
Appena conosciuti i risultati 
delle urne in Calabria ed in 
Emilia Romagna, dopo poche 
ore, il Consiglio dei Ministri 
ha assunto una decisione 
politicamente rilevante fis-
sando al 29 marzo la data 
per lo svolgimento del refe-
rendum avente ad oggetto la 
riforma costituzionale sulla 
riduzione del numero dei 
parlamentari. Con tale deci-
sione si è voluto ridurre al 
massimo lo spazio temporale 
fissato dalla legge per l’indi-
zione del referendum allo 
scopo di evitare che un ap-
profondito dibattito pubblico 
sulla riforma possa portare 
ad un ripensamento nell’opi-
nione pubbli-
ca.  Evidentemente ha 
preoccupato lo straordinario 
crollo dei consensi del princi-
pale sponsor politico di que-
sta riforma, il Movimento 5 
stelle che ne aveva fatto una 
questione identitaria, tanto 
da mettere nel piatto delle 
trattative per la nascita del 
governo Conte 2 l’urgenza 
dell’approvazione della rifor-
ma. Nel voto finale, l’8 otto-
bre 2019, la Camera si è 
pronunciata quasi all’unani-
mità poiché tutti i partiti te-
mevano l’impopolarità di una 
scelta contraria. Senonchè il 
voto del 26 ottobre ha dimo-
strato come si può sgonfiare 
rapidamente un consenso 
fondato sulle illusioni dell’an-
tipolitica: di qui l’esigenza di 
correre al voto prima che 
quel consenso si esaurisca 
del tutto. Ma andiamo alla 
sostanza del problema. Ta-
gliare il numero dei parla-
mentari riducendoli a 400 
per la Camera dei Deputati e 
200 per il Senato della Re-
pubblica non è solo una que-
stione di numeri o di costi. Si 
tratta di una riforma desti-
nata ad incidere sulle moda-
lità di organizzazione della 
rappresentanza attraverso la 
quale si esprime e si realizza 
il principio fondamentale del-
la Repubblica secondo cui la 
sovranità appartiene al po-
polo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costi-
tuzione. La riforma riguarda 

29 marzo, referendum e riforma di Domenico Gallo  

Algostino (Perché ridurre il nume-
ro dei parlamentari è contro la de-
mocrazia): “riducendo il rapporto 
fra cittadini e parlamentari, si inci-
de sulla rappresentanza, sia da un 
punto di vista quantitativo sia da 
un punto di vista qualitativo. 
Quantitativamente aumenta la di-
stanza fra rappresentato e rappre-
sentante. Il riverbero sulla qualità 
della rappresentanza è evidente, 
con una diminuzione della possibi-
lità per il cittadino di veder eleg-
gere un “proprio” rappresentante, 
abbassando il grado di potenziale 
identificazione del rappresentato 
con il rappresentante.”   Il taglio 
dei parlamentari sommato alle 
norme elettorali in vigore apre una 
ferita nella capacità di rappresen-
tare i cittadini, i territori, le posi-
zioni politiche esistenti nel paese 
L’obiettivo del taglio dei parlamen-
tari e di un esasperato maggiorita-
rio è un Parlamento più piccolo ma 
ancora più obbediente ai capi. Sia-
mo sicuri che è di questo che ab-
biamo bisogno? 

proprio le forme e i limiti at-
traverso i quali si esercita la 
sovranità. Nel 1948, i Costi-
tuenti hanno stabilito che il 
numero dei parlamentari fos-
se proporzionato alla popola-
zione. La formulazione origi-
naria degli artt. 56 e 57 pre-
vedeva un deputato ogni 
80.000 abitanti e un senatore 
ogni 200.000. Ciò ha fatto sì 
che il numero dei deputati e 
dei senatori variasse in ragio-
ne dell’incremento della popo-
lazione (nella prima legislatu-
ra i deputati furono 572, nella 
seconda 590, nella terza 
596). Con una riforma costi-
tuzionale del 1963 (L. 
9/2/1963 n. 2) il numero dei 
Deputati fu fissato definitiva-
mente in 630 e quello dei se-
natori elettivi in 315. In que-
sto modo fu leggermente mo-
dificata la proporzione fra 
elettori ed eletti fissata nel 
1948. Poiché la popolazione 
italiana ha superato i 60 mi-
lioni, attualmente il rapporto 
è di un deputato ogni 96.006 
cittadini e di un senatore ogni 
188.424. Con la riforma costi-
tuzionale questo rapporto 
passa ad un deputato ogni 
151.210 cittadini ed un sena-
tore ogni 302.420 (per quan-
to riguarda la Camera si trat-
ta della percentuale più bassa 
in Europa, 0,7 ogni 100.000 
abitanti). La riforma comporta 
la riduzione del 36,5% del 
corpo dei rappresentanti del 
popolo italiano. Gli effetti ne-
gativi sulla capacità degli elet-
ti di rappresentare le doman-
de politiche, le aspirazioni e le 
culture presenti nel popolo 
italiano si sentiranno soprat-
tutto al Senato dove rimane 
in vigore il principio che i se-
natori sono eletti su base re-
gionale. Basti pensare che 9 
regioni (escludendo Molise e 
Valle d’Aosta) eleggono fra i 3 
e 5 senatori. Ciò significa che 
ci sarà una soglia implicità di 
sbarramento altissima, qua-
lunque sia la legge elettorale 
e che milioni di cittadini per-
deranno la possibilità di avere 
dei rappresentanti in cui rico-
noscersi. Come ha osservato 
la costituzionalista Alessandra 

A quarant'anni dalla scomparsa di 

Jean Paul Sartre, Oltre l'Occidente 

avverte la necessità di dedicare alcu-

ni incontri alla figura e all'opera del 

grande intellettuale francese. 

Sartre fu insegnante di filosofia, sag-

gista, romanziere, drammaturgo, po-

lemista, filosofo sempre impegnato 

in prima fila nei dibattiti culturali e 

politici del suo tempo. 

Annoverato tra i padri dell'Esisten-

zialismo, la sua opera fu talmente in-

cisiva nel dibattito politico, culturale 

e sociale del 1900 che si è portati a 

pensare che la filosofia contempora-

nea avrebbe percorso altre strade in 

sua assenza. Ne caratterizza, inoltre, 

l'operato, il proprio impegno “fisico” 

nelle numerose lotte per la dignità 

dell'uomo nel secolo scorso. Dalla 

partecipazione alla Resistenza alla 

questione algerina, dalla Guerra 

fredda al Vietnam, dalla critica 

all'imperialismo americano al '68 e 

alla rilettura del marxismo.   

Gli incontri organizzati da Oltre 

l'Occidente saranno tre: il primo 

consisterà in uno sguardo complessi-

vo sull'opera e sull'impegno politico, 

il secondo nella proiezione di un 

film (“Kean- Genio e sregolatezza” 

di Francesco Rosi, dall'opera teatrale 

di Dumas e dal rifacimento di Sartre) 

il terzo in un approfondimento dei 

temi della sua visione del mondo. 

Vi aspettiamo. 

Sabato 7 marzo 

h.11, Ceprano, sala 

comunale 

S.Pertini 

Presentazione del 

Comitato provin-

ciale del NO 



La vicenda del tentativo di acquisto della Banca d’Italia pone nuovamente il problema di come il “buon 

padre famiglia” gestisce la finanza pubblica e, soprattutto, con le risorse di chi? 

La formula sarebbe quella del rent to buy : cioè si pagano più di €.12.000,00 al mese per 10 anni per un 

totale annuo di €.153.000,00. Per fare un paragone: l’attività museale rivolta al pubblico e alle scuole 

costa per un anno meno di €.12.000,00. Quindi potremo chiudere le attività museali per i prossimi 120 

anni! 

Nell’ambito strettamente immobiliare, l’affitto è come minimo al doppio del prezzo di mercato. Fra 10 

anni si dovrà decidere cosa fare, se riscattare o se lasciare. Nel frattempo, sarebbe scritto sul contratto 

che sembra i consiglieri nel momento del voto non avessero tra le mani, bisognerà reperire alcune risor-

se finanziarie con “la vendita o la messa a rendita dei beni di proprietà comunale liberati dal trasferi-

mento nella nuova sede”. 

Se la traccia è quella seguita per l’alienazione dell’edificio storico di via del Carbonaro o l’ex asilo di 

via Sellari, allora l’immobile che adesso ospita il consiglio comunale lo potremmo vendere nel migliore 

dei casi  tra €10 e 20 mila. 

Proprio queste due ultime alienazioni ci fanno pensare a due pesi e due misure in merito alla ‘bilancia 

dei pagamenti’. Si acquisterebbe un immobile di ca. mq 2500 (di cui si hanno dubbi sull’effettiva su-

perficie utilizzabile) a €.2 milioni, mentre pochi mesi fa si sono alienati sempre a Frosinone alta: via 

del Carbonaro (350 mq) a €.63 mila; e via Sellari (2000 mq) ad €.300 mila (base d’asta abbassata 

nell’arco di 6 anni da €.1,2 milioni a €.110 mila!). Dunque si vende a 1 e si compra a 5!  Perché la Ban-

ca d’Italia non ha perso valore immobiliare in questi anni? 

L’acquisto di cui i cittadini si stanno facendo carico riporta d’attualità la massa debitoria che il Comune 

di Frosinone si è impegnato  a pagare con la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e 

che consta di €.14,6 milioni e che si concluderà nel 2022. Ad oggi si è restituito solo 1/3. 

Ma i cittadini stanno pagando ca €.1 milione l’anno per 30 anni fino al 2045 anche il per il disavanzo di 

27 milioni che l’Amministrazione avrebbe ‘trovato’ nel 2015. In merito, la Corte Costituzionale ha sen-

tenziato un anno fa (sentenza n.18/2019): 
• L’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, 

consente all’ente locale, che alla data di presentazione o approvazione del piano di riequilibrio non abbia ancora 

provveduto a effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 

d.lgs. n. 118 del 2011, di modificare il piano sotto il profilo temporale e quantitativo, scorporando la quota di disa-

vanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’art. 243-bis, comma 8, lettera e), del d.lgs. n. 267 

del 2000 e ripianando la stessa nell’arco di trenta anni. 

• Afferma la Corte: Tale interpretazione costituzionalmente orientata in ragione dell’incontrovertibile dato testuale, 

violerebbe gli artt. 81 e 97 Cost., autonomamente e «in combinato disposto» con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost., in quanto, 

in assenza di una valida ragione giustificatrice, prevederebbe una misura di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio 

destinata a dipanarsi in un arco temporale dilatato ben oltre il ciclo triennale di bilancio, così ampliando la capacità 

di spesa dell’ente in condizioni di conclamato squilibrio. 

• In tal modo, inoltre, la disciplina in questione: a) sottrarrebbe gli amministratori locali al vaglio della loro responsa-

bilità politica nei confronti dell’elettorato; b) non assolverebbe il dovere di solidarietà nei confronti delle generazio-

ni future, su cui lo squilibrio non tempestivamente risanato sarebbe destinato a riverberarsi in ragione del principio 

di continuità dei bilanci; c) non consentirebbe di supportare con risorse effettive le politiche volte a rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini; d) pregiudiche-

rebbe il tempestivo adempimento degli impegni assunti nei confronti delle imprese, potenzialmente determinandone 

la crisi. 

• La disposizione censurata allungherebbe, in modo assolutamente anomalo, i tempi di rientro, ledendo una serie di 

principi consustanziali alla sana gestione finanziaria. Così, l’equilibrio del bilancio sarebbe alterato per l’intero 

trentennio, durante il quale sarebbero consentite spese correnti oltre la dimensione delle risorse di parte corrente; 

sarebbero violate le regole inerenti all’indebitamento che, per finanziare la permanenza in deficit trentennale, grave-

rebbero in modo ingiusto e illogico sulle generazioni future; sarebbe leso in modo irreparabile il principio di rappre-

sentanza democratica, perché la responsabilità degli amministratori che hanno provocato il deficit sarebbe stempe-

rata per un lunghissimo arco generazionale, in modo da determinare una sorta di oblio e di immunità a favore dei 

responsabili. 

• In linea teorica (ma mica tanto!) dopo l’approvazione del piano di riequilibrio, qualsiasi comune potrebbe, da un 

lato, ridurre in via unilaterale la dimensione degli accantonamenti finalizzati al rientro del deficit e, dall’altro, si 

assoggetta a un nuovo accertamento di debiti fuori bilancio. L’effetto congiunto dei due fenomeni contabili sarebbe 

quello di allargare, anziché ridurre, il disavanzo e di rendere praticamente impossibile l’attuazione del piano senza 

una manovra correttiva idonea a riportare in simmetria le risorse di parte corrente e la correlata spesa. La norma 

censurata consentirebbe tuttavia al suddetto ente locale di evitare tale manovra correttiva. 

• Quella censurata consentirebbe in modo irragionevole e contraddittorio di mantenere inalterato il piano di paga-

mento dei creditori e di fruire di un allargamento della spesa corrente fino al limite temporale dei trenta anni, in 

misura pari al minore accantonamento conseguente alla dilazione trentennale. 

Insomma il disavanzo proiettato in un piano di rientro trentennale non è costituzionale, perché, a titolo 

esemplificativo, l’ente avrebbe possibilità di disporre per trenta anni del mancato accantonamento deri-

vante dalla norma impugnata per ripianare il disavanzo, implementando in pari misura la spesa corrente 

durante detto periodo, in cui permane il disavanzo stesso. La Corte suggerisce al legislatore una compres-

sione più breve che non deve superare i 10 anni. Questa allertante sentenza segnala all’Amministrazione 

comunale di attrezzarsi per un ripiano più breve e quindi inevitabilmente più oneroso. 

Cosa si fa invece? Si continua a sperperare risorse su atti amministrativi non ordinari e acquisti assoluta-

mente non necessari, anzi deleteri per un soggetto indebitato fino al collo. I drastici tagli al welfare, ai ser-

vizi, ai salari, alla cultura, allo sport sono sotto gli occhi di tutti, e sono destinati a continuare. 
Ricordiamo le misure draconiane adottate in seguito al piano di riequilibrio (PRFP): 

• Rideterminazione della pianta organica, con conseguente blocco delle assunzioni 

• alienazione dell’ex MTC civile (ancora in alto mare) 

• riduzione delle indennità di funzione di assetto organizzativo generale dell’ente 

• riesame e verifica dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni azionarie (leggasi fine della Frosinone 

Multiservizi e regalo alle cooperative locali con precarizzazione del lavoro) 

• incremento delle tariffe dei servizi a domanda individuale (leggasi dimezzamento dell’accesso alle mense scolastiche, 

ai trasporti, ecc.) 

• IMU Ie aliquote sono state incrementate del 50% per l’abitazione principale e Ie relative pertinenze aumentandole 

dallo 0,4 per cento allo 0,6%, mentre I’aliquota base era già prevista nella misura massima dell’ 1,06%; 

• Ie tariffe Tares (oggi TARI) a copertura totale del costo del servizio, alla faccia se esso sia svolto correttamente o 

meno (vedi alla voce corruzione); 

• L’addizionale IRPEF alla misura massima consentita dello 0,8% 

• riduzione della spesa dei servizi a domanda individuale (taglio dei trasporti, asili ecc.) 

• riduzione della spesa per il personale (ma non per i dirigenti e p.o.); 

• riduzione delle spese per servizi e trasferimenti; 

• riduzione della spesa per prestazioni in servizio e trasferimenti sociali (nonostante la raddoppiata domanda) 

• riduzione del 25 della consistenza dei debiti accertati o riconosciuti (si “chiede” ai creditori una stretta del loro credito 

del 25%!) 

«Immobile di pregio. Primo passo per il recupero del centro storico». Indubbiamente le due affermazioni 

fanno effetto. Sicuramente è bello abitare in una casa nobile, ma di tutte le altre sedi comunali che se ne 

fa? L’ex MTC è da tempo inutilmente sul mercato. Il palazzo del Nestor, completamente di proprietà 

dell’ente acquistato nella consiliatura Marzi, è vuoto almeno per metà. La sede attuale della sala consiliare 

e dell’ufficio del ‘caudillo’ non sarà il massimo, ma ha retto all’urto di consigli partecipati (pochi); se poi 

la si abbandona non prevedendo alcuna manutenzione, queste sono scelte di propaganda politica più che 

per ragioni tecniche. Si potrebbe fare un elenco dei tanti locali comunali vuoti a cominciare dalle sedi cir-

coscrizionali. 

Va tutta la solidarietà ai cittadini Daniele Riggi e Fabiana Scasseddu che non hanno piegato la testa 

all’ennesima propaganda a debito di questa amministrazione ma che coerentemente sotto il profilo stori-

co, economico e giuridico hanno tenuto ben presente il momento che vive la città e i cittadini. Si decide 

di ripianare i debiti con il predissesto e poi si spende e spande senza ritegno, costretti inevitabilmente a 

tagliare sul lato sociale. Il loro voto appare più importante di quanto sembri poiché segnala che eventuali 

squilibri strutturali finiscano per sommarsi nel tempo producendo l’inevitabile dissesto, e non avallando 

dal punto di vista politico quel criterio, adottato in troppi casi a Frosinone, di sobbarcarsi di un impegno 

finanziariamente oneroso e indefinito per i successori e i futuri amministrati. 

“Bilancio del comune sempre più povero, 

però l’amministrazione decide di aumenta-

re le spese, acquistando la sede dell’ex Ban-

ca d’Italia. Un comune che ha difficoltà a 

garantire servizi necessari ai cittadini non 

può pensare al superfluo, per questo moti-

vo abbiamo votato no alla delibera” 

Il nostro comune nei prossimi due anni e mez-

zo dovrà affrontare la fase finale del piano 

economico decennale di rientro dal debito, per 

evitare il dissesto economico della città. Dal 

2013 in poi, cittadini e lavoratori dei servizi 

pubblici hanno dovuto accettare misure di 

austerità durissime per risanare il bilancio 

della città: aumento delle aliquote sulle tasse 

locali, servizi più costosi ma ridotti e meno 

efficienti, meno risorse per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria della città, blocco 

delle assunzioni di nuovi dipendenti comuna-

li. Bisogna anche tener conto del fatto che in 

questi anni la condizione economica e finan-

ziaria del nostro Paese si è ulteriormente ag-

gravata, quindi è probabile che nei prossimi 

anni oltre ai tagli necessari per ripagare il no-

stro debito dovremo sostenere altri tagli per 

risanare il debito nazionale. In questo clima di 

incertezza e timore, purtroppo, solo una cosa è certa: la situazione dei servizi pubblici nella 

nostra città ha toccato il fondo. 

Non possiamo ignorare alcuni fatti obiettivi accaduti in questi anni, che ci sono stati testimo-

niati anche in consiglio comunale: lavoratori di alcuni servizi comunali costretti a lavorare 

poche ore al mese con stipendi da fame; livello minimo di alcuni servizi non più garantito, 

basti pensare al caso degli assistenti sociali sotto organico; drastica riduzione del servizio 

scuolabus e del numero di asili nido comunali e, contemporaneamente, aumento del costo 

delle tariffe; chiusura totale o parziale di strutture destinate ad attività di carattere sportivo e 

culturale. Insomma, i cittadini frusinati, che pagano tasse per poter beneficiare di servizi alla 

persona proporzionati ai costi sostenuti, in questi anni hanno visto le tariffe aumentare e i ser-

vizi offerti diminuire, subendo oltre al danno anche una clamorosa beffa. Una situazione, 

drammatica, aggravata, ulteriormente, dalle politiche di austerità economica e finanziaria dei 

governi nazionali che, negli ultimi anni, hanno ridotto i finanziamenti agli enti locali e, con-

temporaneamente, imposto tasse più elevate. 

Appesantire con ulteriori spese il nostro bilancio, in una fase in cui il piano di rientro dal debi-

to non è ancora terminato e all’orizzonte c’è la minaccia di nuovi tagli ai servizi, è, a nostro 

avviso, una scelta poco prudente e, soprattutto, contraddittoria. Una scelta, per certi versi, an-

che provocatoria, perché arriva dopo che si è chiesto ai cittadini e ai lavoratori di accettare 

sacrifici e austerità per risanare le casse del nostro comune. L’acquisizione e la gestione della 

sede dell’ex Banca d’Italia, inciderà, soprattutto, sulla spesa in conto corrente del nostro bilan-

cio comunale, in altre parole la “spesa quotidiana” dell’ente, che contiene i beni e i servizi da 

destinare alla cittadinanza. In una città in pieno declino, molto spesso agli ultimi posti nelle 

classifiche sulla qualità della vita, dove non ci sono più risorse economiche sufficienti per 

fronteggiare l’emergenza ambientale e sociale che colpisce i cittadini, l’amministrazione, e in 

generale la politica, non possono permettersi il lusso di pensare al superfluo quando non si 

può garantire il necessario. 

Daniele Riggi e Fabiana Scasseddu, consiglieri comunali indipendenti del comune di Frosino-

ne 



Da gennaio 2020 due volontari svolgo-

no il Servizio Civile con FOCUS Casa 

dei Diritti Sociali di Frosinone, nella se-

de di Oltre l’Occidente, per l’inclusione 

sociale dei migranti e delle vite di scarto, 

sostegno didattico ai minori, cooperazio-

ne allo sviluppo... 



lunedì 2 marzo 2020 

giovedì 12 marzo 2020 

mercoledì 18 marzo 2020 

martedì 24 marzo 2020 

martedì 31 marzo 2020 

L'arco temporale che questa rassegna 

cinematografica ripercorre è lungo dieci 

anni, un'era breve, certamente, contrasse-

gnata però da rapidi avvenimenti di parti-

colare rilievo e interesse, soprattutto per 

quanto riguarda il campo dell'audiovisi-

vo. Nell'epoca di Internet, dei social net-

work, delle serie TV, dei videogiochi, 

della realtà virtuale, di un magma genera-

le confuso, sentiamo il bisogno di riaffer-

mare perché ci piace/preferiamo/

scegliamo ancora il pensiero cinemato-

grafico e i suoi punti cardinali: il montag-

gio, la messa in scena, l'emozione, lo 

spettatore, l'idea della stanza, l'arte della 

creazione. Non importa se il formato è 

quello di una serie o di un video, se c'è 

"cinema" oltre la narrazione meccanica, 

oltre il ping-pong sterile del dialogo, oltre 

gli stereotipi sociali e oltre la telecamera 

che segue senza vita i personaggi. 

"Perché il cinema?" ci siamo chiesti, 

prendendo spunto nella definizione dell'i-

niziativa dalla più prestigiosa rivista del 

settore, i Cahiers du cinéma, che lo scor-

so dicembre ha stilato una lista dei mi-

gliori film usciti in sala nell'ultimo decen-

nio (2010-2019) ponendosi proprio lo 

stesso quesito. Frosinone Libera, con la 

solita faccia tosta, ha proceduto a un'ulte-

riore selezione, et voilà: Belliximi. 

 

La biblioteca 
di Oltre l’Occidente, 
con il suo ampio pa-
trimonio librario, spesso è luogo di incontri tematici finalizzati a favorire non solo la riscoperta di autori ma anche e 
soprattutto una riflessione sul filo conduttore che lega il nostro passato culturale alle problematiche del presente. 

Il 25 gennaio nella sede dell’Associazione si è trascorso un piacevole pomeriggio in compagnia di Marx rac-
contato dal nostro socio, professore Fabio Fiorletta, che ne ha descritto la personalità e i momenti di vita in una per-
fetta sintesi con la presentazione degli aspetti più salienti della sua nuova filosofia del materialismo storico.  

La narrazione, arricchita con riferimenti a testi storiografici e con citazioni di passi del filosofo di Treviri, 
prende avvio dal contesto formativo di un uomo, profondo conoscitore della filosofia classica e di cinque lingue, la 
cui vasta cultura aveva sempre attirato l’ammirazione e la stima dell’amico Engels. Un uomo che, tirato fuori dalle 
pagine dei libri, abbiamo sentito vicino e in alcuni momenti a noi somigliante: passionale nella vita privata e nella 
fede politica, con una moglie di nome Jenny tanto innamorata di lui da accettare, nonostante le sue origini nobili, 
una vita tormentata dalla miseria, dai creditori e dalle malattie.  Un padre affettuosissimo soprattutto nei confronti 
della figlia preferita Eleanor, soprannominata Tussy, con cui vedeva profonde somiglianze tanto da poter dire “ io 
sono Tussy”: una donna intelligentissima di cui andava orgoglioso, attivista politica, giornalista e femminista, passio-
nale come lui, suicida per amore dopo essere stata delusa dal suo amante.  

Un intenso carteggio con Engels, costituito da lettere e poesie evidenzia il loro grande e profondo rapporto 
di amicizia e di condivisione di idee che ha reso possibile la fedele interpretazione, la ricomposizione durata dodici 
lunghi anni e la pubblicazione postuma del secondo e terzo libro del Capitale di Marx ad opera dell’amatissimo ami-
co e collaboratore. Un amore quasi fraterno che si è concretizzato nel sostegno finanziario nei momenti delle diffi-
coltà economiche e delle complicate vicissitudini politiche e nella stesura a quattro mani delle opere “ La sacra fami-
glia” e “ L’Ideologia tedesca”, con cui Marx si distacca definitivamente dall’hegelismo e dalla Sinistra hegeliana, e 
del “Manifesto del partito comunista”, statuto programmatico della Lega dei comunisti.  

La “filosofia della prassi” di Marx, pur partendo dalla ripresa della dialettica hegeliana, costituisce un supera-
mento della concezione idealistica della storia ed è fondata sulla nuova concezione dell’attività pratica dell’umanità 
socializzata “rimessa con i piedi per terra”, creatrice della storia e dello Stato e fautrice dei cambiamenti sociali.  

Sempre grazie all’amico Engels, tra l’altro dilaniato tra la scelta di voler essere comunista e la concreta real-
tà di essere figlio di un proprietario di manifatture tessili in Germania, si avvicina alla economia politica: condivide 
con il liberista Ricardo il concetto della merce come prodotto che contiene la quantità di lavoro necessaria per la 
sua realizzazione  e si pone in forte contrasto con Smith, anch’egli economista liberista, che concepiva il mercato 
come il luogo in cui le forze economiche spontaneamente trovano il loro equilibrio, garantendo una  giusta distribu-
zione delle risorse, benessere e felicità per tutti.   

Altri nemici da combattere sono “ gli illusi” socialisti utopistici come Proudhon, Owen e Fourier, in quanto 
pensano che le contraddizioni del capitalismo possano essere corrette senza arrivare necessariamente alla distru-
zione della borghesia e dell’intero sistema. Da lontano anche Mazzini lo infastidisce perché vuole governare con i 
borghesi e manda i giovani a morire in nome di ideali patriottici, mentre se ne sta tranquillamente  seduto a scriva-
nia a formulare teorie politiche inutili e  in un momento in cui ancora non si può ipotizzare e realizzare un vero cam-
biamento.  

Attraverso la  lettura di brevi passi del Capitale, l’opera economica e filosofica più importante di Marx, si è 
riflettuto sui concetti di plusvalore e di alienazione: il ciclo economico M-D-M della produzione mercantile-
capitalistica è caratterizzato da un iniziale investimento di denaro per acquistare la merce-lavoro da cui deriverà un 
incremento di denaro superiore a quello investito o,  più precisamente,  superiore al salario con cui la merce suddet-
ta è stata pagata. Pertanto il plusvalore, in tale tipo di produzione, si configura come la l’incremento di ricchezza di 
cui il capitalista si appropria sfruttando la merce umana-lavoro. Il lavoro per l’operaio diventa così alienazione ossia 
altro da sé, in quanto lo annulla come persona rendendolo schiavo. 

 Non solo il plusvalore ma anche la tecnologia è strettamente connessa alla esistenza del capitalismo. Intro-
dotta al fine di  aumentare la produttività essa abbassa nel lungo termine il profitto, i salari e l’occupazione. L’incre-
mento della tecnologia non porta progresso ma mette in crisi l’esistenza stessa del capitalismo. 

La rivoluzione ad opera del proletariato sfruttato genera una società nuova senza classi e senza Stato che, 
in quanto  è sempre esistito come garante del potere egemonico di una classe sull’altra non ha più ragione di esi-
stere.  

L’incontro si è chiuso con il consiglio di letture sulla vita e sul pensiero del filosofo.  
 

::: e la conseguente riflessione su un presente profetizzato 
 

Oggi ci sembra di sentire che risuonino roboanti e minacciose sul mondo le parole di Marx: “Ve lo avevo 
detto io!!”, come per ricordarci un qualcosa di nuovo di cui con difficoltà  e con timore vogliamo prendere coscienza. 

 Ciò che le parole di Marx vogliono farci ricordare è l’amplificazione degli effetti distruttori di un neo-
capitalismo globale sciolto da ogni vincolo territoriale, culturale ed etico.  

Marx, risvegliatosi da un lungo sonno a causa degli incubi provocatigli dal presente, vuole porre dinanzi ai 
nostri occhi l’avverarsi della sua profezia: la realizzazione, compiuta ma rovesciata, del famoso motto che dovrebbe 
ora leggersi non più come “ Proletari di tutti i paesi unitevi” ma come: “ I capitalisti di tutti i paesi si sono uniti!!”. 

Il neo-capitalismo globale è il perfetto compimento di quanto scritto dal filosofo nel Capitale, quando giustifi-
cava l’esistenza e la finalità di tale sistema economico nell’accumulazione e nella concentrazione di ricchezze sem-
pre più grandi nelle mani di pochi. In una fase di capitalismo avanzato, come quella attuale, pochi magnati del capi-
tale, oggi azionisti delle multinazionali con gigantesca ricchezza e con fortissimo potere economico e politico, intro-
ducono innovazioni e tecnologie per aumentare la produttività, eliminando così la concorrenza delle altre aziende 
sul mercato internazionale.  

Le nuove aristocrazie finanziarie accumulano ricchezze private con l’appoggio di poteri politici non più rap-
presentativi delle masse popolari, oppure invadono con i loro rappresentanti spazi politici da cui ormai sono escluse 
le classi subalterne o i ceti medi.  

Il riformismo attuato dai poteri politici si configura come ideologia o, per dirla sempre con Marx, come una 
nuova mistificazione della realtà che legittima e giustifica la permanenza di una economia di mercato liberista. Que-
sta ideologia, in quanto nasconde i rapporti di produzione e di proprietà operanti concretamente nella storia contem-
poranea, è l’inganno e l’illusione per le masse distratte da beni di consumo futili, divenute povere e escluse dalla 
vita politica. 

Il dualismo sociale, già esistente ai tempi di Marx,  si è amplificato: se la morsa stringe da un lato riducendo 
i capitalisti ad una minima entità, dall’altro lato espande la massa del proletariato. La classe antagonista al capitale 
è una schiera sempre più ampia di sfruttati e di nuovi poveri appartenenti anche al ceto medio: disoccupati, giovani 
laureati sotto-occupati, immigrati-lavoratori in nero, adulti licenziati non ricollocabili, precari per tutta la vita, lavorato-
ri autonomi falliti.  

Infine la crisi, caratteristica strutturale del sistema capitalistico, assume portata mondiale e nella sua durata 
permanente è accompagnata da strategie riparatorie che si traducono in danni sempre maggiori per bilanci dello 
Stato e per i soggetti deboli del mercato. 

“Ve lo avevo detto che l’accumulazione capitalistica si sarebbe estesa 
a livello internazionale, evidenziando maggiormente limiti e  contraddi-
zioni a danno dei molti e creando le premesse per la sua stessa fine?” 
 Tutto si è verificato, ma la profezia di Marx difetta di un elemento: la 
considerazione della attuale impossibilità della morte del capitalismo 
attraverso la rivoluzione della classe antagonista. Quale rivoluzione 
può porre in atto una massa di individui condizionati solo dal desiderio 
consumistico e liberi da ogni appartenenza e consapevolezza anche 
di classe?   
Ma la natura con le sue risorse limitate, depauperate e irreversibilmen-
te distrutte, urla e dice basta ad una crescita ed a una accumulazione 
infinita voluta dai magnati del capitale. Sembra che la natura suoni “le 
campane a morto”, campane che insieme alla voce roboante di Marx 
annunciano la fine della proprietà privata e degli espropriatori.  
Si può ancora ipotizzare la fine del capitalismo nella sua nuova forma 
o esso stesso è la fine della storia?       

Un pomeriggio con Marx. “Dalla lotta di classe 

all’estinzione dello Stato” di Annamaria Mariani 


