

radicale sull’abolizio-
ne del finanzia-

mento pubblico 
dei partiti.

Neanche si può parlare del populi-
smo giudiziario come levatrice del 
movimento referendario perché 
il successo del primo referendum 
elettorale del 9 giugno 1991 fu pre-
cedente alle inchieste di Tangen-
topoli ed esprimeva una domanda 
di politica a cui il sistema reagiva 
con colpevole lentezza. Le inchie-
ste furono rese possibili per l’in-
capacità di ristrutturare l’offerta 
politica e fu quel vuoto a determi-
nare anche le scorciatoie giusti-
zialiste, certo estranee alla cultura 
del cattolicesimo liberale di Scop-
pola e Andreatta, della Fuci e del-
le Acli.
In altri termini, questo è il pun-
to-chiave, il movimento referen-
dario nacque da una preesistente 
crisi del sistema dei partiti, a cui 
cercò di replicare in positivo, non 
fu invece esso la causa di quella 
crisi che le preesisteva in tutta la 
sua forza.
Né si può parlare di populismo 
perché seguendo intuizioni di 
apertura già presenti nei parti-
ti precedenti (gli esterni della Dc, 
gli indipendenti sinistra per il Pci) 
esse furono poi sviluppate origi-
nalmente dal Pd in un modello 
di partito che si voleva estrover-
so e contendibile e che, caso mai, 
fu presto neutralizzato nella sua 
costituzione reale. È stato anzi il 
persistere di forme tradizionali-
ste di politica nell’ambito del cen-
trosinistra, di una mentalità per la 
quale l’Ulivo, il Pd, le nuove rego-
le elettorali e istituzionali pote-
vano essere viste solo come tristi 
necessità a cui rassegnarsi supe-
rando un’età dell’oro collocata nel 
passato, che si sono frenate le ri-
sposte adeguate e si è creato il ter-
reno per scorciatoie populiste. Se 
viene riproposta la Messa in lati-
no a chi non sa più il latino, se si 
pretende di sciogliere il popolo 
quando è in dissenso col Gover-
no (come diceva Brecht a proposi-
to della prima rivolta degli operai 
della Ddr nel 1953) allora sì che si 
è parte del problema e non del-
la soluzione. Ma, per fortuna, an-
che il nuovo segretario del Partito 
Democratico Enrico Letta col suo 
maestro Andreatta ha ben vissuto 
quel crogiuolo di innovazione po-
litica che è stato il movimento re-
ferendario ed è pertanto in grado 
non solo di difendere l’eredità del 
passato nelle nuove regole per co-
muni e regioni e nelle nuove for-
me del Pd, ma anche di rilanciarla, 
con l’aiuto di tutti, per completare 
coerentemente la transizione sul 
piano nazionale.

LE BORDATE DI SEGNI, 
COSSIGA E ORLANDO 
FURONO ANOMALIE 
CHE LA DC VISSE MALE

I l professor Prospero, quasi 
democristianamente, mi concede 
qualche ragione per potermi 

dare meglio torto. Si, egli dice, la 
Dc non fu populista, anzi. Però 
tra le tante cose che si agitavano 
nella sua pancia ribollivano 
argomenti, suggestioni, tentazioni 
che arrivavano a quei confi ni e 
qualche volta li valicavano. Segni, 
per esempio, in lotta contro la 
partitocrazia. E Orlando alle prese 
con l’“opacità” altrui. Perfi no la 
Repubblica dei cittadini, evocata da 
Scoppola contro quella dei partiti, 
sembra richiamare qualcosa, sia 
pure involontariamente, delle 
parole d’ordine che all’indomani 
della Dc avrebbero preso il 
sopravvento. Da parte mia potrei 
aggiungere, come contributo non 
irrilevante a questo elenco, le 
“picconate” di Francesco Cossiga.
Tutto sta ad intendersi, però, su 
quale sia la regola e quale invece 
l’eccezione. E io resto convinto 
che la regola democristiana sia 
sempre stata quella di considerare il 
populismo come un nemico mortale 
e la demagogia come un peccato 
politicamente imperdonabile. 
E dunque di giudicare quelle 
eccezioni, che pure di tanto in tanto 
infrangevano le sue regole e i suoi 
princìpi, alla stregua di vere e proprie 
minacce alla sua stessa identità.
Naturalmente non si possono 
iscrivere tout court Segni o Cossiga 
tra i progenitori dell’ondata populista 
dei nostri giorni. Ma io ricordo bene 
a quel tempo come anche solo i 
primi vaghi accenni con cui quelle 
fi gure denunciavano i guasti della 
partitocrazia venivano giudicati a 
piazza del Gesù alla stregua di una 
pericolosa forma di avventurismo. 
Per non dire di Orlando che nella 
Dc appariva fi n dagli inizi come 
l’emblema di una controversia che 
non si sarebbe mai potuta risolvere.
E infatti, non per caso, quel che 
rimaneva del partito di un tempo 
anche quella volta tentò di far 
quadrato intorno alle sue storiche 
bandiere. E visse Segni come un 
fi glio che rinnegava la sua famiglia, 
Cossiga come uno zio che se ne era 
posto ai margini e Orlando come un 
genero che aveva fatto il matrimonio 
più sbagliato. Nelle loro denunce i 
democristiani del tempo vedevano 
un rinnegamento delle proprie radici. 
E a loro volta in quelle denunce 
la Dc, ormai, non c’era già più.
Quanto a Scoppola, egli immaginava 
che la Repubblica dei partiti avrebbe 
dovuto cedere il passo a istituzioni 
più severe, più asettiche, meno 
colorate dalle passioni e dalle 
parzialità della contesa politica. E 
cioè un percorso che andasse dalla 
parte opposta rispetto a quella che 
abbiamo poi imboccato. Confi dava 
nella democrazia dei notabili evocata 
da De Gasperi e credo che oggi 
avrebbe anche lui la sua parte di 
diffi coltà a fare i conti con l’esito di 
tante insofferenze che invocando 
il conte di Cavour si sono ritrovate 
alle prese con Juan Domingo Peron.
E infi ne, per quanto riguarda il 
sottoscritto. Io non sogno affatto 
“lo scudo crociato come un 
partito”. Ma anche per questo 
vorrei almeno evitare l’incubo 
di certe sue caricature.

IN RISPOSTA A MICHELE PROSPERO

Il movimento referendario nacque da una preesistente crisi del sistema dei partiti, a cui cercò 
di replicare in positivo. Non fu la causa di quella crisi e non c’entrava col giustizialismo che venne poi

Scoppola era populista? 
No, è una tesi infondata

AVVENTURIERI ISOLATI

Stefano Ceccanti

Marco Follini

Nella foto
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P
er cinquanta anni gli italia-
ni sono stati chiamati a vo-
tare per il Parlamento con 
una formula proporziona-

le, quella scelta con ottime ragioni 
per l’elezione dell’Assemblea Co-
stituente. Il cittadino elettore vota-
va per il suo partito e i partiti sulla 
base dei voti e dei seggi ottenuti in 
proporzione in Parlamento creava-
no un esecutivo di coalizione. Per 
quasi tutto quel periodo esso è sta-
to a dominante democristiana, ma 
necessitante una coalizione, pri-
ma fra la Dc e i piccoli partiti laici 
del centro, poi anche con il Partito 
Socialista.
Per tutto quel periodo il sistema 
politico italiano era stato caratte-
rizzato da alcuni studiosi come una 
quasi-democrazia, cioè un sistema 
politico nel quale elezioni, libere, 
ripetute e competitive non produ-
cevano però alternanza al governo 
del paese. Fino al suo collasso quel 
sistema ha funzionato, l’alternativa 
di governo a guida comunista non 
era praticabile in un ordine mon-
diale diviso in blocchi ostili e con-
trapposti e la presenza dei partiti 
del centro in seno alle coalizioni 
di governo rendevano meno forte 
l’egemonia della Democrazia cri-
stiana, i cui oligarchi ruotavano alla 
testa dell’esecutivo.
Poi a partire dagli anni 90 è iniziata 
una fase di transizione ma sarebbe 
meglio dire di ristrutturazione del 
sistema dei partiti scossi dal ce-
dimento di quelli che erano stati i 
fondatori e le fondamenta dell’or-
dine costituzionale del dopoguer-
ra. La scossa tellurica è stata forte 
e non è troppo sorprendente che 
questa fase sia ancora in via di 
riordino.
Il culmine del disordine è emer-
so con il Parlamento emerso dalle 
elezioni del 2018 il quale ha mes-
so in evidenza un paese diviso in 
tre fazioni ostili e ha prodotto mag-
gioranze a due basate su coalizioni 
impossibili, al punto che le tre parti 
sono giunte ad accettare la neces-
sità provvisoria di un governo di 
tregua, affidato a un leader ester-
no ai partiti politici, ma di provata 
competenza e garante della fedeltà 
del paese alla Unione Europea, che 
come ormai sembrano capire tutti 
è la nostra casa comune.
La fase che abbiamo chiamato di 
assestamento ha visto, come era 
in certa misura inevitabile, il suc-
cedersi di diverse leggi elettorali, 
più o meno maggioritarie, due del-
le quali sono state cancellate dalla 
Corte Costituzionale. È iniziato, in 
realtà, nel 2014 un complesso dia-
logo a distanza fra la Corte e il Par-
lamento a proposito della legge 
elettorale. La Consulta in due oc-

casioni (con le sentenze 1/2014 e 
35/2017) ha cancellato parti essen-
ziali prima della legge Calderoli del 
2005 poi di quella detta Italicum 
del 2015, senza peraltro imporre 
una sua legge, ma invitando di fatto 
il Parlamento a riscriverla, come è 
poi accaduto.
Due osservazioni sono necessarie 
su quello che chiamo qui dialogo. 
Innanzitutto, la Corte non poteva 
cancellare la legge elettorale in to-
to, sopprimendo la norma alla base 
del funzionamento di una demo-
crazia rappresentativa. Essa ave-
va l’obbligo di residuare una legge 
che sopravvivesse alla caducazio-
ne delle parti cancellate. Sicché 
in entrambe i casi sono rimaste 
in vita leggi residue proporzionali. 
Queste peraltro non sono mai sta-
te applicate, poiché il Parlamento 
ha accolto la richiesta di riscrive-
re la legge, che era poi la richiesta 
di quelle sentenze. In secondo luo-
go, quello che la Corte aveva can-
cellato erano norme considerate 
dalla stessa eccessivamente distor-
centi l’impatto del voto, non però la 
dis-proporzionalità inerente di per 
sé a qualsivoglia legge maggiorita-
ria. Né aveva escluso il doppio tur-
no in quanto tale, ma solo quello di 
lista non quello di coalizione.
Tenendo conto di quanto det-
to e dell’esaurirsi del tripolarismo 
sconfitto dalle vicende politiche 
degli ultimi tre anni e l’emergere 
ormai chiaro di un sistema bipo-
lare, si apre una finestra di oppor-
tunità per il Parlamento al fine di 

scrivere una legge elettorale per 
una democrazia europea e dell’al-
ternanza, la quale dovrebbe soddi-
sfare tre precondizioni:
1. essere espressione non della 
maggioranza, come le due sanzio-
nate dalla Corte, ma di un accordo 
possibilmente di tutte le forze po-

litiche o almeno di quelle che so-
stengono il governo Draghi
2. garantire ai cittadini la scelta del 
partito che preferiscono
3. evitare di ricadere, per quan-
to questo può dipendere dalla leg-
ge elettorale, nel vizio di coalizioni 
fragili costruite dai partiti dopo il 
voto, che sono fra le cause princi-

pali dell’instabilità ormai intollera-
bile dei nostri esecutivi nel quadro 
europeo.
Una combinazione fra il voto po-
polare per il partito preferito e per 
la coalizione chiamata a governa-
re è tecnicamente possibile. In altri 
termini un sistema che garantisca 
governi possibilmente stabili sen-
za comprimere la rappresentanza 
di diverse opinioni politiche, come 
avviene invece con i maggioritari 
basati su collegi uninominali, do-
ve difficile è oltretutto la scelta del 
candidato comune alla coalizione.
La soluzione possibile, tenendo an-
che conto delle osservazioni della 
Corte Costituzionale, è quella di 
un sistema proporzionale che per-
metta, innanzitutto, agli elettori 
di esprimere la loro preferenza di 
primo ordine, o se si vuole le lo-
ro identità politica, scegliendo sul-
la scheda il simbolo di un partito 
e, quindi, ai partiti tutti di essere 
presenti nella assemblea che de-
ve essere rappresentativa del cor-
po sociale e delle sue differenze. 
Questa prima scelta sarebbe com-
binata con quella della coalizione 
alla quale i partiti sceglierebbero 
di far parte. Concretamente, una 
scheda elettorale che accumuna i 
partiti vicini fra di loro in un unico 
voto per la coalizione ma distribu-
ito proporzionalmente fra le com-
ponenti della coalizione sulla base 
della scelta degli elettori per il sim-
bolo (e il candidato) del partito pre-
ferito all’interno della coalizione 
prescelta.

Si potrebbe immaginare inoltre che 
la coalizione che ottiene il miglior 
risultato, se e solo se superiore al 
40%, usufruisca di un premio che 
le assegni una maggioranza legger-
mente superiore al 50%+1 dei seggi 
in Parlamento.
Nel caso in cui nessuna coalizione, 
concretamente oggi quella di cen-
tro destra o quella di centrosinistra, 
entrambe in grado di competere 
fra di loro, raggiunga quella soglia, 
al fine di evitare una disproporzio-
ne eccessiva legata al premio di 
maggioranza, le due coalizioni an-
drebbero al ballottaggio. In questo 
caso gli elettori deciderebbero del 
beneficiario del limitato premio di 
seggi.
Dopo diversi tentativi di dare al 
paese una formula elettorale che 
combini rappresentatività e stabi-
lità, un sistema come quello pro-
spettato presenta il vantaggio in un 
quadro bipolare di garantire plura-
lismo, che evita la coercizione del 
voto, con la garanzia di un vincitore 
certo: la coalizione creata dai parti-
ti e sostenuta dagli elettori. Non un 
potere assoluto della partitocrazia, 
come abbiamo visto dopo le ele-
zioni del 2018, e neppure una svol-
ta plebiscitaria che, col pretesto di 
una più autentica democrazia, la-
scerebbe agli elettori, senza me-
diazione dei partiti, la scelta della 
maggioranza e dell’esecutivo.
Una scheda che permetta la scelta 
del partito preferito nella coalizio-
ne proposta agli elettori, e un pre-
mio per la coalizione che ottenga 
al primo turno il maggior numero 
di suffragi superiore al 40% o che 
vinca al ballottaggio ha un vantag-
gio importante rispetto all’alterna-
tiva del sistema maggioritario di 
collegio.
Mentre infatti nella formula eletto-
rale delineata l’elettore che sceglie 
la coalizione decide al suo inter-
no di votare per un candidato del 
partito da lui preferito, nel colle-
gio uninominale, invece, può esse-
re costretto a dare il suo voto ad un 
candidato scelto dalla coalizione 
che è espressione di un partito per 
cui non si sente di votare, al pun-
to che potrebbe preferire astenersi. 
Nel sistema delineato, all’eletto-
re non viene tolta la possibilità di 
far valere con la scelta del partito la 
sua prima preferenza pur votando 
al tempo stesso per la coalizione 
alla quale il partito da lui preferito 
ha deciso di aderire.
Il sistema politico italiano ha biso-
gno di pluralismo e di stabilità. Ci 
vuole ancora uno sforzo bipartisan 
per creare una funzionante demo-
crazia dell’alternanza, ora che tut-
ti gli attori politici sembrano capire 
che il nostro destino è dentro l’U-
nione Europea. 

*Professore di Teoria 
politica alla New York University

Stabilità e rappresentanza? 
Conciliarle si può: ecco come

La soluzione possibile 
è quella di un sistema 

proporzionale 
che permetta, 
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agli elettori 
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preferenza di primo 
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quella della coalizione 

alla quale i partiti 
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25 ANNI FA LA MORTE DEL POETA 

Scandalo, morte, ironia 
La riscoperta di Dario Bellezza

è avvenuta la rinascita editoria-
le del fenomeno Bellezza, grazie 
a uno splendido Oscar Mondadori 
Tutte le poesie, raccolta completa 
dell’opera poetica bellezziana cu-
rata da Roberto Deidier.
Tra i principali sostenitori di que-
sto recupero necessario, il critico 
Antonio Debenedetti il quale in 
una intervista, riportata sempre 
nel Diario di un mostro ricordava: 
«Quando morì, la giornalista Giu-
lia Massari mi disse che Dario ci 
sarebbe mancato molto e ciò che 
di più ci sarebbe mancata sarebbe 
stata la sua voce al telefono».
Una voce che Debenedetti ricor-
da come «particolare, bella, abba-
stanza pungente, penetrante della 
quale mi giovavo molto durante 
le lunghe telefonate che aveva-
no sempre come oggetto la lette-
ratura. Non c’era volta che lui non 
parlasse di Elsa Morante. Era qua-
si ossessionato dall’idea di questa 
grande scrittrice. Probabilmen-
te la amava molto e ne era molto 
intrigato. Probabilmente Elsa, con 
quel modo misterioso lo stimola-
va a superarsi, a essere più bravo 
di quanto già non fosse». Il poe-
ta Elio Pecora lo definisce «erede 
della Morante ma anche di Bau-
delaire e dell’Ottocento. Nella sua 
poesia sono presenti anche delle 
grandi retoriche: parla di bellez-
za, virtù, colpa, rimorso, tutto in 
maiuscolo».
Un Bellezza che secondo l’amica 
scrittrice Dacia Maraini è stato un 
uomo «innocente, perso e povero 
che faceva parte del mondo degli 
angeli. Qualche volta si è anche 
definito angelo e in un certo senso 
davvero lo è stato». 
Come nelle ore in cui il suo men-
tore Pasolini veniva assassinato 
all’Idroscalo di Ostia e Dario, da 
Barletta, aveva pronta una cartoli-
na che poi non inviò mai, sorpreso 
dalla tragedia sopraggiunta. Sa-
rebbe servita a rassicurare l’amico 
con una frase: «Non tutto è perdu-
to! Qua ancora la gente sorride!». 
Lontano dalla loro Roma incupita 
e al sicuro dentro le parole nelle 
quali i poeti continuano a nascon-
dersi e così a esistere. 

smo di vivere insieme e raccontare 
quelle storie, scherzando e riden-
doci sopra».
Massimo Consoli annotava questi 
ricordi nel 2006, decennale del-
la morte di Bellezza, in un volu-
me “omaggio insolito” intitolato 
ironicamente Diario di un mostro
(Anemone Purpurea) che lo stori-
co aveva iniziato a scrivere proprio 
in parallelo alla stesura del roman-
zo bellezziano.
«Dario è morto», confidava Con-
soli. «Subito dopo se ne è parlato 
perché aveva fatto scandalo la sua 
malattia e la sua fine ma poi è sta-
to dimenticato. Un passaggio che 
potremmo definire fatale perché 
in effetti è accaduto lo stesso an-
che con autori più celebri. È co-
me se debba esserci un periodo di 
decantazione, poi l’oblio, quindi il 
recupero».
Nel 2015, infatti, pochi mesi prima 
del ventennale della scomparsa, 

Nella foto in alto
Dario Bellezza

Nella foto in basso a sinistra
Pier Paolo Pasolini

Lo scrittore fu stroncato dall’Aids a soli 53 anni. Ora riposa al cimitero 
acattolico o dei poeti a Roma. È stato traduttore eccezionale dell’opera 
omnia di Arthur Rimbaud. La malattia e lo scandalo 

Daniele Priori

A
ddio cuori, addio amori so-
no i versi che corredano la 
sua tomba nel cimitero dei 
poeti, l’acattolico di Testac-

cio, a Roma, giardino all’ombra della 
Piramide Cestia. È lì che da venticin-
que anni riposa Dario Bellezza, ucci-
so dall’Aids, a soli 53 anni, il 31 marzo 
del 1996. 
Poeta scoperto da Enzo Siciliano e Al-
berto Moravia, Dario fu poi ammirato 
da Pier Paolo Pasolini che nel 1971, in 
occasione della silloge d’esordio In-
vettive e licenze (Garzanti), lo acclamò 
come «il miglior poeta della nuova 
generazione». 
Le parole incise sul sepolcro sono trat-
te dal Proclama sul Fascino (Monda-
dori) opera uscita postuma nell’aprile 
del 1996.
«Diceva Dario Bellezza che non avreb-
be più scritto versi. Non è stato così» 
annotava Luciana Sica su Repubblica
quaranta giorni prima della scompar-
sa del poeta. E proprio quell’incipit, di-
ventato poi la sua epigrafe, era di fatto 
il suo “addio alla vita”.
Apprezzato come eccezionale tradut-
tore dell’opera omnia di Arthur Rim-
baud, è stato narratore enfatico, a tratti 
verboso, di una Roma che in quegli 
anni, a cavallo tra i Settanta e i No-
vanta, iniziava ad ammalarsi di real-
tà, perdendo l’innocenza e quel sogno 
d’eternità. La poesia di Bellezza, in tal 
senso, può ben sembrare una profe-
zia neo-decadente di quello che la so-
cietà e il mondo dopo di lui sarebbero 
diventati.
Secondo lo scrittore e poeta Aldo 
Onorati, testimone tra quelli coi quali 
Dario condivise le frequentazioni della 
società letteraria capitolina del secon-
do Novecento, «la scomparsa di Bel-
lezza ha in effetti segnato la fi ne di un 
ciclo».

La morte fu uno dei topoi letterari 
prediletti sin dalla giovane età da 
parte dell’autore romano. 
Nel 1976 con la raccolta di versi 
dal titolo Morte Segreta (Garzanti) 
Bellezza vinse il prestigioso Pre-
mio Viareggio. «Così, senza sapere 
mai/ cosa stato sarei più che poe-
ta/ se non m’avesse tanta morte/ 
dentro occluso e divorato/ da me 
prendo infernale commiato» scri-
veva nel componimento manifesto 
dell’opera.
Nel 1972 aveva destato scalpore la 
pubblicazione del romanzo epi-
stolare a tematica omosessuale 
Lettere da Sodoma (Garzanti) dal 

quale secondo Massimo Con-
soli, tra i fondatori del mo-

vimento gay italiano e 
primo amico di Dario 
già dalla metà degli 
anni Sessanta, «il da-
to che emerge è che 
la vita è brutta, inde-

gna d’essere vissuta. Devo dire 
– sottolineava lo studioso -  che ri-
prendendo tra le mani questo libro 

dopo anni emerge ancor di più co-
me lui fosse realmente pessimista 
di natura. All’epoca c’era l’entusia-

Nel 1972 aveva destato 
scalpore la pubblicazione 

del romanzo epistolare 
“Lettere da Sodoma”.

Il suo modello 
di riferimento era Elsa 
Morante. La vicinanza 

con Consoli, tra i 
fondatori del movimento 

gay italiano 

Il romanzo 

L’amicizia con Pasolini, la Roma decadente 
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ciclo». dal titolo Morte Segreta
Bellezza vinse il prestigioso Pre-
mio Viareggio. 
mai/ cosa stato sarei più che poe-
ta/ se non m’avesse tanta morte/ 
dentro occluso e divorato/ da me 
prendo infernale commiato» scri-
veva nel componimento manifesto 
dell’opera.
Nel 1972 aveva destato scalpore la 
pubblicazione del romanzo epi-
stolare a tematica omosessuale 
Lettere da Sodoma

quale secondo Massimo Con-
soli, tra i fondatori del mo-

vimento gay italiano e 
primo amico di Dario 
già dalla metà degli 
anni Sessanta, 
to che emerge è che 
la vita è brutta, inde-
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IL PREMIER HA PORTATO UN NUOVO VENTO RIFORMISTA

Cari socialisti, con Draghi 
senza se e senza ma

nessere per tutti. I massimalisti, in 
versione populista del XXI secolo, 
al contrario, disprezzano tutto per 
il fatto che le élite, o, per dirla a uso 
e consumo del M5S, “La casta” – ti-
tolo del libro di Gian Antonio Stella 
Sergio Rizzo, il cui contenuto qua-
lunquista contro la classe politica ha 
dato la stura al populismo – hanno 
creato una realtà che è il frutto di in-
giustizie e miserie sociali. L’atteggia-
mento tenuto nel corso degli anni di 
opposizione dai 5S è stato sempre 
improntato al principio “del tanto 
peggio tanto meglio”.
L’ex segretario del PD, con il suo 
maître à penser Bettini, ha giocato 
un ruolo ancillare nei confronti del 
M5S, cercando con questo una alle-
anza organica, snaturando la narra-
zione del centrosinistra.
Quale sarà la politica del neo se-
gretario, Enrico Letta? Il Partito de-
mocratico ha una incerta identità, 
dove il riformismo è ridotto a una 
falsa autocelebrazione, il che ci po-
ne a dire questi avrà la forza per 
qualifi carlo?
Dalle prime mosse, si comporta da 
regista, defi nendo una divisione del 
lavoro politico con i 5 stelle o, co-
me si chiameranno, in posizione 
privilegiata.
Finora, per il M5S la distinzione fra 
destra e sinistra è una distinzione 
superata. Il Pd può essere così ottu-
so da credere a ciò?
E poi, vogliamo vedere Letta ad apri-
re le porte del Partito socialista eu-
ropeo alla Cosa di Conte, come se il 
Pd avesse in mano il jolly del Partito 
che vollero Brandt, Mitterrand, Cra-
xi, Gonzales, Soares e Papandreu. 
Per non parlare dei duri e puri so-
cialisti e socialdemocratici del Nord 
Europa.
Due ex democristiani: in partibus 
infi delium.

te della Seconda internazionale con 
referente Bernstein e non Kaut-
sky, dopo la rivoluzione bolscevica, 
i comunisti fondarono la Terza in-
ternazionale, quella che teorizzò il 
“socialfascismo”. Tuttavia, fu il Co-
mintern che lo fece girare come pa-
rola d’ordine e Stalin ci mise del suo: 
«La socialdemocrazia è l’ala mo-
derata del fascismo, il suo fratello 
gemello».
In Italia, il riformismo per eccellen-
za era quello del Psdi di Giuseppe 
Saragat e molto dopo del Psi, con-
quistato duramente con le battaglie 
autonomiste.
Tant’è, «nel 1952 Gianni Bosio – scri-
ve Paolo Franchi in Il PCI e l’eredità 
di Turati – consegna alla Direzione 
del Psi il bozzetto del manifesto per 
la celebrazione del sessantesimo an-
niversario del partito. Vi campeg-
giano le fi gure di Andrea Costa e di 
Filippo Turati. Dopo qualche giorno 
glielo restituiscono: visto, si stampi. 
Ma l’immagine di Turati non c’è più».
Comunque sia, la storia della cultura 
della sinistra deve molto al riformi-
smo socialista. Se i socialisti si sono 
mossi lungo la via della cultura lai-
ca, i comunisti, al contrario erano ar-
roccati sul marxismo – storicista. E, 
dopo il crollo del comunismo, i post 
comunisti, scarsi di fermenti cultu-
rali endogeni, si rivolgono al pen-
siero liberale, e non solo, per la loro 
emancipazione. Presero spazio, così, 
per infl uenza della cultura francese, 
le mode di Nietzsche e Heidegger 
che ostacolarono, ancora una volta, 
il processo di un revisionismo che 
potesse gettare le basi di una cultu-
ra riformista. Heidegger diventava, 
in questa crisi ideologica e politica, il 
referente fi losofi co più amato dai co-
munisti e post. Un fi losofo che aveva 
visto l’avvento del nazismo e, para-
dossalmente, non si accorse del suo 
sviluppo nel regime hitleriano.
Il riformismo è inossidabile e si bat-
te per le libertà individuali e il be-

Nella foto
Mario Draghi

L’elezione di Biden. L’arrivo dell’ex governatore della Bce in Italia. Il riformismo è tornato al 
centro della politica. Di certo non incapperà nella triste solitudine di Caffè, né nel destino cinico 
e baro di Saragat. Ma si muoverà nel solco vincente di Craxi. E Letta invece che cosa farà?

Fabrizio Cicchitto 
Biagio Marzo

I
n base all’appello pubblicato da 
Linkiesta “Unire i riformisti” si è 
aperto l’interessante dibattito se-
condo il quale il riformismo ritor-

na al centro della politica. Perché? 
Perché è cambiata la geopolitica a li-
vello internazionale con la elezione 
di Biden alla Casa bianca ed è cam-
biato di molto il quadro politico in 
Italia con Draghi a Palazzo Chigi. Gli 
effetti della sua politica si sono visti 
sia con alcuni licenziamenti di uo-
mini plenipotenziari sia con la poli-
tica anti Covid 19 meno spettacolare 
e più incisiva, nonché di respiro eu-
ropeo. E, altresì, ha dato un impul-
so revisionista alla politica estera 
asimmetrica fra Usa, Russia e Ci-
na dei governi Conte, riportandola, 
a partire dal suo primo discorso in 
parlamento, nel suo alveo naturale: 
l’Atlantismo.
Draghi ha portato il vento riformista 
nuovo che ha messo in crisi il popu-
lismo e ha cacciato in un cul de sac 
il sovranismo. Ridotta a Italietta dai 
governi precedenti, l’Italia ritorna 
ad essere protagonista, anche se an-
cora con luci e ombre. Molto lavoro 
dovrà essere fatto per risolvere e su-
perare quanto di dannoso prodotto 
in questi anni dal sovranismo e dal 
populismo civettante con la sinistra. 
Insomma, si è visto in circolazione 
“brutti, sporchi e cattivi”. Speriamo 
che Draghi faccia sue le ultime pa-
role di Goethe: “Più luce”. E che sia 
quella riformista.  
Di certo, il riformismo non incapperà 
in quella triste e drammatica “Solitu-
dine” di Federico Caffè, non in quello 
dal “destino cinico e baro” di Giusep-
pe Saragat, non in quello omeopatico 
e delle dentiere gratis così come ve-
niva ingiuriato dai comunisti. Invece, 
a nostro avviso, si muoverà in quel 
riformismo vincente di Craxi: “La de-
mocrazia governante”, incentrata su 
una cultura riformatrice e graduali-
sta, nuova e Occidentale, proprio di 
una forza di sinistra moderna. Scri-
ve Bruno Pellegrino in L’eresia rifor-
mista. La cultura socialista ai tempi 
di Craxi: «Il riformismo è un sistema 
di valori che si misurano con la real-
tà e procede per tentativi e per erro-
ri; un metodo che usa il dubbio come 
criterio, vive evolvendo e metten-
dosi continuamente in discussione, 
aggiornandosi».
Dunque, i socialisti appoggino a spa-
da tratta Draghi, non facendo l’erro-
re del Partito democratico preso dai 
suoi furori populisti: “Conte o mor-
te”, pardon “elezioni”.
Diciamola tutta, quello che i gover-
ni di centrosinistra chiamano rifor-
mismo ha il vizio originario del non 
avere un consenso popolare: tecno-
cratico o calato dall’alto, con una ci-
fra marcata giustizialista.
Scrive Beppe Vacca in Riformi-
smo vecchio e nuovo: «Comuni-
smo e riformismo sono due facce 
della stessa medaglia della sinistra; 
ma il primo non c’è più e il secon-
do è presente e governa nei paesi 
più sviluppati del mondo». Alla lu-
ce dell’esperienza di D’Alema pre-
sidente del consiglio il professore 
barese si sofferma sul riformismo: 
«Fra le ragioni della debolezza del 
governo, riconducibili ai problemi 
non risolti della coalizione, vi è sta-
to dunque un defi cit di cultura rifor-
mistica che ha riguardato e riguarda 
anche il suo partito. Si avvertono le 
carenze di una cultura politica na-
zionale nella quale il paradigma del 
riformismo contemporaneo, cioè 
la capacità di defi nire il programma 
politico secondo la propria perce-
zione dell’interesse nazionale, stenta 

tutt’ora ad affermarsi». Dal 1998, an-
no di insediamento del governo D’A-
lema ad oggi, non è molto cambiata 
la situazione.            
Sul Il Riformista Marco Bentivogli, 
uno dei principali protagonisti della 
“maratona”, afferma che i «riformi-
sti non sono la destra della sinistra 
né gli orfani della Terza via di Blair». 
L’ex sindacalista della Fim Cisl rilan-
cia il “riformismo radicale” di Federi-
co Caffè, il maestro di Mario Draghi 
cui i socialisti si sentono vicini e 
fanno propria la sua politica gover-
nativa. Il suo è il riformismo dei pa-
dri, - il cui complesso di inferiorità è 
stato vinto con la “profezia di Barba-
nera” Turati, per il quale i comunisti 
sarebbero tornati nella casa del so-
cialismo riformista – ma anche quel 
riformismo del “whatever it takes”. I 
riformisti di oggi non vorremmo che 
si comportassero come i protagoni-
sti del film dei fratelli Taviani, San 
Michele aveva un gallo, un apologo 
sul confl itto tra due modi di inten-
dere la rivoluzione, nel nostro caso il 
riformismo.            
Il riformismo è il movimento che 
punta a migliorare e perfezionare, 
ma non a distruggere l’ordinamento 
esistente, perché non rifi uta i valori 
di base assoluti di civiltà e i principi 
su cui esso si fonda. Purtroppo, il ri-
formismo è un termine usato molte 
volte a sproposito e abusato. E, iro-
nia della storia, ha avuto un ritorno 
di fiamma senza alcun imbarazzo, 
da parte di quelle forze politiche del-
la sinistra un tempo comunista, che 
lo consideravano, citando Lenin, un 
“cane morto”. Di questo era accu-
sato il socialismo sinonimo di ri-
formismo. Ma per saperne di più, è 
opportuno fare ricorso a Domenico 
Settembrini, il quale nel Dizionario 
di politica scrive: «Il socialismo ri-
formista si definisce in rapporto al 
socialismo massimalista, ma la linea 
divisoria tra i due termini non è fa-
cile da tracciare, perché non sempre 

le riforme vengono propugnate per 
evitare la rivoluzione, né la rivoluzio-
ne è collegata necessariamente con 
l’impiego della violenza”.
Giacché, la rivoluzione socialista 
non c’è più e se viene menzionata è 
solo un artifi zio retorico, il suo posto 
a livello di termine politico è stato 
occupato dal massimalismo – popu-
lismo, che è presente è attivo nella 
sinistra in generale.

Dal punto di vista della dottrina e 
della storiografia, i socialisti so-
no divisi tra riformisti gradualisti e 
massimalisti. I primi, legati a dop-
pio fi lo alla Seconda internazionale, 
che aveva come cultura la democra-
zia parlamentare, i secondi, in qual-
che modo giacobini, sempre pronti a 
bruciare i “tempi della storia”. «Certo 
- scrive Vittorio Foa in Questo Nove-
cento – il confronto era reale, aveva 
il suo peso e si sarebbe trascinato 
nel tempo anche dopo la rivoluzione 
russa del 1917 quando la vera distin-
zione dei socialisti fu tra chi identi-
fi cava il socialismo nella difesa della 
Russia, del socialismo che si era fat-
to Stato, e chi (non importa se con le 
riforme o con la rivoluzione) vedeva 
nel socialismo la proiezione dei va-
lori della democrazia e della libertà».
Siccome i riformisti facevano par-

Il riformismo si batte per 
le libertà individuali 

e il benessere per tutti, 
al contrario dei 

massimalisti del XXI 
secolo. I 5s all’opposizione 

hanno sempre scelto il 
principio: “Tanto peggio 

tanto meglio”

Populisti in crisi
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N
egli ultimi decenni l’economia è stata soverchia-
ta dalla fi nanza stockopzionista che ha provocato la 
strage degli innocenti, nel trionfo del rischio altrui e 
nel trionfo delle asimmetrie informative, dei circo-

li ombra della liquidità, in un gioco di specchi gestito da una 
nuova oligarchia senz’anima che domina anche la politica con 
il panico fi nanziario e la distruzione degli assets dell’economia 
reale. La società si fa sempre più fragile e il mercato si trasfor-
ma in luogo di scontro e non di incontro. Il mito della valoriz-
zazione capitalistica sostituisce l’imperativo di una economia 
giusta che non può non essere fondata che sul pieno impiego e 
su un ritorno a una gestione partecipativa del pluralismo me-
desimo, impedendone la trasformazione in una nuova forma 
di oligarchia. 
A fronte di tutto ciò risplende l’alternativa morale di un’eco-
nomia polifonica. La forma solidale mutualistico-cooperativa 
diviene, allora, in questa lotta per un’economia morale, l’alter-
nativa fondamentale. Essa è un’impresa nella quale il fi ne e il 
fondamento dell’agire economico è il soddisfacimento dei bi-
sogni della persona (il socio). Alla sua base vi è, dunque, la co-
mune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di 
consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, secon-
do i principi della libertà e del mutuo aiuto. L’elemento distin-
tivo e unifi cante di ogni tipo di cooperativa infatti, si riassume 
nel fatto che, mentre il fi ne ultimo delle società di capitali è 
la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli uti-
li patrimoniali, le cooperative hanno uno scopo mutualistico, 
che consiste nell’assicurare ai soci lavoro o beni di consumo o 
servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal li-
bero mercato. 
Le cooperative, per garantire l’effettività di questa natura fon-
dativa e una sempre possibile eteroge-
nesi dei fi ni, sono caratterizzate dal voto 
“capitario” dei soci, ovvero dal fatto che 
ogni socio ha diritto a un voto in assem-
blea, indipendentemente dal valore della 
propria quota di capitale sociale. Questo 
fa della cooperativa la forma ad oggi più 
evoluta di capitalismo democratico, nella 
quale il socio conta per il valore intrinse-
co delle idee e delle proposte di cui è por-
tatore e non per il “peso” economico della 
sua partecipazione al capitale. Viceversa, 
nelle Spa i voti sono attribuiti in propor-
zione al numero di azioni possedute da 
ogni socio. Ma l’esperienza e la dottrina 
economica hanno ampiamente eviden-
ziato come non sia possibile riscontrare 
alcun vantaggio operativo ed economico 
da parte delle società in cui vige il sistema del voto per azio-
ne rispetto alle altre, tanto che la stessa Ue ha rinunciato a 
imporlo. Caratteristica propria della cooperativa è, quindi, il 
principio di parità tra i soci (esempio preclaro di democrazia 
economica), che implica, tra l’altro, oltre al voto capitario, la 
necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione 
o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci. Co-
me ben si comprende un paradigma totalmente diverso da 
quello dominante che, se applicato su scala ben più vasta di 
quanto non sia già oggi, consentirebbe al mondo di fuoriu-
scire dalla crisi.
Il movimento cooperativo e mutualistico continua a persegui-
re i valori sociali che gli sono propri, come democraticità e so-

lidarietà, lotta contro la disuguaglianza e l’ingiustizia sociale 
secondo i principi tanto della giustizia distributiva quanto di 
quella commutativa. E proprio grazie a queste caratteristiche, 
la cooperazione sta reggendo, meglio di altri, l’urto della cri-
si. In tutto il modo grandi organizzazioni mutualistiche in ogni 
settore merceologico, accanto a un microcosmo fatto di picco-

lissime imprese, il cui solo scopo è quello 
di operare con i soci, fornendo loro lavoro, 
beni e servizi, rendono manifesta la resi-
stenza del corpo sociale, della soggettività 
creatrice dinanzi alla macchina imperso-
nale e distruttrice dei mercati non sorretti 
da principi morali e da essi regolati. 
Il movimento cooperativo, per esempio, 
invece di licenziare e delocalizzare come 
hanno fatto moltissimi imprenditori ne-
gli ultimi anni, reinveste gli utili all’interno 
della stessa cooperativa, producendo va-
lore e occupazione perché questa forma 
di associazionismo economico non ha co-
me fi ne ultimo il profi tto, ma la solidarietà. 
Per questo, qualche anno fa, oltre 500 do-
centi delle Università italiane in un loro 
Manifesto su “La Cooperazione, un patri-

monio del Paese da tutelare e valorizzare” hanno, fra l’altro, 
evidenziato che le cooperative sono un patrimonio del Paese, 
un motore di sviluppo economico e di crescita sociale, contri-
buiscono alla nascita dell’imprenditoria soprattutto giovanile e 
alla valorizzazione delle qualità imprenditive e innovative del-
le persone, cruciali al mantenimento di un ruolo rilevante del 
nostro Paese nell’economia mondiale. Continua, continuerà, lo 
“scandalo” evangelico dell’economia fondata sulla mutualità e 
l’associazione creatrice di liberi soggetti.

*Segretario Generale Associazione 
Nazionale fra le Banche Popolari

(2a parte/fi ne. La prima parte è stata pubblicata ieri 30 marzo)

Il mutualismo, 
unica vera risposta
al capitalismo 
delle diseguaglianze 

La società si fa sempre più fragile e il mercato si trasforma in luogo di scontro 
e non di incontro. L’economia è stata soverchiata dalla fi nanza provocando una 
strage di innocenti. La forma solidale mutualistico-cooperativa è l’alternativa 

Giuseppe De Lucia Lumeno*

Ogni socio ha diritto 
a un voto in assemblea. 

Questo fa della cooperativa 
la forma più evoluta 

di capitalismo 
democratico: ognuno conta 

per le sue idee e non 
per il peso economico della 

sua partecipazione 
al capitale 

La forza delle idee

STORIA E FUTURO DELLA COOPERAZIONE/2

O
ltre 200.000 banche, 435 milioni di soci, 730 mi-
lioni di clienti, 9.000 miliardi di euro di raccolta 
e 7.000 miliardi di euro di impieghi. Sono i nu-
meri della Cooperazione Bancaria nel mondo. 

Istituti protagonisti in diversi paesi sia ad economia avan-
zata come nel Nord America, in Europa in Corea del Sud 
o in Oceania, sia in realtà economiche molto dinamiche 
come quella del sub-continente indiano o ancora in con-
testi in rapida espansione ma ancora fragili come nel ca-
so dell’Africa. 
Pur declinandosi in forma diversa per effetto anche di 
tradizioni e culture differenti, la Cooperazione Bancaria 
mantiene intatta la sua mission di fondo, ossia favorire 
l’accesso al credito per promuovere lo sviluppo in contesti 
disagiati o per consolidare quanto già realizzato in prece-
denza. Un modello non solo attuale, come dimostra la sua 
diffusione nel mondo accresciuta ancor di più negli ultimi 
anni, ma dall’effi cacia dimostrata nel saper far fronte alle 
istanze che da più parti provengono dai territori d’insedia-
mento e dalle comunità. Un esempio che conferma quan-
to sia importante preservare la biodiversità bancaria se si 
vuole operare al meglio per affrontare situazioni poten-
ziali di shock che potrebbero avvenire all’improvviso co-
me nel caso della recente ondata pandemica.

200MILA BANCHE: 
ECCO LA COOPERAZIONE 
NEL MONDO 


