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Sembrano immagini dell’otto settembre 1943, quelle
che scorrono dinanzi ai nostri occhi. Migliaia di

profughi siriani e di altri paesi dell’Africa e del Medio
Oriente procedono lungo i percorsi autostradali, se-
guono i binari delle ferrovie o attraversano le stermi-
nate pianure dell’Est europeo, dell’Ungheria o dei paesi
dell’Europa Centro Orientale. Nel ’43 gli eserciti in di-
sfatta italo tedeschi cercavano di rientrare nelle loro 
patrie. 
Oggi questi popoli, come eserciti inermi in dissolu-
zione, cercano per lo più di fuggire dalle loro terre di-
strutte dalle guerre inutili e folli. Le guerre hanno da
sempre l’unico risultato di produrre stragi, devastazioni
e miserie. Le strade, comunque sono sempre le stesse.
Una volta sono state percorse da Unni, Vandali, Mon-
goli, Indiani, Medio-Orientali che le attraversavano,
spesso con la forza e la violenza, alla ricerca di migliori
condizioni di vita. Oggi, invece, vogliono vietarle a po-
poli che, con invasioni pacifiche per il momento, so-
gnano il benessere e la serenità.
Nel nostro pianeta uno dei fenomeni essenziali della
globalizzazione è quello dei vasi comunicanti. Come
in fisica, attraverso grandi migrazioni di popoli, si
cerca di raggiungere un identico livello tra paesi svi-
luppati, ma demograficamente poveri, e paesi econo-
micamente poveri, ma demograficamente ricchi. 
Non sono le guerre soltanto ad imporre questa strategia
della sopravvivenza e della redistribuzione delle risorse
e dei popoli. Fondamentale si rivela quel rapporto di
forza tra ricchezza e povertà. L’Europa gioca inoltre, e
da sempre, il ruolo di meta favorita delle grandi migra-
zioni, in quanto aggiunge a questi fattori precedenti
anche condizioni climatiche abbastanza favorevoli 
ancora. 
In una analisi di geografia economica del pianeta, si
deve sottolineare che si è aperta ormai la guerra uffi-
ciale per l’acqua, che diviene bene sempre più prezioso.
Tra poco la ricchezza di un popolo si misurerà non più
sull’oro o su altri simboli virtuali o meno, ma quasi
complessivamente nella quantità di acqua posseduta.
Di certo globalizzazione significa, fuori da ogni vuota

retorica, manifestazione del principio dei vasi comuni-
canti, cioè identico livello, nei paesi, tra sviluppo, ri-
sorse e loro possesso. Diviene, quindi, lotta per la
sopravvivenza. Le ideologie, le religioni, o altre moti-
vazioni servono solo a costruire catafalchi giustifica-
tivi, che divengono sempre più privi di significato.
I conflitti scoppiano e si trasformano in guerre, quando
i popoli che detengono la ricchezza, spesso costruita
sfruttando le risorse naturali possedute dagli altri, si ri-
fiutano di operare una migliore distribuzione dei beni.
A quel punto non contano più le superiorità scientifi-

che e tecnologiche, cioè lo standard di civiltà raggiunto
da un popolo, ma i numeri di abitanti. E su questo fronte
l’Europa è complessivamente debolissima. Le enormi
masse sono difficili da governare o regolare. È come se
una ondata di piena si abbattesse, spazzando via ogni
cosa e resistenza.
Se si analizza con attenzione la strategia dello stato isla-
mico, si vede subito che esso tende a creare due condi-
zioni psicologiche: la paura e la volontà di fuga
scomposta. È la strategia, che utilizzano i predatori
nella savana, per raggiungere i loro scopi di morte. 

Nel corso di questi ultimi mesi, soprattutto in con-
comitanza con il dibattito sulla riforma della

Legge elettorale proposta dal Governo Renzi e sostan-
zialmente avallata ed approvata anche dal centro destra,
molto spesso, da taluni critici di varia area politica e
culturale si è fatto riferimento a quella voluta dal Go-
verno Mussolini nel 1923, approvata dalla Camera il 21
Luglio con 213 voti a favore e 123 contrari. I Deputati
fascisti erano 35. Al Senato fu approvata il 13 Novem-
bre con 165 voti a favore e 41 contro.
Ho avuto modo di leggere ed ascoltare dichiarazioni di
fuoco contro “La riforma Renzi”, definita liberticida e
peggiore di quella “Fascista” che, a seguito del delitto
Matteotti, avrebbe portato all’AVENTINO ed alla
“DITTATURA” con il discorso del 3 Gennaio 1925 di
Mussolini.
In verità mi sembra semplicistica e superficiale questa
chiave di lettura che ancora oggi - a distanza di ben 90
anni ed in presenza di interessanti riflessioni storiche - si
intende accreditare per cui si sarebbe passato al “regime
dittatoriale” nel 1925 a seguito di un risultato elettorale
consistente a favore della “Lista Nazionale” promossa
dal Partito Nazionale Fascista dopo quel voto del 1924.
Ben diverse, invece, le motivazioni che richiamano so-
prattutto la degenerazione del sistema partitico e poli-
tico che, già di fatto, aveva obbligato Vittorio Emanuele
III ad affidare il Governo a Mussolini nell’Ottobre
1922.
Certi “accadimenti” che segnano la vita di una Nazione
meritano una lettura attenta e non passionale e, possi-
bilmente, andando alle “fonti”. Leggere le carte, come
sul dirsi e verificarne l’attendibilità anche sulla scorta
del contributo di storici non settari, come, invece, è ac-
caduto fino ad un recente passato. 
L’attuale dibattito sulla riforma elettorale ha riaperto
pagine di storia che andrebbero lette e rilette anche per
recuperare dall’oblio, pur con tutte le luci e le ombre,
“PERSONAGGI” di primo piano della politica nazio-
nale di buona parte del secolo scorso; “RIFORME” che
hanno modificato rapporti sociali, costumi, tipo di eco-
nomia e la qualità della vita degli italiani.
Mi ripugna, lo scrivo convintamente, il pensare che il
“FASCISMO” sia stato prevalentemente violenza e so-
praffazione. Tanti gli errori, tra questi certamente le
aberranti leggi razziali. Ritengo, invece, che ci sia tanto
da leggere sulle presunte colpe per la partecipazione
alla Seconda Guerra Mondiale.
Ritorno alla riforma elettorale del 1923 e alle elezioni del
1924. Come al solito sono andato alla fonte primaria rap-
presentata dall’ “OPERA OMNIA” di MUSSOLINI e,
per le verifiche sul piano storico a RENZO DE FELICE
ed al volume II de “IL PARLAMENTO ITALIANO” con
l’articolo dello storico Giovanni Sabbatucci.
Per gli interventi di Mussolini, per esigenze di spazio,
limiterò la pubblicazione alle pagine più esplicative dei
suoi discorsi alla Camera dei Deputati, integralmente,
ed all’Assemblea del Partito Nazionale Fascista, par-
zialmente, rinviando al sito http://www.historianet.it/
biblioteca/opera-omnia-mussolini/ per ulteriori ap-
profondimenti sulla materia, cliccando sul vol.  XIX
pag. 308 e sul vol. XX pag. 161. Anche per Renzo De
Felice sarà costretto a riportare soltanto talune delle ben
100 pagine – da pag. 518 a pag 618 - del cap. VI dedi-
cato alla “LEGGE ELETTORALE MAGGIORITARIA
E LE ELEZIONI POLITICHE DEL 1924” da volume
“MUSSOLINI IL FASCISTA – LA CONQUISTA DEL
POTERE 1921-1925”, Casa Editrice Einaudi.
Lo stesso dicasi per Giovanni Sabbatucci il cui articolo
è a pag. 59.
Con i prossimi numeri il completamento di questa mia
riflessione che, partita dalla riforma elettorale del 1923,
si allarga fino al discorso di Mussolini del 3 Gennaio
1925 che sancisce la nascita del regime autoritario. 
In questo contesto, “IL DELITTO MATTEOTTI” e
“L’AVENTINO”.
Dopo aver letto i documenti da me citati il dato incon-
trovertibile è che la “RIFORMA MUSSOLINII” nella
sostanza dà al cittadino elettore il diritto di scegliere i
propri rappresentanti alla Camera. Nessuno storico,
neppure quelli schierati contro, ha potuto confutare que-
sta verità. I componenti del Senato, come da tradizione
rimangono di nomina regia.
L’ultima annotazione non può che riguardare la presente
attualità politica. Ancora una volta, il 18 Agosto scorso,
in un confronto televisivo ad “OMNIBUS” rete La 7,
Paolo Cirino Pomicino, democristiano di lungo corso e
già Ministro “di peso” al tempo dei Governi Andreotti,
è ritornato sul tema della legge elettorale e della riforma

del Senato paventando gravi rischi per la Democrazia in
Italia perché tutto il potere verrebbe gestito da un partito
che elettoralmente potrebbe contare su un basso con-
senso elettorale in considerazione della frantumazione
del voto e dell’alto astensionismo. In pratica il partito
vincente si troverebbe a gestire un esorbitante potere in
quanto gran parte dei Deputati verrebbero “nominati”
perché bloccati come capilista; nominati anche i Sena-
tori che, di fatto, non avrebbero alcun ruolo.
Il giorno successivo l’onorevole Luciano Violante, au-
torevole esponente del PD già Magistrato e Presidente
della Camera dei Deputati, in un’intervista giornalistica,
ha dato un’immagine esplicativa del futuro Parlamento,
qualora venisse costituito con l’applicazione dell’Itali-
cum e del Senato “nominato”: sarebbe una “sostanziale
appendice del Governo”. In questo caso, mia osserva-
zione, perdendo “quell’autonomia” che i Padri Costi-
tuenti intesero riconoscergli, distinguendo nettamente le
sue funzioni da quelle del Governo.
Un fondo di verità, c’è in questi ragionamenti che fanno
riferimento esclusivamente alla “quantità e qualità dei
consensi”. In tal caso non c’è partito. La riforma Mus-
solini è certamente più rispondente ai canoni della de-
mocrazia. Sembra un paradosso, ma è così. Basta
confrontare i dati elettorali più recenti con quelli del
1924. All’epoca gli elettori furono il 63,80 % degli

aventi diritto. La“LISTA NAZIONALE” ebbe 4.305.956
voti altri 347.552 i voti raccolti da una lista alleata.
Complessivamente le due liste raggiunsero una percen-
tuale del 66,3 % dei voti validi. Nell’attuale contesto
politico nessuna singola lista raggiungerebbe un’ana-
loga percentuale. Con la riforma elettorale voluta da
Renzi – il cosiddetto ITALICUM - sarebbe già un suc-
cesso realizzare il 30/35%. Una percentuale certamente
bassa se la si rapporta a quella altrettanto bassa della
complessiva partecipazione al voto. I dati relativi alla
recentissima competizione regionale non lasciano per
niente sperare in una inversione di tendenza se si an-
dasse ad una competizione elettorale anticipata. 
In prospettiva, quindi, c’è da preoccuparsi. Parlare di
“DEMOCRAZIA A RISCHIO” mi sembra un poco ec-
cessivo; reale è, però, il pericolo del disimpegno ulteriore
rispetto alla politica. I filo-americani direbbero che il
basso dato elettorale non rappresenterebbe un problema;
in America la partecipazione al voto difficilmente va al
di là del 50% degli aventi diritto. E lì la Democrazia non
è a rischio. Non condivido per niente questa opinione.
Noi siamo l’Italia con una sua specifica storia. Bene fa-
rebbe l’attuale opposizione a non ripetere gli errori com-
messi all’indomani del voto del 1924 dai vari gruppi che
al tempo costituivano la minoranza. Bene farebbe il Pre-
sidente Renzi a muoversi con più intelligenza se vorrà
portare avanti la sua “RIVOLUZIONE” ricercando un
molto più alto consenso. Penso che egli abbia letto qual-
che pagina sul Fascismo e su Mussolini pur provenendo
da altro versante politico-culturale, a differenza di qual-
cuno nutrito di solo nostalgismo di bassa lega, scomparso
dallo scenario politico, dopo aver goduto immeritata-
mente di tanta notorietà.

“LA LISTA NAZIONALE” (ELEZIONI 1924)
“IL PARTITO DELLA NAZIONE” (ELEZIONI 2018?)

RENZI SULLE ORME DI MUSSOLINI?
di Gerardo De Prisco

L’autunno dell’Europa 
e la sua eclissi inarrestabile

di Francesco Fasolino
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editoriale

Apartire da questo numero la pubblicazione del
giornale sarà bimestrale. Si punterà ad un ul-

teriore suo arricchimento con nuove rubriche man
mano che si renderanno disponibili “firme” autore-
voli in ragione della professionalità dei Collabora-
tori. Periodicamente, soprattutto se si disporrà di
un qualche sostegno morale ed anche materiale,
verranno promosse iniziative “culturali” in modo
che si ci possa incontrare anche per un confronto
sugli argomenti trattati. Si abbia, come riferimento
anche l’appuntamento annuale presso il Circolo
Unione per la celebrazione del Concorso Lettera-
rio alla memoria dell’indimenticabile notaio Carlo
Calabrese. A proposito di questo Concorso si sta
valutando, anche alla luce dei preziosi suggerimenti

di modificarne la formula soprattutto per la parte-
cipazione dei ragazzi delle scuole medie inferiori.
Nonostante l’aggravio dei costi, si cercherà di au-
mentare il numero delle pagine in ragione, come
sopra accennato, delle collaborazioni nuove.
A partire da questo numero i lettori potranno ri-
scontrare interessanti novità.
Un grazie di cuore agli amici che hanno condiviso
questo “nuovo corso” facendosi anche carico di
oneri vari assai gravosi per una sola persona con
sulle spalle degli anni in più… 
Ai nuovi Collaboratori l’auspicio di entrare in em-
patia con le migliaia dei nostri lettori tenuto anche
conto che il giornale è anche online (56548 contatti
al momento della stampa del giornale).

Gerardo De Prisco

Nota editoriale
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Foto N. 1* - Scheda elettorale 1924

Ungheria, la bimba passa il filo spinato

Fonte: www.ilsecoloxix.it



Domenica 17 Maggio 2015 si è svolta
presso il Salotto Comfort Food di No-

cera Inferiore la presentazione del libro
“Fuori o dentro Cosa Nostra?” della gio-
vane scrittrice Carmen Pingaro, evento a
cura dell’Associazione Donne Giuriste Ita-
lia – Sezione di Salerno. La serata ha prin-
cipiato con la presentazione da parte del
giornalista Nello Ferrigno dell’associa-
zione in parola, illustrando brevemente
l’impegno che il direttivo, composto da 5
avvocatesse del territorio (Avv. Valeria Te-
vere, Avv. Carmela Concilio, Avv. Carmina
Rescigno, Avv. Anna Villani, Avv. Anto-
nietta De Leo) sta mostrando nell’organiz-
zazione di incontri che abbiano l’obiettivo
di porre l’attenzione sulle problematiche
legate al ruolo della donna nella vita giuri-
dica, politica e sociale del nostro Paese. La
parola, poi, è passata al giornalista Ric-
cardo Christian Falcone, del coordina-
mento Libera Salerno, organizzazione no
profit che raccoglie associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, il quale ha instau-
rato un interessante dialogo con l’autrice
del libro in parola. 
L’intervista-dialogo è iniziata illustrando
ai presenti la storia umana e professionale
della giovane scrittrice, la quale si è rac-
contata a viso aperto, spiegando le diffi-
coltà incontrate nel corso della sua
formazione a causa di un non proprio fa-
cile percorso di vita personale. Carmen
Pingaro è una brillante laureata in Giuri-
sprudenza di 25 anni, attualmente allieva
della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali di Fisciano e col sogno
di diventare un magistrato anti-mafia. Da
qui l’idea di scrivere un libro sul ruolo
della donna nella vita mafiosa del nostro
Paese, un ruolo che nel corso degli anni è

diventato sempre più importante fino quasi
al punto di reggere le sorti di alcuni dei più
famosi clan. Ma lo scritto indaga anche
l’altro volto della donna nella mafia, quello
di “donna-coraggio”, collaboratrice e te-
stimone di Giustizia. 
Il libro svela l’evoluzione della figura fem-
minile nell’ambito delle famiglie mafiose
d’Italia, spiegando come la donna, da
madre dedita ad educare i figli e prendersi
cura della casa, diventerà nel tempo vera e
propria “capo clan” in alcune situazioni di
emergenza per i gruppi criminali. La donna
inizialmente non aveva alcun ruolo di po-
tere ed influenza nell’ambito della famiglie
mafiose, ma doveva solo ubbidire ai det-
tami del marito e vivere nella più totale
omertà, insegnando ai figli i medesimi va-
lori di omertà, obbedienza, vendetta. 
Nel corso degli anni, la donna acquista
sempre più importanza, soprattutto nel-
l’ambito del narcotraffico, perché ci si
rende conto che le donne sono soggetti in-
sospettabili e, per questo, in grado di sfug-
gire alla Giustizia; da qui il cd. fenomeno
del “paternalismo giudiziario”: la donna
non è in grado di commettere delitti e,
quindi, resta impunita. La figura femmi-
nile, dunque, è in ascesa. La donna diviene
“utile” ai clan mafiosi per trasportare la
droga da un luogo all’altro, senza destare
sospetti. Ma ci si rende conto ben presto
che la donna è capace di fare molto di più.
E l’emblema della “lady boss” che diventa
capo mandamento nella storia di Cosa No-
stra è Giusy Vitale, sorella di Leonardo,
Vito e Michele Vitale. Il fatto di essere so-
rella dei capo clan fa acquisire a Giusy as-
soluta fiducia nel mondo criminale. Ella
viene educata sin da piccola alla vita ma-
fiosa, non ha scelto di essere mafiosa, è

stata obbligata ad esserlo. Giusy vede nei
fratelli i suoi punti di riferimento ed in oc-
casione dell’arresto di uno dei due, viene
nominata “capo clan” per le conoscenze
acquisite nel corso degli anni al fianco dei
fratelli. Giusy, dunque, è un vero e proprio
“boss in gonnella”, dotata di potere deci-
sionale, del comando di decidere la com-
missione di delitti. Si evince in modo
chiaro che il potere femminile ai “piani
alti” di Cosa Nostra arriva in una situa-
zione patologica per il clan, in funzione di
supplenza della reggenza maschile. Ma
Giusy Vitale è anche l’esempio della
donna che ha saputo cambiare rotta, in-
vertire la tendenza e tutto questo solo per
amore dei figli. È per i suoi figli che sce-
glie di chiudere con la mafia, dopo i suoi
due arresti, di cui l’ultimo per l’accusa di
aver ucciso Salvatore Riina, detto “Morta-
della”. È la sua voglia di riscatto, il suo co-
raggio, il suo essere madre ad arrivare a
farla mettere contro la sua stessa famiglia,
contro i suoi stessi fratelli che lei ama
sopra ogni cosa, diventando collaboratrice
di giustizia. Questa sua scelta la farà rin-
negare da tutta la famiglia, sia dai fratelli
che dalla madre. Una scelta coraggiosa
come quella di un’altra donna che si
schiera dall’altra parte della trincea, Rita
Atria. Cresciuta secondo i dettami della
madre che la educa alla vita e ai valori
della mafia e componente del famoso clan
degli “Atria”, Rita ha un amore smisurato
per il fratello Nicola, un amore che però,
in seguito all’arresto di quest’ultimo, por-
terà la donna ad una decisione drastica, se-
guendo le orme della cognata Piera e
decidendo di testimoniare. Rita non ha
nulla di mafioso, pur essendo vissuta nella
mafia. Si rende conto presto che il padre

non

è altro che un uomo d’onore spietato e il
fratello un vile spacciatore di eroina. E
questa sua scelta coraggiosa Rita la paga
cara, non dimenticando mai gli sguardi di
disprezzo della gente che la incontra per
strada, comprese le istituzioni. Un solo
uomo riesce a distaccarsi dalla massa:
Paolo Borsellino, o meglio, “Zio Paolo”,
come lei era solita chiamarlo. Borsellino la
tratta come una figlia nel periodo della sua
collaborazione, data la sua giovanissima
età e la mancanza totale di affetti, com-
preso quello della madre che la ripudia per
la sua scelta e ne oltraggia la tomba dopo
la sua scomparsa. Il 19 luglio 1992, la
morte di Paolo Borsellino segna per Rita
Atria la morte del “faro della sua nuova
vita”, già travagliata dalla scomparsa del
padre e del fratello e dal ripudio della
madre. La morte di Borsellino è per Rita
Atria la sua stessa morte, tanto è vero che
ella muore suicida una settimana dopo la
strage di via D’Amelio, a soli 17 anni. La
sua unica paura era che la mafia potesse
vincere e la sua battaglia contro i mulini a
vento, come diceva lei nel suo diario, ter-

minò col suo suicidio. Ma la sua morte non
è una sconfitta, bensì una vittoria, perché
lei ha deciso di “spiccare il volo verso un
sogno all’insegna della libertà”. 
La storia di Rita Atria è un esempio per
tutte le generazioni, un esempio di corag-
gio, ribellione, amore per la giustizia. 
L’incontro di presentazione del libro si
conclude proprio con la lettura dei passi ri-
guardanti la meravigliosa storia di Rita
Atria, a cura dell’Avv. Valeria Tevere, 
Presidente della Sezione di Salerno del-
l’A.D.G.I. e con i ringraziamenti finali, da
parte della Segretaria dell’A.D.G.I. Se-
zione di Salerno Avv. Anna Villani, ai gior-
nalisti Nello Ferrigno e Riccardo Christian
Falcone, alla scrittrice Carmen Pingaro, al
locale Salotto Comfort Food per aver ospi-
tato l’evento ed ai presenti, con l’augurio
che si possa ancora parlare in seguito di
questi ed altri temi che riguardano la figura
femminile, mantenendone sempre viva
l’attenzione.

* avvocato e Segretario A.D.G.I. Salerno

Al “Salotto” di Nocera Inferiore, l’A.D.G.I. Salerno presenta
il libro “Fuori o dentro Cosa Nostra?” di C. Pingaro

di  Anna Villani*

Foto della serata (da sinistra, Avv. Carmina Rescigno, Vicepresidente A.D.G.I. Salerno, Avv.
Carmela Concilio, Vicepresidente A.D.G.I. Salerno, Dott.ssa Carmen Pingaro, autrice del libro
“Fuori o dentro Cosa Nostra?”, Avv. Anna Villani, Segretario A.D.G.I. Salerno, Avv. Valeria Te-
vere, Presidente A.D.G.I. Salerno) 

2Ottobre-Novembre 2015 Anno VI  N. 7

Suor Maria Luigia non dormiva a letto, ma
se ne stava notte e giorno su una sedia. 
Un giorno, vedendola molto soffrire, le
dissi: “Precettate i dolori come soleva fare
il venerabile p. Bianchi, il quale, quando
non riusciva a riposare per i forti dolori, si
rivolgeva loro dicendo: “Quietatevi adesso
e lasciatemi riposare un po’. E difatti così
avveniva”. Lei, però, mi rispose: “Lui que-
sto desidererebbe da me, ma io questo pia-
cere non glielo do”. Allora, fingendo di non
capire, le chiesi: “Chi è questo Lui?” Ri-
spose: Gesù Cristo. Poi soggiunse: «Io ho
detto a Gesù Cristo: pagati qui, perché là
non voglio pagar niente».
La Serva di Dio, sin dal 1812 si astenne dal
mangiare carne e latticini, e rinunciò ad
ogni condimento, come strutto, olio, ecc. Si
cibava di sole foglie cotte con un pizzico di
sale e un po’ di aceto o limone. 
Notando che soffriva molto con lo stomaco,
la pregai di bere un po’ di vino a mo’ di 
medicina. 
Fin dal 1825, sempre a causa dei suoi ma-
lesseri, notando che il suo stomaco era
ormai rovinato, la persuasi a mangiare delle
uova in alcuni giorni della settimana so-
prattutto quando si sentiva più disturbata
del solito.
Dal 1827, anche su consiglio del suo con-
fessore, eccetto il sabato, ne mangiava uno
o due al giorno prendendo solo il rosso e
chiedendomi cortesemente di poter lasciare
il bianco.
Nel 1825, essendo io in trattativa con il si-
gnor D. Francesco Russomando per l’ac-
quisto di una sua casa, mi rivolsi a lei per
una preghiera. Mi rispose che al momento
l’affare non era adatto a me e mi obbligò a
rescindere il contratto. Facendole notare,
però, che ormai le carte erano già presso
l’avvocato e che ritirandole non avrei fatto
una bella figura a causa dell’impegno as-
sunto, mi rispose: «Gl’interessi non hanno
nulla a che vedere con la parola. Restituite le
carte». Obbedii con la rescissione del con-
tratto. L’anno seguente - 1826 - quando
avrei dovuto prendere possesso dell’abitato,
improvvisamente cedette il suolo della
stanza da letto con danno di persone, perdita
di roba e spese aggiuntive per la riparazione.

Nell’agosto del 1827, chiedendo la nostra
regina preghiere per un felice parto e per un
figlio maschio, Suor Maria Luigia profe-
tizzò: «Il parto sarà senza alcun pericolo, e
la creatura che nascerà, sarà un bellissimo
figlio maschio». E così fu.
Dovendosi eleggere il 22 settembre del
1827 il nuovo Superiore Provinciale di S.
Lucia al Monte, ed essendo guardiano il p.
Leone suo confessore, chiesi alla serva di
Dio se l’elezione poteva cadere su di lui.
Lei mi rispose: “Volete che ne domandi a
Don Salvatore?” “Domandateglielo”, le ri-
sposi. Ritornato dopo qualche giorno, le
chiesi se avesse parlato con Don Salvatore.
Sorridendo, mi rispose di sì. E cosa vi ha ri-
sposto? Che il p. Leone sarà Provinciale,
come effettivamente avvenne. Stuzzican-
dola affettuosamente poi, le chiesi chi fosse
questo Don Salvatore. Mi rispose, abboz-
zando un sorriso d’amore: «Gesù Cristo,
naturalmente». 
Quanto viene di seguito riportato si riferisce
all’anno 1828, il penultimo della sua vita
terrena. Nell’estate di quell’anno, dunque,
mangiò rosso d’uovo nei soli giorni di do-
menica e giovedì. I dolori in detta estate si
fecero sentire ad ambi i lati del petto, e dalla
parte destra si formò un vescicante.  
Il 1° agosto del 1828 supplicai la Serva 
di Dio che avesse fatta una preghiera se-
condo le mie intenzioni. Quando, qualche
giorno dopo, le chiesi notizie sulla mia ri-
chiesta,  mi rispose: «Che altro volete? Non
vi basta quello che vi ha dato? Ve ne potete
accontentare».
Il 6 dello stesso mese alcuni nemici della
religione le procurarono molto dispiacere
per le manovre che architettarono per non
farle prendere possesso del convento di s.
Antonio dei Monti. Lei, a chi le manife-
stava il proprio disappunto, rispondeva:
«Non mi dispiace per quello che fanno a
me, ma per i castighi divini a cui si espon-
gono con la loro condotta». In quella data
uno di questi nemici di Dio mandò alla no-
stra Serva di Dio un pignatino (piatto) di ci-
corie cotte. In vederlo lei dice alle sue care
figlie: «Buttatele per la finestra perché non
sono buone per me». Le monache, allora, le
chiesero se potevano darne un poco ai gatti,
ma lei rispose: «Perché volete far loro del
male, poveretti?». 

Nel settembre dello stesso anno, discor-
rendo sulla vita dei santi, ed in particolare
su quella di s. Teresa che diceva: aut pati,
aut mori, e su quella di s. Maria Maddalena
de Pazzi che sosteneva: pati, et non mori,
lei disse che condivideva il pensiero di s.
Maria Maddalena perché, così facendo,
guadagniamo sempre meriti dinanzi al Si-
gnore, mentre nell’altro caso no. 
Il 24 ottobre, essendo andato a visitare la
serva di Dio, la trovai più male del solito: la
testa aggravata, i dolori più risentiti, lo sto-
maco più tormentato. La pregai di volersi
assoggettare all’applicazione delle solite
mignatte al piede, come avevo praticato in
simile circostanza. Avendomi dato ascolto,
potetti applicarle quattro mignatte sul piede
destro. Tolte quindi le sanguisughe, appro-
fittando della fuoruscita del sangue, chiesi
alle suore due bottoncini di vetro che, posti
sotto la gocciolatura, si riempirono. River-
sai poi il sangue in una piccola caraffa di
cristallo che, il 5 luglio 1829, suggellai con
la firma di Mons. Leone, Arcivescovo di
Reggio Calabria. Il peso complessivo, in-
clusa la caraffa, era di 5 once e mezzo. Il
sangue si mantiene ancora sciolto e il peso
dei due bottoncini è rispettivamente di due
once e mezzo ciascuna. Le boccettine sono
ricoperte di cera di Spagna recanti in mezzo
una targhetta con la data. Riempite le boc-
cette, fasciai il piede per impedire l’uscita
di altro sangue.
Approfittando della perdita di sangue della
nostra Serva di Dio di cui conoscevo la ma-
niera di vivere, le dissi che era necessario
mangiare un altro piatto a mezzogiorno. 
E siccome precedentemente mi aveva con-
fidato che per secondo piatto c’era pesce, le
consigliai di mangiarne un poco. Lei ri-
spose che sarebbe stato opportuno prima
riabituarvisi un poco alla volta. Allora do-
mandai: «Da quanti anni non ne man-
giate?» Rispose: «Da dieci-dodici anni non
tocco carne, né pesce, né latticini, e non uso
condimenti di strutto o di olio».
Per la sua fama di santità aveva ottenuto da
Sua Maestà Francesco I il monastero di s.
Antonio ai Monti, con dispaccio del 31 lu-
glio 1828. Con lettera ufficiale da parte del
vicario generale, Don Michele Savarese a
me diretta, ne presi il possesso, essendo am-
ministratore Don Tommaso Cozzolino.

L’atto fu redatto su triplice foglio doppio il
4 agosto 1828.
Intanto, essendosi incontrata somma resi-
stenza nel far sloggiare gl’inquilini che oc-
cupavano il locale, dietro altra supplica,
Sua Maestà, con dispaccio del 16 dicembre,
ne confermò il possesso a Suor Maria Lui-
gia del Cuor di Gesù. Nominatomi suo vi-
cario generale, non smise di pressarmi
affinché facessi sgombrare il monastero,
per poterne prendere subito possesso lei e
le consorelle. 
Per realizzare ciò, fui costretto a venire a
patti con gl’inquilini. Ciò mi tenne impe-
gnato l’intero mese di gennaio del nuovo
anno 1829, durante il quale Suor Maria Lui-
gia non smetteva di ripetermi: «Fatemi ca-
lare, fatemi calare» cioè: fatemi passare
nella nuova abitazione religiosa. 
Finalmente il 2 febbraio, giorno della Puri-
ficazione di Maria Santissima, decise di tra-
sferirsi nella nuova sede. Alle ore 23 mi fu
consegnato il rimanente delle chiavi e il
giardino. Alle ore 2 della notte, assistita da
soldati e benefattori, fece la gloriosa calata
in sedia, accompagnata dalle sue consorelle
in numero di sette. Io la ricevei alla porta
carrese. La gioia, il giubilo, che si leggeva
sul suo volto era inesprimibile: dimostrava
di aver già preso possesso del cielo, piena
di contentezza e tranquillità. Al mattino se-
guente scese in chiesa per partecipare alla
S. Messa e farsi la comunione. 
Subito fu ordinato il muro di cinta al giar-
dino perché troppo esposto ad occhi indi-
screti e ciò che appariva più necessario per
ridurre gli innumerevoli inconvenienti, che
rendevano quasi inabitabile quel convento. 
Suor Maria Luigia pensava a tutto e niente
sfuggiva alla sua mente. Se fosse stato pos-
sibile, avrebbe voluto risolvere tutto in un
momento. Se mi capitava di non poter an-
dare per qualche giorno in convento, si sen-
tiva persa perché, volendo fare tutto con il
permesso dei superiori, non aveva come co-
municare con essi, servendosi di me come
tramite.
Iniziata l’opera di assestamento, i devoti e
i benefattori della Serva di Dio facevano a
gara per sovvenirla, unitamente alla sua co-
munità, nelle necessità materiali, ma anche
per parlarle, chiederle consigli, preghiere.
Tutti ne restavano soddisfatti e contenti. Ma
capivano pure che il cielo, ormai, l’avrebbe
presto chiamata agli eterni riposi.
Il 22 febbraio cominciò ad avvertire dolori
allo stomaco con conati di vomito. Dopo
quattro giorni si manifestò una flèmmone

(infiammazione) alla coscia destra, dov’e-
rano delle fistole con flitténe (bolle). Il 28
febbraio l’erisipela (infiammazione cuta-
nea) semplice passò anche alla coscia sini-
stra. Allora le chiesi se voleva passare dalla
sedia al letto. Mi rispose: «Fate come vo-
lete». Per essere interiormente tranquilla,
mi domandò se ne avevo fatto parola al suo
confessore. Risposi di si; quindi la passai
sul letto di lana.
L’erisipela manifestò un piccolo migliora-
mento fino alle prime ore  del 2 marzo. Alle
ore 10,00 s’aggravò nuovamente e un’ora
dopo alle 11.00, perdendo sangue, rese la
sua gloriosa anima al Creatore. Aveva tren-
totto anni, tre mesi, 14 giorni e 5 ore.
L’agonia fu come la sua malattia: un godi-
mento spirituale continuo. Tale appariva a
quelli che le erano accanto: gioia nel cuore,
tranquillità nel volto, serenità nell’animo.
Fino all’ultimo momento di vita non smise
di ripetere quelle parole dirette al divin Re-
dentore: «Pagati qui, perché là non voglio
soffrire».
L’Arcivescovo di Reggio, suo confessore,
asseriva che nel tempo dell’agonia il Si-
gnore l’aveva accontentata in ciò che aveva
domandato, e cioè di soffrire i dolori della
Passione di nostro Signore Gesù Cristo. 
Tre giorni prima di morire il confessore le
domandò se aveva da dirgli qualcosa e
come si trovava. Rispose: «Per la prima do-
manda non ho che dirvi; per la seconda, mi
sembra di trovarmi ignuda in mezzo ad una
vasta e solitaria campagna e sentire una
voce, che mi dice: “Per finire ti devi con-
sumare tutta”». E così avvenne. 
Fino all’una dopo mezzanotte non chiamò
che il confessore per lo spirito e me per
esser sollevata col corpo mettendo sopra al
mio collo le sue braccia. L’ultimo aiuto lo
diedi nella predetta ora. Infatti mi chiamò
per dirmi: «Sono tutta sporca». Io la medi-
cai e la sollevai. Poi le chiesi se si ricordava
di me, della mia famiglia e dei miei cari. Mi
rispose: «Sempre me ne ricordo», come  mi
aveva spesso promesso. 
Verso sera dispose di due quadri: uno
dell’Addolorata, l’altro dell’Annuncia-
zione. Il primo lo lasciò alla Sig. D. Tere-
sina Mussi, il secondo a mia moglie D.
Chiara. 
Quindi, lasciato questo mondo, ho avuto io
l’onore di vestirla e di farle tutto ciò che
conveniva. 

- continua nel prossimo numero -  

La prima biografia di Suor Maria Luigia 
di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.

- continuazione dal numero di giugno -
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Il mio carissimo amico Dino Baldi, diret-
tore di cronache cilentane, assieme a delle

freschissime uova ed ai pomodori sorrentini
- galline ed orticello sotto casa sua a Pioppi
- mi ha fatto dono del libro “Conoscere il Ci-
lento per amarlo. Gennaro Greco. La testi-
monianza di una vita spesa al servizio della
propria terra” di Amedea Lampugnani.
Molteplici le sollecitazioni per un’attenta e
veloce lettura. Innanzitutto il tema del Ci-
lento, da sempre caro alla mia attenzione ed
impegno; e poi la stima verso l’Autrice, della
quale ho apprezzato la scrittura sempre scor-
revole e dai contenuti interessanti, da quando
ho avuto il piacere di pubblicare diversi suoi
articoli fattomi pervenire attraverso il co-
mune amico Corrado Lucibello. Ed, ancora,
le presentazioni di Alfonso Andria verso il
quale nutro stima ed amicizia, e di Dino
Baldi il quale, notizia appresa dalle letture
del libro, è stato insignito del titolo di Cava-
liere al merito della repubblica il 2 Giugno
2009. Una vera chicca per me questa notizia.
Assieme al Cilento, anzi per il Cilento, pro-
tagonista Gennaro Greco.
Un vero peccato non averlo conosciuto negli
anni del mio impegno politico, non dico

dalle origini ma almeno da quando, come
candidato alla Camera dei Deputati nel lon-
tano 1968, fino al 1995 ho girato in lungo e
in largo il Cilento, dopo aver trascorso gli
anni dell’infanzia, dal 1947 al 1952, presso il
Vocazionario di Mercato Cilento. In me
avrebbe trovato un valido alleato perchè con-
vinto della giustezza delle sue intuizioni ed
iniziative. Nel mio piccolo, pur dall’opposi-
zione, in Consiglio Regionale nel quinquen-
nio 1990-1995 qualcosa ho ottenuto per il
Cilento: il servizio di aliscafi nel periodo
estivo con partenza da Salerno. All’epoca
assessore al ramo Lorenzo Montequollo il
quale condividendo perfettamente la mia
proposta riuscì a trovare le risorse per fi-
nianzare il servizio; il mio ordine del giorno,
in sede di bilancio era stato respinto. Ed, an-
cora, un primo finanziamento di sei miliardi
di lire per il recupero della pineta nel terri-
torio di Capaccio; e tanti altri interventi 
in varie aree per problemi idrici, di disin-
quinamento, di valorizzazione dei prodotti
dell’agricoltura, di miglioramento di strade
inter poderali, ecc.
Più che giustificate le parole di Gennaro
Greco che condivido integralmente e che ri-

porto: ““I politici locali sono stati gli eterni
assenti) perché preoccupati della reazione
che avrebbe suscitato in Regione, a Napoli,
il loro impegno a sostegno di una forte e de-
cisa promozione del Cilento, come alterna-
tiva alle già affermate mete turistiche come
la costiera casertana, sorrentina, amalfitana,

Capri, Ischia, Procida, ecc. infatti quando
stampammo la prima cartina del Cilento,
con i nuovi confini, successe una guerra
commerciale; quando mi recavo in Regione,
distribuivo ed attaccavo la cartina un po’ do-
vunque, ma quando, dopo essermi incontrato
con i funzionari con i quali dovevo parlare,
ritornavo sui miei passi per uscire dal pa-
lazzo, non trovavo più nemmeno una delle
cartine che avevo affisso. Erano tutte sparite.
Finché un giorno, un funzionario della Re-
gione, incaricato di scoprire chi attaccava le
cartine, mi disse: ‘Gennaro, fammi un favore
non continuare ad attaccare queste cartine,
altrimenti tu ti becchi una denuncia e a me
fanno perdere il pane.’ Sarà stata anche una
semplice battuta, ma la dice lunga sul clima
dal quale era circondato il nostro impegno
per far ottenere al Cilento, la dignità turi-
stica che meritava. 
Purtroppo, a tutt’oggi, il Cilento é in piena

emergenza, per quanto riguarda la viabilità,
per le disastrose condizioni in cui versano,
non solo le strade interne, colpite in gran
parte da frane e smottamenti ma, da oltre due
anni, per l’impraticabilità della superstrada
“Cilentana”, che rende arduo e pericoloso
raggiungere le più belle località costiere e
divide in due il Cilento. Questa è una storia
che conosco molto bene: Nel passato il Ci-
lento ha auto bisogno di una voce forte e de-
cisa per conquistare quel poco spazio che gli
ha permesso di affacciarsi sul mercato turi-
stico, e nel mio piccolo, la mia voce l’ho sem-
pre alzata. Ho l’impressione che oggi, non ci
sia nessuno che combatta con fermezza e de-
cisione per questo territorio.”
A proposito della “Cilentana” la mia perso-
nale testimonianza. Ben quattro ore di mac-
china da Casalvellino a Pagani, Domenica
16 Agosto, partendo alle ore 10:00. È quanto
dire... (gdp)

Viene comunemente definito “classico”
qualcosa che non tramonta mai: un abito, un
film, un libro, un brano musicale. Viene, al-
tresì, chiamato “classico” quell’indirizzo di
studi liceali le cui discipline caratterizzanti
sono il Latino e il Greco, oggetto negli ul-
timi anni di dibattiti e diatribe circa la sua
più o meno riconosciuta utilità. 
I Greci usavano il termine “prèpon“, reso dai
Romani con “decorum“, ad indicare, sul
piano estetico, il “conveniente”, ovvero il
decoro, la dignità, la bellezza, intesa come
perfezione, aderenza di forma e contenuto,
raffinatezza. Esso era il risultato di un diu-
turno labor limae, di una ricerca minuziosa
del dettaglio, di una levigatura ad unguem
(“fino all’unghia”), da ottenere con un lavoro
di cesello certosino, degno del più paziente
degli orafi. 
Ma, si badi bene, nulla di eccessivo e stuc-
chevole doveva trapelare nell’effetto finale:
nitore, tersa semplicità, armoniosa eleganza
erano l’obiettivo supremo dell’artista. Nulla
in più, nessun orpello; piuttosto un’arte “per
via di levare”, come avrebbe detto secoli
dopo Michelangelo.
L’ammirazione per tali opere fu racchiusa
nel termine “classico” nell’accezione di raf-
finato, intramontabile, bello sempre, ele-
gante oltre ogni moda.
In uno dei saggi della raccolta Perché leg-
gere i classici, Italo Calvino fornisce una de-
finizione del termine “classico” disarmante
nella sua semplicità: “Un classico è un libro
che non ha mai finito di dire quel che ha da

dire”. Si tratta di un’esperienza comune a
molti lettori, i quali, rileggendo a distanza di
tempo un libro già noto, ne traggono un rin-
novato piacere. 
“I classici – chiosa Calvino - sono libri che
quanto più si crede di conoscerli per sentito
dire, tanto più quando si leggono davvero si
trovano nuovi, inaspettati, inediti.”
Vorrebbe essere questo l’obiettivo della pre-
sente rubrica: stimolare a leggere, o rileg-
gere, opere che il magistero del tempo ha
consacrato come “classiche”.
Cominciare con una tragedia risalente all’A-
tene del V secolo a.C. è irrinunciabile: fu,
quell’aurea stagione, il momento “classico”
per eccellenza della Grecità, vero fonda-
mento della cultura occidentale. Si tratta, tut-
tavia, di un’opera estremamente sui generis,
che, secondo il filosofo Nietzsche, segnò la
“morte della tragedia” per gli elementi di-
rompenti in essa contenuti. 
Va ricordato, innanzitutto, che per la pòlis la
messinscena delle tragedie era un rito non
solo religioso – legato al culto di Dioniso,
dio dell’ebbrezza - ma anche “politico” im-
portantissimo: il pubblico, assistendo in tea-
tro alla rappresentazione degli effetti delle
passioni e del turbamento dell’ordine costi-
tuito, viveva la “catarsi”, ovvero un mo-
mento di  purificazione tale da ribadire, per
contrasto, la forza delle regole del vivere ci-
vile, esaltandone la funzione pacificatrice e
dunque rinsaldandole.
Nelle Baccanti, tuttavia, la catarsi non risalta
con evidenza univoca e il ritorno all’ordine

non consola e non persuade: è l’ultima pa-
rola di un Euripide in età avanzata, che, con
una scelta spiazzante e geniale, dopo aver di-
feso ed esaltato la razionalità in tutta la sua
produzione teatrale precedente, sembra met-
terne pericolosamente in discussione l’ege-
monia.
Ma veniamo ai fatti. Dioniso, figlio di Zeus
e Semele, si reca a Tebe con le Baccanti per
impiantarvi il suo culto. Penteo, sovrano
della città, non lo riconosce come dio e lo fa
imprigionare, mentre le donne di Tebe, com-
presa la madre Agave, si uniscono alle Bac-
canti rendendo il culto al dio sul monte

Citerone. Dioniso manifesta la sua potenza
con un terremoto che distrugge la reggia e
riesce a persuadere Penteo, desideroso di ve-
dere da vicino le Baccanti, a recarsi sul Ci-
terone travestito da donna per non essere
riconosciuto. Nell’agitazione bacchica,
Agave uccide suo figlio, credendolo un leon-
cello, e ne porta la testa a Tebe. Nel finale
Dioniso, con un’apparizione ex machina,
spiega che l’infelicità è ciò che tocca in sorte
agli uomini che disprezzano gli dei.
La tragedia offre spunti di riflessione inte-
ressanti, non appena si superi la fatica di ac-
cettare il mito come una potente metafora
della condizione umana. 
Nella mentalità dei Greci, informata dalla ra-
zionalità della filosofia, è solitamente l’ele-
mento irrazionale a costituire un pericolo:
esso è vissuto come “malattia”, come rischio
di precipitare nel caos. D’altronde, anche
nella nostra cultura si tende a privilegiare
una dimensione di “pensiero unico” che
ponga al riparo da tutto ciò che è non classi-
ficabile e controllabile: l’ordine, la salute, la
“normalità” costituiscono le mete più desi-
derabili della vita borghese. 
Senonché, nelle Baccanti, assistiamo ad un

capovolgimento sorprendente: non è più l’ir-
razionale ad essere pericoloso, ma la sua ne-
gazione, ovvero l’eccesso di ragione. Non è
Dioniso, simbolo dell’irrazionalità, a procu-
rare la catastrofe, ma Penteo, che lo rifiuta
come dio e ne disconosce la potenza. Egli,
insieme a sua madre Agave, incarna la dis-
sociazione psichica prodotta da una società
fondata sul culto della ragione, in cui l’irra-
zionale, il diverso, il non classificabile viene
vissuto come “male” originario. 
Dioniso è lo “straniero”, è un “barbaro” pe-
ricoloso perché perturba l’ordine costituito;
e come lui le donne e i bambini, che, in una
società fondata sulla forza della razionalità
maschile, vengono visti come “categorie su-
bumane”, legate all’animalità, in grado di
mettere a rischio la ragione. 
E, allora, il messaggio finale di Euripide po-
trebbe essere quello di un’idea estremamente
“inclusiva” di uomo: né tutto razionalità né
tutto istintualità, ma armonizzazione di con-
trasti, accettazione dell’elemento dionisiaco,
coscienza del limite, presupposti imprescin-
dibili per il raggiungimento della felicità. E
di un’idea “solidale” di società, in cui il di-
verso, lo straniero, la donna, il bambino, pos-

sano trovare sostanziale e
paritaria accoglienza.
Torniamo, così, al concetto
iniziale di “classicità”: il “co-
smos”, ovvero l’armonia, si
raggiunge passando necessa-
riamente attraverso lo scon-
tro e l’incontro di elementi
allogeni, non attraverso la
paura e la negazione del
“caos”. 
Dioniso, scrive Euripide,
“ama la Pace che dona la ric-
chezza, la Pace che fa cre-
scere la gioventù” ma “ha in
odio chi non è così saggio da
tenere lontani la mente e il
cuore dall’arroganza umana.”
Spunti di riflessione validi e
attuali anche per noi.

La paura del caos e la negazione dell’irrazionale 

Le Baccanti di Euripide
L’elemento dionisiaco nell’esistenza umana

Una nuova rubrica che possa aiutare a riscoprire opere cosiddette “classiche”, ponendone in risalto la sorprendente attualità.

“Incontri con i classici”  di Teresa Staiano Prima puntata

Donatella Ferrara, bibliotecaria e appassionata bibliofila, pubblicista,
autrice e interprete di testi teatrali, si impegna fervidamente per avvici-
nare i giovani al libro e alla lettura; nello stesso tempo si fa portatrice
presso le istituzioni delle istanze di divulgazione della cultura musicale
e della danza in ambito infantile e giovanile. Per tale attività le è stato at-
tribuito il “Premio per la Cultura” dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri.

Giulia Zullino. Giovanissima disegnatrice, di padre italiano e madere
ceca, è diplomata alla Scuola d’Arte di Roma. Nelle sue tavole sa espri-
mersi con perizia e pari efficacia sia sfoggiando il tratto asciutto e iro-
nico della fumettista che quello ritondante, prezioso, di gusto
gotico-barocco, introitato, per nutrimento visuale, dalla ricorrente fre-
quentazione degli scenari praghesi.

Narrata in forma di spassosa filastrocca suddivisa in 16 capitoli e illu-
strata da più di centro disegni, questa sorta di fiaba moderna vede in
scena una decina di personaggi ingaggiati da una multinazionale per un
cartone animato. Protagonisti sono due bizzarri animali: un ambizioso
gatto musical-ballerino e un topo granario mutato in techno-ratto, dalle
mirabolanti funzioni, che si confrontano e si scontrano rivendicando le
rispettive prerogative. Quando si presenta loro l’occasione di fare da tu-
tori ad una bimba ‘nativa digitale’, motivati o condizionati da varie si-
tuazioni, decideranno di accettarsi reciprocamente e, da compari
complementari, di adoperarsi affinché la loro protetta esprima in tutta li-
bertà il proprio autentico talento.

Dedicato esclusivamente a fami-
liari ed alcuni pochi amici, Pep-
pino ha inteso omaggiarmi del
testo “Ricordi della mia infanzia e
altre storie”. Mi ha informato che
presto provvederà ad una ristampa
inserendovi parti attinenti il suo

impegno pubblico, in particolare in politica. La nostra conoscenza, tanto per dare un
riferimento preciso, risale al 1985 quando eravamo in Consiglio Provinciale, a Sa-
lerno. Egli esponente della DC io del MSI. A quella frequentazione, soprattutto, la sua
particolare dedica che pubblico unitamente alla prima di copertina. Ho letto il libro.
Per il momento mi limito ad esprimere soltanto il compiacimento. Mi riprometto,
come già gli ho anticipato, di promuovere la presentazione del nuovo testo coinvol-
gendo anche alcuni dei collaboratori di questo giornale a partire da Francesco Fa-
solino ed Alfredo Salucci. Sarà quella la preziosa occasione per una rilettura di un
periodo della storia e della vita certamente difficile, pur tuttavia affascinante per un
fanciullo il quale, come è naturale per lo scorrere degli anni, il quale da adulto deve
prendere atto della mutevolezza dei tempi, dei costumi.
In questo contesto il suo dovere di esserci… (gdp)

Letture estive



4Ottobre-Novembre 2015 Anno VI  N. 7

Preparazione pesto:

Per realizzare questo ottimo pesto per
quattro persone vi occorreranno: 4 cuc-
chiai di colatura di alici, 2 alici dissalate,
30g di mandorle pelate, 50g di pinoli to-
stati, 4 olive verdi, 4 olive nere, 1 cuc-
chiaino di capperi dissalati, prezzemolo,
basilico, origano, peperoncino, 100g di
olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Tritate al coltello le olive con i capperi e
le alici. Aggiungere i pinoli a tocchetti e le
mandorle tritate insieme alla colatura di
alici. Tritare anche il prezzemolo ed il ba-
silico ed unire tutti gli ingredienti, com-
preso l’olio, aggiungendo una spolverata
di  origano ed un trito di peperoncino e in
alternativa emulsionare la ricotta di bufala
campana. 
Cuocere le linguine in acqua NON salata
in ebollizione e condirle con il pesto!

Giorni di fine estate, lavoro, studio, casa,
buoni propositi rinviati a settembre, fis-
sano con sguardo minaccioso. Piglio de-
ciso e una spavalda sicurezza il giusto
modo per affrontarli… dove si com-
prano? Semplice… nei negozi. Una
donna vestita nel modo giusto può con-
quistare il mondo! La presa della pros-
sima stagione fredda esige nella propria
“armeria”: tubini in lana o nel più pre-
zioso cashmere nelle nuance che spa-
ziano dal nocciola al cioccolato, capo
prezioso e versatile da poter usare per
andare in ufficio o ad una cena o pranzo
si informale ma pur sempre radical chic.
Pantaloni di tessuto pesante morbidi e
sopra la caviglia accompagnati a mo-
cassini o inglesine. Università, aperitivi
pre dinner esigono una donna decisa-
mente “garcon”. Giubbotti dai tessuti
tecnici, siano essi rigorosi o fuori dagli schemi come quelli pat-
chwork, per le più giovani. Il montone perde le maniche e si tra-
sforma in gilet oversize per un look decisamente metropolitano
perfettamente in linea con le fredde giornate di shopping. 
Immancabili i completi giacca e pantaloni che però nell’autunno in-
verno 2016 abbandonano il monocolore e si aprono al mondo della
stampa/tappezzeria.  Accanto ai sempre verdi mini abiti, da sfoggiare
soprattutto la sera, perfetti quelli sfavillanti in argento assoluto o misto
all’oro, torna prepotente un classico mai dimenticato, la tanto amata,
gonna a pieghe, voluttuosa e morbida corredata a stivali altissimi e
vertiginosi sarà un’ottima alleata per scaldare le lunghe sere d’inverno.
Abiti lunghi in pizzo che sfacciatamente richiamano alla lingerie, con
scolli vertiginosi e seducenti trasparenze, tute di lana, pelle, seta con
applicazioni preziose, i cavalli di battaglia della grande soirèe.

Animalier, rettili non maculati, su cappotti,
borse e scarpe, oppure rigore più assoluto
con la sempre intrigante pelle nelle tonalità
del cipria o del nero.
Altro classico che ritorna prepotente la
borsa a tracolla, una tracolla un po’ rock che
non disdegna le catene.
Rete di ogni misura per le gambe, larga o
stretta, quel che conta che sia rete.
Echi tribali invece per gli orecchini, punto
d’equilibrio nella complicata alchimia del-
l’outfit invernale.
Ogni arma è stata fornita quel che resta è…
conquistare.

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

Deliziando

Volentieri pubblichiamo il piatto dell'estate
dello chef Pasquale Vitale di Vietri Sul Mare

Fresine con pesto di colatura 
e guazzetto di ricotta bufalina  

Con la Legge 11 Marzo 1817 il Re Ferdinando I di Borbone
proibì la sepoltura nei pubblici oratori, in quelli privati e nelle
Chiese. Tale legge è conservata presso l’Archivio di Stato di Fog-
gia nella “Collezione delle Leggi e dei Decreti Reali del regno
delle Due Sicilie-Pubb. Uff. 4, Vol. I pag. 281. Tale provvedi-
mento derivava dal cosiddetto Editto di Saint-Cloud del 12 giu-
gno 1804, di napoleonica origine, che aveva stabilito che le
tombe venissero poste al di fuori delle mura cittadine, in luoghi
soleggiati e arieggiati, e che fossero tutte uguali. Si volevano così
evitare discriminazioni tra i morti. Per i defunti illustri, invece,
era una commissione di magistrati a decidere se far scolpire sulla
tomba un epitaffio. Questo editto aveva quindi due motivazioni
alla base: una igienico-sanitaria e l’altra ideologico-politica. Fer-
dinando I nel promulgare tale legge lamenta che nel nostro regno
si è atteso fin troppo per adeguarsi a ciò che hanno fatto le più
importanti corti d’Europa e nella premessa afferma “Il costume
di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabili e dentro, o vi-
cino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe
essere ulteriormente tollerato nel nostro regno, senza grave pre-
giudizio della salute pubblica”. La legge fissa, pertanto, il ter-
mine ultimo all’anno 1820 per adeguarsi alla normativa.
Anche la nostra città, come ci racconta il Preside Prof. Enea Fal-
cone nel suo libro I parte V dell’opera “Nocera de’ Pagani dalle
origini ad oggi” (più volte citata in questo nostro narrare dei fatti
e degli accadimenti che hanno caratterizzato la vita di questa co-
munità), dovette prendere atto della nuova normativa e il 6
Marzo del 1818 fu deliberata la costruzione del Camposanto nel
medesimo luogo dove oggi continua ad essere. A distanza di un
anno, il 6 Marzo del 1819, il Sindaco Aniello Criscuolo potè an-
nunciare che il “Canposanto” era stato completato e che la spesa
era stata di 1780,40 ducati. Lo spazio misurava dal lato lungo
332 palmi e dal lato corto 240 palmi, chiuso entro tre lati con un
muro alto 11 palmi, con una Chiesa e una casa del custode. Il 2
Maggio 1819 vengono nominati il primo cappellano del Cimitero
D. Vincenzo Savastano, che oltre a svolgere l’attività del suo mi-
nistero, doveva tenere in ordine il Registro dei Morti, e i primi
due seppellitori nelle persone Santo Milagno e Nicola Savastano.

IL PINO SIMBOLO PER MOLTI ANNI DELLA CITTÀ DI PAGANI

Per molti anni il Pino è stato il simbolo della Città di Pagani ed è stato sempre raffigurato su
tutte le cartoline e i paesaggi tipici che ne illustravano la bellezza e la prosperità. I vecchi am-
ministratori nel simboleggiare nel pino, tutto verde e dalla chioma folta, il Comune di Pagani,
vollero augurargli le stessa lunga vita e la stessa prosperità. Oggi il Pino non c’è più e ne è ri-
masto solo un moncone a simboleggiare invece la decadenza di questa città iniziata ormai da
tanti anni e ormai inarrestabile. Ma perché è stato scelto il Pino come simbolo di questa Città?
Ci sono due ipotesi al riguardo, una prettamente paesaggistica nel senso che moltissimi anni
fa la zona dove oggi sorge la Villa Comunale non era altro che una fitta boscaglia di pini. Tale
ipotesi è avvalorata dal fatto che le cronache riportano che a Cortimpiano, primo nucleo di Pa-
gani, situato ai piedi del Monte Albino, si recasse spesso la Corte Angioina per andare a cac-
cia. La seconda è un’ipotesi più casuale, nel senso che alcuni storici riportano che tale pino sia
stato piantato là dove è stato per tutti questi anni dalle suore carmelitane del Convento di clau-
sura della Purità. Le cronache più minuziose riportano che il Pino fu donato dalla Suora che
fu l’artefice della nascita del Convento delle Suore di Clausura della Purità, sotto la regola di
S. Teresa del Bambino Gesù. Tale suora si chiamava Suor Serafina e proveniva da Capri, ove
era la Casa Madre. Il suolo dove sorse la Chiesa e il Convento le fu donato dalle famiglie Cri-
scuolo e Tortora. Successivamente, negli tra il 1927 e il 1928, più della metà del giardino fu
espropriato (e in questo caso il Pino non sarebbe stato donato ma semplicemente estorto) dal
Comune che vi costruì il primo Campo sportivo, il Campo del Pino, appunto.

Prima di chiudere l’articolo si anticipano
quelle che saranno le future pillole di Sto-
ria di Pagani, spesso sconosciute ai più, so-
prattutto più giovani. A noi il compito di
farle conoscere: Il Bambinello di Praga - Il
Monumento ai Caduti in Piazza D’Arezzo
- I Cinema Vittoria e Savoia – I Pezzari –
Cortimpiano - La Chiesa di S. Domenico -
La Congrega di S. Alfonso e tanto altro. 

Una targa ricorda l’anno della nascita del Cimitero

Una lapida messa dall’Amministrazione Comunale nel
2006 ricorda il Sindaco Aniello Criscuolo che fece co-
struire il Cimitero di Pagani.

PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi  di Armando De Virgilio

Pillole di Storia di Pagani
(che i giovani non conoscono)

NASCITA DEL CIMITERO DI PAGANI. IL PINO SIMBOLO DELLA CITTÀ

Continuando nella nostra rubrica che ha l’unico scopo di far
conoscere la storia della nostra città ai giovani tanto distratti
e poco inclini a guardarsi indietro e conoscere il passato per
costruire un futuro migliore, ci interesseremo in questo nu-
mero della nascita del Cimitero di Pagani e di quello che per
molti anni ha rappresentato un simbolo per la nostra città: il
Pino situato all’interno della Villa Comunale e prima ancora
emblema del “Campo del Pino” dove la squadra della Paga-
nese dava i suoi primi passi.

Un’altra bellissima foto del Pino 
in primo piano

Un’altra foto suggestiva del Pino

Una foto del Pino in bella evidenza 
nel suo splendore

Una foto dell’ingresso del Cimitero di Pagani

GIORNI DI FINE ESTATE

Ingredienti:

- Colatura di alici

- noci

- mandorle

- pinoli

- alici

- olive nere e verdi

- capperi

- olio extravergine di oliva

- prezzemolo

- basilico

- origano 

- peperoncino piccante 

- sale

La foto è di Rosario Macera
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Onorevoli Signori! 
Avrei preferito intrattenere questa Assemblea
sulla questione di politica estera che in que-
sto momento interessa l’Italia ed appassiona
il mondo: parlo della Ruhr. 
Avrei, io credo, dimostrato che l’azione del-
l’Italia è autonoma ed è ispirata dalla tutela
dei nostri interessi ed anche dal bisogno ge-
neralmente sentito di uscire da una crisi che
impoverisce ed umilia il nostro continente.
(Approvazioni).
Mi riprometto di far ciò in un prossimo
giorno se la Camera non vorrà oggi avere il
capriccio di morire anzi tempo. (Ilarità.
Commenti prolungati). 
Il mio discorso sarà assai calmo e misurato,
se pure a fondo resistente. Si comporrà di due
parti: una che vorrei chiamare negativa, ed
una che chiamerò positiva. 
In fondo non mi dispiace che la discussione
abbia poco o molto superato i confini nei quali
forse poteva essere contenuta. La discussione
sulla riforma elettorale, ha offerto il motivo
all’opposizione di manifestarsi, di muovere da
tutti i fronti, da tutti i settori ad un attacco con-
tro la politica ed i sistemi politici del mio Go-
verno. Non vi sorprenderà, dunque, se io, pur
non scendendo ai dettagli di tutti i discorsi, to-
glierò dai discorsi degli oratori principali
quelle tesi e quelle proposizioni che io debbo
assolutamente contrastare e ribattere. 
Dato che il discorso dell’on. Petrillo è stato
favorevole al Governo, non occorre occu-
parsene. (Vive ilarità). 
Mi occuperò invece del discorso pronunciato
dall’on. Gronchi, un discorso fine nella forma
e forse anche più fine nel contenuto. L’on.
Gronchi ha offerto ancora una volta al Go-
verno una collaborazione di convenienza,
uguale a quei matrimoni di convenienza che
non durano, o finiscono nello sbadiglio di una
noia senza fine. (Commenti). 
La vostra collaborazione, o signori popolari,
è piena di sottintesi. Il Vostro stesso Partito
ha molti sottintesi. Voi dovreste applicarvi a
chiarirli. Non so per quanto tempo ancora po-
tranno restare uniti nella vostra compagine
elementi che vogliono collaborare lealmente
col Governo nazionale ed elementi che vor-
rebbero collaborare, ma non possono, perché
il loro intimo sentimento non consente loro
questo passo e questa collaborazione. 
Voi certamente mi conoscete abbastanza per
capire che in sede di discussione politica io
sono intransigente. I piccoli mercati dei due
quinti e dei tre quarti o di qualche altra fra-
zione di questa abbastanza complicata arit-
metica elettorale non mi interessano, non mi
riguardano. La politica non può essere un
commercio a dettaglio. (Approvazioni. Com-
menti). O si è, o non si è. Sono così poco elet-
toralista che potrei darvi i trenta o i quaranta
deputati che vi interessano, ma non ve li do,
perché ciò sarebbe immorale, perché sarebbe
una transazione che deve ripugnare alla vo-
stra coscienza, come ripugna alla mia. (Ap-
provazioni. Commenti). 
Insomma non si può fornirmi una collabora-
zione maltusiana. (Ilarità. Approvazioni). 
Certamente forte è stato il discorso pronun-
ciato dall’on. Labriola. Egli ha detto: le crisi
ministeriali rappresentano il surrogato - bi-
sognerebbe dire ersatz, perché surrogato,
dalla guerra in qua, è di natura tedesca - della
rivoluzione. È un giudizio troppo semplici-
sta per essere accettato! Può essere che il di-
fetto di crisi ministeriali conduca alla
rivoluzione; ma voi avete qui un esempio che
vi dimostra come l’eccesso di crisi ministe-
riali conduca esso pure a una rivoluzione. 
Ma soprattutto mi ha stupito di sentire l’on.
Labriola manovrare ancora la vecchia no-
menclatura della letteratura socialista di se-
condo ordine: borghesia e proletariato, come
due entità nettamente definite e perpetua-
mente in stato di antagonismo.
È certamente vero che non c’è una borghe-
sia, bensì ci sono forse ventiquattro o qua-
rantotto borghesie e sottoborghesie; ma è lo
stesso del proletariato. 
Che rapporto volete che ci sia tra un operaio
della Fiat specializzato, raffinato, a gusti e
tendenze già borghesi, che guadagna dalle
trenta alle cinquanta lire al giorno (interru-

zioni), o le guadagnava; che rapporto volete
che ci sia tra questo uomo, questo sedicente
proletario, e il povero cafone dell’Italia meri-
dionale che gratta disperatamente la sua terra
bruciata dal sole? (Applausi. Commenti).
Ha detto l’on. Labriola che solo il proleta-
riato può darsi il lusso di una dittatura. Er-
rore! Errore documentato e documentabile.
L’unico esempio di dittatura del proletariato,
ci è offerto dalla Russia; ma l’on. Labriola ha
scritto decine di articoli per dimostrare come
qualmente la dittatura non esiste in Russia, e
la dittatura non è del proletariato, ma sul pro-
letariato. E tutti i dirigenti dello Stato russo
sono professori, avvocati, economisti, lette-
rati, gente di ingegno, cioè, usciti dalle classi
professionali della borghesia. (Commenti). 
La colpa che ci fa l’on. Labriola, il quale ci
accusa di trovare una analogia insussistente
tra i metodi e lo svolgimento della rivolu-
zione russa e il metodo e lo svolgimento
della rivoluzione italiana, è insussistente, in
quantoché io faccio qui una semplice con-
statazione d’ordine storico. È un fatto che
tanto l’una quanto l’altra rivoluzione tendono
a superare tutte le ideologie e in un certo
senso le istituzioni liberali e democratiche
che sono uscite dalla rivo-
luzione francese. 
Mi dispiace molto che l’on.
Alessio abbia portato qui i
rancori meschini e torbidi
delle logge giustiniane. (Ap-
provazione a destra. Com-
menti. Alessio: «Non ho mai
appartenuto, come non ap-
partengo, alla massone-
ria!»). 
In questi giorni si è con
molta frequenza fatto ri-
corso ad un metodo pole-
mico, abbastanza usato ed
abusato: quello di risuscitare gli scritti e le
opinioni del tempo passato per farsene
un’arma nella polemica presente. È un pes-
simo sistema che io ritorco contro coloro che
l’hanno impiegato. 
In un discorso pronunciato dall’on. Alessio a
Lendinara, nel quale discorso fu presentato dal
candidato fascista Aldo Finzi, l’on. Alessio
così fotografava la situazione: «Tra un gruppo
numeroso, intemperante, ignorante e passivo
di socialisti e un ibrido gruppo di costituzio-
nali si ergeva ambizioso e arbitro delle sorti
della nazione il Partito Popolare, che, coi suoi
capricci, alle volte d’accordo coi socialisti,
provocava crisi ministeriali dannosissime per
poter ottenere l’inclusione nel gabinetto dei
propri rappresentanti. Ogni discussione par-
lamentare si protraeva inutilmente tra l’indif-
ferenza degli uni e l’ostruzionismo degli altri.
La Camera non poteva più adempiere alla sua
funzione legislativa ed essa poi, in seguito al
grande risveglio della borghesia italiana di
quest’anno, non poteva più rappresentare le-
gittimamente il popolo italiano». 
Questo potrebbe in un certo senso riguardare
i popolari. Ma l’on. Alessio è un uomo che
ha molte frecce, se non nel suo fianco, nella
sua faretra, e si occupava quindi anche dei
socialisti e delle loro leghe. 
«Il sistema delle leghe - disse in un altro di-
scorso elettorale - aveva distrutto le iniziative,
l’impulso, l’attività individuale, dimenticando
che solo per esso può svilupparsi e progre-
dire il processo produttivo. Guai a togliere
dalla vita economica lo stimolo e l’incentivo
all’opera rappresentati dal miraggio della
conquista di un determinato stato di agia-
tezza! Guai a togliere all’uomo la possibilità
di tramandare ai figli i frutti del suo lavoro
intellettuale e intelligente! La prosperità del
paese ne avrebbe un colpo mortale», ecc. 
Nel suo discorso l’on. Alessio ha affermato
che la disfatta degli Imperi Centrali si deve
alla deficenza dei loro organi rappresentativi.
Mi permetto di dirgli che questa è una spie-
gazione unilaterale e semplicista. C’è stata
una guerra, ci sono stati milioni di uomini
che hanno combattuto contro gli Imperi Cen-
trali, e alla vittoria e alla guerra si deve la di-
sfatta degli Imperi Centrali. 
Altro errore: che dopo Caporetto l’Italia si sia
ripresa, perché è ritornata la sua libertà. Af-

fatto! Le è stata imposta la necessaria disci-
plina della guerra. (Vive approvazioni a de-
stra). 
Io non sono di quel parere secondo il quale
Caporetto sarebbe dovuta tutta alla disinte-
grazione del fronte interno. (Approvazioni.
Commenti). 
È stato un rovescio di ordine militare nelle
sue cause e nel suo svolgimento. Ma non vi
è dubbio che l’atmosfera di indulgenza, di
eccessiva tolleranza, ha prodotto fenomeni di
turbamento che dovevano influire su quel no-
stro rovescio. 
E perché, on. Alessio, disturbare Felice Ca-
vallotti? 
Quello che accade in questi giorni è vera-
mente singolare. Da anni ed anni nessuno più
si ricordava di Felice Cavallotti. (Commenti). 
Scomparso dalla scena milanese Carlo Ro-
mussi, che portava questo suo bagaglio come
una specie di eredità gloriosa, la data del 6
marzo passava, e nessuno se ne accorgeva.
Perché? Per una ragione molto semplice. Per-
ché Cavallotti non dice più niente al popolo ita-
liano, né con la sua letteratura e meno ancora
con la sua politica. (Commenti prolungati).
Superficiale l’altra affermazione dell’on.
Alessio, che il Risorgimento italiano sia stato
lo sforzo del popolo italiano. Non è così, pur-
troppo. Il popolo italiano, nelle sue masse
profonde, è stato assente e spesso ostile. I
primi albori del Risorgimento italiano ven-
gono da Napoli, da quella borghesia di pro-
fessionisti prodi ed intelligenti che nell’Italia
meridionale rappresenta una classe definita
storicamente, politicamente e moralmente.
(Vive approvazioni). 
Quelli che a Nola nel 1821 levarono lo sten-

dardo della rivolta contro i
Borboni, erano due ufficiali
di cavalleria. (Approva-
zioni). Tutto il martirologio
nobilissimo del Risorgi-
mento italiano, è martirolo-
gio di borghesi.
(Approvazioni). 
Niente di più triste del sa-
crificio inutile dei fratelli
Bandiera! E quando voi
pensate alla tragedia di
Carlo Pisacane, un brivido
di commozione vi prende
lo spirito. (Applausi). 

Io vorrei escludere che lo stesso Giuseppe
Mazzini possa essere inquadrato nella demo-
crazia. Era un coerentissimo nel fine; ma
quante volte è stato incoerente e mutevole
nei mezzi! 
E Cavour? Io penso che l’avvenimento che
ha preparato realmente l’unità della patria sia
stato la spedizione di Crimea (commenti),
uno dei fatti più singolari della storia. E lo ri-
cordo, perché dimostra come e qualmente
nelle ore solenni la decisione è affidata al sin-
golo, che deve consultare soltanto la propria
coscienza! (Approvazioni. Commenti). 
Quando il generale Da Bormida rifiutò di se-
gnare il trattato di alleanza colla Francia e
coll’Inghilterra, Cavour, la sera stessa del 10
gennaio 1855, lo firmò senza consultare il
Parlamento, senza consultare il Consiglio dei
ministri, e, soprattutto, a discrezione, senza
porre condizioni di sorta. 
Fu un gesto di una temerità che si potrebbe
chiamare sublime. E lo stesso Cavour lo ri-
conosceva quando, scrivendo al conte Oldo-
fredi, diceva:  «Ho assunto sul mio capo una
responsabilità tremenda. Non importa. Nasca
quello che deve nascere. La mia coscienza mi
dice di avere adempiuto ad un sacro dovere». 
Avviene la discussione nel Parlamento subal-
pino quando già i soldati del piccolo e grande
Piemonte partivano o stavano per partire, e
Angelo Brofferio, una specie di Cavallotti
dell’epoca (commenti), accusò Cavour di non
avere un preciso indirizzo politico. Vale ve-
ramente la pena che io rilegga parte di questo
discorso, perché ricorda assai da vicino i di-
scorsi che in questa settimana sono stati pro-
nunciati in quest’Aula. (Commenti). 
«I nostri ministri - diceva Angelo Brofferio -
si fanno centro di tutto. Essi rappresentano
tutte le idee e tutte le convinzioni. Una volta
si fanno conservatori e tolgono i giurati alla
stampa; un’altra volta pigliano sembianze di
democratici e sorgono contro le usurpazioni
di Roma; un’altra volta gettano la maschera
e si fanno retrogradi per unirsi all’Austria». 
Angelo Brofferio concludeva con queste ve-
ramente singolari parole: «Dove è, con questo
sistema, rispetto delle convinzioni e della mo-
ralità costituzionale?». E, riferendosi al trat-
tato, soggiungeva: «Dio disperda il funesto
augurio, ma se voi consentite a questo trat-
tato, la prostituzione del Piemonte e la rovina

dell’Italia saranno un fatto compiuto». 
Curioso ancora che un altro ideologo poten-
tissimo, e certamente sacro al cuore di tutti
gli italiani, Giuseppe Mazzini, era anche lui
contrarissimo a questo trattato, e giunse sino
al punto di chiamare deportati i soldati pie-
montesi che andavano in Crimea, sino al
punto di incitarli alla diserzione! 
Ma Garibaldi, spirito molto più pratico di
condottiero, spirito realistico, aveva intuito
l’importanza fondamentale del trattato di al-
leanza tra Piemonte e potenze occidentali. 
L’Italia - diceva Garibaldi - non dovrebbe
perdere nessuna occasione di spiegare la pro-
pria bandiera sui campi di battaglia, che po-
tesse ricordare alle nazioni europee il fatto
della sua esistenza politica. 
Oggi, voi siete certamente tutti d’accordo nel
riconoscere che la storia ha dato torto al si-
gnor Angelo Brofferio, e ragione, grande-
mente ragione, a Camillo Benso di Cavour.
(Approvazioni). 
Il discorso dell’on. Amendola, è, dopo quello
dell’on. Labriola, il discorso più quadrato,
più degno di meditazione, 
Egli ha detto: il popolo italiano soffre di una
crisi morale di spiriti che certamente è in rela-
zione con l’intervento, con la guerra, col dopo-
guerra. Ha concluso dicendo che bisogna dare
a questo popolo italiano la sua unità morale. 
Bisogna intendersi! Che cosa vuol dire unità
morale del popolo italiano? 
Un minimo comune denominatore, un ter-
reno comune di azione in cui tutti i partiti na-
zionali si incontrano o si intendono, un
livellamento generale di tutte le opinioni, di
tutti i convincimenti, di tutti i partiti? 
A me basta che l’unità morale ci sia in certe
ore decisive della vita dei po-
poli. 
Non vi può essere tutti i
giorni; non vi può essere per
tutte le questioni. 
D’altra parte io credo fermis-
simamente che a questa unità
morale, fondamentale, del
popolo italiano si va; questa
unità morale è già in atto. La
vedremo realizzata noi stessi;
non tanto per l’opera nostra
politica, quanto come risul-
tato della guerra che ha fatto
conoscere gli italiani gli uni
agli altri, li ha rimescolati, ha fatto di questa
nostra piccola penisola una specie di casa ove
ci conosciamo ormai tutti quanti. 
Molti diaframmi, che dividevano regioni e
provincie, sono caduti: si tratta ora di com-
pletare l’opera! 
L’on. Bentini, parlando della libertà di stampa,
sulla quale ritornerò fra poco, ha citato l’episo-
dio di Garibaldi e di Dumas. Io approvo piena-
mente la risposta di Garibaldi. Ma vi domando:
se il giornale Indipendente avesse, puta caso,
pubblicato notizie disfattiste, o avesse dato no-
tizie di movimenti delle truppe garibaldine, cre-
dete voi che Garibaldi non avrebbe soppresso il
giornale? (Approvazioni. Commenti). 
Ma soprattutto singolare è nel discorso del-
l’on. Bentini la confusione fra tattica e stra-
tegia politica. 
Si possono vincere molte battaglie e si può
perdere la guerra: e viceversa! 
Che cosa vi è successo? Avete avuto brillanti
risultati tattici, ma poi non avete avuto il co-
raggio di intraprendere l’azione per raggiun-
gere l’obiettivo finale! 
Avete conquistato una quantità di comuni, di
provincie, di istituzioni alla periferia e non
avete capito che tutto ciò era perfettamente
inutile se, a un dato momento, non vi impa-
dronivate del cervello e del cuore della na-
zione (interruzioni all’estrema sinistra), se
cioè non avevate il coraggio di fare della stra-
tegia politica. Oggi il vostro turno è passato,
e non fatevi delle illusioni: certe occasioni la
storia le presenta una volta sola. (Applausi
all’estrema destra). 
Ma, per comprendere questa legge, bisogna,
onorevoli signori, tener conto di due fatti molto
semplici. E sono questi, signori: c’è stata una
guerra, che ha spostato interessi, che ha modi-
ficato idee, che ha esasperato sentimenti, e c’è
stata, se non vi dispiace e se non dispiace al
mio amico Maffeo Pantaleoni, anche una ri-
voluzione. Non è necessario, per fare una ri-
voluzione, di inscenare tutta la coreografia
delle rivoluzioni, di fare il grande dramma da
arena. (Una voce all’estrema sinistra: «Basta
avere i generali!» Rumori a destra). 
Noi abbiamo lasciato molti morti sulla strada
di Roma, e naturalmente ognuno che si fac-
cia delle illusioni è uno stolto. Il potere lo ab-
biamo e lo teniamo. Lo difenderemo contro
chiunque. Qui è la rivoluzione, in questa

ferma volontà di mantenere il potere! (Ap-
provazioni. Commenti).
E vengo adesso al lato positivo della discussione. 
Si parla di libertà. Bisogna avere il coraggio
di dire che, quando si grida «viva la libertà»,
si sottintende «abbasso il fascismo». Ma che
cosa è questa libertà? Esiste la libertà? In
fondo, è una categoria filosofico-morale. Ci
sono le libertà: la libertà non è mai esistita! I
socialisti l’hanno sempre rinnegata. La libertà
di lavoro non l’avete mai ammessa. Avete le-
gnato il crumiro, quando si presentava alle
fabbriche e gli altri scioperavano. (Applausi.
Interruzioni all’estrema sinistra. Voci all’e-
strema sinistra: «Era la sua scuola»). 
Ma poi è realmente vero e provato che il po-
polo italiano sia dominato da un Governo li-
berticida e gema avvinto nei ceppi della
schiavitù? È un Governo liberticida il mio? 
Nel campo sociale no. Ha avuto il coraggio
di tramutare in legge dello Stato le otto ore di
lavoro. (Commenti all’estrema sinistra). Non
disprezzate questa conquista, non svalutatela.
(Voci all’estrema sinistra: «È una burletta»). 
Non è una burletta! È una cosa sacra: do-
vrebbe essere una cosa sacra per voi. 
Ho approvato tutte le convenzioni sociali e pa-
cifiste di Washington. Nel campo politico che
cosa ha fatto questo Governo? Si dice che la
democrazia è là dove il suffragio è allargato.
Questo Governo ha mantenuto il suffragio
universale! E quantunque le donne italiane,
che sono abbastanza intelligenti per preten-
derlo, non lo avessero fatto, ha immesso, sia
pure sul solo terreno delle elezioni ammini-
strative, da sei ad otto milioni di donne! 
Leggi eccezionali nessuna. (Commenti all’e-
strema sinistra). Non è una legge eccezionale

il regolamento sulla stampa.
(Commenti all’estrema sini-
stra: «Buffoni. È la soppres-
sione dell’Editto sulla
stampa»). 
Voi dimenticate una cosa
molto semplice: che la rivolu-
zione ha diritto di difendersi.
(Approvazioni. Commenti). 
In Russia c’è la libertà di as-
sociazione per i non bolscevi-
chi? No! C’è la libertà di
stampa per i non bolscevichi?
No! C’è libertà di riunione,
c’è libertà di voto? No! (Ap-

provazioni. Commenti all’estrema sinistra).
Voi che siete gli assertori del regime russo
non avete diritto di protestare contro un re-
gime come il mio, che non può essere nem-
meno lontanamente paragonato al regime
bolscevico. (Vive approvazioni a destra.
Commenti all’estrema sinistra). 
Io non sono, signori, il despota che sta chiuso
in un castello munito di un triplice muro. Io
giro fra il popolo senza preoccupazione di
sorta e lo ascolto. (Vive approvazioni). 
Ebbene, il popolo italiano, sino a questo mo-
mento, non mi chiede libertà. (Approvazioni
a destra. Commenti all’estrema sinistra).
A Messina, la popolazione che circondava la
mia vettura diceva: «Toglieteci dalle barac-
che». (Approvazioni). L’altro giorno i comuni
della Basilicata mi chiedevano l’acqua, per-
ché, o signori, ci sono milioni di italiani che
non hanno l’acqua, non dico per il bagno, ma
nemmeno per levarsi la sete. (Approvazioni a
destra. Interruzioni all’estrema sinistra. Apo-
strofi del deputato Giunta. Applausi a destra). 
In Sardegna (vedete che vi parlo di una regione
dove il fascismo non ha le decine di migliaia
[di iscritti] della Lombardia), ad Arbatax, sce-
sero a me degli uomini dalla faccia patita, vor-
rei quasi dire accartocciata, mi circondarono e
mi mostrarono una distesa dove un fiume im-
putridiva fra le canne palustri, e mi dissero:
«La malaria ci uccide». Non mi parlarono di
libertà, di Statuto e di Costituzione! 
Sono gli emigrati della rivoluzione fascista
che sollevano questo fantasma che il popolo
italiano e ormai anche l’opinione pubblica
estera hanno largamente smontato. (Vivi ap-
plausi a destra). 
E tutti i giorni ricevo decine di commissioni,
e si abbattono sul mio tavolo centinaia di me-
moriali, nei quali si può dire che le piaghe di
ognuno degli ottomila comuni d’Italia sono
illustrate; sono veramente dei cahiers de
doléances. Ebbene, perché costoro non ver-
rebbero a me a dirmi: «Noi soffriamo perché
voi ci opprimete?». 
Ma vi è una ragione, un fatto su cui richiamo
la vostra attenzione. Voi dite che i combat-
tenti si sono battuti per la libertà. E come av-
viene allora che questi combattenti sono per
il Governo liberticida? (Applausi). 
La forza e il consenso sono veramente ter-
mini antagonistici? Affatto. Nella forza c’è
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già un consenso; e il consenso è la forza in
sé e per sé. Ma insomma avete mai visto sulla
faccia della terra un Governo qualsiasi che
abbia preteso di rendere felici tutti i suoi go-
vernati? Ma questa è la quadratura del cir-
colo! Qualunque Governo, fosse da uomini
partecipanti alla sapienza divina, qualunque
provvedimento prenda, farà dei malcontenti. 
E come vorreste contenere questo malcon-
tento? Con la forza. Lo Stato che cos’è? È il
carabiniere. Tutti i vostri codici, tutte le vo-
stre dottrine e leggi sono nulle, se a un dato
momento il carabiniere con la sua forza fi-
sica non fa sentire il peso indistruttibile delle
leggi. (Commenti. Approvazioni). 
Il Parlamento: si dice che vogliamo abo-
lire il Parlamento. No! Prima di tutto non
sappiamo con che cosa lo sostituiremmo.
(Commenti). I Consigli cosiddetti tecnici
sono ancora allo stato embrionale. Può
darsi che rappresentino dei principi di
vita. Non si può mai essere dogmatici,
espliciti, in siffatte materie. Ma allo stato
dei fatti sono dei tentativi. Può darsi che
in un secondo tempo accada di scaricare
su questi Consigli tecnici una parte del la-
voro legislativo. 
Ma, o signori, vi prego di considerare che
il fascismo è elezionista. Fa le elezioni per
conquistare i comuni e le provincie, le ha
fatte per mandare deputati al Parlamento,
quindi non intende e non vuole abolire il
Parlamento. Anzi, l’ho detto e lo ripeto,
vuole fare del Parlamento una cosa un po’
più seria, se non solenne, vuole, se fosse
possibile, colmare quell’hiatus che esiste
innegabilmente fra Parlamento e paese. 
Signori! Bisogna seguire il fascismo, non dirò
con intelletto d’amore, ma con intelletto di com-
prensione. Bisogna non farsi delle illusioni. 
Quante volte da quei banchi si è detto che il
fascismo era un fenomeno transitorio! Voi lo
vedete: è un fenomeno imponente che racco-
glie, si può dire, a milioni i suoi aderenti, è il
Partito più grande di massa che sia mai stato
in Italia. Ha in sé delle forze vitali potentis-
sime, e siccome è diverso da tutti gli altri
nella sua estensione, nel suo organamento,
nei suoi quadri, nella sua disciplina, non spe-
rate che la sua traiettoria sia rapida. 

Proprio in questi giorni il fascismo è in un tra-
vaglio di profonda trasformazione. Voi dite:
«Quando diventerà saggio il fascismo?». 
Oh! io non desidero che lo diventi troppo
presto! (Si ride). Preferisco che continui per
qualche tempo ancora come oggi, sino a
quando tutti saranno rassegnati al fatto com-
piuto, ad avere la sua bella armatura e la sua
bella anima guerriera. 
Ma lo squadrismo diventa Milizia. E vi è un
altro fatto che sta trasformando radicalmente
l’essenza del fascismo: il Partito, che da una
parte diventa Milizia, dall’altra diventa am-
ministrazione e Governo. 
È incredibile come cambia il caposquadra che
è diventato assessore o sindaco. Ha un’altra
aria. Comprende che non si può andare all’as-
salto dei bilanci dei comuni, ma bisogna stu-
diarli; bisogna applicarsi all’amministrazione,
che è una cosa dura, arida, difficile. (Applausi).
E siccome i comuni conquistati dai fascisti
sono ormai parecchie migliaia, voi vedete che
a poco a poco questa trasformazione del fasci-
smo in un organo di amministrazione, quindi
necessariamente calmo e delimitato, avviene,
e sarà presto un fatto compiuto. 
Voi dite: «Quando cesserà questa pressione
morale del fascismo?». Comprendo che ne
siate ansiosi, è umano; dipende da voi. 
Voi sapete che io sarei felice domani di avere
nel mio Governo i rappresentanti diretti delle
masse operaie organizzate. Vorrei averli con
me, vorrei dare a loro anche un dicastero deli-
cato, perché si convincessero che l’ammini-
strazione dello Stato è una cosa di straordinaria
difficoltà e complessità, che c’è poco da im-
provvisare, che non bisogna fare tabula rasa
come è accaduto in qualche rivoluzione, per-
ché, dopo, bisogna ricostruire. E non si può
prendere un Krylenko o un cuoco della divi-
sione di Pietrogrado per farne un generale, per-
ché dopo dovete chiamare un Brussiloff.
(Commenti). 
Insomma finché esistono degli oppositori che
invece di rassegnarsi al fatto compiuto pensano
ad una riscossa, noi non possiamo disarmare. 
Ma vi dico di più: che la esperienza anche ul-
tima che avete tentato, quella dello sciopero
dell’anno scorso, vi deve avere convinti
ormai che su quella strada andrete alla perdi-

zione, mentre viceversa dovete rendervi conto
una buona volta, se avete nelle vostre vene un
po’ di dottrina marxista, che c’è una situa-
zione nuova alla quale dovreste, se siete in-
telligenti e pensosi delle classi che dite di
rappresentare, adeguare il vostro spirito. E del
resto dica Colombino, che è amico di Lodo-
vico D’Aragona, dica se sono nemico degli
operai, smentisca quello che affermo, che sei-
mila operai del Consorzio metallurgico ita-
liano oggi lavorano perché li ho aiutati, e ho
fatto il mio dovere di cittadino e capo del Go-
verno italiano. (Commenti. Approvazioni). 
Ma la libertà, o signori, non deve convertirsi
in licenza. Quella che si chiede è la licenza,
ma questa non la darò mai. (Vive approva-
zioni. Commenti). 
Voi potete, se volete, fare cortei e proces-
sioni, e vi farò scortare, ma se pretendete di
tirare sassate contro i carabinieri o di passare
da una strada dove non si può passare, trove-
rete lo Stato che si oppone e che fa fuoco.
(Vivi applausi a destra. Commenti). 
Ma questa legge che ci affatica è veramente
un mostro? Vi dichiaro che se fosse un mo-
stro, lo vorrei consegnare subito ad un museo
di teratologia o delle mostruosità che dir si
voglia. (Ilarità). 
Questa legge, della quale ho messo le linee
fondamentali ma che poi è stata successiva-
mente rielaborata dal mio amico on. Acerbo e
rielaborata dalla commissione, non so se in
bene o in male (vivissima ilarità; approva-
zioni; commenti), è una creatura, e come tutte
le creature di questo mondo ha le sue qualità
e i suoi difetti. Non bisogna condannarla in
blocco, sarebbe un gravissimo errore. 
Voi dovete considerare, ve lo dico con asso-
luta franchezza che è una legge per noi. (Com-
menti). Ma accoglie principi che sono ultra
democratici. Accoglie il principio della scheda
di Stato, accoglie il principio del collegio na-
zionale, che era rivendicazione del socialismo,
come ricordava testé Costantino Lazzari, che
è ammirevole, come sono ammirevoli tutte le
persone le quali rappresentano una specie di
rudero spirituale della vita. (Ilarità). 
Voi dite che si spersonalizza la lotta. Voi dite
che le elezioni si faranno nel tumulto; ma chi
vi dice che le elezioni siano vicine? (Vive ila-

rità. Commenti prolungati). 
Il congegno è tale, intanto, che garantisce una
quota parte di posti alle minoranze. Io credo
che facendo le elezioni colla legge attuale, le
minoranze sarebbero forse più sacrificate.
(Approvazioni. Commenti). 
Ad ogni modo la spersonalizzazione della
lotta toglie alla lotta stessa quel carattere di
asprezza che potrebbe preoccupare dal punto
di vista pubblico. In questo momento le ele-
zioni fatte col collegio uninominale o anche
colla proporzionale condurrebbero certa-
mente ad eccessi. (Approvazioni.)
Io dichiaro che non farò le elezioni, se non
sarò sicuro che si svolgeranno in stato di per-
fetta libertà e di indipendenza. (Vivi applausi.
Commenti). 
E aggiungo che mentre in sede di discussione
politica, io sono e devo essere intransigente,
in sede di discussione tecnica, mi affido, in
certo senso, ai competenti. (Commenti). I
competenti - ce ne sono moltissimi in que-
st’Aula - diranno come la legge possa essere
ancora di più maltrattata o perfezionata.
(Commenti). Ma ciò riguarderà la Camera, e il
Governo vi dichiara che non si rifiuta di acco-
gliere tutti quei perfezionamenti che rendes-
sero più agevole l’esercizio del diritto di voto. 
Questo riguarda in un certo senso i popolari,
i quali devono decidersi. Io ho parlato chiaro,
ma devo, dire che non altrettanto chiaramente
si è parlato da quei banchi. Il Governo non
può accettare condizioni: o gli date la fiducia
o gliela negate. (Approvazioni. Commenti). 
Signori, voi sentite che in questa discussione
c’è stato un elemento di drammaticità. In ge-
nere, quando le idee diventano anche passioni
personali degli uomini, fanno elevare il tono di
tutte le discussioni di tutte le Assemblee. 
Io concordo con tutti gli oratori i quali hanno
affermato che il paese desidera soltanto di es-
sere lasciato tranquillo, di lavorare in pace,
con disciplina; il mio Governo fa degli sforzi
enormi per arrivare a questo risultato, e li
continuerà, anche se dovesse picchiare sui
propri aderenti, perché avendo voluto lo
Stato forte è giusto che essi siano i primi ad
esperimentarne la forza. (Vive approvazioni). 
Ho anche il dovere di dirvi, e ve lo dico per
debito di lealtà, che dal vostro voto dipende in

un certo senso il vostro destino. (Commenti). 
Non vi fate anche in questo terreno delle il-
lusioni, perché nessuno esce dalla Costitu-
zione; né io, né altri; e nessuno può supporre
nemmeno che io non sia ampiamente garan-
tito, secondo lo spirito e la lettera della Co-
stituzione. (Commenti). 
E allora, se le cose stanno in questi termini,
io, concludendo, vi dico: rendetevi conto di
questa necessità; non fate che il paese abbia
ancora una volta l’impressione che il Parla-
mento è lontano dall’anima della nazione,
che questo Parlamento si è esercitato per una
settimana intera in una campagna di opposi-
zione, che alla fine è sterile di risultati. 
Perché questo è il momento in cui Parla-
mento e paese possono riconciliarsi. Ma, se
questa occasione passa, domani sarà troppo
tardi; e voi lo sentite nell’aria, lo sentite nei
vostri spiriti. (Commenti). 
E allora, o signori, non afferratevi alle eti-
chette, non irrigiditevi nella coerenza formale
dei partiti (approvazioni), non afferratevi a
delle pagliuzze, come possono fare dei nau-
fraghi nell’Oceano credendo inutilmente di
salvarsi; ma ascoltate il monito segreto e so-
lenne della vostra coscienza, ascoltate anche
il grido incoercibile della nazione. (Vivissimi
e prolungati applausi che si rinnovano a più
riprese, ed a cui si associano le tribune. I mi-
nistri e moltissimi deputati si congratulano
coll’on. Presidente del Consiglio. Grida di:
«Viva Mussolini!». Nuovi e reiterati applausi.
La seduta è sospesa per alcuni minuti)*. 

* La seduta, sospesa alle 19.30, riprende alle
20.10. Dei vari ordini del giorno presentati, il
Presidente del Consiglio accetta quello del de-
putato Ignazio Larussa, che dice: «La Camera,
confermando la sua fiducia al Governo, approva
i principi della riforma elettorale e passa alla di-
scussione degli articoli». La prima parte di que-
sto ordine del giorno «(La Camera, confermando
la sua fiducia al Governo»), è approvata con voti
303 contro 140; la seconda con voti 235 contro
139. (Dagli Atti del Parlamento italiano. Ca-
mera dei deputati. Sessione cit. Legislatura cit.
Discussioni. Volume XI, pagg. 10673-10684). 

Il discorso che io sto per pronunziare dinanzi
a voi può apparirvi piuttosto arido, poiché la
materia che imprendo a trattare è quella che
mi ha sempre scarsamente interessato durante
la mia vita politica. Aggiungo, a scanso di il-
lusioni comiziali, che non pronunzierò altri di-
scorsi, dopo questo, nei prossimi due mesi, che
io segno già con nigro lapillo perché li consi-
dero fra i più mortificanti della mia vita. È ba-
stato l’annunzio elettorale perché affiorasse
alla superficie tutto quanto di più vanitoso e di
più imbelle fermenta negli spiriti. Non biso-
gna sopravalutare quella che si chiama la bat-
taglia delle urne. Ma errerebbe chi volesse
svalutarla. La lotta che comincia da questa sera
è squisitamente politica. Deve essere quindi
ingaggiata con la massima serietà, perché po-
trebbe avere, a seconda dello sviluppo degli
avvenimenti, conseguenze di grande portata.
Bisogna accingersi a questa corvée elettorale
con disciplina e con senso di responsabilità.
Anche le corvées erano necessarie prima, du-
rante e dopo le battaglie, quando o si pulivano
i camminamenti o si rifornivano di munizioni
le linee o si portavano le plance per i ricoveri
o i reticolati per le trincee. 
A quindici mesi di distanza dalla marcia di
Roma, noi dobbiamo esaminare la situazione
del Partito, la situazione del Governo, la si-
tuazione del paese: né mi sembra superfluo
gettar anche uno sguardo su quella è la situa-
zione europea…
…Passo alla seconda parte del mio discorso.
Qualcuno si è meravigliato come io non abbia
chiesto la proroga dei pieni poteri sapendo
che avrei potuti averli con facilità. Appunto
per questo! Non è nel mio costume chiedere
ciò che si può ottenere senza sforzo, né pro-
rogare situazioni storiche una volta che siano
storicamente liquidate. 
Se un anno di esercizio di pieni poteri, du-
rante il quale si tennero ben ottanta Consigli
dei ministri, non mi avesse permesso di por-
tare a realtà le riforme che costituivano il ba-
gaglio dottrinale del Partito Fascista, io avrei
chiesto la proroga dei pieni poteri; ma sta di

fatto che durante l’esercizio dei pieni poteri,
il Governo fascista non ha perduto suo tempo.
Esso ha profondamente rinnovato tutta la
compagine della nazione, ha profondamente
riformato le istituzioni militari ha sistemato
gli ufficiali usciti dall’Esercito, i combattenti
venuti dalle trincee, i mutilati e gli invalidi
che nelle trincee stesse avevano lasciato bran-
delli delle loro carni. Il fascismo ha rinnovato
radicalmente gli ordinamenti dell’ammini-
strazione civile, delle scuole, della Giustizia,
delle Finanze, dei servizi pubblici, degli
Esteri, dell’Economia nazionale, ecc. 
I risultati di questo enorme cumulo di
riforme, che, in sintesi, costituiscono una ri-
voluzione grandiosa, si vedranno in tutta la
loro plasticità fra qualche tempo. Ma già voi
vedete che tutto il ritmo della vita italiana si
è accelerato. La ragione fondamentale, dun-
que, della rinunzia alla richiesta di proroga
dei pieni poteri, è nella constatazione che l’o-
pera è bene avviata e che ormai non è più pos-
sibile tornare indietro. C’è qualche cosa in
Italia che è morto e ben morto. 
Va da sé che rifiutandomi di chiedere questa
proroga, io non potevo più oltre prolungare la
vita d’una Camera la cui maggioranza era
ostile a me ed al fascismo, di una Camera che
veniva considerata come una specie di ultima
trincea nella quale si erano nascosti tutti i ne-
mici della nostra rivoluzione. Ci sono ancora
in tutto il territorio dei centri di infezione,
degli uomini che credono di essere immuta-
bili, dei piccoli gruppi di vespe che si illudono
che io li abbia dimenticati. Di quando in
quando dò prova che anche i dettagli non
sfuggono al mio controllo. Così era urgente a
mio avviso di buttar fuori dalla comoda trin-
cea di Montecitorio tutti quelli che vi si erano
annidati. In secondo luogo dovevo dimostrare
che il fascismo non temeva di rivolgersi di-
rettamente al paese per avere un’attestazione
consensuale, quantunque la forza di cui gode
il fascismo sia di per se stessa una espressione
inequivocabile di consenso. Così avvenne, fra
la sorpresa generale, che io rinunciassi ai

pieni poteri, mentre avrei potuto tranquilla-
mente ottenerli. Fin da quel giorno considerai
come ineluttabile lo scioglimento della Ca-
mera. Il fatto che a metà dicembre, scrivendo
al collega Carnazza, io abbia detto che la cosa
non era ancora decisa, deve essere conside-
rato come un accorgimento tattico dovuto al
desiderio di non mettere anzi tempo in stato di
eccitazione elettorale il paese, considerato che
questo stato di eccitazione spesso si riduce ad
una specie di masturbazione solitaria base di
ambizioni deluse e di sedicenti ideali infranti. 
Non sono mancati in queste ultime settimane
i soliti zelatori della costituzionalità, i quali si
domandavano: «Il decreto di scioglimento
verrà prima o dopo l’assemblea fascista?». Io
ho dimostrato ancora una volta coi fatti che
so scindere l’azione e la responsabilità di Par-
tito dall’azione e dalla responsabilità di Go-
verno. Il fascismo ed il Governo sono
tutt’uno. Ma le loro funzioni, e quindi le loro
responsabilità, sono necessariamente diverse. 
Oggi davanti allo scioglimento della Camera
si impone il problema della nostra strategia
elettorale. Prima di tutto diamo uno sguardo
alla situazione dei partiti in Italia. 
All’Estrema sinistra ci sono delle minoranze
rumorose e trascurabili. I diversi Partiti So-
cialisti, con le inevitabili loro frazioni e ten-
denze, non possono costituire una seria
minaccia per noi ed un serio impedimento
alla nostra vittoria. È da augurare ad ogni

modo che essi facciano blocco: che essi rin-
novino ancora una volta sul terreno elettorale
quella Alleanza del lavoro che il fascismo
stroncò nell’agosto del 1922, ultimo tentativo
sovversivo in grande stile compiutosi in Italia
a due anni di distanza dalla occupazione delle
fabbriche; il che dimostra come non sia vero
che il fascismo sia venuto a reprimere il bol-
scevismo in ritardo e quindi senza gloria. 
Esclusi i partiti di sinistra, che noi combatte-
remo col vecchio vigore delle camicie nere,
restano tutti gli altri partiti più o meno costi-
tuzionali. Ebbene, a proposito di costoro, la
posizione politica del fascismo è stabilita da
quanto il piacere di leggervi e che costituisce
la prima parte dell’ordine del giorno che sarà
certamente, io credo, approvato domani dal
Consiglio nazionale: «II Partito Nazionale
Fascista, per le sue origini, per i suoi me-
todi, per i suoi scopi ed anche per la sua
esperienza vissuta dal 1921 in poi, respinge
nettamente ogni proposta di alleanza elet-
torale e meno ancora politica, coi vecchi
partiti di qualsiasi nome e specie, anche
perché il loro atteggiamento non è stato
mai univoco nei confronti del Partito e del
Governo fascista; «decide tuttavia, in
conformità ai suoi metodi di includere
nella lista elettorale uomini di tutti i par-
titi, ed anche di nessun partito, i quali - per
loro passato, specie durante l’intervento, la
guerra ed il dopoguerra o per le loro emi-
nenti qualità di tecnici, di studiosi - siano in
grado di rendere utili servigi alla nazione». 
Questa dichiarazione è di una logica impecca-
bile ed è di una perfetta coerenza. Se dall’otto-
bre 1922 ad oggi non ci fossero stati
cambiamenti nella situazione politica dei par-
titi, il fascismo avrebbe potuto considerare la
possibilità di accordi o di blocco con quei par-
titi che diedero i loro uomini al Governo sorto
dopo la marcia su Roma. Quei partiti sono tre:
il Partito Popolare, il Partito Democratico-So-
ciale ed il Partito Liberale. Ognuno di questi
tre partiti, nel corso della esperienza fascista,
si è scisso in due o diverse frazioni. Primo a
passare all’opposizione, in questi ultimi giorni
compiutamente smascherata, è stato il Partito
Popolare, il quale oggi si presenta diviso in ben
quattro frammenti, che cornspondono ad una
estrema destra, ad una estrema sinistra, e ad un
centro, che a sua volta è diviso in due frazioni. 
Anche la Democrazia Sociale non ci presenta
una impronta di atteggiamenti nei confronti
del fascismo.
Altrettanto dicasi del liberalismo. Come si

può parlare di contatti e di alleanze con partiti
che hanno la loro organizzazione fra elementi
favorevoli al fascismo ed elementi più o meno
decisamente contro il fascismo? Quali sono i
veri democratici sociali? Quelli che appog-
giano il Governo fascista o gli altri che sabo-
tano questo appoggio? E chi sono gli autentici
liberali? Quelli che hanno marciato con noi
francamente e lealmente, oppure quelli che
per quindici mesi quotidianamente, diaboli-
camente, hanno suscitato fantasmi, hanno esa-
sperato le opposizioni, hanno diffamato
l’Italia, in faccia al mondo? E quale è la di-
stribuzione di tutte queste forze sul territorio
nazionale? Come si può parlare di alleanze
con dei partiti la cui distribuzione di forze sul
territorio è assolutamente disuguale, poiché
mentre il liberalismo è discretamente efficente
in talune zone, non è mai arrivato a darci una
organizzazione veramente e nazionalmente
unitaria, la tesi secondo cui organizzazione e
liberalismo sono elementi necessariamente,
irreducibilmente inconciliabili? Voi vedete al-
lora con quale logica semplice e diritta il fa-
scismo è costretto, anche se non volesse, a
superare e ad ignorare tutti i partiti per consi-
derare e valutare in loro vece gli uomini,
anche se per avventura non appartengono a
nessun partito, ma possono ciò malgrado ren-
dere eminenti servigi alla nazione. Accoglie-
remo quindi, al di fuori, al di sopra e contro i
partiti, nelle nostre file, tutti quegli uomini del
popolarismo, del liberalismo e delle frazioni
della democrazia sociale che sono disposti a
darci la loro attiva e disinteressata collabora-
zione, restando bene inteso che la maggio-
ranza deve essere riservata al nostro Partito. 
Ne vale la pena di disputare attorno a nomi-
nalismi privi di senso, come la transigenza e la
intransigenza. Siamo di una coerenza che si
può veramente chiamare perfetta, perché
siamo sulla linea che promana dal modo di go-
verno imposto con la entrata vittoriosa delle
camicie nere in Roma: la costituzione del Go-
verno fascista al di fuori di tutti i partiti e al di
fuori di qualsiasi designazione di ordine par-
lamentare. Bisogna ricordare che allora io mi
rifiutai di fare un Governo, non dico dittato-
riale di pochissimi elementi, non dico compo-
sto in totalità di fascisti, ma feci un Governo di
coalizione e fummo allora così spregiudicati
in questo nostro criterio di utilizzare gli uo-
mini, che taluni elementi del vecchio Governo
entrarono a far parte del nuovo e aggiungo che
di essi io non ho avuto a dolermi. 
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ALL’ASSEMBLEA 
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA*

A Roma, nella sala del Concistoro di palazzo Venezia, la sera del 28 gennaio 1924,
si tiene la prima grande assemblea fascista. Parlano, a nome del Governo, il ministro
Giovanni Giuriati, e, a nome del P.N.F., il senatore Enrico Corradini Mussolini pro-
nuncia il discorso qui riportato. (Da Il Popolo d’Italia, N. 25, 29 gennaio 1924, XI). 

- continua a pag. 10 -  

Giovanni Giuriati

Fonte: www.wikipedia.it

* L’intero discorso da pag. 161 vol. XX Opera Omnia.
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Ma il discorso di Mussolini fu abilissimo,
un vero capolavoro, «fu - come giustamente
hanno scritto Salvatorelli e Mira - il discorso
più parlamentare da lui mai pronunciato».
Tutti si aspettavano un Mussolini intransi-
gente, «farinacciano», un Mussolini che
avrebbe minacciato la «seconda ondata». E,
invece, si trovarono ad ascoltare un Musso-
lini che, pur accennando allo scioglimento
della Camera se questa non avesse appro-
vato la nuova legge elettorale, chiedeva la
loro collaborazione, riconosceva la funzione
costituzionale dell’opposizione e, addirit-
tura, sembrava non del tutto alieno dall’ac-
cettare alcuni emendamenti al disegno di
legge. Il suo discorso, calmo e moderato,
toccò tutte le corde. Nessuno pensava ad
abolire il Parlamento; il fascismo era anzi
«elezionista», voleva solo «colmare quel-
l’hiatus che esiste innegabilmente fra Parla-
mento e paese». Oltre a ciò il fascismo era
ormai «in un travaglio di profonda trasfor-
mazione», lo squadrismo stava diventando
Milizia e il partito dall’altra parte stava di-
ventando amministrazione e governo. 
omissis, vedi discorso di Mussolini
E a riprova di queste buone intenzioni del
fascismo si rivolse non solo ai popolari, sol-
lecitandone una collaborazione senza «sot-
tintesi», ma anche ai confederali: omissis,
vedi discorso di Mussolini
Insomma, se il fascismo non disarmava era
perché vi era chi, invece di rassegnarsi al
fatto compiuto, pensava alla riscossa. Ma il
fascismo non voleva uscire dalla costitu-
zione. omissis, vedi discorso di Mussolini
Quando Mussolini finì di parlare il diso-
rientamento più vivo colse vari settori del-
l’opposizione. Molti deputati sino allora
decisi a respingere il disegno di legge furono
colti da dubbi e da scrupoli. Falcioni passò
tra coloro che avrebbero votato a favore.
Bonomi, gli amendoliani del Partito demo-
cratico italiano decisero di astenersi, sia
sulla fiducia al governo sia sul passaggio
alla discussione degli articoli della legge
elettorale. Persino tra i socialisti unitari sor-
sero delle incertezze: i deputati confederali,
stretti tra il tono conciliante e le lusinghe di
Mussolini di un momento prima e le mi-
nacce fasciste di ritenere un loro voto con-
trario come l’equivalente di una
dichiarazione di guerra della CGL al go-
verno, decisero di votare contro, come il
resto dei loro compagni di partito, ma inca-
ricarono D’Aragona di fare prima questa
sintomatica dichiarazione di voto: «votiamo
contro il governo, ma abbiamo il dovere di
dichiarare che il nostro voto non implica la
Confederazione generale del lavoro, la
quale, come si sa, è svincolata da ogni par-
tito». La crisi maggiore si ebbe però tra i po-
polari. Già nei giorni precedenti nel partito
si erano levate voci -come quella di F. Meda
- invitanti a una condotta che non facesse as-
sumere al PPI la responsabilità di radicaliz-
zare la situazione con un rigetto della legge
Acerbo. Ora, interrotta brevemente la seduta
prima del voto, i deputati presenti a Monte-
citorio si riunirono di nuovo e, capovol-
gendo la decisione presa poche ore prima,
decisero (con 41 voti contro 39) di astenersi
nella votazione sul passaggio o no alla di-
scussione degli articoli. Per Mussolini era il
primo decisivo passo sulla via della vittoria.
Ma la cosa non finì qui. La giornata del 15
luglio era destinata infatti ad avere per il PPI
conseguenze ben più gravi, tali da giustifi-
care il giudizio che di essa avrebbe dato una
decina di giorni dopo la «Civiltà cattolica»:
«una specie di Caporetto» dietro la quale
non era chiaro se i popolari avrebbero tro-
vato il loro «Piave». Ripresa la seduta De
Gasperi dichiarò che i popolari avrebbero
votato la fiducia al governo, ma si sarebbero
astenuti dal voto di approvazione dei prin-
cipi generali della riforma elettorale e per il
passaggio alla discussione degli articoli. Ma
a questo punto si ebbe un nuovo colpo di
scena: l’on. Vassallo dichiarò che non si po-
teva dare al governo una fiducia a metà e an-
nunciò che avrebbe votato anche a favore
della legge Acerbo; l’on. Merizzi dichiarò a
sua volta che avrebbe invece votato contro;
infine l’on. Cavazzoni, a nome anche di «al-
cuni amici», si levò anche lui per annunciare
che avrebbe votato a favore, pur non rinun-
ciando a volere «in sede di discussione degli
articoli» portare il contributo della sua «fede
alla proporzionale, anche se in questo mo-
mento possa sembrare fuori della realtà po-
litica». Colto di sorpresa da queste inattese
dichiarazioni il gruppo popolare si frazionò:

solo una parte si attenne alla deliberazione
di poco prima, parecchi deputati si allonta-
narono dall’aula, otto, della sinistra, vota-
rono contro la fiducia, nove, della destra,
votarono, invece, e la fiducia e il passaggio
alla discussione degli articoli. Complessiva-
mente la fiducia ebbe 303 voti, contro 140 e
7 astensioni, quanto al passaggio alla di-
scussione degli articoli della legge Acerbo,
esso fu votato da 235 deputati, contro 139 e
77 astensioni. 
Approvato il passaggio alla discussione
degli articoli, questa procedette nei giorni
successivi rapida e senza sorprese. Un ul-
timo tentativo dei popolari di ottenere che
perché scattasse il sistema maggioritario la
lista di maggioranza dovesse raccogliere al-
meno il quaranta per cento dei voti urtò con-
tro l’intransigenza di Mussolini che rifiutò
ogni innalzamento del quorum oltre il ven-
ticinque per cento e, sia pure di stretta mi-
sura, riuscì a far prevalere il suo punto di
vista. Si giunse così al 21 luglio, giorno in
cui la Camera approvò definitivamente e a
larga maggioranza la legge: 223 voti contro
123. 
Per Mussolini era la vittoria, completa e cla-
morosa, resa anche più importante da quello
che stava accadendo in campo popolare: tra
espulsioni, dimissioni, allontanamenti il PPI
stava perdendo la sua ala destra, mentre si
cominciava a parlare della prossima costitu-
zione di un nuovo partito cattolico di orien-
tamento nettamente filofascista e alcuni
dirigenti dell’Unione nazionale chiede-
vano addirittura a Mussolini 1’onore di
far parte della Milizia. E tutto ciò men-
tre in periferia la notizia del voto del 15
luglio offriva il pretesto ai fascisti per
inscenare in molte località per varie set-
timane grandi manifestazioni antipopo-
lari, sciogliere amministrazioni
popolari, devastare numerose sedi di
circoli e di organizzazioni cattoliche,
commettere violenze di ogni genere
contro laici e religiosi (il 24 agosto, tra
gli altri, fu ucciso ad Argenta, nel Fer-
rarese, don G. Minzoni). Non solo - in-
somma - Mussolini era riuscito nella
difficile operazione di far approvare
dalla Camera la riforma della legge
elettorale nei termini per lui più van-
taggiosi, ma vi era riuscito mettendo
contemporaneamente in crisi la forma-
zione politica per lui più pericolosa ed
indocile. E tutto ciò senza troppe diffi-
coltà con la Santa Sede. Nella seconda
metà di luglio e in agosto questa, in-
fatti, protestò più volte, direttamente ed
indirettamente, per le violenze fasciste
contro organizzazioni e singoli cattolici; nel
complesso si trattò però di proteste di scarsa
importanza politica, poiché non riguarda-
vano tanto l’azione del governo - che per
parte sua dava loro formalmente soddisfa-
zione - quanto i singoli episodi, per evitare
il ripetersi dei quali si chiedeva di vegliare
meglio e di punire come si meritavano i re-
sponsabili. Troppo poco perché, in sede di
consuntivo, Mussolini potesse ritenere di
pagare ad alto prezzo il successo riportato.
Un successo che - come aveva previsto Sal-
vemini - gli avrebbe permesso di consoli-
dare per lungo tempo la sua posizione al
governo e nel paese. 
Per vincere la battaglia per la nuova legge
elettorale Mussolini si era servito di tutti i
mezzi offertigli dalla sua consumata abilità
di tattico e dai punti deboli dell’opposizione
e non aveva avuto scrupoli e remore a usare,
direttamente e soprattutto indirettamente, le
minacce e la violenza vera e propria. L’e-
stremismo degli intransigenti gli era stato
molto utile, creandogli un alibi prezioso die-
tro il quale si era potuto arroccare senza
esporsi troppo in prima persona; anzi, gli
aveva dato la possibilità di realizzare una
riuscitissima divisione delle parti nella quale
gli estremisti si erano assunti il ruolo di co-
loro che, minacciando violenze, intimori-
vano gli avversari e a lui era stato possibile
rivestire invece i panni del primo ministro
costituzionale, desideroso di condurre in
porto la normalizzazione e di assicurare al
proprio governo tutte le sincere collabora-
zioni. Ora però, a legge elettorale approvata
(il voto del Senato era scontato) e in vista di
prossime elezioni, la tattica della divisione
delle parti non poteva più costituire la molla
del giuoco politico mussoliniano. Con ciò
non vogliamo dire che Mussolini pensasse
di rinunciare a servirsi della forza. Al con-
trario questa era e rimaneva una compo-

nente essenziale del suo potere e della sua
politica. Solo che essa doveva passare ora in
secondo piano, costituire l’estrema riserva
nel caso che ogni altro mezzo per assicurarsi
il consenso si dimostrasse inefficace. Tranne
che per difficoltà insormontabili, le elezioni
dovevano essere fatte all’insegna della ri-
cerca del più vasto consenso. Solo così il
loro esito poteva essere sicuro, per un suc-
cesso non solo quantitativo, ma politico, in
riferimento cioè alle forze (la monarchia,
l’esercito, il mondo economico e finanzia-
rio, la Chiesa) colle quali doveva fare i conti
il potere di Mussolini; solo a questa condi-
zione l’appoggio di queste forze - ancora
caute nell’esporsi in prima persona - sarebbe
diventato effettivo, e Mussolini, forte anche
del consenso popolare, avrebbe disposto di
una sufficiente autonomia per trattare con
esse da una posizione più sicura e vantag-
giosa di quella sinora posseduta. Né si deve
credere che mettendo l’accento sul consenso
e puntando, per raggiungerlo, sulla costitu-
zione di un largo sistema di collaborazioni
con uomini e forze estranei al fascismo,
Mussolini tendesse solo a conseguire il più
grande successo elettorale possibile. Che
questo fosse il suo obbiettivo primario in or-
dine di tempo è fuori discussione. Vincere
le elezioni e vincerle con una maggioranza
non solo di seggi (pressoché certa data la
nuova legge elettorale) ma di voti era per
Mussolini essenziale. Ottenere per la sua po-

litica un vasto consenso popolare e realiz-
zarlo attorno ad una lista il più possibile
ampia ed aperta al maggior numero di forze
e di esponenti politici «nazionali» doveva
però servire a Mussolini anche in funzione
di altre due operazioni a più vasto raggio.
Da un lato doveva servirgli a «tagliare l’erba
sotto i piedi» al fascismo intransigente, di-
mostrando ai vari Farinacci che il successo
del fascismo non dipendeva da loro e che
essi non gli erano necessari e anzi se mai era
vero il contrario: se non si volevano isolare,
erano dunque loro che dovevano appog-
giarsi a Mussolini. Da un altro lato, poi, e
questo era anche più importante, ottenere
per la sua politica un vasto consenso e rea-
lizzarlo attorno ad una lista di larga concen-
trazione «nazionale» doveva servire a
Mussolini per portare avanti lo svuotamento
dei partiti tradizionali e gettare le basi di
quella nazionalizzazione-estinzione del Par-
tito fascista ventilata da Grandi e da Lupi e
che in definitiva era - anche se confusa-
mente - lo sbocco vagheggiato anche da lui. 
Credere che a quest’epoca (e, in definitiva,
anche negli anni successivi sarebbe stato lo
stesso) Mussolini avesse chiara l’idea di
dove voleva arrivare - al di là del mantenersi
al potere e del rafforzarvisi -, dello Stato che
voleva realizzare, sarebbe profondamente
sbagliato. Anche quando parlava di un «re-
gime fascista» si trattava di una espressione,
quanto a contenuti sostanziali, estrema-
mente vaga e in fieri. Una espressione che,
se col 1925-26 e soprattutto dopo il 1929
avrebbe acquistato un contenuto abbastanza
preciso, ciò sarebbe avvenuto non tanto ad
opera di Mussolini, ma per la convergente
azione (diversa nelle motivazioni ma molto
simile nei risultati concreti) di altri uomini:
i nazionalisti, i clerico-fascisti, i grands
commis dello Stato. Per Mussolini l’essere
arrivato al potere non lo aveva fatto cessare
di essere l’homme qui cherche; era rimasto

l’uomo del giorno per giorno; l’uomo delle
soluzioni «nei fatti» e a breve termine. Mus-
solini non ebbe mai la tempra del realizza-
tore, non diciamo di una nuova società, ma
neppure di un nuovo Stato. Troppo persona-
lista, troppo scettico, troppo improvvisatore
per tentare una simile impresa, non fu mai
altro che un critico, che intuiva e talvolta ca-
piva quali fossero i limiti e i punti deboli di
una certa società e di una certa struttura po-
litica, ma si fermava alla critica, mancando-
gli i mezzi concettuali e morali (oltre che
l’effettivo potere) per realizzare qualcosa di
veramente nuovo. L’unico suo vero punto di
riferimento a cui tendere era l’unità. Un
tempo era stata l’unità delle forze rivoluzio-
narie, poi quella del combattentismo, ora era
quella delle forze «nazionali». Dove per
forze «nazionali» Mussolini non intendeva -
come per esempio l’intendevano i naziona-
listi - determinate forze sociali, ma, alla let-
tera, tutte quelle forze che si riconoscevano
genericamente nazionali, parte cioè di una
comune collettività volontaristicamente in-
tesa e quindi senza effettive divisioni al pro-
prio interno. Da qui, sul piano
economico-sociale, i suoi propositi di una
trasformazione in senso corporativistico,
che in teoria avrebbe dovuto armonizzare gli
interessi particolari e favorire la produzione,
e, sul piano politico, i suoi tentativi di at-
tuare su larghissima scala una sorta di super
trasformismo di marca sostanzialmente gio-

littiana, attraverso il quale «fascistiz-
zare» l’Italia ed eliminare i
particolarismi dei partiti, quello fasci-
sta compreso; il tutto in una struttura
societario-statale che, date le premesse,
non sarebbe dovuta essere necessaria-
mente dittatoriale. Della misera fine dei
propositi di trasformazione economico-
sociale in chiave corporativistica di
fronte alla concreta prova della realtà
avremo occasione di parlare ampia-
mente nei prossimi volumi; non è dun-
que il caso di anticipare qui conclusioni
generali che meglio risulteranno da un
esame dei fatti. Così come non è il caso
- tanto è evidente - di soffermarci a sot-
tolineare la limitatezza di una simile
impostazione politica, che era, rispetto
ai tempi, un vero anacronismo. Se dal
discorso generale si passa a quello par-
ticolare e contingente, si deve però con-
statare che se vi fu un momento nel
quale Mussolini credette di poter ten-
tare la grande operazione trasformistica
di «fascistizzare» le forze «nazionali»
per la via del consenso, senza prenderle
apertamente di petto e senza limitare

troppo scopertamente la loro libertà, questo
momento fu proprio nel 1923-24, dopo l’ap-
provazione della legge Acerbo e in occa-
sione delle elezioni politiche. E forse, in un
primo momento, sullo scorcio dell’estate e
in autunno, dovette persino, pur di realizzare
questa sua operazione, pensare alla even-
tualità - per cattivarsi le maggiori adesioni e
i più vasti consensi - di sciogliere il PNF e di
limitare il numero dei fascisti «politici» da
mettere in lista per Montecitorio. Diciamo
forse, perché su questo specifico proposito
manchiamo di elementi documentari espli-
citi, anche se non pochi sono gli elementi in-
diretti e le voci che allora circolarono e che
concorrono a renderlo appunto molto pro-
babile. Valga per tutti quanto scriveva G.
Polverelli, un uomo dello stretto entourage

di Mussolini, a Farinacci il 10 ottobre 1923: 
In molte cose hai avuto perfetta ragione e mi
congratulo che il Duce sia di nuovo in ottimi
rapporti con te. Il colpo di far sciogliere il Par-
tito e di impedire le candidature dei capi fasci-
sti tendeva a rendere Mussolini prigioniero di
Montecitorio (colpo giolittiano di Camillo Cor-
radini e C.). 
Nella prospettiva di sollecitare attorno alla
propria persona il più vasto consenso (nelle
elezioni dell’aprile 1924 lo sforzo di Mus-
solini fu teso ad ottenere un voto non tanto
al PNF ma al proprio governo e al proprio
fascismo) bisogna vedere un po’ tutto l’ope-
rato di Mussolini dall’indomani del voto
della Camera sulla legge Acerbo sino al voto
del 6 aprile 1924 e, ancora, sino all’inizio
della nuova legislatura e al delitto Matteotti,
la sua azione nei confronti del PNF, dei par-
titi fiancheggiatori, dei cattolici e della
Chiesa, dei confederali, delle forze econo-
miche, delle grandi organizzazioni combat-
tentistiche e gran parte della sua stessa
politica estera. 
Le difficoltà maggiori per stabilire in Italia
un clima abbastanza disteso e tale da far ri-

tenere all’opinione pubblica che il fascismo,
stabilizzatosi al potere e ottenuta quella
riforma del sistema elettorale che gli
avrebbe permesso di governare senza troppe
preoccupazioni, andasse esaurendo la pro-
pria carica illegalistica e rivoluzionaria, ve-
nivano per Mussolini soprattutto dal suo
stesso partito. Non può dunque meravigliare
che - appena non ebbe più bisogno della mi-
naccia degli intransigenti - egli cercasse di
riassumere il controllo del partito e di in-
durre gli intransigenti, se non proprio a de-
porre le armi, almeno a rinfoderarle, a por
fine ai loro continui atti di indisciplina e di
illegalismo. «Il carnevale duellistico», come
aveva scritto a suo tempo «Il popolo d’Ita-
lia», doveva finire…
… Che Mussolini tendesse a dare alla con-
sultazione elettorale il carattere non di una
vittoria fascista ma di un plebiscito nazio-
nale a favore della politica sin lì perseguita
dal suo governo e da lui personalmente ri-
sultò evidente sin dalla seconda metà di ot-
tobre, da una serie di discorsi da lui
pronunciati in varie città dell’Italia centro-
settentrionale e in particolare a Torino, Mi-
lano e Perugia. Solo il 28 gennaio, parlando
a Palazzo Venezia in occasione della grande
assemblea fascista preannunciata nella ses-
sione d’ottobre del Gran Consiglio, fu però
veramente chiaro come nelle sue intenzioni
i partiti e i gruppi politici non fascisti si do-
vessero inserire in questo plebiscito. La si-
tuazione internazionale - disse - era ormai in
costante miglioramento e in via di definitiva
normalizzazione. Il «travaglio» del Partito
fascista nel 1923 era stato «formidabile»;
«tutto il Partito è stato sciolto e quindi rico-
stituito». La «selezione» del fascismo non
aveva dato ancora tutti i suoi frutti; qua e là
rimanevano ancora crisi locali più o meno
importanti; esse erano però in via di supera-
mento. Il «purismo», il «diciannovismo», il
«veteranismo» non avevano più giustifica-
zioni, dovevano essere banditi ed erano in
via di liquidazione. Egualmente privo di
senso era il tentativo di creare un’antitesi tra
fascismo e mussolinismo. Se vi erano ancora
casi di illegalismo questi più che ai fascisti
dovevano essere addebitati a «certa opposi-
zione incosciente e criminale», sotto il ferro
della quale ancora cadevano ogni tanto dei
fascisti. Bisognava dunque intendersi: la
normalizzazione non poteva essere una «gi-
gantesca truffa all’americana» ai danni del
fascismo. Se, per esempio, si fosse preteso lo
scioglimento della Milizia, questo il governo
e il fascismo non potevano accordarlo: omis-
sis, vedi secondo discorso di Mussolini
Il fascismo non voleva attentare alle libertà
costituzionali. Non aveva chiesto la proroga
dei pieni poteri. Non aveva però potuto pro-
rogare la vita di una Camera la cui maggio-
ranza era ostile «a me ed al fascismo» e che
era considerata «come una specie di ultima
trincea nella quale si erano nascosti tutti i
nemici della nostra rivoluzione». Si trattava
di vedere ora come andare alle prossime ele-
zioni. «Esclusi i partiti di sinistra, che noi
combatteremo col vecchio vigore delle ca-
micie nere», il PNF respingeva nettamente
ogni proposta di alleanza elettorale e ancora
più politica coi vecchi partiti costituzionali
di qualsiasi genere, «perché il loro atteggia-
mento non è mai stato univoco nei confronti
del Partito e del Governo fascista». Tutti gli
uomini «di tutti i partiti, ed anche di nessun
partito, i quali - per il loro passato, specie
durante l’intervento, la guerra ed il dopo-
guerra e per le loro eminenti qualità di tec-
nici, di studiosi - siano in grado di rendere
utili servigi alla nazione» potevano però es-
sere inclusi nella lista elettorale che sarebbe
stata presentata dai fascisti. La logica «sem-
plice e diritta del fascismo» superava ed
ignorava tutti i partiti «per considerare in
loro vece gli uomini»: Accoglieremo quindi,
al di fuori, al di sopra e contro i partiti, nelle
nostre file, tutti quegli uomini del popolari-
smo, del liberalismo e delle frazioni della de-
mocrazia sociale che sono disposti a darci la
loro attiva e disinteressata collaborazione,
restando bene inteso che la maggioranza
deve essere riservata al nostro Partito. 
Il consiglio nazionale del PNF, riunito a
Roma, approvò il giorno dopo questa impo-
stazione della campagna elettorale, nomi-
nando una commissione di cinque membri
(la famosa «pentarchia»), M. Bianchi, C.
Rossi, G. Acerbo, A. Finzi e F. Giunta, in-
caricata di tradurla in atto redigendo le liste
dei candidati per le sedici circoscrizioni elet-
torali nelle quali la legge Acerbo aveva sud-
diviso il paese…

La legge elettorale maggioritaria e le elezioni politiche del 1924*
di Renzo De Felice

* Stralci dal capitolo VI.
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La nostra intransigenza non è formale, è sostan-
ziale; e a questa intransigenza sostanziale, che io
chiamerò strategica, non rinunceremo mai.
A prescindere, dunque, dal fatto che, anche
volendo, non si potrebbero fare alleanze con
partiti inesistenti o frazionati, o comunque di-
visi, ed, in ogni caso, non esistenti come entità
nazionale, ma solo come entità locale, il fa-
scismo, con il suo sistema elettorale, realizza
quel suo metodo che consiste nell’accelerare il
processo di unificazione nazionale attorno alla
dottrina ed alla pratica del fascismo. 
In un’Europa ancora parlamentarizzata, le ele-
zioni italiane saranno seguite con particolare
interesse poiché ed è su questo che vorrei
chiamare la vostra attenzione, il fascismo pur
essendo un fenomeno tipicamente italiano, ha
ormai assunto l’aspetto di una esperienza
mondiale. Il fascismo rappresenta la nega-
zione concreta di tutta la ideologia societaria
democratoide socialistoide: il fascismo si ac-
campa, fieramente, contro quel complesso di
dottrine che l’esperienza più recente della sto-
ria ha irreparabilmente condannato. Se mi
fosse concesso di chiudere in sintesi quello
che sembra il dato fondamentale di questi ul-

timi tempi, io direi che essi segnano il declino
fatale ed inevitabile di tutte le dottrine e di
tutte le esperienze socialistiche. 
Mentre la Russia, attraverso la Nep, torna al
capitalismo e chiede al capitalismo occiden-
tale i mezzi per la sua ricostruzione econo-
mica, in Germania gli ultimi conati di sinistra
sono ridicolmente falliti senza resistenza di
sorta e spesso, come in Sassonia, nello scan-
dalo e nella vergogna; in Francia, la lotta fra
frazioni sindacali e frazioni politiche ha ormai
raggiunto il parossismo; in Inghilterra, l’av-
vento del Labour Party non è destinato a scar-
dinare il mondo e nemmeno l’Impero
britannico. MacDonald non realizzerà il so-
cialismo e non andrà a sinistra. Il mònito agli
insorti indiani è di una straordinaria significa-
zione e deve aver gelato il cuore a molti me-
lanconici di casa nostra. 
Il fascismo, come dottrina di potenziazione na-
zionale, come dottrina di forza, di bellezza, di
disciplina, di senso di responsabilità, di repu-
gnanza per tutti i luoghi comuni della dema-
gogia, di schifo per tutte quelle manifestazioni
che costituiscono la vita politica e politicante
di gran parte del mondo, è ormai un faro che
splende a Roma ed al quale guardano tutti i po-
poli della terra, specie quelli che soffrono dei

mali che noi abbiamo sofferto e superato. 
Alle nostre giovani generazioni è toccato l’ar-
duo compito di vivere e sostenere questa espe-
rienza il cui interesse ha ormai varcato i
confini della nostra terra. Bisogna avere il
senso religioso di questa enorme responsabi-
lità storica in tutte le manifestazioni della no-
stra vita, e privata e pubblica; in tutte le
battaglie che la politica impone, non escluse
quelle elettorali. Dobbiamo sgominare anche
su questo terreno i nostri avversari, quelli che
ci insidiano all’interno e quelli che ci insidiano
all’estero aspettando ormai vanamente da
quindici mesi il nostro tramonto. Sono sicuro
che ci riusciremo. I nostri avversari saranno
ancora una volta irreparabilmente battuti per-
ché si ostinano a negare la realtà che li acceca,
perché si ostinano a pascersi di illusioni stolte:
le piccole crisi di ordine locale, gli episodi in-
significanti che scoppiano qua e là nella peni-
sola sono elevati a sintomi di crisi mortale del
fascismo. Molte smentite clamorosissime sono
venute in questi cinque anni: ma le speranze
sono veramente tenaci a morire. 
Questa grande assemblea che raccoglie il fior
fiore del fascismo italiano cioè tutti coloro che
nel fascismo hanno un posto di responsabilità
politica o militare o sindacale ed amministra-

tiva, deve far riflettere i nostri avversari. In un
partito di giovani, di impetuosi e di passionali,
ogni contrasto può assumere forme drammati-
che, ma io credo che se domani si rendesse ne-
cessario di lanciare un appello a tutte le forze, i
contrasti scomparirebbero. Molti di quegli stessi
che furono espulsi dal fascismo e che pure ne
hanno serbata l’acuta nostalgia nel cuore, ritor-
nerebbero per chiedere di combattere.
Ondate di consenso avvolgeranno i nostri ga-
gliardetti gloriosi, bagnati dal purissimo san-
gue dei nostri martiri, ed il fascismo apparirà
ancora una volta nel suo maestoso aspetto di

movimento travolgente ed invincibile dotato
della virtù per affrontare qualsiasi sacrificio,
deciso fermamente a tenere ciò che fu conqui-
stato, deciso non meno fermamente a conqui-
stare nuove e più fulgenti vittorie. Quando si
tratta della patria e del fascismo, siamo pronti
ad uccidere, siamo pronti a morire. (Le ultime
parole del grande discorso, che ha vivamente
impressionato l’assemblea, sono dette da
Mussolini con foga magnifica. Tutti i presenti,
come elettrizzati, si alzano in piedi applau-
dendo. Gli applausi si rinnovano a ondate per
alcuni minuti). 

La manovra mussoliniana della trattativa e
del ricatto 
Il progetto fascista di riforma elettorale aveva
vinto così la sua prima battaglia. Ma la vittoria
contava poco, visto che il disegno di legge do-
veva comunque passare in aula, dove la mag-
gioranza della Commissione dei diciotto era,
almeno sulla carta, una minoranza. Se i popo-
lari, i riformisti di Bonomi e i democratici
amendoliani avessero mantenuto le loro posi-
zioni - se, in altri termini, i gruppi alla Camera
si fossero comportati come i loro rappresentanti
in Commissione - il disegno di legge sarebbe
stato respinto con largo margine. 
Ma è proprio nel momento decisivo della di-
scussione in aula che si sviluppa in tutta la sua
efficacia la manovra mussoliniana, condotta,
come al solito, simultaneamente su due terreni:
quello della trattativa (una trattativa più appa-
rente che reale), con le abituali promesse di
normalizzazione a tutti i livelli; e quello del ri-
catto sostenuto dalla minaccia del ricorso alla
forza (voci ripetute di possibili assalti al Parla-
mento o di un vero e proprio colpo di Stato,
violenze - reali o minacciate - contro le orga-
nizzazioni cattoliche, ostentata presenza di
squadristi armati nelle tribune di Montecitorio
durante il dibattito). 
La pressione fascista si esercita in primo luogo
contro i popolari. Non solo perché il PPI è il ful-
cro dello schieramento parlamentare avverso
alla legge (se i popolari tengono, è chiaro che
la legge non passerà; se cedono, c’è poco da
contare sulla tenuta dei gruppi democratici e
riformisti); ma anche perché Mussolini, a pre-
scindere dalle sorti della riforma elettorale, ha
comunque interesse a mettere in crisi il più in-
gombrante fra i suoi alleati, nei confronti del
quale ha già avviato una manovra disgregatrice
a largo raggio: manovra che ha il suo punto di
forza nell’atteggiamento del Vaticano e che può
contare anche su una quinta colonna all’interno
del partito (i clerico-nazionali). Non è il caso di
ricostruire qui la vicenda, del resto notissima,
della crisi del PPI nell’estate ‘23. Basterà ricor-
dare che Sturzo è praticamente costretto a di-
mettersi proprio ai primi di luglio (cioè alla
vigilia del dibattito sulla legge Acerbo) e che,
eliminato Sturzo, viene meno l’unica autorità
capace di impedire lo sfaldamento del partito. 
Già nelle prime fasi del dibattito, 1’atteggia-
mento dei popolari si rivela tutt’altro che fermo.

Nel suo intervento, Gronchi ribadisce il rifiuto
del disegno di legge così com’è, ma si preoc-
cupa di ribadire le ragioni della collaborazione
fra popolari e governo e avanza un’ipotesi di
compromesso consistente nell’innalzamento del
quorum al 40% (il che significa che la trincea
della proporzionale è già stata abbandonata).
Ma, poiché da parte del governo non viene
alcun segnale di disponibilità, ai popolari non
resta che mantenere la loro opposizione.
Quando si arriva alla votazione di un ordine del
giorno presentato dal deputato Larussa, che con-
ferma la fiducia al governo e approva i principi
generali della riforma, i popolari, per bocca di
De Gasperi, chiedono che l’odg sia diviso in due
parti e annunciano che voteranno a favore della
prima (la fiducia) e contro la seconda (approva-
zione di massima e passaggio agli articoli).
La sorte della riforma elettorale sembra dunque
segnata. Ma a questo punto (siamo al 15 luglio)
arriva il colpo di scena: il discorso alla Camera
di Mussolini che riesce, come per miracolo, a
gettare lo scompiglio nelle file degli oppositori
e a far cambiare decisioni che sembravano irre-
vocabili. Si tratta, come è stato più volte notato,
di un discorso estremamente abile, duro nella
sostanza, dal momento che non contiene alcuna
concessione reale, ma conciliante nella forma,
pieno com’è di assicurazioni sulla vocazione
«elezionista» del fascismo e sulla sua inevita-
bile evoluzione legalitaria: che era poi quanto
molti deputati desideravano (e forse non spera-
vano più di sentirsi dire) dal capo del governo.
Fatto sta che, subito dopo il discorso, con pro-
cedura del tutto insolita, i deputati popolari si
riuniscono in assemblea e, con una maggio-
ranza strettissima (41 contro 39) e forse addi-
rittura fittizia (si vota per alzata di mano, e a
contare i voti è Cavazzoni, leader dello schiera-
mento filofascista), si rimangiano la decisione
presa poche ore prima e annunciano 1’asten-
sione sulla seconda parte dell’ordine del giorno
Larussa. 
L’amarezza di Turati: «Siamo stati noi a
dare la vittoria al fascismo» 
In aula si verifica poi un ulteriore colpo di
scena. I clerico-nazionali, per bocca di Cavaz-
zoni, dichiarano di non voler votare una «fidu-
cia a metà» e annunciano il loro sì all’intero
ordine del giorno. Sono solo nove e saranno
espulsi dal gruppo parlamentare popolare. Ma
il loro tradimento finisce con lo scompaginare
ulteriormente le file del partito (era proprio
quello che Mussolini voleva). Solo un oscuro
deputato veneto, Merizzi, ha il coraggio di ri-
prendere la sua libertà di azione e di votare con-
tro. Non meno sorprendente, anche se ormai
ininfluente, il ripensamento di Bonomi e di
Amendola, che decidono anche loro di aste-
nersi. Risultato del voto sull’odg Larussa: 303
sì, 140 no e 7 astenuti sulla fiducia; 235 sì, 139
no e 77 astenuti sul passaggio agli articoli. Una
vittoria larghissima, superiore alle aspettative
degli stessi fascisti. 
La legge non è ancora approvata. Può essere
sottoposta a emendamenti nella discussione sui
singoli articoli e può essere addirittura respinta
nella votazione finale. Ma l’opposizione, ormai
divisa e sfiduciata, è decimata dall’assenteismo;
e finirà col perdere ingloriosamente anche que-
ste ultime battaglie. 
Nella seduta del 20 luglio, Merlin, a nome dei
popolari, presenta un emendamento inteso ad
aumentare il quorum (dal 25 al 40%, come già
aveva proposto Gronchi) e a ridurre la quota dei

seggi da assegnare alla lista vincente (dai due
terzi ai tre quinti). Mussolini si dice prima di-
sposto a trattare, e fa riconvocare la Commis-
sione dei diciotto (dove Bonomi, a nome della
minoranza, avanza una salomonica proposta di
compromesso, col quorum al 33 %); poi si irri-
gidisce, forse su pressione dei fascisti intransi-
genti, e decide di giocarsi il tutto per tutto
ponendo la questione di fiducia sull’articolo.
Questa volta rischia grosso, poiché i popolari
annunciano voto contrario. Ma i vistosi vuoti
nel campo delle opposizioni fanno sì che l’e-
mendamento Merlin venga ugualmente respinto
con uno scarto di 21 voti. «Siamo stati noi a
dare la vittoria al fascismo» è la malinconica
conclusione di Turati. 
Resta la votazione finale sull’insieme della
legge: votazione che, contrariamente alle pre-
cedenti, si svolge a scrutinio segreto e che, in
teoria, potrebbe di nuovo capovolgere la situa-
zione, visto che i popolari confermano il loro
voto contrario. Ma ancora una volta il governo
è salvato dalla «paura di vincere» (1’espres-
sione è di Turati) che attanaglia i deputati del-
l’opposizione e più ancora i popolari. 
La legge è infatti approvata con 223 voti contro
123: il che, pur tenendo conto del gran numero
di assenti (oltre 150, in gran parte appartenenti
allo schieramento dei contrari), significa che un
certo numero di popolari, e forse anche di so-
cialisti, hanno votato a favore nel segreto del-
l’urna, nel timore delle prevedibili rappresaglie
fasciste. Paura non del tutto infondata, ma certo
non giustificabile politicamente, se si pensa che
una bocciatura del disegno di legge avrebbe con
tutta probabilità decretato la fine del governo
Mussolini. L’ultimo e scontato passaggio del-
l’iter parlamentare della legge è il dibattito al
Senato del 13-15 novembre 1923, che si con-
clude con un’approvazione a larga maggioranza
(165 voti contro 41). La riforma elettorale di-
venta così la legge n. 2444 del 18 novembre
‘23, poi confluita nel testo unico n. 2694, ema-
nato per regio decreto del 13 dicembre ‘23. La
XXVI legislatura si trascina ancora per un paio
di mesi, finché la Camera non viene sciolta con
decreto del 25 gennaio ‘24.

La «legge Acerbo» e le elezioni del 1924*
di  Giovanni Sabbatucci

FILIPPO TURATI: 
UN SOCIALISTA NON ALLINEATO

di  Carmine Cozzolino*

Filippo Turati nasce in un piccolo
centro in provincia di Como, nel

1857,figlio di un alto funzionario
statale, in una famiglia conservatrice
e dell’alta borghesia.
Dopo la Laurea in Giurisprudenza,
conseguita a Bologna, si trasferisce
a Roma per dedicarsi alla critica let-
teraria ed all’attività giornalistica.
La sua sensibilità verso le fasce de-
boli, operaie e contadine, lo trova a
sostegno del Partito Operaio Italiano
insieme alla donna della sua vita, la
russa Anna Kuliscioff, moglie sepa-
rata di Andrea Costa.
Nel 1889 fonda la Lega Socialista
Milanese e dà vita alla rivista “Cri-
tica Sociale”.
Partecipa a Genova nel 1892 al Con-
gresso di formazione del Partito So-
cialista dei Lavoratori Italiani” che
esiterà nel Partito Socialista Italiano
(1895).
La sua posizione politica, lo porterà
in Parlamento nel 1896 dal quale
sarà considerato decaduto in seguito
alla condanna a dodici anni di reclu-
sione con l’accusa di elemento sovversivo ed agitatore delle masse.
Sarà rieletto l’anno successivo confermando il suo notevole prestigio nell’area politica di
sinistra.
Fautore della necessaria unificazione delle rappresentanze operaie e contadine, apre all’a-
rea radicale ed a quella mazziniana repubblicana oltre che ai sindacati ed alle cooperative,
entrando per questo in contrasto con la corrente massimalista ed estremista-rivoluziona-
ria ,nella quale comincia a prendere potere Benito Mussolini.
Questo periodo coinciderà con il 13° Congresso del P.S.I. a Reggio Emilia (1912) che
vedrà vittoriosa l’ala rivoluzionaria e soccombente l’ala moderata e minimalista di Trevès
e Turati.
Negli anni avvenire la distanza tra le due anime del socialismo sarà sempre molto ampia
e con la Rivoluzione di Ottobre, per la condanna di Turati verso l’estremismo sovietico e
l’avversione di Lenin che definirà lo stesso Turati “borghese e traditore del socialismo”,
si creeranno le condizioni dell’isolamento e della cacciata della componente minoritaria.
Nel 1922 nascerà il Partito Socialista Unitario di Turati, Trèves e Matteotti.
Queste stringate ed insufficienti note ci fanno intendere qual è stato e forse è ancora nel-
l’attuale, il dramma del socialismo e della sinistra italiana: grandissime spinte sociali ed
ideali che, perdendo di vista l’obiettivo finale, s’ infrangono contro il muro dei personali-
smi e si frantumano in interessi di parte che a loro volta determinano situazioni di immo-
bilismo e di sterile efficacia politica.
Da tutto ciò nascerà una confusione deleteria che indebolirà le sinistre nei confronti del Fa-
scismo, favorendone di fatto l’ascesa ed il suo potenziamento (vedi delitto Matteotti ed
Aventiniani).
Chi fu però Filippo Turati con il suo socialismo unitario, o meglio con il suo minimalismo?
Innanzitutto intuì tra i primi la necessità dell’unione delle forze della sinistra, fondamen-
tale per un’azione politica valida contro una destra  post-unitaria e monarchica.
Fu marxista, quindi favorevole alla cessione dei mezzi produttivi allo Stato e comunque
contrario alla proprietà privata, ma non fu rivoluzionario anzi nemico del leninismo e del
fascismo, nei quali individuava la negazione dei Diritti umani e la successiva regressione
della società che non avrebbe né assimilato né maturato lo spirito del progresso, ma subìto
solo l’imposizione del potere violento.
Credeva in una lenta e costante progressione del popolo culturalmente educato e capace
per questo di potersi autodeterminare ed autogovernare, secondo regole democratiche.
Quindi evoluzione, non rivoluzione.
Piccoli passi (minimalismo) con conquiste quotidiane, concrete, non reversibili, anche se
frutto di sostegno o partecipazione a forme di governo liberale e illuminato (ministerialismo).
Da qui lotta estrema al governo Pelloux, appoggio condizionato a Zanardelli ed ancora di
più a Giolitti per alcune iniziative sociali e democratiche.
Fu per un socialismo a crescita graduale, con conquiste minime ma continue, basato sul-
l’educazione del popolo, conscio della necessità di un’opposizione effettivamente co-
struttiva allo Stato Liberale se progressista, all’accettazione dello stesso capitalismo, non
violento ma collaborante, con lo scopo ultimo di ottenere il risultato finale: la realizzazione
di una Società Socialista, Umana e Nazionale.
D’altronde l’interesse nazionale di Turati si era già manifestato nella sua iniziale intransi-
genza nei confronti dell’interventismo, trasformata in una posizione interventista succes-
siva alla disfatta di Caporetto, per la salvaguardia della patria in pericolo.
Comunque le sue idee e le sue istanze sociali, come lo stesso concetto di un socialismo na-
zionale, nato dalle condizioni e dalle necessità particolari di ogni singola comunità, rap-
presentano con decenni di anticipo, l’inizio della social-democrazia.
A noi, premesso che la Storia è costituita da fatti realmente accaduti, viene da riflettere
sugli sviluppi che avrebbe potuto avere la politica italiana se la linea moderata di Turati
fosse stata maggioritaria.
Purtroppo la turbolenza dei tempi caratterizzata da una destra violenta e da una sinistra ri-
nunciataria e parolaia, in un paese appena creato, con una Monarchia chiusa in se stessa
ed ignara delle questioni sociali, ma preoccupata solo per i suoi interessi di dinastia, non
avrebbe mai consentito, come avvenne, che potesse avere successo la linea turatiana non-
ché il suo socialismo riformista e democratico dal volto umano.

* medico - già senatore della Repubblica

Giacomo Acerbo (a destra) con il deputato so-
cialista Tito Zamboni, all’epoca delle tratta-
tive per il patto di pacificazione tra fascisti e
socialisti (estate 1921). L’accordo, voluto da
Mussolini, fu avversato dai “duri” del Partito
nazionale fascista (PNF) per cui non fu possi-
bile raggiungere risultati concreti. Acerbo fu
invece uno dei più decisi fautori del patto.

Foto N. 2* 

* Stralcio da pag. 66/68 dell’articolo pubblicato da pag. 59 a 78.

Fonte: www.nonsolobiografie.it

- segue da pag. 6 -
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La ripresa delle attività scolastiche presso l’I-
stituto I.P.S.S.E.O.A. “Ten.C.C. M. Pittoni”
di Pagani è iniziata all’insegna della già av-
viata “Buona Scuola” quale “(…) laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e in-
novazione didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, per ga-
rantire il diritto allo studio, le pari opportunità
di successo formativo e di istruzione perma-
nente dei cittadini” (…).
Proprio “per affermare il ruolo centrale della
scuola nella società della conoscenza e in-
nalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti”, si è
svolto, il 09-10-11 Settembre 2015, un
nuovo Corso di aggiornamento/approfondi-
mento professionale dal titolo “Didattica in-
clusiva e formazione educativa”.
Curato dai Proff. Fulvio Di Motta, Daniela
D’Alessio e Maria Ermelinda Di Lieto, il
Corso ha presentato orientamenti teorico-
pratici di osservazione e progettazione di at-
tività educative per soggetti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento e Bisogni
Educativi Speciali al fine di valorizzare e
promuovere le strategie didattiche inclusive
che i docenti attueranno nel corso di questo
anno scolastico. Introdotto dalla proiezione
del suggestivo film “Stelle sulla Terra”, le at-
tività di aggiornamento/approfondimento
sono state realizzate attraverso una metodo-
logia di ricerca-azione e meta cognitiva sui
temi della relazione educativo-didattica e si
sono concluse con la presentazione della
modulistica didattica adottata dall’Istituto.

Prof.ssa Maria Ermelinda Di Lieto

I DOCENTI DELL'IPSSEOA PAGANI

DIDATTICA INCLUSIVA E FORMAZIONE EDUCATIVA
Corso di aggiornamento/Approfondimento professionale

PROFF. FULVIO DI MOTTA, DANIELA D’ALESSIO E MARIA ERMELINDA DI LIETO

INTRODUZIONE ALLA PROIEZIONE DEL FILM

La Storia della protezione civile in Italia è stretta-
mente legata alle calamità che hanno colpito il no-

stro paese. Terremoti e alluvioni hanno segnato la storia
e l’evoluzione del nostro Paese contribuendo a creare
quella coscienza di protezione civile, di tutela della vita
e dell’ambiente che ha portato alla nascita di un Si-
stema di Protezione Civile in grado di reagire e agire in
caso di emergenza e di mettere in campo azioni di pre-
visione e prevenzione.
Come si evince dal sito ufficiale, l’azione della Prote-
zione Civile sul territorio è da sempre improntata ad una
filosofia che si spinge lungo tre direttrici fondamentali:
espressione di solidarietà, spirito di collaborazione e
senso civico.
Ripercorrere la storia della Protezione Civile, da un lato
consente di conoscere le pagine importanti
scritte in occasione delle grandi catastrofi
idrogeologiche che hanno colpito l’Italia;
dall’altro di individuare quei significativi
passaggi, tesi a raccordare il lavoro di Istitu-
zioni e Volontariato.
Nel 19° secolo, in un’Italia giovane e fresca
di unità, il quadro legislativo è frammenta-
rio, sono previsti unicamente interventi in se-
guito a particolari contingenze e calamità.
Tutti i provvedimenti urgenti adottati per
fronteggiare le emergenze nell’immediato
trovano il loro fondamento normativo nel po-
tere d’ordinanza concesso all’autorità ammi-
nistrativa dalla legge n. 2359 del 1865.
Ci troviamo di fronte ad un iter di gestione
delle emergenze particolarmente rigido e co-
dificato, tale da non consentire l’immedia-
tezza e l’efficacia dell’intervento.
Deve cambiare secolo, per poter veder la luce le prime
particolari disposizioni sulle eruzioni vulcaniche, sulle
alluvioni, sulle mareggiate (1906). Ma è il disastroso
terremoto che colpisce Messina e Reggio Calabria
(1908) a rendere necessaria l’introduzione della classi-
ficazione antisismica del territorio, e di una prima nor-
mativa antisismica.
Si deve aspettare il 1919 per una prima legge sul soc-
corso, si tratta del Regio decreto-legge n. 1915, che for-
nisce un primo assetto normativo ai servizi del pronto
soccorso in caso di calamità naturali.
A piccoli passi si arriva alla prima normativa organica in
materia di protezione civile. Siamo nel 1925 e la Legge
n. 473 individua nel Ministero dei Lavori Pubblici e nel
suo braccio operativo, il Genio Civile, gli organi fonda-
mentali per il soccorso.
Nel secondo dopoguerra assistiamo a tentativi, caduti
nel vuoto, di arrivare ad una legislazione organica in ma-
teria di protezione civile.
È però la natura, con la sua forza prorompente e distrut-
tiva ad aprire la strada che conduce inesorabilmente alla
predisposizione e all’approvazione di nuovi e più idonei
strumenti legislativi. Due catastrofi sconvolgono l’Italia
del boom economico, nella seconda metà degli anni ‘60.
Nel novembre del 1966 la città di Firenze e l’intera To-
scana vengono martoriate dall’esondazione del fiume
Arno. La drammaticità della situazione nella patria di
Dante, fa il giro dello stivale, le immagini con gli ‘angeli

del fango’ (così vengono chiamati i migliaia di volontari
accorsi da tutta Italia e dal mondo per aiutare la popola-
zioni) arrivano nelle case degli italiani, evidenziando l’i-
nadeguatezza della struttura centrale dei soccorsi. Causa
l’assenza di una rete di monitoraggio, l’esondazione del
fiume non viene preannunciata con un certo anticipo e i
cittadini vengono colti di sorpresa. Nei primi giorni gli
aiuti e i soccorsi arrivano quasi esclusivamente dai vo-
lontari e dalle truppe presenti in città. Solo sei giorni
dopo l’alluvione il governo è in grado di mettere in
campo una rete di soccorso organizzata.
Due anni dopo in occasione del terremoto del Belice, la
gestione dell’emergenza si rivela nuovamente un vero e
proprio fallimento per la mancanza di coordinamento
tra le forze in campo. 

Si attende una svolta, che sopraggiunge con la legge n.
996 dell’8 dicembre 1970, la prima vera e propria legge
che delinea un quadro complessivo di interventi di pro-
tezione civile: “Norme sul soccorso e l’assistenza alle
popolazioni colpite da calamità”.
Per la prima volta il nostro ordinamento recepisce il con-
cetto di protezione civile, precisando la nozione di ca-
lamità naturale e catastrofe. Va ad affermarsi l’idea di
protezione civile intesa come predisposizione e coordi-
namento degli interventi, e tesa a razionalizzare l’orga-
nizzazione degli stessi, per consentire i soccorsi nel
modo più rapido ed efficace. Aspetto determinante e de-
cisivo, è l’avvenuto riconoscimento, per la prima volta,
dell’attività del volontariato di protezione civile: il Mi-
nistero dell’Interno, attraverso i Vigili del Fuoco, si
prende cura di istruire, addestrare ed equipaggiare i cit-
tadini che volontariamente offrono il loro aiuto. 
Ma ancora una volta è un ‘doppio intervento diretto’
della natura a mettere definitivamente in crisi un sistema
operativo, che pur con le modifiche apportate, continua
a mostrarsi carente e datato. 
Sei Maggio 1976, ore 21:00, il Friuli viene colpito da
un sisma di magnitudo 6.4, provocando 989 morti ed
oltre 45000 senza tetto. 
Ventitrè Novembre 1980, ore 19:34, l’Irpinia e ampie
aree della Campania e della Basilicata sono colpite da un
sisma di magnitudo 6.9, provocando 2914 morti, 8848
feriti e oltre 280000 senza tetto. 
Per quanto comparabili nelle dimensioni della catastrofe,

i due grandi terremoti mutano sensibilmente nella ge-
stione dell’emergenza e della ricostruzione, benché i
primi giorni siano caratterizzati in ambedue i casi dalla
lentezza dei soccorsi e dalla mancanza di coordinamento. 
In Friuli viene coinvolta immediatamente la ‘base’: sin-
daci e governo regionale collaborano in stretta sinergia
con il Commissario straordinario. Per la prima volta
prendono forma i “centri operativi”, così da creare nei
comuni colpiti, un organismo direttivo eterogeneo, al
cui interno siedono rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche e private con il potere di decidere sulle ope-
razioni di soccorso, conoscendo le caratteristiche del ter-
ritorio e le sue risorse.
Anche durante la delicata fase della ricostruzione viene
dato potere decisionale ai sindaci, così da permettere un

controllo diretto sul territorio che consenta ai citta-
dini di avvertire la presenza delle istituzioni. La me-
desima popolazione partecipa attivamente alla
ricostruzione dei territori colpiti.
Diversa è la gestione dell’emergenza in Campania
con soccorsi scoordinati e tardivi, in un post terre-
moto ricco di polemiche e scandali.

L’onda emotiva successiva alle due tragiche calamità,
apre nel paese un dibattito civile e culturale con l’obiet-
tivo di superare il vecchio assetto operativo. Inizia a
farsi strada l’idea che i disastri vadano affrontati dopo
averli “immaginati, descritti e vissuti” prima e che serva
un dimensionamento delle strutture di intervento. Si co-
mincia a parlare di protezione civile non solo come soc-
corso, ma anche come previsione e prevenzione.
I tempi sono ormai maturi per un cambiamento radicale
e decisivo. 
Dopo una serie di interventi legislativi, nel 1982 viene
formalizzata la figura del Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile (legge n.938), una sorta di “com-
missario permanente” pronto ad intervenire in caso di
emergenza. Sempre nel 1982 viene istituito il Diparti-
mento della Protezione Civile nell’ambito della Presi-
denza del Consiglio. Anziché istituire un apposito
ministero, si sceglie di creare un organismo snello,
sovra-ministeriale, capace di coordinare tutte le forze di
cui il Paese può disporre. La protezione civile si muove
ormai lungo quattro direttrici principali: previsione, pre-
venzione, soccorso, ripristino della normalità. 

La svolta definitiva arriva con la legge n. 225 del 1992
e la nascita del Servizio Nazionale della Protezione Ci-
vile, con il compito di “tutelare l’integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal peri-
colo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi
e altri eventi calamitosi”.
Il Servizio Nazionale riconosce le iniziative di volonta-
riato civile e ne assicura il coordinamento. La Legge 225
inserisce il volontariato tra le componenti e le strutture
operative del Servizio Nazionale e stabilisce che deve
essere assicurata la più ampia partecipazione dei citta-
dini e delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso,
in vista o in occasione di calamità naturali o catastrofi. 
È lampante come la Legge 225 rappresenti una cesura,
il momento di passaggio tra la fase accentrata e decen-
trata: le competenze operative rimangono in capo al-
l’amministrazione centrale e periferica dello Stato, ma
per la prima volta aumenta notevolmente il peso delle
Regioni, delle Province e dei Comuni. La stessa legge
del 1992 segna la definitiva ‘consacrazione’ del ruolo
riconosciuto e ‘istituzionalizzato’ del Volontariato. 

Gli interventi legislativi che si sono susseguiti
fino ai giorni nostri, non hanno scalfito quel
principi cardini della Legge 225/92. 
Lo spartiacque rappresentato da questo inter-
vento legislativo è di portata rivoluzionaria: le
organizzazioni di volontariato assumono il
ruolo di “struttura operativa nazionale” diven-
tando parte integrante del sistema pubblico.
Pubblico e privato si fondono e si confondono,
il Terzo Settore va a supplire e/o ad integrare
il ruolo dello Stato. Questo “viaggio” durato
due secoli ci ha permesso di approfondire il
binomio Stato-Società civile, un binomio che
quando funziona è capace di reggere a sfide
difficili e alle terribili prove a cui la nostra na-
tura benigna/matrigna ci sottopone.
A tal riguardo, ci piace chiudere passando
dall’ ‘universale’ al ‘particolare’ e con la nota

del sindaco di Pagani, Salvatore Bottone (vedi prima foto
a sinistra), dopo l’incontro che si è tenuto lo scorso ago-
sto, presso la sede dell’Associazione di protezione civile
Papa Charlie: “La visita del Capo Dipartimento della
Protezione Civile a Pagani, ing. Fabrizio Curcio, ha rap-
presentato un momento importante per la nostra colletti-
vità. Un momento di riconoscimento non solo per la
puntuale ed indispensabile attività che quotidianamente
la Protezione civile svolge sul nostro territorio, non solo
per l’ottimo lavoro che da anni i volontari realizzano con
il campo scuola “Anche io sono la protezione civile” gra-
zie al quale tanti giovani apprendono nozioni indispen-
sabili per gestire momenti di criticità, ma anche per
l’Amministrazione da me guidata. Ho potuto, infatti, con-
frontarmi con l’ing. Curcio sul lavoro che questa Ammi-
nistrazione sta svolgendo per la redazione del Piano di
Protezione Civile, indispensabile per la tutela della col-
lettività in aree – come quelle del nostro territorio – che
vivono in un contesto di alto rischio idrogeologico, rice-
vendo il plauso per l’ottimo lavoro fino ad oggi messo a
punto e che non si registra ancora in altri Enti.”

Leda Bellizzi

PROTEZIONE CIVILE: QUANDO STATO E SOCIETÀ CIVILE SI INCONTRANO
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Riforme certamente pasticciate quella elet-
torale e quella del Senato perché l’attuale
classe politica, di fatto, si porta dentro tutte le
riserve mentali ed i compromessi che diedero
vita alla Carta Costituzionale che fu scritta, è
necessario ricordarlo, all’indomani della ca-
duta del Fascismo e della proclamazione
della Repubblica. Ancora oggi, dopo le ti-
mide e tardive riforme che soltanto nel 1993
portarono all’elezione diretta dei Sindaci e
dei Presidenti delle Provincie – fino ad allora
si temeva “il ritorno dei Podestà” – e, suc-
cessivamente all’elezione diretta anche dei
Presidenti delle Regioni, non si ha il coraggio
di puntare sul Presidenzialismo per il Go-
verno della Nazione. In questo nuovo conte-
sto ben diverso sarebbe il ruolo del
Parlamento con poteri calibrati tra le due Ca-
mere, o di una sola eliminandone una.
Il pensare di Renzi ad un “Partito della Na-
zione” gestito da uomini del Partito Demo-
cratico, aperto a tutti, - da ex di FORZA
ITALIA ad esponenti del NUOVO CENTRO
DESTRA, di SEL, di Scelta Civica ed altri
ancora - riporta all’attualità politica la propo-
sta di Mussolini, dopo l’approvazione della
Rifroma del 1924, della “LISTA NAZIO-
NALE”. Credo che Renzi stia cercando di
mutuare da Mussolini anche il metodo della
comunicazione, ovviamente con strumenti

tecnici diversi, per parlare direttamente agli
italiani, tentando pure di accreditarsi come un
decisionista: il Presidente del Consiglio che
porta a casa provvedimenti concreti ed utili
per la Comunità Nazionale, per i territori. Ci
sta provando ma con scarsissimi risultati.
Forse non è colpa tutta sua. Mussolini parlava
al popolo certamente ma alle parole dava im-
mediata concretezza. È che, a ben conside-
rare, potette avvalersi della collaborazione di
Ministri di altissimo profilo – Giovanni Gen-
tile alla Pubblica Istruzione, Alfredo Rocco
alla Giustizia, Alberto De Stefani e Giuseppe
Volpi alle Finanze, lo stesso Mussolini agli
Esteri, solo per citarne alcuni – ma soprattutto
di quella del Popolo Italiano disponibile
anche ai sacrifici perché l’Italia potesse risa-
lire la china recuperando anche prestigio in-
ternazionale. Al tempo entusiastica era la
risposta del Popolo Italiano quando veniva
lanciato un prestito nazionale per le bonifi-
che e la tutela del territorio, per finanziare
l’Aereonautica allora agli albori, tanto per ci-
tare degli esempi. Questa mia nota, temporal-
mente, l’ho chiusa a fine Agosto. Nei primi di
Settembre, ferma o agli inizi la ripresa del-
l’attività parlamentare, il giornale andrà in
stampa. Non posso, quindi, prevedere che ne
sarà della Riforma del Senato e se si tornerà a
ridiscutere sulla Riforma Elettorale già ap-
provata. Personalmente ho voluto cogliere
questa occasione per far conoscere, pur con

la modestia dei mezzi a disposizione, pagine
della nostra Storia che possano essere illumi-
nanti per chi volesse trarne degli insegna-
menti anche per le scelte a farsi. Mi verrebbe
da dire che ogni opzione di sistema elettorale
potrebbe essere buona a patto che sia affida-
bile il personale politico. Il problema è pro-
prio questo. Allo stato la Nazione non dispone
di una classe dirigente all’altezza del compito.
Salvo qualche rarissima eccezione, trattasi di
uomini e donne assai lontani dalla Comunità
civile e dai territori. Né le poche migliaia di
persone intercettate tra blog possono essere
indicative per la scelta della buona politica
nazionale e locale. Sarò, forse, condizionato
da un passato personale che mi ha visto an-
dare in lungo e largo per i vari territori incon-
trando categorie, promuovendo dibattiti non
alla vigilia di una tornata elettorale ma co-
stantemente e per anni. Non era un mestiere la
politica, ma passione ed impegno civico.
Se si recupera questo spirito il più sarà fatto.
Sarà, poi, il valore della responsabilità a gui-
dare i comportamenti di chi ha l’onere del Go-
verno o dell’opposizione ad evitare che
all’indomani di un risultato elettorale si sfoci
in un “Regime” o si precipiti nell’ “Anar-
chia”. Solo in questo caso la “Democrazia”
andrà a farsi benedire e a quel punto ci vorrà
il bilancino per pesare le responsabilità di
qualcuno, non escludendo anche quelle di una
larga fetta di elettorato che non vuol farsi sen-
tire e tira a campare e magari, pur mugu-
gnando, va a dare un voto esclusivamente in
funzione “clientelare”.

- segue da pag. 1 -

Il mese di agosto solitamente è mese di va-
canza di relax. Agosto 2015 però ce lo ricor-
deremo come un mese che ha contribuito a
minare il nostro meritato riposo.
I mercati hanno conosciuto un lunedì (24
agosto) decisamente nero ma quello che li ha
contraddistinti maggiormente è stata la for-
tissima volatilità. Riprendo al riguardo un
passaggio di un report di Deutsche Bank
pubblicato lunedì scorso che altamente espli-
cativo: “Ma se dovessimo selezionare un in-
dicatore simbolo di questo agosto 2015, la
scelta ricadrebbe senz’altro sul VIX, che re-
gistra la volatilità implicita nelle azioni sul-
l’indice S&P500. La scorsa settimana
quest’indice ha brevemente sfiorato il 50%,
livello raggiunto e superato – nella storia re-
cente – soltanto nella grande crisi finanzia-
ria del 2008”.
Ebbene, le azioni e le riflessioni che Draghi
ha detto alla fine della riunione della BCE
riunitasi agli inizi di settembre assumo un
importanza rilevante, in sintesi:
Qe oltre il 2016 se necessario.
Sale il limite di acquisti sulle singole
emissioni.
Giù le stime su inflazione e Pil.
La BCE aumenta la quota di titoli acquista-
bili in una singola emissione, abbassa le
stime su inflazione e Pil e si dice pronta a
estendere il programma di Qe oltre la sca-
denza prevista nel settembre 2016. Queste le
principali indicazioni emerse dalla riunione
del Consiglio direttivo sotto la presenza di
Mario Draghi. Una Bce dunque in versione
“colomba” come hanno subito commentato
diversi analisti. E infatti le Borse hanno su-
bito accelerato il passo dopo le prime parole
di Draghi, e l’euro ha perso terreno.
Durante la conferenza stampa, parlando del
Qe, draghi ha precisato che il piano è “fles-

sibile” e che la Bce è pronta a intervenire, se
necessario. Draghi ha anche annunciato la
decisione di innalzare dal 25% al 33% la
quota titoli di Stato acquistabili dalla Bce per
ogni emissione, mentre resta invariata il tetto
dei 60 miliardi mensili.
Draghi ha anche aggiunto che il Programma
di “quantitative easing” sta proseguendo
senza intoppi. Gli acquisti di titoli sono pre-
visti fino al settembre 2016 o anche oltre, se
necessario, perché il programma di acquisti
di titoli dispone della sufficiente flessibilità,
in termini di aggiustamento di mole e durata.
Gli analisti si aspettano nei prossimi mesi
altre misure espansive. “Alla luce del outlook
sull’inflazione e delle revisioni al ribasso –
osserva Barclays in una nota- restiamo con-
vinti che la Bce dovrà allentare ancora la sua
politica monetaria entro la fine dell’anno,
molto probabilmente attraverso un’esten-
sione del programma di Qe. Un taglio al tasso
sui depositi, che sarebbe più efficace per in-
debolire l’euro, appare invece improbabile.
La Bce ha rivisto al ribasso la stima dell’in-
flazione nell’Eurozona per il 2016 all’1,1%
dall’1,5%, quella per il 2017 è stata tagliata
all’1,7% dall’1,8%. Per quest’anno la stima
è passata allo 0,1% dallo 0,3%. Con queste
nuove stime, che allontanano ulteriormente
Francoforte dall’obiettivo di un’inflazione
inferiore ma vicina al 2%, aumentano le pro-
babilità che il massiccio programma di ac-
quisto partito lo scorso marzo possa
proseguire oltre la scadenza prevista del set-
tembre 2016 o essere aumentato in termini
quantitativi. Potremo vedere dati negativi
sull’inflazione nei prossimi mesi, ha avver-
tito il presidente della Bce, aggiungendo però
che questa dinamica dovrebbe derivare dagli
effetti transitivi dei cali dell’energia e delle
altre materie prime.

I tecnici della Bce hanno rivisto al ribasso
anche le previsioni di crescita economica del-
l’area euro: per il 2015 al + 1,4% (da + 1,5%),
sul 2016 al + 1,7% (da 1,9%) e sul 2017 al
+1,8%. Un altro indicatore che fa pensare a un
lungo periodo di stimoli monetari da parte
della Bce. Le ultime previsioni risalgono al 12
agosto, ha puntualizzato Draghi. Quindi tutto
quello (di negativo) che è accaduto successi-
vamente, a cominciare dalla Cina, è potenzial-
mente un rischio a ribasso per queste stime.
I tassi di interesse ufficiali dell’area euro ri-
mangono dunque inchiodati al minimo sto-
rico dello 0,5%. Il tasso sui prestiti marginali
e quello sui depositi bancari restano rispetti-
vamente allo 0,3% e -0,20%. 
C’era anche il caso Grecia, con il nuovo
piano di aiuti concordato nel corso di agosto
con l’Ue e la possibilità che ora la Bce torni
a concedere delle esenzioni sui requisiti mi-
nimi di rating per i titoli di Stato greci. Il co-
siddetto <waiver>, che consentirebbe alle
banche di usare i bond greci come garanzia
per ottenere i finanziamenti della Bce stessa
e, in prospettiva, di includere le emissioni el-
leniche in quelle acquistate dall’istituzione
con il suo programma di quantitative easing
da 60 miliardi di euro al mese.
Confermare quindi le aspettative degli anali-
sti, che non prevedevano decisioni concrete
dall’Eurotower, ma piuttosto una conferma
della disponibilità della Bce a essere flessi-
bile e ad attivare nuove misure, come l’al-
lungamento o ampliamento del programma
di acquisto di titoli privati e pubblici, Qe, in
caso di necessità.

Le dimensioni 
dell’economia globale
Le dimensioni contano, si sa. Lo dimostrano
i giocatori di pallacanestro, gli attaccanti
della National Football League. Dunque le
dimensioni contano in alcuni aspetti della
vita, ed è sicuramente così nei mercati finan-
ziari. Le fortissime oscillazioni registrate ad
agosto dalle azioni globali sono il segnale
che qualcosa non va nell’economia mondiale
- a prescindere dalla Cina. La tempistica e le
“dimensioni” del ciclo d’inasprimento della
Fed, sembrano ora destinate a essere etichet-
tate come “tardive e insufficienti”. Il “tar-

divo” si riferisce al fatto che potrebbe essersi
chiuso lo spiraglio positivo apertosi a inizio
2015, mentre l’aggettivo “insufficienti” si
riallaccia al nuovo tasso ufficiale neutrale
che dovrebbe avvicinarsi al 2% nominale,
ma che ora non può essere raggiunto senza
spaventare ulteriormente i mercati e autoin-
fliggere instabilità finanziaria. La Fed, tutta-
via, sembra determinata ad alzare il tasso sui
fed fund fosse solo per dimostrare di poter
avviare il cammino verso la “normalizza-
zione”. E fa bene, ma il fatto che dovrà pe-
sare così attentamente le parole nell’incontro
di settembre rende l’eventualità di un unico
rialzo sempre più probabile, almeno per i
prossimi sei mesi. La Fed sta cominciando
ad accorgersi che 6 anni di tassi d’interesse a
zero hanno ricadute negative sull’economia
reale: distruggono i modelli di business sto-
rici fondamentali per il capitalismo, quali i
fondi pensione, le compagnie d’assicura-
zione e la propensione stessa al risparmio. Se
i risparmi languono, la stessa sorte toccherà
al loro gemello siamese, gli investimenti, e
dunque alla produttività di lungo termine – il
cui declino ha interessato non solo gli Stati
Uniti ma il mondo intero.
Ma questo squilibro tra risparmi/investimenti
da un lato e i consumi dall’altro non è l’u-
nico mostro di Frankenstein creato dai ren-
dimenti pari a zero. Nel corso degli ultimi sei
anni e probabilmente in media a partire dal-
l’inizio del  21° secolo, i rendimenti artifi-
cialmente bassi hanno sospinto i mercati
finanziari e inciso sull’economia reale in
molteplici modi, di cui non si discute a suf-
ficienza né sulla stampa finanziaria né, tan-
tomeno, a Washington, Londra, Bruxelles o
Tokyo. Li elenco a seguire senza ulteriori
analisi per ovvi limiti di spazio. In questo
caso, la brevità è la politica migliore. 
L’economia reale globale e gli squilibri 
finanziari
1. Crescita globale – paesi dipendenti vs.
paesi non dipendenti dalle materie prime
2. Valute
3. Tassi ufficiali e curve dei rendimenti a
termine
4. Politiche monetarie e fiscali
5. Bilance dei pagamenti7bilance commerciali
6. Livelli di indebitamento
7. Dinamiche demografiche dei singoli paesi
8. Differenziali di rischio azionari e obbliga-

zionari – bolle finanziarie
La spina dorsale dell’economia globale, te-
nuta su dalla finanza, è talmente malridotta
da avere bisogno di una correzione radicale.
Neanche il miglior chiropratico tenterebbe
mai una manovra. Né un singolo incremento
del tasso sui fed fund sarebbe in grado di rad-
drizzarla. C’è bisogno di cambiamenti radi-
cali e concertati della politica globale, in
grado di rilanciare la spesa pubblica a sca-
pito dell’austerità e di riconoscere che le sva-
lutazioni competitive non concedono che una
tregua temporanea dal vero assillo mondiale:
una domanda aggregata troppo esigua a
fronte di un’offerta aggregata troppo grande.
È la domanda che va aumentata; sì, la Cina
deve passare presto a un modello economico
orientato ai consumi, ma il mondo sviluppato
deve fare la sua parte abbandonando que-
st’ossessione distruttiva per l’austerità fiscale
e cominciare a sostituire quanto prima le in-
frastrutture che cadono a pezzi, colmando un
ritardo di decenni.
Che fare in quanto investitori? Riconoscere
che le raccomandazioni di cui sopra sono de-
cisamente ottimistiche. L’UE dominata da
Merkel non può cambiare da un giorno al-
l’altro, e Bernie Sanders non sarà il prossimo
Presidente degli Stati Uniti. Al momento, la
politica fiscale (e monetaria) globale non è
costruttiva né in grado di stimolare la cre-
scita, e difficilmente lo sarà in futuro. Per-
tanto, le plusvalenze ei rendimenti futuri
realizzabili sui mercati azionari sembrano
destinati a rimanere contenuti se non a con-
trarsi. Le obbligazioni globali di alta qualità
offrono un premio esiguo per il rischio di du-
ration. I rendimenti del private equity e quelli
legati agli hedge fund non possono prospe-
rare a lungo se l’espansione globale rimane
anemica. La liquidità o, ancor meglio, la
“quasi liquidità” come le obbligazioni socie-
tarie a 1-2 anni è a mio avviso lo strumento
migliore in termini di profilo di rischio/ren-
dimento. La ricompensa non è esorbitante,
ma, come Will Rogers ebbe a dire durante la
Grande depressione, “A preoccuparmi non è
tanto il rendimento del mio investimento
quanto la restituzione dei miei soldi”.

A cura di Enzo Bove* 

Estate Total Stress

*Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

ELEZIONI In memoria di mio fratello nel trigesimo della sua morte

Nella tarda sera dello scorso 30 Agosto è morto mio fratello Mimì.
Nella mattinata dell’1 Settembre il funerale. Larga, affettuosa, commovente la condivi-
sione nel dolore di amici, estimatori e semplici conoscenti.
Messaggi di condoglianza anche attraverso manifesti, alcuni dei quali assai significativi
perchè con semplici parole hanno sintetizzato la “poliedricità” della sua personalità.
Da questa colonna il mio personale e doveroso ringraziamento a tutti.
Mi sia consentita la citazione, in considerazione del ruolo che mio fratello ha esercitato
nelle Istituzioni pubbliche, dell’Associazione ex Consiglieri comunali di Pagani e del
Comune di Pagani. La prima con la presenza del Presidente e di iscritti; il secondo con
il Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali e con il Gonfalone della Città.
A seguire, redatta dalla sua “FAMIGLIA POLITICA”, la scarna scrittura del “MANI-
FESTO”, lascito morale del percorso umano, civico e professionale di mio fratello.

Gerardo De Prisco

È deceduto il
Dott. DOMENICO DE PRISCO

Lo ricordano con stima, affetto e devozione coloro i quali hanno avuto il suo stesso sen-
tire politico. Impegnato da giovane universitario nelle file del M.S.I, concorse alla vit-
toria trionfale della lista capeggiata dall’Avv. Alfonso Zito, già Podestà, eletto Sindaco.
Nel corso degli anni, medico amato dai suoi tantissimi assistiti anche perché pronto a
qualsiasi chiamata nelle ore più diverse, ha contribuito in maniera determinante alla for-
mazione ed ulta crescita di una Comunità umana e politica al servizio di Pagani. Eletto
per la prima volta con la tornata elettorale del 6 Novembre 1960 è stato ininterrottamente
in Consiglio comunale fino al l° Febbraio 1993. Estremamente generoso, in varie fasi si
era dimesso dalla carica per far subentrare giovani militanti da formare e valorizzare.
Eletto per “caso” Assessore il 2 Agosto 1985, si dimise dalla Giunta il 21 Settembre suc-
cessivo, non riconoscendosi in quella “strana” coalizione. La morte del Dott. Domenico
De Prisco è un lutto anche per la sua “Famiglia Politica” che, nonostante la scomparsa
delle sigle di riferimento, continua ad esserci e ci sarà ancora, quale faro di riferimento
nei momenti critici.                                                                     La Famiglia Politica

27 Marzo 1990. L’intervento di mio fratello nella manifestazione promossa dall’Ammini-
strazione di Pagani per i miei 25 anni in Consiglio Comunale. Alle spalle di mio fratello il di-
pendente Anonio Ferrante; da sinistra, Antonio Donato vice sindaco; Angelo Grillo sindaco. 

*Le foto N. 1, 2 e 3 sono del Vol. II da “Il Parlamento Italiano - Dalla conquista del potere al regime”.

Foto  N. 3*
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Premessa dell’Autore.

“…questo bando potrebbe interessare a…; questo fi-
nanziamento potrebbe servire per l’idea d….; questo
contributo potrebbe servire per l’agriturismo di…”. So-
litamente sono questi i “pensieri” che vengono in mente
leggendo le centinaia di bandi reperibili su specifici siti
web, sulle riviste specializzate (solitamente in abbona-
mento), sugli inserti economico-finanziari. Un “addetto
ai lavori” con anni di esperienza sa individuare, dal solo
titolo, il bando che sta cercando; impara ad escludere i
bandi di poco interesse dopo la rapida lettura delle sole
prime righe; impara a selezionare quelli interessanti ma
non urgenti da mettere nel “cassetto” in caso possano
servire in futuro. Per un “neofita della materia” (che so-
litamente si rivolge al web) la sola selezione del canale
di ricerca del bando si rivela, al contrario, una complessa
(e molte volte inutile) impresa, essendo “bombardato”
da una mole di informazioni che difficilmente riesce a
decodificare. Da questa premessa nasce quindi l’idea
della rubrica “l’angolo delle opportunità” che ha quale
unico obiettivo quello di “informare” sulle possibilità di
accedere ad alcuni strumenti agevolativi, diversi incen-
tivi e contributi che quotidianamente Enti Pubblici, Am-
ministrazioni, Soggetti Privati, mettono a disposizione
di una vasta platea di utenti il più delle volte ignara. Sa-
rebbe impossibile proporre in questa rubrica bandi di in-
teresse per tutti e, pertanto, la scelta avviene secondo
specifici criteri di selezioni mirati ad escludere tutti
quelli meno adatti (presumibilmente) ai Lettori di que-
sto Giornale. Sono esclusi quindi i bandi rivolti ai sog-
getti “specializzati” che già utilizzano proprie fonti;
quelli che prevedono modalità di partecipazione ecces-
sivamente complesse; quelli che hanno già una esaustiva
diffusione mediatica; quelli rivolti ad imprese più o
meno strutturate.
Si evidenziano al contrario quei bandi rivolti prioritaria-
mente ai giovani, donne e fasce di utenti meno “rag-
giungibili” dai consueti canali di divulgazione. 

“Mille giovani per la cultura” - Decreto del ministero
dei beni culturali 19 giugno 2015. La misura prevede la
selezione di 130 giovani fino a 29 anni di età per lo svol-
gimento di tirocini formativi e di orientamento della du-
rata di 6 mesi presso musei  e soprintendenze. I
tirocinanti saranno utilizzati per la realizzazione di pro-
getti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela,

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Ai
tirocinanti sarà corrisposta una indennità mensile di
mille euro lordi comprensivi della quota relativa alla co-
pertura assicurativa. Per accedere alla selezione è ri-
chiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale (di
cui al dettaglio nei singoli bandi), ottenuto con votazione
di almeno 105/110, o diploma delle scuole di alta for-
mazione e di studio che operano presso l’Istituto supe-
riore per la conservazione ed il restauro. Le strutture
ospitanti sono la Soprintendenza speciale per Pompei Er-
colano (30 giovani); i poli museali regionali presenti sul
territorio nazionale (45 giovani) e presso la Direzione
generale Musei (5 giovani); l’Archivio centrale dello
Stato, l’Istituto centrale per gli Archivi, le soprinten-
denze archivistiche e gli archivi di Stato (30 giovani), 
le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le 
biblioteche statali (20 giovani). I bandi di selezione sa-
ranno pubblicati a partire da metà settembre sul sito 
internet istituzionale del Ministero dei beni Culturali
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/index.html, nonché
delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. 

“1000 Borse di Studio” per gli studenti delle scuole su-
periori interessati ad andare a scuola in uno tra 60 Paesi
diversi del mondo. I programmi, cofinanziati dalla Fon-
dazione Intercultura Onlus sono rivolti prioritariamente a
studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 1998 e il
31 agosto 2001 (ovvero, indicativamente di età compresa
al momento della partenza tra i 15 e i 18 anni). Per iscri-
versi alle selezioni è sufficiente collegarsi al sito internet
www.intercultura.it e compilare il modulo di iscrizione
on line. Le iscrizioni per partecipare all’assegnazione
delle borse di studio Intercultura e di tutti i programmi di-
sponibili devono pervenire entro il 10 novembre 2015. Le
borse di studio totali (fascia 0) coprono l’intera quota di
partecipazione, ad eccezione del contributo residuo di 800
euro che rimane a carico del candidato. Le borse di studio
parziali (fasce 1, 2, 3) coprono una parte della quota di
partecipazione (rispettivamente il 60% nei casi di fascia
1, il 40% nei casi di fascia 2 e il 20% nei casi di fascia 3).
Il programma comprende, il viaggio internazionale, l’o-
spitalità per tutta la durata del programma, • la frequenza
alla scuola e i libri di testo, l’assistenza all’estero, la co-
pertura assicurativa per responsabilità verso terzi, l’assi-
curazione per incidenti, per malattie e per invalidità
permanente.

“Agevolazioni per l’autoimprenditorialità di giovani e
donne” - decreto ministeriale 140/2015 emesso dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico – MISE. L’agevolazione
è riservata a micro imprese e Piccole e Medie Imprese
(PMI), costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione
della domanda e consiste in un finanziamento agevolato,
a tasso zero, per un massimo di otto anni, di importo non
superiore al 75% della spesa ammissibile. Requisito di am-
missibilità è che la metà dei soci dell’impresa sia costi-
tuita da donne o giovani fra i 18 e i 35 anni. Sono agevolati
programmi di investimento (fino a 1,5 Milioni di euro da
completarsi entro 24 mesi dall’inizio del finanziamento)
nei settori dei servizi, del commercio, del turismo, della
cultura e dell’innovazione sociale. Sono ammissibile le
spese relative all’acquisto di suolo, fabbricati (anche ri-
strutturazioni), macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica, programmi informatici, consulenze, brevetti,
licenze, formazione. Per presentare la domanda bisogna
attendere il  provvedimento del ministero per l’apertura
dei termini di presentazione delle domande. Riferimento
al sito del Ministero dello Sviluppo Economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ 

Programma “La Mobilità Internazionale del Lavoro”-
Italia Lavoro mette a disposizione contributi ai datori di
lavoro per interventi personalizzati di aggiornamento lin-
guistico e di qualificazione professionale dei propri dipen-
denti stranieri, formati nel paese di origine, al fine di
facilitarne l’inserimento socio-lavorativo. Potranno richie-
dere il contributo, in qualità di datore di lavoro soggetti au-
torizzati o accreditati allo svolgimento dell’attività di
somministrazione di lavoro; aziende con sede legale in Ita-
lia costituite da almeno 12 mesi. I rapporti di lavoro di du-
rata minima di 6 mesi, devono essere attivati da almeno 15
giorni dalla data di richiesta di contributo ed instaurati in
Italia. Per ogni lavoratore straniero potrà essere richiesto un
contributo massimo di 750 euro per attività di aggiorna-
mento linguistico e di qualificazione professionale. 
La domanda di contributo potrà essere presentata attra-
verso il sistema informativo accessibile all’indirizzo web
http://mobint-a23.italialavoro.it/ entro il 31 dicembre 2015.

“Credito di imposta per assunzioni altamente quali-
ficate” – La misura è rivolta alle imprese che hanno as-
sunto a tempo indeterminato nel 2013 e/o nel 2014
personale altamente qualificato (dottorati o laureati in
discipline di ambito tecnico o scientifico). L’agevola-
zione consiste in un credito di imposta in compensazione
pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un mas-
simo di 200.000,00 euro. La domanda avviene in via te-
lematica, tramite la procedura accessibile dal sito
www.cipaq@mise.gov.it fino al 31 dicembre 2015 per

gli assunti nel 2013, mentre va presentata dall’11 gen-
naio 2016 al 31 dicembre 2016 per gli assunti nel 2014.

Fondo di Garanzia L. 662/96 – Sezione Speciale per
donne. Lo strumento prevede la concessione di una Ga-
ranzia statale dell’80% (fino ad un massimo di €
2.500.000,00) che le imprese a gestione femminili pos-
sono richiedere a fronte di un investimento o per finan-
ziare la propria attività di impresa. Per impresa
femminile si intendono società cooperative e le società
di persone costituite in misura non inferiore al 60% da
donne; società di capitali le cui quote di partecipazione
spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i
cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno
i due terzi da donne; imprese individuali gestite da
donne. Per prenotare la garanzia l’impresa deve inviare
l’apposito modulo al Gestore del Fondo di garanzia tra-
mite posta (raccomandata A/R) o fax (0647915005) o
posta elettronica certificata (bdm-mcc@postacertifi-
cata.mcc.it). Ottenuta la Garanzia, l’impresa può recarsi
presso un intermediario finanziario (banca, società di
leasing o confidi) che dovrà presentare richiesta di con-
ferma della garanzia entro tre mesi.

Finanziamenti di idee attraverso il Crowdfunding. Il
Crowdfunding è un processo di finanziamento “collet-
tivo” che prevede la raccolta di fondi via web attraverso
la condivisione online di idee e progetti imprenditoriali. In
sostanza si tratta di un canale di accesso al credito alter-
nativo alle banche basato sul fatto che più persone contri-
buiscono con somme di denaro di varia entità a sostenere
un progetto o un’iniziativa imprenditoriale. Esistono di-
versi modelli di Crowdfunding: quello basato sui rewards
(il più diffuso) che prevede una ricompensa/premio per le
persone che effettuano una donazione per finanziare il
progetto. Il ritorno economico per l’investitore può con-
sistere in una somma di denaro o nell’ottenere il pro-
dotto/servizio realizzato; il modello “equity based” che
consiste in un finanziamento sotto forma di capitale di ri-
schio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella
società finanziata; il modello “donation based” invece
prevede che il finanziatore dell’idea effettui la sua dona-
zione senza ricevere nulla in cambio che solitamente si
adotta per i progetti di carattere sociale e civile. Per con-
dividere la propria idea ci si può rivolgere a una delle di-
verse piattaforme di Crowdfunding online specializzate
nella raccolta di finanziamenti “dal basso”, cui presentare
il proprio progetto. Se il progetto viene ritenuto valido si
fissa il budget necessario a realizzare il progetto e una sca-
denza entro la quale devono essere raccolte le somme,
quindi si dà il via alla campagna di accolta fondi. 

amd

“L’angolo delle Opportunità” 

Guardando una cartina geografica da un
punto di vista geopolitico, si potrebbe

avere l’impressione di trovarsi di fronte ad
una polveriera pronta ad esplodere. Ucraina,
Medio Oriente e Nord Africa sono solo al-
cune delle zone colpite da eventi, che stanno
mettendo a durissima prova le proprie popo-
lazioni. Ma c’è anche qualcos’altro, che sta
avvenendo. La maggior parte dei governi sta
combattendo una guerra nascosta; una guerra
contro i propri cittadini.
Come diretta conseguenza della corruzione
morale, oltre che della perdita di indipen-
denza, della classe giornalistica, questa
guerra non è quasi mai oggetto di servizi te-
levisivi o di articoli sulle principali testate.
Ma comunque di guerra si tratta.
Come primo effetto, vi è stata una perdita
quasi totale della privacy dei cittadini del
mondo occidentale. Ogni giorno, centinaia di
milioni di telefonate e miliardi di email ven-
gono intercettate e analizzate in centri per la
raccolta dati, gestiti da svariate agenzie 
governative. 
Questi attacchi alla privacy avvengono in
tutto il mondo occidentale (e probabilmente
anche in buona parte degli altri paesi), ma
sono gli Stati Uniti d’America, senza alcuna
distinzione fra repubblicani e democratici, a
dettarne le regole. 
Fra le rivelazioni fatte nel 2013 da Edward
Snowden, inerenti al programma per la rac-
colta dati effettuato dall’agenzia americana
NSA, si trova di tutto: da raccolta di foto fem-
minili a intercettazioni di quasi tutti i leader
politici europei, passando per spionaggio 
industriale. 
L’antico dilemma del “chi controlla i con-
trollori” è sempre di grandissima attualità. 
La battaglia per la distruzione della privacy è
oramai quasi definitivamente vinta. Nella so-
cietà moderna, dove i social media regnano
sovrani, non vi è stata molta opposizione.
Mark Zuckerberg, il fondatore di facebook,
ha affermato che “l’era della privacy è finita”. 
Il prossimo obiettivo è quello di liberarsi del
denaro contante e la macchina della propa-
ganda si è già avviata da tempo. Un articolo
del Financial Times, datato 23 agosto 2015, il
quale titola “le ragioni per eliminare un’altra
reliquia barbara”, sostiene che “l’esistenza

del denaro contante limita la capacità delle
banche centrali di stimolare l’economia”. 
Questo articolo espone in modo molto chiaro
le ragioni della lotta per eliminare il denaro
contante. L’idea è molto semplice: cosa suc-
cede quando c’è crisi e la gente non spende a
causa della paura di perdere il lavoro? Sem-
plice, le persone normali non spendono e la
propensione al risparmio aumenta. Questo
deprime i consumi. Se non ci fosse la possi-
bilità di ritirare il denaro contante dalle ban-
che, per stimolare i consumi le banche
centrali potrebbero allora abbassare i tassi di
interesse, ad esempio a meno 20%, e la gente
sarebbe costretta a spendere per evitare quello
che effettivamente sarebbe una tassa sul de-
naro (o si spende o si perde il 20% all’anno
dei risparmi). Esistendo il denaro contante,
portare i tassi in territorio negativo non è pos-
sibile, poiché ci si affretterebbe a prelevare i
propri risparmi dalle banche. 
Riesce difficile comprendere come si possa
pensare che la distruzione del risparmio possa
essere vista positivamente.
Un altro argomento a sostegno di una società
priva di denaro contante è la lotta all’
evasione.
Questo pretesto ha molto effetto sui lavora-
tori dipendenti. Essi non possono evadere
neanche un centesimo e, nel rancore verso gli
evasori (presunti colpevoli delle mastodonti-
che vessazioni fiscali alle quali gli onesti 
contribuenti vengono sottoposti), sono facil-
mente vinti da questo tipo di ragionamento.
Il problema vero è che è sempre il popolo a
pagare troppo poco, e mai i politici a spen-
dere più di quel che è disponibile. Non sono
mai i politici a rubare e lasciarsi corrompere;
mai i politici a sperperare, con lo scopo di
creare clientelismi, al solo fine di essere 
rieletti.
La battaglia è feroce e ogni occasione è
buona per fare passi avanti. Il governo fran-
cese, ad esempio, ha subito approfittato del-
l’attacco terroristico alla rivista satirica
Charlie Hebdo per ridurre il limite dei paga-
menti in contante da 3’000 euro a 1’000.
È difficile indicare o prevedere l’esito di que-
sta guerra. Ma una cosa è certa: per non per-
dere ci vorrà una profonda ricerca interiore
sul significato di libertà e indipendenza.

La guerra nascosta
di Michele Fasolino

da Londra Pubblichiamo stralci del documento-denuncia, vero grido d’allarme che questa testata ampiamente condivide.

I DIPENDENTI DELLA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI SALERNO
ED AVELLINO CONTRO I PESANTI  TAGLI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

“… 2. Le attività della Soprintendenza BEAP, in termini istituzionali, sono dettate dal D. Lgvo 42/2004, ossia il Codice per i Beni Cul-
turali. Esse riguardano la valutazione della gran parte dei progetti edilizi dei comuni delle due province ( 158 per Salerno e 118 per Avel-
lino), con due Costiere, siti riconosciuti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, svariati centri storici, parchi nazionali e regionali e corsi
d’acqua, con un territorio fra i più estesi e ricco di beni ambientali e culturali. In queste aree si ritrova un patrimonio artistico ed archi-
tettonico di altissimo valore, espressioni di civiltà e di culture di passo mediterraneo e di fama internazionale, dall’Alto Medioevo all’Età
Moderna, come la Costa d’Amalfi, la Badia benedettina di Cava dei Tirreni, la Valle del Sarno, l’Abbazia di Montevergine, il Vallo di
Diano, Solofra, il Goleto, per citarne solo alcuni episodi.E’ un patrimonio immenso e sconfinato che ha richiesto e richiede una profonda
operazione di conoscenza tecnica e scientifica per poter restituire una Tutela efficace e duratura…” 

“… Con la nuova pianta organica la Soprintendenza subirà un drastico taglio di 80 unità fra le sedi di Salerno ed Avellino, passando da
144 ad appena 64, una contrazione di oltre il 60% dell’organico. Si tratta di un’operazione al di fuori di ogni logica, ridicola e dramma-
tica, sia per i contenuti sia per le conseguenze. Il personale, infatti, che dovrebbe “garantire” una funzione così vitale come la Tutela, pre-
vista dall’art. 9 della Costituzione, del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico del territorio delle due province di Salerno ed
Avellino, pari a gran parte dell’intera regione Campania, sarebbe composto alla fine da appena 10 Architetti, 3 Storici dell’arte, 5 Fun-
zionari per le Tecnologie, con un taglio di 2 ingegneri, 6 storici dell’arte e 10 funzionari per le tecnologie. Le funzioni amministrative,
ossia la trasformazione in atti delle attività specialistiche di territorio e la gestione delle attività proprie di qualsiasi ufficio, escono deci-
mate nei numeri con un taglio di 18 assistenti amministrativi e 15 funzionari amministrativi, mantenendo in servizio appena 12 assistenti
e 6 funzionari. Ciò significa privare le funzioni tecniche di supporto amministrativo e di smantellare interi reparti funzionali. E questo tra-
lasciando altre qualifiche, anch’esse fortemente penalizzate. Il risultato inequivocabile sarà lo svuotamento di capacità operativa di un uf-
ficio fondamentale per la vita del territorio delle due province. Inoltre non è previsto nessun restauratore, privando l’ufficio delle
conoscenze tecniche specialistiche necessarie ed indispensabili per la conservazione delle opere d’arte. Eppure in questi decenni proprio
i laboratori di restauro della Soprintendenza, con l’intero staff di addetti, sono stati protagonisti di delicati interventi diretti o indiretti. 
Con la chiusura dei laboratori vengono ridotte anche le unità degli Addetti alla Vigilanza che passano da 22 a 6. Sono risorse sprecate che
potrebbero essere impiegate per l’apertura di siti  fondamentali come la Badia di S. Maria de Olearia in Costa d’Amalfi, il Battistero pa-
leocristiano di Nocera, o altri siti. Nel cuore della città di Salerno la reggia longobarda di San Pietro a Corte resterebbe chiusa proprio nel
momento in cui la si stava restituendo alla pubblica fruizione. E lo stesso accadrebbe per il Museo della Scuola Medica Salernitana. Nella
città di Avellino le attività culturali presso il Carcere Borbonico sarebbero drasticamente ridotte, aggravando una situazione già difficile
a seguito della chiusura prossima dello spazio della Dogana dei Grani di Atripalda.
Oltre agli Uffici preposti alla Tutela frontale ve ne sono altri fondamentali per la medesima finalità e sono  Ufficio Catalogo, Ufficio Vin-
coli,  Archivio Fotografico, Servizio Educativo, Ufficio Furti, Ufficio Prestiti e Mostre, Struttura operativa per emergenza  eventi cala-
mitosi ( vedi Sarno, Atrani). A questi vanno aggiunti i servizi più strettamente amministrativi ossia l’Ufficio personale, l’ufficio missioni,
l’ufficio protocollo, l’ufficio ragioneria, l’ufficio contratti, l’ufficio informatico, l’ufficio comunicazione, l’ufficio URP per la Legge
241/90, due biblioteche specialistiche ad Avellino ed a Salerno. Considerato che ogni ufficio, ogni reparto ed ogni sezione territoriale ha
bisogno di almeno una o più unità amministrative si evince l’assoluta insufficienza della nuova pianta organica. 
Un quadro così delineato evidenzia da un lato il sicuro smantellamento della Tutela del paesaggio della cultura del territorio della Cam-
pania meridionale, dall’altro implica un processo di mobilità forzata di una parte del personale verso altre sedi, anche di altre province.    

E’ UNA PROSPETTIVA INACCETTABILE!

Pertanto, i dipendenti della Soprintendenza BEAP chiedono alle forze sindacali ed alle rappresentaze istituzionali delle due province, al
mondo della Cultura e del volontariato di farsi carico delle preoccupazioni espresse e di fornire il loro appoggio in tutte le sedi. Chiedono
ai deputati, ed ai senatori, ai sindaci, ai consiglieri regionali ed al presidente della Regione Campania di intervenire sul Ministro e sui di-
rigenti del Mibact per riequilibrare un sistema di tutela del patrimonio del territorio…”

“… Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane saranno attivate dalle OO.SS. forme di mobilitazione e di denuncia di quanto sta ac-
cadendo a Salerno e ad Avellino…”
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L’emigrazione è un fenomeno sempre esi-
stito. Le ragioni che portano ad abbando-

nare la propria terra natia sono state, e restano
molteplici. La miseria rappresenta il primo
motivo che spinge le persone ad allontanarsi
dal proprio paese. È un motivo ricorrente.
Tutti i popoli hanno vissuto quest’amara espe-
rienza. Anche gli italiani sono stati un popolo
di migranti. Dall’Unità d’Italia si calcola che
oltre venti milioni di  italiani hanno raggiunto
le sponde americane. Altra grande emigra-
zione di connazionali si è avuta dopo la se-
conda guerra mondiale. Ancora una volta la
motivazione era fuggire dalla miseria. Per
altre cause, ancora oggi, noi italiani restiamo
un popolo di migranti. Gli italiani sono al
primo posto nella Comunità Europea come
popolo che continua ad abbandonare il pro-
prio paese. Al 31 dicembre 2010 oltre quattro
milioni di italiani risultavano residenti all’e-
stero. I dati del Ministero dell’Interno con-
fermano che l’emigrazione di italiani cresce
anno dopo anno. A migrare oggi sono soprat-
tutto professionisti e lavoratori specializzati.
Ma non siamo i soli a migrare. In questi anni
stiamo vivendo un altro esodo di massa di
gente proveniente in particolare dall’Africa,
dall’Asia e dall’est europeo. Popoli  che,
spinti dalla miseria, tentano di raggiungere i
paesi europei, dove sperano di trovare un la-
voro e rifarsi una vita insieme alle loro fami-
glie. L’Italia, in questo grande esodo di massa,
per motivi geografici, è il primo punto di ap-
prodo da anni.
Anche le condizioni politiche di un Paese in-
ducono a migrare. In Africa e in Asia sono

pochi i paesi democratici. In molti di questi
Stati, infatti, vigono dittature incapaci, o non
desiderose, di affrontare seriamente le dram-
matiche condizioni in cui versa la popola-
zione. Ci sono Nazioni africane con risorse
notevoli, tali da garantire il benessere a tutta
la popolazione, dove i cittadini sono costretti
a vivere in condizioni disperate per una poli-
tica cieca ed egoistica.  
Altra causa importante di migrazione è costi-

tuita dalle guerre e dai conflitti civili armati
per motivi razziali, etnici o religiosi. Situa-
zioni del genere, al momento, sono tante.
Basti pensare all’Eritrea, alla Libia, al Sudan,
alla Somalia, alla Siria, all’Iraq e tanti altri
Stati, compresi paesi dell’est europeo.  In que-
sto caso chi migra lo fa per sfuggire non solo
alla miseria ma a una morte certa. Nessuno di

noi potrebbe accettare di vedere i propri figli
e la propria famiglia finire giorno dopo giorno
senza tentare anche l’impossibile. In questo
caso si scappa dalla non vita verso un sogno
che si spera di poter realizzare.   
I motivi religiosi hanno sempre occupato un
posto primario, quale causa di esodi di massa.
Vale la pena ricordare il massiccio esodo di
musulmani dall’India verso il Pakistan, dopo
la spartizione, nel 1947, fra India, a maggio-

ranza indù, e Pakistan, a maggioranza musul-
mana. Dopo la separazione ci fu un esodo che
interessò quasi quindici milioni di persone.
Eramo musulmani e indù che tentavano di spo-
starsi nei rispettivi paesi della loro religione.
Questo esodo fu segnato da stupri, rapimenti e
violenze inaudite, che portarono, secondo al-
cune stime, quasi a cinquecentomila morti.   

Spesso è proprio l’ostilità fra religioni diverse
a innescare un conflitto armato. Questo suc-
cede in molti paesi orientali, dove la scarsa
tolleranza verso altri credi rende la convi-
venza irrealizzabile. Nello stesso Islam, inol-
tre, fra i vari gruppi religiosi sono frequenti i
contrasti che hanno causato grandi conflitti
armati. Questa situazione, già di per sé com-
plessa, è ulteriormente resa difficile da vari
gruppi di estremisti che cercano, oggi, anche
attraverso la rinascita del califfato, di imporre
il loro modo di vivere. Un modo che la mag-
gioranza dei musulmani non tollera. Molti
migranti verso l’Europa provengono da que-
ste zone.   
Nei secoli passati si è avuto modo di regi-
strare anche migrazioni forzate, come la tratta
degli schiavi dall’Africa verso l’America.  
Con la globalizzazione, soprattutto delle co-
municazioni, si è aggiunto un altro motivo per
migrare: vivere secondo il modello di vita oc-
cidentale. Il nostro modo di vivere –  la de-
mocrazia dei paesi europei, l’eguaglianza fra
i sessi, la tolleranza verso altre religioni – af-
fascina molti stranieri, soprattutto giovani.
Spesso sono ragazzi colti, aperti a nuove espe-
rienze e disponili a integrarsi. Per loro l’inte-
grazione con altre culture è molto facilitata. 
Tutte queste motivazioni sono da ritenersi
sufficienti per aprire le porte  ai migranti? Se
non si migra per imporre un credo religioso
con la forza, per attuare atti terroristici, per vi-
vere attraverso il crimine, o pensando di im-
porre le proprie regole e il proprio diritto in
uno Stato sovrano, la risposta, in un mondo
globalizzato come il nostro, è sì. 

Sono le tre e un quarto del 27 aprile del
1945. Nella piazza di Dongo, sul lago

di Como, i partigiani controllano una co-
lonna militare tedesca che, per accordo
preso, abbandona pacificamente il suolo ita-
liano. Visitando l’interno d’un camion, Giu-
seppe Negri crede di individuare, in uno dei
soldati trasportati, avvolto in un cappotto
col bavero alzato e l’elmo incassato in testa,
inclinato, come se fosse ubriaco, Benito
Mussolini. Corre a riferirlo al capo parti-
giano Bill, al secolo Urbano Lazzaro, che,
rientra nell’autocarro e chiama il Duce per
nome, più volte, nonostante i tedeschi ripe-
tano che si tratta di un soldato ubriaco.
Mussolini allora si toglie l’elmo e si fa ri-
conoscere: è così tratto prigioniero dai par-
tigiani. Poche ore dopo, nel
municipio di Dongo, irrompe
una giovane donna: “Voglio
morire con lui – grida agitatis-
sima. – La mia vita non conta
più niente senza di lui.” E’ Cla-
retta Petacci. Il comandante
Pedro, alias il conte Pierluigi
Bellini, la invita alla calma e le
assicura che non ha intenzione
di fucilare Mussolini, ma solo di
consegnarlo alle autorità. Così i
due amanti si ritrovano l’uno di
fronte all’altra. “Buonasera, ec-
cellenza”, lo saluta Claretta.
“Buona sera, signora – risponde
il Duce. – Perché mi avete se-
guito?” “Perché ho voluto.”
Trascorsero la notte in una pic-
cola casa di contadini, i De
Maria, a Bonzanigo di Mezzegra. Fu la
prima e unica notte, dopo una relazione du-
rata, tra alti e bassi, tredici anni, in cui con-
divisero lo stesso letto. Mancavano poche
ore alla loro tragica fine. Quand’era capo
del governo e dittatore d’Italia, Mussolini
le telefonava ogni mattina. Lei lo raggiun-
geva di pomeriggio, in un sidecar guidato
da un questurino, a Palazzo Venezia. L’u-
sciere Navarra la introduceva nel salotto e
lei attendeva. Lui l’assaliva in piedi, in
fretta (“Sbrigativo, rapace, disattento …
Non si toglieva neanche gli stivali”, rac-
contò lei, una volta), come faceva con altre
donne in visita: tantissime ha scritto Quinto
Navarra. Claretta, però, gli piaceva tratte-
nerla a chiacchierare. Mai che avessero pas-
sato una notte insieme: Mussolini, infatti,
da bravo marito e padre italiano, rientrava a
casa, in famiglia, ogni sera. Di Clara il
Duce amava il fisico prorompente, l’ele-
ganza e la dolcezza di carattere: tutto quello
che mancava a sua moglie Rachele, rimasta

sempre una rustica contadina romagnola.
Mussolini aveva conosciuto Clara nell’e-
state del ’32. Era alla guida della sua Alfa,
quando incrociò una famiglia che andava al
mare, a Ostia. Si fermò per salutarla. Lo
colpì subito quella ragazza formosa, che lo
salutava col braccio teso e lo sguardo ado-
rante. Fu subito sua preda nell’alcova ro-
mana. Clara poi si sposò e smise di
incontralo: un matrimonio infelice, con un
ufficiale dell’aviazione, che la picchiava. Si
separò. Non aveva perso l’infatuazione per
il suo Ben, così quando lui la rivolle, la re-
lazione divenne stabile, ma rimase sempre
segreta: Mussolini sapeva che gl’Italiani
non gliel’avrebbero perdonata. Anche Ra-
chele non ne seppe mai niente, fino al fatale

25 luglio del ’43, quando la maggioranza
dei membri del Gran Consiglio, tra cui Ga-
leazzo Ciano, il “generissimo” del Duce,
non lo sfiduciò e rimise nelle mani del re il
comando delle forze armate e l’iniziativa
politica, causando la caduta del fascismo e
del suo capo. Quella stessa sera, una came-
riera, per consolare Rachele, le rivelò la re-
lazione. Rachele l’indomani, in compagnia
del ministro Buffarini Guidi, partì per una
spedizione punitiva. Quando incontrò Cla-
retta a Villa Fiordaliso, dove l’avevano
messa i tedeschi per usarla come strumento
di persuasione e di ricatto sul Duce, e la
vide abbigliata e adornata con molta ele-
ganza, Rachele urlò: “Guardate com’è ve-
stita la mantenuta. La mantenuta di un capo
di Stato. Guardatela! E io che sembro una
poveretta.” Clara svenne. Mussolini venne
chiamato al telefono, parlò con entrambe:
fu veleno che si aggiunse a quello della
guerra che andava male, della perdita del
potere, cui si sarebbe aggiunta quella della

libertà su ordine del re, e degli acciacchi
dell’età. A conoscenza della relazione era,
invece, Edda, la figlia primogenita del
Duce, che aveva sposato Ciano, ed era a co-
noscenza anche dei profitti che ne ricava-
vano Marcello, il fratello di Clara, e la tutta
famiglia Petacci. E volle andarne a parlare
con suo padre, quando ebbe tra le mani
prove evidenti. Il loro rapporto non era mai
stato disteso: i loro caratteri si somigliavano
troppo, e ogni volta finivano per litigare,
specie negli ultimi tempi. Edda disse al
padre che il comportamento dei Petacci era
vergognoso e che lui stesso ci stava per-
dendo la faccia. Mussolini l’ascoltò in si-
lenzio. Edda, col suo comportamento
spregiudicato e libertino (il marito Galeazzo

la ripagava a usura della stessa moneta),
non aveva certo titoli per fargli la morale,
ma era pur sempre una figlia che parlava al
padre. Le rispose solo che stava per rom-
pere quella relazione. Non era la prima
volta che lo diceva. Alla principessa Gangi,
scrisse sul suo Diario Ciano, il Duce aveva
una volta confidato che Claretta era per lui
come “un vomitivo” (sessuale). Nel 1940,
Claretta rimase incinta, e quel figlio di Ben
avrebbe voluto tenerlo, ma ebbe un aborto
spontaneo e lo perse. Negli ultimi tempi,
forse prevedendo lo sviluppo degli eventi, il
Duce una lettera di rottura gliel’aveva
scritta davvero, preceduta da un rude chia-
rimento verbale, di cui Clara ebbe a lamen-
tarsi con il generale Carboni (lo ricorda
Renzo De Felice, il maggior storico del fa-
scismo). Carboni le fece visita, ascoltò l’a-
maro, lacrimoso sfogo, la consolò come
meglio poté, dopo aver assistito alla telefo-
nata del Duce: “Ti prego di lasciarmi tran-
quillo. Non posso interessarmi ora del tuo

caso personale. Ho bisogno di rimanere
solo.” Poi la storia corse veloce: l’arresto,
la liberazione a Campo Imperatore ad opera
dei tedeschi, la Repubblica di Salò. La sce-
nata tra le sue donne, Rachele e Claretta,
spinse Mussolini a fuggire lontano dall’an-
goscioso ambiente familiare. Calò su Mi-
lano, parlò al Teatro Lirico, e fu la sua
ultima apparizione pubblica. Dopo: il ten-
tativo di fuga in Svizzera, con cappotto ed
elmo, in un camion tedesco, il riconosci-
mento, la cattura e l’ultima notte con Cla-
retta. Alle quattro del pomeriggio del 28
aprile 1945, irruppe nella loro stanza il co-
lonnello Valerio, alias Walter Audisio: “Fate
in fretta – disse – sono venuto a soccor-
rervi.” Poi invece lui e altri due li misero

contro il cancello di Villa Belmonte, a Giu-
lino di Mezzegra, col mitra puntato contro.
Il Duce restò immobile, Clara si lanciò sulla
traiettoria dei colpi, gridando: “Non dovete
farlo, non dovete.” Sugli attimi successivi
si hanno versioni diverse. I due corpi, co-
munque, caddero esanimi. Dal collo di lei
pendeva un medaglione con la scritta: “Io
sono tuo, tu sei mia. Ben.” I cadaveri furono
caricati su un camion con altri quindici e,
impiccati per i piedi, appesi ai tralicci di un
distributore di benzina a Piazzale Loreto a
Milano. A Claretta, in un soprassalto di
umanità, qualcuno fissò la gonna alle cavi-
glie, perché non desse spettacolo di una lu-
gubre nudità. (Bibliografia minima: Renzo
De Felice, Mussolini e il fascismo, Einaudi
2003-05, voll. 12; Ray Moseley, Ciano,
l’ombra di Mussolini, Mondadori 2000;
Guido Gerosa, Mussolini, Milano 1983). 

* magistrato

Tanti motivi per migrare
di Alfredo Salucci

Claretta Petacci, un femminicidio partigiano
di Antonio Cirillo*

E allora i confini non hanno più significato.
La piena si allarga e cresce di momento in
momento.
Si presentano, quindi, due possibilità: o ar-
ginare la piena, o favorire quanto più possi-
bile il deflusso delle acque. La prima
opzione sembra essere considerata da molti
la migliore. Ma non funziona. Quando l’ac-
qua, con la sua forza violenta, attacca, le
dighe, di qualsiasi genere, crollano.
Per favorire il procedere delle acque, biso-
gna creare un fronte comune, cercando di
andare all’origine del fenomeno, cioè dove
si è creato, come si è creato e come 
intervenire.
L’Europa, dinanzi al più grave problema
che abbia investito non solo la sua giovane
esistenza, ma gli ultimi quattro secoli della
sua millenaria vita, è riuscita a mostrare il
meglio di se stessa, cioè quella debolezza
frammentata, che la distingue da sempre, e
l’assenza di un pensiero politico. Così, oltre
al fronte del Mediterraneo, si sono aperti
quelli delle pianure centrali e dei Balcani.
Sono autentiche polveriere, che da sempre
hanno generato guerre devastanti. Sono
marce, percorsi e tappe di questa grande mi-
grazione, che conosciamo. 
Costantinopoli, Budapest, Vienna e gli altri
paesi del nord-Est rappresentano un confine
misero della fittizia demarcazione tra i 
popoli.
L’Europa corre distratta verso la sua disso-
luzione, mentre l’eco dei tamburi di guerra
comincia a far sentire il suo cupo e osses-
sionante suono. Ed è drammatico, in quanto
gli stati sembrano averla messo in conto, in
un futuro nemmeno tanto lontano.
L’Italia, i confini orientali, vengono lasciati
soli, mentre si alimenta nella opinione pub-
blica la convinzione che non ci sono unità,
integrazione e potere nella UE. Si chiede di
sospendere Maastricht, Schengen. Ma farlo
significherebbe chiudere con l’Unione e
l’euro perderebbe di senso e significato. La
posizione della Germania, tormentata tra
senso e ragione è oscillante, contribuisce a
rendere ancora più instabile il quadro 
generale. 
Molte volte l’antico continente si è trovato
in queste condizioni. E sempre ha pagato
prezzi salatissimi per la sua vigliaccheria.
Ma sembra che sia nel suo destino. Tante
volte, come l’Araba Fenice, è riuscita a ri-
sorgere. Stavolta la partita è, forse, la più
drammatica.
Le retoriche vuote e le urla scomposte non
servono più.
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