
Io so. 
Io so i nomi dei responsabili di quello 
che viene chiamato "golpe" (e che in 
realtà è una serie di "golpe" istituitasi 
a sistema di protezione del potere). 
Io so i nomi dei responsabili della stra-
ge di Milano del 12 dicembre 1969. 
Io so i nomi dei responsabili delle stra-
gi di Brescia e di Bologna dei primi 
mesi del 1974. 
Io so i nomi del "vertice" che ha ma-
novrato, dunque, sia i vecchi fascisti 
ideatori di "golpe", sia i neo-fascisti 
autori materiali delle prime stragi, sia 
infine, gli "ignoti" autori materiali delle 
stragi più recenti. 
Io so i nomi che hanno gestito le due 
differenti, anzi, opposte, fasi della ten-
sione: una prima fase anticomunista 
(Milano 1969) e una seconda fase an-
tifascista (Brescia e Bologna 1974). 
Io so i nomi del gruppo di potenti, 
che, con l'aiuto della Cia (e in se-
cond'ordine dei colonnelli greci della 
mafia), hanno prima creato (del resto 
miseramente fallendo) una crociata 
anticomunista, a tamponare il '68, e in 
seguito, sempre con l'aiuto e per ispi-
razione della Cia, si sono ricostituiti 
una verginità antifascista, a tampona-
re il disastro del "referendum". 
Io so i nomi di coloro che, tra una 
Messa e l'altra, hanno dato le disposi-
zioni e assicurato la protezione politica 
a vecchi generali (per tenere in piedi, 
di riserva, l'organizzazione di un po-
tenziale colpo di Stato), a giovani neo-
fascisti, anzi neo-nazisti (per creare in 
concreto la tensione anticomunista) e 
infine criminali comuni, fino a questo 
momento, e forse per sempre, senza 
nome (per creare la successiva tensio-
ne antifascista). Io so i nomi delle per-
sone serie e importanti che stanno 
dietro a dei personaggi comici come 
quel generale della Forestale che ope-
rava, alquanto operettisticamente, a 
Città Ducale (mentre i boschi italiani 
bruciavano), o a dei personaggio grigi 
e puramente organizzativi come il ge-
nerale Miceli. 
Io so i nomi delle persone serie e im-
portanti che stanno dietro ai tragici 
ragazzi che hanno scelto le suicide 
atrocità fasciste e ai malfattori comu-
ni, siciliani o no, che si sono messi a 
disposizione, come killer e sicari. 
Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti 
(attentati alle istituzioni e stragi) di cui 
si sono resi colpevoli. 
Io so. Ma non ho le prove. Non ho 
nemmeno indizi. 
Io so perché sono un intellettuale, uno 
scrittore, che cerca di seguire tutto ciò 
che succede, di conoscere tutto ciò 
che se ne scrive, di immaginare tutto 
ciò che non si sa o che si tace; che 
coordina fatti anche lontani, che mette 
insieme i pezzi disorganizzati e fram-
mentari di un intero coerente quadro 
politico, che ristabilisce la logica là 
dove sembrano regnare l'arbitrarietà, 
la follia e il mistero. 
Tutto ciò fa parte del mio mestiere e 
dell'istinto del mio mestiere. Credo 
che sia difficile che il mio "progetto di 
romanzo", sia sbagliato, che non abbia 
cioè attinenza con la realtà, e che i 
suoi riferimenti a fatti e persone reali 
siano inesatti. Credo inoltre che molti 
altri intellettuali e romanzieri sappiano 
ciò che so io in quanto intellettuale e 
romanziere. Perché la ricostruzione 
della verità a proposito di ciò che è 
successo in Italia dopo il '68 non è poi 
così difficile. 
Tale verità - lo si sente con assoluta 
precisione - sta dietro una grande 
quantità di interventi anche giornalisti-
ci e politici: cioè non di immaginazione 
o di finzione come è per sua natura il 
mio. Ultimo esempio: è chiaro che la 
verità urgeva, con tutti i suoi nomi, 
dietro all'editoriale del "Corriere della 
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e non compromesso, non può essere una ragione di pace 
e di costruttività. 
Inoltre, concepita così come io l'ho qui delineata, credo 
oggettivamente, cioè come un Paese nel Paese, l'opposi-
zione si identifica con un altro potere: che tuttavia è sem-
pre potere. 
Di conseguenza gli uomini politici di tale opposizione non 
possono non comportarsi anch'essi come uomini di potere. 
Nel caso specifico, che in questo momento così drammati-
camente ci riguarda, anch'essi hanno deferito all'intellet-
tuale un mandato stabilito da loro. E, se l'intellettuale vie-
ne meno a questo mandato - puramente morale e ideolo-
gico - ecco che è, con somma soddisfazione di tutti, un 
traditore. 
Ora, perché neanche gli uomini politici dell'opposizione, se 
hanno - come probabilmente hanno - prove o almeno indi-
zi, non fanno i nomi dei responsabili reali, cioè politici, dei 
comici golpe e delle spaventose stragi di questi anni? È 
semplice: essi non li fanno nella misura in cui distinguono 
- a differenza di quanto farebbe un intellettuale - verità 
politica da pratica politica. E quindi, naturalmente, nean-
ch'essi mettono al corrente di prove e indizi l'intellettuale 
non funzionario: non se lo sognano nemmeno, com'è del 
resto normale, data l'oggettiva situazione di fatto. 
L'intellettuale deve continuare ad attenersi a quello che gli 
viene imposto come suo dovere, a iterare il proprio modo 
codificato di intervento. 
Lo so bene che non è il caso - in questo particolare mo-
mento della storia italiana - di fare pubblicamente una 
mozione di sfiducia contro l'intera classe politica. Non è 
diplomatico, non è opportuno. Ma queste categorie della 
politica, non della verità politica: quella che - quando può 
e come può - l'impotente intellettuale è tenuto a servire. 
Ebbene, proprio perché io non posso fare i nomi dei re-
sponsabili dei tentativi di colpo di Stato e delle stragi (e 
non al posto di questo) io non posso pronunciare la mia 
debole e ideale accusa contro l'intera classe politica italia-
na. 
E io faccio in quanto io credo alla politica, credo nei princi-
pi "formali" della democrazia, credo nel Parlamento e cre-
do nei partiti. E naturalmente attraverso la mia particolare 
ottica che è quella di un comunista. 
Sono pronto a ritirare la mia mozione di sfiducia (anzi non 
aspetto altro che questo) solo quando un uomo politico - 
non per opportunità, cioè non perché sia venuto il mo-
mento, ma piuttosto per creare la possibilità di tale mo-
mento - deciderà di fare i nomi dei responsabili dei colpi di 
Stato e delle stragi, che evidentemente egli sa, come me, 
non può non avere prove, o almeno indizi. 
Probabilmente - se il potere americano lo consentirà - ma-
gari decidendo "diplomaticamente" di concedere a un'altra 
democrazia ciò che la democrazia americana si è concessa 
a proposito di Nixon - questi nomi prima o poi saranno 
detti. Ma a dirli saranno uomini che hanno condiviso con 
essi il potere: come minori responsabili contro maggiori 
responsabili (e non è detto, come nel caso americano, che 
siano migliori). Questo sarebbe in definitiva il vero Colpo 
di Stato.  

Sera", del 1° novembre 1974. 
Probabilmente i giornalisti e i politici 
hanno anche delle prove o, almeno, de-
gli indizi. 
Ora il problema è questo: i giornalisti e i 
politici, pur avendo forse delle prove e 
certamente degli indizi, non fanno i no-
mi. 
A chi dunque compete fare questi nomi? 
Evidentemente a chi non solo ha il ne-
cessario coraggio, ma, insieme, non è 
compromesso nella pratica col potere, 
e, inoltre, non ha, per definizione, nien-
te da perdere: cioè un intellettuale. 
Un intellettuale dunque potrebbe benis-
simo fare pubblicamente quei nomi: ma 
egli non ha né prove né indizi. 
Il potere e il mondo che, pur non essen-
do del potere, tiene rapporti pratici col 
potere, ha escluso gli intellettuali liberi - 
proprio per il modo in cui è fatto - dalla 
possibilità di avere prove ed indizi. 
Mi si potrebbe obiettare che io, per 
esempio, come intellettuale, e inventore 
di storie, potrei entrare in quel mondo 
esplicitamente politico (del potere o in-
torno al potere), compromettermi con 
esso, e quindi partecipare del diritto ad 
avere, con una certa alta probabilità, 
prove ed indizi. 
Ma a tale obiezione io risponderei che 
ciò non è possibile, perché è proprio la 
ripugnanza ad entrare in un simile mon-
do politico che si identifica col mio po-
tenziale coraggio intellettuale a dire la 
verità: cioè a fare i nomi. 
Il coraggio intellettuale della verità e la 
pratica politica sono due cose inconcilia-
bili in Italia.  
All'intellettuale - profondamente e vi-
sceralmente disprezzato da tutta la bor-
ghesia italiana - si deferisce un manda-
to falsamente alto e nobile, in realtà 
servile: quello di dibattere i problemi 
morali e ideologici. 
Se egli vien messo a questo mandato 
viene considerato traditore del suo ruo-
lo: si grida subito (come se non si 
aspettasse altro che questo) al 
"tradimento dei chierici" è un alibi e una 
gratificazione per i politici e per i servi 
del potere. 
Ma non esiste solo il potere: esiste an-
che un'opposizione al potere. In Italia 
questa opposizione è così vasta e forte 
da essere un potere essa stessa: mi 
riferisco naturalmente al Partito comuni-
sta italiano. 
È certo che in questo momento la pre-
senza di un grande partito all'opposizio-
ne come è il Partito comunista italiano è 
la salvezza dell'Italia e delle sue povere 
istituzioni democratiche. 
Il Partito comunista italiano è un Paese 
pulito in un Paese sporco, un Paese 
onesto in un Paese disonesto, un Paese 
intelligente in un Paese idiota, un Paese 
colto in un Paese ignorante, un Paese 
umanistico in un Paese consumistico. In 
questi ultimi anni tra il Partito comuni-
sta italiano, inteso in senso autentica-
mente unitario - in un compatto 
"insieme" di dirigenti, base e votanti - e 
il resto dell'Italia, si è aperto un barat-
to: per cui il Partito comunista italiano è 
divenuto appunto un "Paese separato", 
un'isola. Ed è proprio per questo che 
esso può oggi avere rapporti stretti co-
me non mai col potere effettivo, corrot-
to, inetto, degradato: ma si tratta di 
rapporti diplomatici, quasi da nazione a 
nazione. In realtà le due morali sono 
incommensurabili, intese nella loro con-
cretezza, nella loro totalità. È possibile, 
proprio su queste basi, prospettare quel 
"compromesso", realistico, che forse 
salverebbe l'Italia dal completo sfacelo: 
"compromesso" che sarebbe però in 
realtà una "alleanza" tra due Stati confi-
nanti, o tra due Stati incastrati uno 
nell'altro. 
Ma proprio tutto ciò che di positivo ho 
detto sul Partito comunista italiano ne 
costituisce anche il momento relativa-
mente negativo. 
La divisione del Paese in due Paesi, uno 
affondato fino al collo nella degradazio-
ne e nella degenerazione, l'altro intatto 

Il 

28/10 è morto a Ravenna padre Euge-

nio Melandri, il ‘prete rosso’ sospeso a 

divinis 28 anni fa dopo la sua candida-

tura alle Europee del 1989 con Demo-

crazia Proletaria (fu poi rieletto con Ri-

fondazione Comunista) e riaccolto dal-

la Chiesa poche settimane fa. QUI IN 

UNA INIZIATIVA A FROSINONE 

OGANIZZATA DALLE ASSOCIA-

ZIONI LOCALI.  

È morto Eugenio Melandri 

Tredici stragi (primato fra i 
paesi occidentali), tremila 
attentati, seimila morti, 
cinquantamila feriti: è il 
drammatico bilancio della 
strategia della tensione 
nell’Italia della Prima Re-
pubblica. Chi è "Stato"? A 
questa domanda, che con-
tiene un'allusione provoca-
toria, cercheremo di dare 
una risposta, nell'anno del 
cinquantesimo anniversa-
rio dalla strage di piazza 
Fontana, per capire quali 
responsabilità si celano die-
tro le stragi, ancora oggi 
impunite, che hanno insan-
guinato il nostro Paese da-
gli anni '60 fino alla fine 
della Prima Repubblica. 
Molti, in questi anni, hanno 
cercato di dare una spie-
gazione storicamente 
plausibile alla strategia 
della tensione che ha de-
stabilizzato politicamente 
e socialmente l’Italia nell'e-
poca della Guerra Fredda 
e del bipolarismo mondia-
le. Di cosa si è trattato? 
Guerra civile? Guerra sur-
rogata? Terrorismo politi-
co? Eversione neofascista? 
Tanti gli interrogativi an-
cora irrisolti, forse troppi 
per una democrazia parla-
mentare avanzata.  

https://comune-info.net/

continueremo-ad-amarti-eugenio/ 



Sancita il 24 ottobre all’Ispettorato Territoriale del lavoro di Frosi-
none, quindi, senza alcun, pur immaginato, intervento ulteriore, la 
riduzione dei servizi del comune di Frosinone del 75% con imme-
diato inizio da lunedì 21 ottobre fino alla fine dell’anno. 
Il Comune, nell’aver previsto dal 2020 un taglio ‘solo’ del 40%, ha 
nel frattempo provveduto ad azzerare completamente servizi come 
la villa comunale (servizio mostre), la casa della cultura; ha ridotto 
all’osso (riduzione del 78%) i servizi sportivi, il museo, la bibliote-
ca. Tagli drastici ai servizi di pulizia; già fermo da due settimane il 
servizio degli ausiliari del traffico dove la proroga non è arrivata e i 
lavoratori sono stati mandati all’ascensore inclinato! E’ nota la vi-
cenda scuolabus con due sole linee con i lavoratori prestati a ser-
vizi in concessione! 
Questi azzeramenti dei servizi seguono la linea scelta dall’Ammini-
strazione dal 2013 che adotta un piano di riequilibrio economico 
finanziario suicida che prevede tasse al massimo e tagli clamoro-
si4. Solo nei 10 servizi già gestiti dalla Frosinone Multiservizi, ri-
dotti nel 2013 a €.2,5 milioni, gli stessi servizi si svolgevano con 
€.1,9 con una diminuzione del 25% in 6 anni. Questo fino a lunedì 
scorso. 
Numeri, apparentemente solo numeri. Dietro questi numeri però ci 
sono servizi alla cittadinanza tagliati, esosi, cancellati. Ci sono più 
di 100 famiglie, di cui il reddito di 50 è sceso a meno di 100 euro 
mensili. Complessivamente il taglio è del 60% con redditi medi di 
300 euro. Qualcuno spera in una soluzione unica di gestione dei 
servizi (OHHH’ LA MULTISERVIZI?!?), ma le volpi sono tante e le 
galline sono scheletriche4 
Questa è la rivoluzione del Caudillo che a 7 anni dall’adozione del 
“predissesto” è sull’orlo del dissesto: velocemente svenduti – rega-
lati più precisamente – immobili comunali; il welfare è stato 
‘caricato’ alla Caritas; i servizi sono a zero; i dipendenti comunali 
sono scomparsi4 
Ma non tutti hanno perso in questo gioco: a coop di dubbia morali-
tà professionale sono stati reiterati gli affidamenti dei servizi fino a 
€.13 milioni in 6 anni; ACEA gestisce €.10 milioni all’anno; ai rifiuti 
€.25 milioni di euro in 5 anni; al servizio trasporto 10 milioni in 5 
anni.. Soggetti che hanno trovato, al contrario, gioco facile nell’ac-
caparrarsi risorse di tutti. 
Quale domani? Sicuramente per il nuovo anno i servizi manterran-
no feroci tagli (già annunciato quello minimo del 40%). Basteranno 
questi tagli al ripianamento degli oltre 8 milioni di euro da ripagare 
entro il 2022 a seguito del piano di riequilibrio economico finanzia-
rio (+ il milione di euro annuo fino al 2045)? Oppure si andrà in 
dissesto, con conseguente crollo dell’architrave della politica di 
questa amministrazione che ha giocato tutto sul ‘predissesto’? 
Sarebbe tempo che la politica, quella della minoranza consiliare in 
primis, allacciasse le cinture di sicurezza e si mettesse a fare una 
seria e continuativa opposizione cambiando paradigma nella per-
cezione dell’effettivo agire della maggioranza che sta devastando 
la città e il suo futuro. Sarebbe il caso di volgere lo sguardo dal 
‘circenses’ prima che vendano e taglino gli alberi dell’alberata; ce-
dano la villa comunale (a Bannon?); mettano all’asta monumenti 
compresi i reperti archeologici; mangi-
no altro suolo per inutili e vuoti palaz-
zi4 
E’ tempo che la “pratica politica” lasci il 
posto alla “verità storica”. 

Trasparenza e Competenza. La  piaga della Valle del Sacco, il  

degrado globale della nostra provincia, in termini d’inquinamen-
to, tutela della salute, qualità della vita   puntualmente, condan-
nano  il nostro territorio   ad occupare i primi posti fra i luoghi in 
cui si vive peggio. Periodicamente il tema assurge all’onore delle 
cronache a seguito di qualche evento particolare, poi si ritorna nel 

limbo. C’è l’incendio della Mecoris? Per 

un po’ di tempo si parla delle emissioni 
nocive nell’aria della nostra città, poi 
tutto passa in cavalleria. Compare la 
schiuma nel fiume Sacco? S’intensifi-

cano le ricerche dell’untore della acque 
per non vedere che l’inquinamento 
dell’asta fluviale è cronico, sedimentato 
nel tempo, e  non basta perseguire, per 
quanto sia giusto, il lavagista che ha 

sversato sapone nell’acqua per risolvere il problema. Arrivano  i 
rifiuti da Roma,  odori mefitici di diffondono nell’aria? Per qual-

che settimana le pagine dei giornali e i  social media si riempiono 
del più che giustificato rifiuto del territorio  a diventare la discari-
ca d’Italia, ma la possibilità di una diversa gestione della raccolta 
e dello smaltimento dell’immondizia  viene considerata in modo 
sommario.   
Un argomento che   viene poco affrontato, ma secondo me è di 
fondamentale importanza riguarda  l’urbanizzazione selvaggia.  
Osserviamo attentamente  la nostra città. Frosinone è invasa da 
colate di cemento in continua espansione.  Nell’ultimo rapporto  
Ispra, si rileva che nel 2018 a fronte di un consumo di suolo pro-

vinciale del 7%  e regionale dell, 8,1%   Frosinone spicca 

per un clamoroso e devastante 29%. Per consumo di suolo 
s’intende la concentrazione di insediamenti abitativi, di 
attività industriali,  produttive in aree definite. L’abnor-

me cessione di spazi verdi al cemento comporta l’aumento della 
velocità di scorrimento delle acque verso i fiumi,  l’annullamento 
dell’effetto filtro del terreno sugli inquinanti, la drastica diminuzio-
ne dell’effetto di assorbimento del particolato da parte degli albe-
ri . Per contro   si genera un  incremento dei reflui nocivi, l’immis-
sione in atmosfera di aria inquinata generata dagli scarichi delle 
autovetture, degli impianti di riscaldamento , dalle industrie , il 
tutto amplificato  se in queste aree gli  impianti di depura-
zione idrica e controllo delle emissioni sono insufficienti  e 
non si applicano le direttive di sicurezza sulle emissioni 
degli insediamenti industriali ad alto impatto ambienta-

L’intervento di 

Luciano Granieri a 

"Giornata per la 
Vita Terre Avve-
lenate”. 27 ottobre 

le. Il risultato di questo scempio si deve alla completa cessione della pianificazio-

ne urbanistica pubblica  agli interessi dei fondi di speculazione immobiliare  e 
all’urbanistica contrattata.  
Vi invito a fare un giro per la città.  Andate  a De Matthaeis  in Via Tiburtina.  Di  
fronte all’ufficio postale è in costruzione una lottizzazione  di due stabili con of-
ferta di appartamenti e locali adibiti a utilizzo commerciale. Se vi  girate dall’al-
tro lato della strada  ci sono negozi che stanno chiudendo palazzi in cui su   quasi 
ogni balcone si legge la scritta “Vendesi o Affittasi” . Viene dunque da chie-

dersi che vantaggio c’è ad asfaltare   spazi verdi  per costruire alloggi e negozi 
quando la città si sta spopolando e  le attività commerciali stanno chiudendo?  
Nessuno per i cittadini, ma ciò arreca molti vantaggi  per i detentori di patrimo-
ni  nei fondi immobiliari i quali speculano sul fluttuare del valore degli immobili, 
sulle modificazioni delle destinazioni d’uso.  Per non parlare dell’edilizia contrat-
tata per cui un Comune, impossibilitato a causa del  patto di stabilità interna, 
ad investire in opere utili alla cittadinanza. Per provvedere alla sistemazione di 
una piazza deve interessare l’edilizia privata  che, in cambio del lavoro, potrà 
disporre di  ampie parti di città dove costruire  palazzoni e mega strutture.  
La morale, come diceva una pubblicità di un tempo, è sempre quella. Quando 
l’interesse della speculazione privata prevale sul bene pubblico, i cittadini vanno 
inevitabilmente  incontro crollo della qualità della vita. Per tornare alle città, 
come Frosinone, ma anche gli altri insediamenti urbani della Valle del Sacco,  
bisogna ricordare come rimanga critica la depurazione delle acque reflue. 58 
Sono i depuratori mal funzionanti o per nulla funzionanti, guarda caso gestiti 
tutti da Acea che preferisce elargire dividendi milionari ai propri azionisti, anzi-
ché sistemare i depuratori urbani  ed impedire che gli scarichi fognari vadano 
direttamente nei fiumi.  
Quali le soluzioni? Restituire la città ai loro veri padroni, i cittadini. Eliminare il 
patto di stabilità interna, odiosa conseguenza del fiscal compact, velenoso lascito 
dei trattati imposti dalla Ue, in modo che ogni  Municipio possa disporre di  fi-
nanze  proprie o, al limite, ricorrere a finanziamenti  da banche pubbliche d’in-
vestimento – altra istituzione che manca e Dio sa quanto sarebbe benedetta -
per gestire direttamente i servizi alla città in primis quelli destinati alla tutela 
ambientale.  La quota    dei Comuni sul debito pubblico, che è ormai arrivato a 
2400 miliardi, è pari all 1,8% e allora perché questi devono subire tagli draconia-
ni per  ammanchi che non hanno prodotto, se non in minima parte?   
Inoltre  i soldi gestiti dalle amministrazioni comunali , in collaborazione  con asso-
ciazioni di cittadini, aggiungo io,  sarebbero anche spesi meglio.  Riporto un 
esempio del  clamoroso spreco di denaro pubblico  stanziato a favore dell’incre-
mento di energia verde.  Per la diffusione delle energie rinnovabili   lo Stato 
Italiano stanziò  degli incentivi a favore di  chi avesse voluto installare un sistema 
fotovoltaico. Il “conto energia” così si chiamava l’agevolazione partita nel 

2006 e interrotta  nel 2013.  Prevedeva una quota di contributo per ogni kw 

di energia prodotta con sistemi fotovoltaici, per la  durata  del  ciclo di vita di 

un impianto, che mediamente è di  25 anni. Di fatto gli  ultimi utenti 

che hanno usufruito di questi incentivi , installando impianti nel 2013, 
acquisiranno il bonus fino al 2038.  Il problema vero è che essendo l’age-
volazione legata  all’energia prodotta, più grande era l’impianto, più alta 
era la somma ricevuta,  hanno usufruito quindi di questi sgravi,  solo ban-
che e grandi aziende, le prime perché hanno finanziato importanti  strut-
ture in cambio della cessione dell’incentivo, le  seconde perché hanno co-
struito vere e proprie centrali, talmente imponenti , da consentire di ven-
dere l’energia prodotta ricavandone profitto, ed avere un rendimento 
finanziario sicuro per 25 anni. Il tutto dal 2006 ad oggi, ed anche in futu-
ro, ha   e avrà un costo per  le finanze pubbliche di 6,7 miliardi l’anno.  
Se da allora e fino alla scadenza degli incentivi  quei 6,7 miliardi l’anno 
fossero stati dati ai Comuni  , si sarebbero potuti  pianificare programmi 
di riqualificazione energetica urbana   pubblica  attraverso il finanzia-
mento totale o parziale (da definire in base al reddito)  di impianti foto-
voltaici a favore degli alloggi residenziali ,  o edifici di proprietà comuna-
le, le scuole ad esempio. Oppure si sarebbero potuti finanziare piani di 
riconversione elettrica della mobilità urbana.  
Ecco perché, tornando alla Valle del Sacco, mi preoccupa  il destino di 
quei 53 milioni destinati alla bonifica, visto che la loro gestione, affidata 
alla Regione  Lazio, vedrà incarichi importanti di coordinamento attribui-
ti  ad   enti esterni ed  aziende private, come la Pricewaterhouse Coo-

per Advisor Spa, o la Ecoter Srl  per carenza di personale regiona-

le  dedicato, queste le motivazioni dell’ente.  

Non vi è stato  alcun  coinvolgimento del Coordinamento dei Sindaci della 
Valle del Sacco ,  del resto questo organismo, creato ad hoc, si è disgrega-
to visto che ad alcuni sindaci non interessa granchè della salute dei propri 
cittadini a cominciare da quello di Frosinone . Fortunatamente il commis-
sario incaricato all’attuazione delle azioni di bonifica ha convocato le 
associazioni di cittadini  come Retuvasa, che da tempo si occupano  della 
Valle del Sacco, per coinvolgerle ed informarle sui piani di azione.   
Visti i precedenti   sembra una discreta apertura. Allora facciamo appello 
a loro e a tutti i cittadini , affinchè controllino scrupolosamente il destino   
di questi  53 milioni di euro.  E’ fondamentale perché   troppe volte soldi 
investiti per  la collettività hanno finito per arricchire qualcuno, peggio-
rando, anziché migliorarle,  le condizioni di vita dei cittadini. E noi cittadi-
ni della Valle del Sacco saremmo anche stanchi di subire il  degrado della 
nostra salute e dalla qualità della vita in genere, dopo aver visto passare 
milioni e milioni di euro sprecati o spesi per ingrassare i soliti potentati 
politico-finanziari. (http://aut-frosinone.blogspot.com/) 



L’Associazione Oltre l’Occidente si prepara alle attività per il  2018-

2019:  

• La biblioteca, nella organizzazione bibliotecaria regionale (OBR), 

partecipa al sistema integrato SIFCultura  

• Continua la collaborazione con la REMS di Ceccano e con la biblioteca della casa circonda-

riale di Frosinone.  

• Ridefinizione del “punto mutualistico” che già ospita e collabora con uno sportello dei diritti 

che per ora si concentra sulla ripubblicizzazione dell’acqua e sui rifiuti. -  

• La sede ospita vari progetti di integrazione con l’UEPE e dei i centri di salute mentale di Fro-

sinone e Ceccano.  

• Arriva nella fase cruciale la proposta di recupero della memoria economico/sociale del nostro 

territorio a partire dalle vicende politiche e sindacali. 

L’attività associativa si regge sulla disponibilità dei volontari ma anche sulla prospettiva di una 

continuità stabile nel tempo. E proprio intorno a questo vorremmo discutere insieme.  CONDIVI-

DERE I TEMI NELLA LORO GLOBALITA’ AIUTA, TUTTI, A COSTRUIRE E MANTENERE LA 

PROPRIA IDENTITA’ E IL GIUSTO SPIRITO PER AFFRONTARE LA DIFFICILE REALTA’ QUO-

TIDIANA.  

Le prospettive di 

Oltre l'Occiden-

te per il 2020 

A novembre “Karl Marx oggi” ci dà la possibilità di 
affrontare la storia e il pensiero di Marx in vari mo-
di. 
Il 9 novembre con il film “Il giovane Karl Marx” “Un 
ritratto storico, ma anche una serena riflessione, 
lontana dalle polemiche e dalle ideologie, del reale 
contributo politico e scientifico apportato da Karl 
Marx, le cui straordinarie capacità analitiche, aspi-
razioni umanistiche, le preoccupazioni per la distri-
buzione della ricchezza, il lavoro minorile, l’ugua-
glianza tra uomini e donne, risultano fonte d’ispira-
zione per affrontare problemi quanto mai attuali per 
tutti i cittadini dell’Europa e del mondo. Prima di 
compiere trent’anni, Karl Marx e Friedrich Engels 
avevano già rivoluzionato il mondo in cui vivevano, e 
in massima sintesi il film parla di due temi: la giovi-
nezza e il potere rivoluzionario delle idee.” Raoul 
Peck 
.Il 16 novembre con uno spettacolo teatrale “Il ritor-
no di Karl Marx” di Fabio Sebastiani con la regia 
Cataldo Nalli. Carlo Marx torna sulla terra per tenta-
re di riabilitare il suo nome infangato dai nemici e 
da certi “interpreti” del comunismo. Ha un’ora di 
tempo a disposizione per “gentile” concessione delle 
alte sfere. La sfrutta per parlare della sua vita ro-
cambolesca, del suo amore per la moglie, Jenny, e 
tracciare qualche idea per un futuro libero dallo 
sfruttamento. 
Il 30 novembre un incontro avente per tema “Dalla 
lotta di classe all’estinzione dello Stato”, incentrato 
principalmente sull’analisi dei rapporti del filosofo di 
Treviri con la cultura a lui contemporanea.  In que-
sto modo verrà più agevolmente messa in luce la 
genesi del suo pensiero. Quasi tutti i pensatori 
dell’ottocento, contemporanei di Marx, ritengono 
infatti che i valori della civiltà occidentale, vittima 
della ricerca sconsiderata e ossessiva del profitto, 
attraversino una fase di forte crisi e decadimento. 
Si accennerà così alle visioni del mondo di Hegel, 
Schopenhauer, Feuerbach, Ricardo e Nietzsche, 
dalle quali quella di Marx viene inizialmente influen-
zata. Naturalmente essa si svilupperà, ben presto, in 
formulazioni originalissime sia nel campo dell’eco-
nomia che della filosofia. A seguire, l’analisi parti-
rà  dalla formulazione del concetto di alienazione 
per approdare a quello di lotta di classe.  La parte 
finale del discorso sulla speculazione marxiana ver-
rà integrata e completata con la presentazione del 
concetto di Stato di Lenin, lo statista e il pensatore 
che più di ogni altro ha “materializzato” il pensiero 
di Karl Marx. 

Così parlò Zarathustra di Friedrich Nie-

tzsche fa parte di quel ristretto gruppo di 

opere presenti in tutte le case che pretendo-

no di avere uno o più scaffali con appoggiati 

dei libri. Al suo interno c’è la famosa frase 

della stella danzante, ed è così pieno di colpi 

di scena che dopo solo poche pagine vi vie-

ne data la shoccante rivelazione della morte 

di dio. Nonostante questi dati di fatto resta 

un libro relativamente poco frequentato, 

almeno al di fuori dell’ambito accademico, 

e ad una prima apertura discretamente im-

pervio. 

Ma cosa può fermare una buona compagnia, 

soprattutto quando in questa è presente qual-

cuno (Alessio Maramao) che l’opera ha avu-

to la fortuna di frequentarla per diversi anni 

e di studiarla all’università? Nulla, ovvia-

mente. Ed è da qui che è venuta l’idea della 

lettura collettiva, la prima che organizziamo 

e speriamo non l’ultima. Non è necessario 

comprare il libro, saranno distribuite volta 

per volta fotocopie dei capitoli oggetto della 

lettura, che per motivi abbastanza ovvi di 

tempo saranno scelti tra i più belli e signifi-

cativi. La durata degli incontri è di circa 

un’ora, una volta la settimana. Ovviamente 

non è richiesto nessun prerequisito, solo un 

poco di curiosità e interesse quanto basta. 

giovedì 14 novembre 2019 

giovedì 21 novembre 2019 

giovedì 28 novembre 2019 

giovedì 5 dicembre 2019 

giovedì 19 dicembre 2019 

martedì 29 o�obre 2019 

lunedì 4 novembre 2019 

lunedì 11 novembre 2019 

martedì 19 novembre 2019 

lunedì 25 novembre 2019 

martedì 3 dicembre 2019 

lunedì 9 dicembre 2019 

L’oriente è lontano. Geograficamente, politicamente, 
economicamente e soprattutto culturalmente. Nel 
nostro paese, come d’altronde nel resto del continente 
europeo, si è affermato, nel tempo, un monopolio 
che, nono-
stante il 
tanto dibat-
tuto feno-
meno della 
globalizza-
zione, si è 
mosso uni-
lateralmente 
verso un’e-
sclusiova e 
sempre cre-
scente 

“occidentalizzazione” a trecentosessantagradi.  



UNA DISCIPLINA BALLERINA PER LA FORMAZIONE 
DEL CITTADINO 
In materia di riforma degli Esami di Stato il D. Lgs.13 Aprile 2017 n. 62 e 

il D.M. 26 novembre 2018 n.769 hanno introdotto, tra le tante altre, quella 

che viene presentata come la più grande delle novità: per la prima volta, 

nel corso degli esami conclusivi dell’anno scolastico 2018-2019, una parte 

del colloquio d’esame sarà dedicata specificamente alla valutazione delle 

conoscenze e competenze maturate dagli alunni nelle attività relative alla 

materia “ Cittadinanza e Costituzione”.  

Ancora una notizia più recente annuncia l’ultima  NOVITA’ legislativa 

per il mondo della scuola!! Il 2 maggio 2019 l'Assemblea della Camera ha 

approvato il testo unificato delle proposte di legge che prevedono l'intro-

duzione di trentatré ore annuali di Educazione civica come disciplina ob-

bligatoria nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Il testo dovrà passare 

all'esame dell'altro ramo del Parlamento. 

Le cronache si riempiono quotidianamente di giovani protagonisti autori di 

atti di bullismo e razzismo, di  rievocazione di vecchie e pericolose ideolo-

gie, di  vandalismo e di violenze perpetrate contro gli anziani e i soggetti 

deboli della società. “Appare necessaria”, dicono i nostri legislatori, 

“l’introduzione della Educazione civica”, materia già sentita più volte no-

minare dagli addetti ai lavori del mondo della scuola. 

Ma poiché per l’insegnamento della legalità si continua a parlare di novità 

appare legittima una domanda: come è possibile che ancora oggi il legisla-

tore ignori o dimentichi tutti i docenti di materie giuridiche che, pur tanto 

maltrattati dalle riforme scolastiche susseguitesi negli ultimi anni, conti-

nuano ad esistere e a lavorare nella scuola? Innanzitutto i docenti soprav-

vissuti che, in servizio da tempo, insegnano nei trienni delle scuole soprat-

tutto ad indirizzo tecnico dove la materia  ha resistito ai tagli delle riforme; 

quelli soprannumerari che, avendo invece subìto i tagli delle ore dagli or-

ganici, non sono stati mai “riconvertiti” e sono ancora stazionati in sala dei 

professori in attesa di ordini di servizio per le sostituzioni dei docenti as-

senti. Infine i “new entry o anche potenziati”, che assunti in ruolo con la 

riforma Renzi senza l’assegnazione di una cattedra oraria proprio per la 

inesistenza delle ore della materia nei curricoli, attendono di poter vedere 

presto alunni e registri.  

La disciplina con denominazioni diverse ” Diritto ed Economia”, 

“Cittadinanza e Costituzione”,”Educazione civica” ha subìto negli ultimi 

dieci anni le più instabili traversìe:  abolita dai curricoli dei bienni dei di-

versi indirizzi scolastici, scompare come il coniglio nel cappello magico 

del prestigiatore per ricomparire poco dopo sotto diversa denominazione e 

soprattutto come novità. Da ciò conseguenti ed inevitabili danni per i do-

centi che sono stati assunti e che continuano ad essere assunti per l’inse-

gnamento di una disciplina divenuta “fantasma” e per gli studenti che or-

mai concretamente dimostrano la carenza di una cittadinanza attiva e con-

sapevole.  

Anche ad un’attenta lettura di tutte le modifiche legislative che riguardano 

la disciplina appare arduo interpretarne le vicende di vita che qui comun-

que proviamo a ricostruire. 

Nel 1995  viene  inserita  nei piani di studio di tutte le istituzioni scolasti-

che di secondo grado la materia “Diritto ed Economia” con una  sperimen-

tazione conosciuta come progetto Brocca al fine di garantire la formazione 

di una coscienza civica anche per gli studenti di indirizzi scolastici fino a 

quel momento esclusivi detentori di una cultura classica o specificamente 

scientifica.  

La legge 169/2008, c.d. Riforma Gelmini, cui seguono i decreti attuativi 

( DPR 87/2010 Riordino Istituti professionali; DPR 88/2010 Riordino Isti-

tuti Tecnici; DPR 89/2010 Riordino Licei) interviene a revisionare l’asset-

to ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico anche in 

relazione alla sopravvenuta esigenza di contenimento della spesa pubblica. 

La riforma entra in  vigore  il 1° settembre 2009 per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado; per la scuola secondaria viene attivata per l'an-

no scolastico 2010-2011 ed entra in pieno regime nell'anno scolastico 

2012/2013.  

Con la  legge Gelmini la materia specifica “ Diritto - Economia” scompare 

dai piani di studio nel sistema dei licei  e subisce notevoli riduzioni del 

monte ore curricolare negli istituti tecnici e nei professionali, mentre con-

temporaneamente viene introdotto lo studio di “Costituzione e Cittadinan-

za” nelle scuole primarie e secondarie  di primo grado e nei bienni del se-

condo ciclo. Nello spirito della riforma l’insegnamento di “Costituzione e 

cittadinanza”  non è una disciplina che si  aggiunge a quelle già esistenti 

nel curricolo, in quanto è inserita nell’ambito delle aree storico- geografica 

e storico-sociale. Pertanto  attualmente viene  insegnata dai docenti di sto-

ria, senza aumento  per questi del monte ore di lezione e non ha voto in 

pagella. L’art. 1 del D.L. 137/2008 , convertito nella legge 30 ottobre 2008 

n.169 ( Legge Gelmini),  ha previsto tra l’altro per un’attuazione tempesti-

va della NOVITA’, l’attivazione con notevole  dispendio di risorse pubbli-

che di un  piano di  formazione per i docenti  delle aree storico- geografica 

e storico-sociale che avrebbero dovuto insegnare anche la materia 

“Costituzione e  cittadinanza”.  In questa occasione “la materia ballerina” 

è tanto importante quanto vuota, rimasta orfana di ore e di insegnanti  con 

competenze specifiche! Nel folto groviglio di problematiche sollevate 

dall’applicazione della riforma Gelmini, tanti insegnanti di Diritto ed eco-

nomia, già occupati nella scuola e già muniti di competenze specifiche,  

sono silenziosamente passati in un dimenticatoio collettivo  

E non sembra finire qui la carrellata delle novità dato che anche la Storia 

andrà ridimensionata.    

Non si può inoltre dimenticare che anche  Documenti europei  come il 

Trattato di Lisbona richiamano la necessità di formare il cittadino europeo 

e del mondo ai valori della legalità per la civile convivenza, l’inclusione 

sociale, l’occupabilità e la partecipazione democratica.  

L’enfasi per la Costituzione torna e ritorna   senza che vengano  restituite 

ad essa l‘autonomia di una disciplina autonoma e un monte ore per poterla 

insegnare. La Costituzione, un libricino spesso distribuito in occasione di  

visite guidate nei luoghi istituzionali, di conferenze  per docenti e studenti, 

rischia di diventare un vuoto contenitore di parole, dimenticando che 

esso rappresenta i valori della Resistenza e la conquista della libertà  e del-

la democrazia. ( Annamaria Mariani) 

La rappresentanza che esprime il Parlamento è la risultante di 
geometrie complesse, e ridurla a mera questione economica 
non è semplicemente un errore, è una barbarie. 
Per comprendere il significato della rappresentanza, a grandi 
linee, occorre partire dalle monarchie assolute del ‘700, che 
concentravano nel monarca ogni potere. 
Sempre nel ‘700 si è teorizzata la tripartizione dei poteri, ese-
cutivo, giudiziario e legislativo, associando alla separazione 
dei poteri la riduzione dei privilegi e della prevaricazione. 
La separazione dei poteri funziona quando i poteri si condizio-
nano e si contengono reciprocamente, in un bilanciamento 
che è al tempo stesso garanzia ed equilibrio. 
Gli Stati monarchici dell’ottocento (procedendo sempre per 
salti e per semplificazioni) si sono evoluti in monarchie parla-
mentari e una parte dei poteri sovrani sono stati trasferiti ai 
Parlamenti, anche se il monarca ha continuato a mantenere 
su di sé poteri sbilanciati rispetto a quelli conferiti al Parlamen-
to. 
Nelle democrazie moderne la centralità del potere statuale si è 
spostata sui Parlamenti.  
Quando nella nostra Costituzione si è affermato che la sovra-
nità appartiene al popolo, si è inteso dire che il potere, quello 
stesso potere che un tempo era prerogativa del sovrano, ora 
veniva dato al popolo.  
Di certo il popolo è una entità astratta ed è qui che assume 
rilevanza la rappresentanza. 
Nelle democrazie rappresentative il popolo è inteso nella sua 
unitarietà, e la democrazia rappresentativa può convivere con 
istituti di democrazia diretta purché in modo definito e conte-
nuto. 
In effetti la democrazia diretta contrasta con la concezione del 
popolo che si declina unitariamente come corpo elettorale, 
posto che nelle sue espressioni prevalenti la democrazia diret-
ta intende il popolo non come entità unica, ma piuttosto come 
una somma di individui, ognuno dei quali diventa portatore di 
una frazione di potere, ognuno dei quali interpreta se stesso 
come minuscola entità monocratica, con la conseguenza che 
si determina la frammentazione degli interessi collettivi e così 
diventa più facile la prevaricazione degli interessi individuali di 
taluni a scapito di altri. 
Non è un caso che in Italia, ad esempio, il M5S ha costruito il 
consenso sulla esaltazione della democrazia diretta, presup-
posto scontato per chi ha come reale obiettivo la distruzione 
progressiva del sistema democratico rappresentativo, l’unico 
in grado, allo stato attuale, di ostacolare l’ordoliberismo. 
Nelle democrazie rappresentative il popolo esercita collettiva-
mente la sovranità, delegandone le funzioni ai suoi diretti rap-
presentanti, ovvero ai parlamentari. 
Maggiore è il numero dei parlamentari, maggiore è la quota di 
potere che il popolo riesce ad esprimere delegandola a cia-
scuno di essi. 
Il numero dei parlamentari tuttavia deve rispondere ad un cri-
terio di proporzionalità e ogni quota di elettori deve esprimere 
un parlamentare. 
Il rapporto di proporzionalità migliore è quello che garantisce 
l’effettività di rapporti personali e diretti tra eletto ed elettori. 
Un sistema democratico non può prescindere dal criterio della 
equa suddivisione dei seggi per numero di elettori, che rispetta 
certamente il criterio di proporzionalità ma che, tuttavia, assu-
me connotazioni più complesse quando deve distribuire i seg-
gi non solo in rapporto alla popolazione ma anche in propor-
zione al numero dei voti ricevuti da ciascun partito. 
Ed è qui che assume rilevanza il sistema elettorale, elemento 
imprescindibile per misurare e valutare la democraticità di un 
sistema. 
I sistemi elettorali, in effetti, sono gli strumenti che consentono 
alle opinioni politiche, riconducibili ai partiti, di trasformarsi in 
rappresentanze elettive.  
Restringendo l’analisi alla sola Camera bassa, e ripercorrendo 
l’originaria formulazione, si legge all’art.56 della Costituzione 
del 1948: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio univer-
sale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti 
o per frazione superiore a quarantamila.” 
Una modifica costituzionale intervenne nel 1963 e l’articolo 56 
della Costituzione fu sostituito dal seguente: “La Camera dei 
deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei 
deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticin-
que anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si 
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazio-
ne, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione 
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti 
interi e dei più alti resti”. 
Se non fosse intervenuta la modifica dell’art.56 della Costitu-
zione, oggi avremmo 750 deputati in ragione dell’aumento 
della popolazione. 
La società contemporanea però ci consegna uno scollamento 
tra il popolo rappresentato e i rappresentanti, un significativo 
allontanamento quale sintomo irrisolto di concause disparate. 
La più importante responsabilità va cercata senza dubbio nei 
sistemi elettorali maggioritari, ovvero in quelli proporzionali 
con quote maggioritarie, in virtù dei quali si è determinato il 
paradosso della conquista del maggior numero di seggi da 
parte di chi è minoranza nel paese. 
I sistemi elettorali, proporzionali o maggioritari, nel determina-
re diversi possibili livelli di governabilità, in effetti bilanciano il 
rapporto tra rappresentanze elettive e interessi del corpo elet-
torale. 
Quando il corpo elettorale esprime rappresentanze ideologica-
mente e programmaticamente analoghe, la governabilità è 
garantita dalla omogeneità degli interessi rappresentati. 
Quando il corpo elettorale invece non esprime omogeneità di 
finalità, la governabilità deve essere ricercata in alleanze par-
lamentari trasversali e, come tali, instabili. 
Il sistema elettorale proporzionale garantisce una maggiore 
rappresentatività agli interessi espressi dal corpo elettorale e 
nel contempo, se c’è una eccessiva diversità degli interessi 
rappresentati, non garantisce stabile governabilità. 
I sistemi elettorali maggioritari sono stati introdotti nel nostro 
ordinamento proprio per garantire governabilità a scapito della 
rappresentatività degli interessi del corpo elettorale. 
A tutto voler concedere sono i mercati che hanno bisogno di 
stabilità, è il profitto nei sistemi capitalisti che necessita di con-
tinuità, la popolazione, al contrario, dai conflitti parlamentari 

che si risolvono in crisi di governo e nel ribaltamento anche 
semestrale delle maggioranze, se non ha da guadagnare, 
di certo non ha da perdere. 
Assistiamo da anni al succedersi di governi che si predi-
spongono a dare continuità a loro stessi per dare stabilità ai 
mercati. 
L’introduzione del sistema maggioritario in Italia ha legato 
gli eletti agli interessi di parte, non più al popolo ma al mer-
cato, ed è bastata la sola modifica del sistema elettorale 
per innescare disinteresse e delegittimazione degli stessi 
eletti da parte degli elettori. 
Invece di porre un freno alla deriva e ripristinare l’originario 
rapporto di fiducia quale presupposto della rappresentanza, 
il M5S ha finanche proposto, come cavallo di battaglia della 
propria lobby partitica, l’abrogazione dell’art.67 della Costi-
tuzione, ovvero la norma che disciplina, vietandolo, il vinco-
lo di mandato, quel vincolo che slega il Parlamentare dal 
mandato ricevuto per tenerlo soggiogato al partito di prove-
nienza. 
Secondo i costituzionalisti della Casaleggio Associati, il 
parlamentare appartiene al partito che lo ha eletto e deve 
rimanere vincolato non alla propria coscienza, non al giura-
mento di fedeltà verso la Nazione, non alla libertà di 
espressione, non alla responsabilità politica che ha assunto 
con l’elezione. Nulla di tutto questo. 
Secondo il M5S il parlamentare deve rimanere fedele alla 
lobby che lo ha candidato e nella loro opera di distruzione 
del sistema parlamentare democratico, i 5S hanno incluso 
tra i propri obiettivi, anche l’abrogazione dell’art.67 della 
Costituzione. 
Nel deficit di rappresentanza, artatamente preordinato con 
l’introduzione dei sistemi elettorali maggioritari, è stato faci-
le far condividere da tutti l’idea che la riduzione del numero 
dei parlamentari fosse una cosa positiva, e quando si è 
sostenuto che la riduzione del numero dei parlamentari in 
effetti significava invece ridurre la quota di sovranità che 
ognuno di essi esprime, questa spiegazione è sembrata 
vuota e priva di significati concreti rispetto ad una situazio-
ne di fatto già degenerata. 
Nel nostro sistema, la quota che meglio garantisce il criterio 
della proporzionalità nella equa ripartizione dei seggi, è 
quella che assegna un deputato ogni 80.000 elettori perché 
è il numero che consente ad eletti ed elettori di poter avere 
un rapporto diretto, ma soprattutto è la quota che permette 
un efficace controllo popolare, linfa vitale per ogni demo-
crazia. 
Se la proporzione alla Camera era di 80.000 elettori per 
ogni deputato quando la popolazione italiana era di 46 mi-
lioni di abitanti, la proporzione si era innalzata fino a 96.000 
abitati, e con la riforma grillina di riduzione del numero dei 
deputati, si è innalzata fino a 151.000. 
Va da sé che ormai nessuna forza politica, con questi nu-
meri, riuscirà più ad esprimere parlamentari quali portatori 
di istanze alternative a quelle che attualmente hanno già 
rappresentanza. 
Per quanto la legge elettorale potrà essere cambiata, le 
forze conservatrici attualmente in Parlamento, sia quelle in 
maggioranza che quelle all’opposizione, entrambe portatrici 
di una visione neoliberista diversamente declinata, saranno 
certamente concordi nell’approvare soglie di sbarramento 
tali da impedire ogni ipotesi diversa da quella attuale. 
La potenza distruttrice del M5S coinvolgerà anche la Presi-
denza della Repubblica perché la maggioranza in Senato, 
con la riduzione del numero dei senatori, per essere rag-
giunta avrà sovente bisogno dei voti dei senatori a vita, e 
tra questi gli ex Presidenti della Repubblica. 
Si creerà il cosiddetto mini-partito del Presidente della Re-
pubblica, il quale da organo costituzionale di garanzia e 
terzietà, sarà inevitabilmente trasformato in carica politica. 
Tra le finalità espresse dal M5S, inserite nella cornice della 
progressiva opera di distruzione della democrazia parla-
mentare, c’è anche quella di togliere il voto a determinate 
categorie, come ad esempio gli anziani, e di estenderla a 
categorie maggiormente manipolabili, come i sedicenni. 
Quella dei 5S è una azione pericolosa, portata avanti con 
certosine capacità, i cui esecutori sono stati selezionati per 
incapacità e incompetenza, e proprio per questi demeriti 
non hanno destato sospetti, anzi, nella empatia indotta nel 
mostrarsi come i vicini di condominio, hanno accumulato 
consenso.  
Il M5S non ha ceduto nemmeno di fronte al ridicolo delle 
contraddittorietà espresse, sicché, per quanto si siano fatti 
paladini degli istituti referendari, si guardano bene dall’indi-
re il referendum costituzionale sulla riduzione del numero 
dei parlamentari, che sostengono con vuoti slogan, evitan-
do accuratamente di innescare sul tema un dibattito pubbli-
co che smonterebbe con poche riflessioni le loro motivazio-
ni farlocche. 
Nessuno di loro sarebbe in grado di sostenere con compe-
tenza le ragioni politiche o istituzionali della riforma costitu-
zionale, quantomeno senza rieditare qualche vecchia inter-
vista di Licio Gelli. 
Questa riforma ha il potere di scardinare i bilanciamenti tra 
poteri dello Stato. 
La Presidenza della Repubblica contenderà parte del cam-
po della Presidenza del Consiglio, il Consiglio dei ministri si 
porrà in conflitto legislativo con il Parlamento attraverso la 
decretazione non più d’urgenza ma di prassi, la magistratu-
ra risponderà all’esecutivo e non più alla Legge, le potestà 
legislative del Parlamento saranno in sovrapposizione con-
flittuale alla potestà concorrente delle Regioni alle quali 
sarà assegnata la cosiddetta autonomia differenziata. 
Il caos sarà la cifra della irresponsabilità con la quale 
avremmo consegnato il Paese a coloro che hanno già pia-
nificato di trasformarlo nel teatro delle scorribande finanzia-
rie e militari. 
Ma come diceva Mao: “Grande è la confusione sotto il cie-
lo, perciò la situazione è favorevole”. 
Sarà il controllo popolare a disarcionare i responsabili di 
questo degrado, e essere oggi nelle conflittualità sociali e 
politiche, significa essere già i protagonisti della ricostruzio-
ne. (articolo di Carla Corsetti pubblicato su 
www.contropiano.org) 
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