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DIRITTI UMANI
E LAVORO IN CINA

CAPO DELLO STATO
PER ITALIA ED EUROPA
GIANLUCA SCROCCU

SU “ENERGIE NOVE” DI PIERO GOBETTI
UN LIBRO DI GIANLUCA SCROCCU

Ripercorrendo gli eventi di quella che per alcuni fu
conquista, per altri liberazione, Pino Aprile porta alla
luce una serie di fatti, volutamente rimossi nella
retorica dell’unificazione, che aprono una nuova
sconvolgente finestra sulla facciata del trionfalismo
nazionalistico. Aprile è il giornalista meridionalista
più seguito; è stato vicedirettore di Oggi e direttore
di Gente. Con Sergio Zavoli ha lavorato all’inchiesta
Viaggio nel Sud e al settimanale Tv7 del Tg1-Rai.

La versione elettronica del giornale si trova all’indirizzo: ilritrovodeisardi.xoom.it.
Potete ricercarlo anche con Google digitando “ilritrovodeisardi”. Avrete l’ultima
edizione in formato leggibile, scaricabile e stampabile dal vostro computer,
tablet o telefono cellulare. Nel sito è disponibile anche l’archivio dei numeri
usciti nel corso dell’anno, oltre a collegamenti ad altre risorse informatiche.

RENZO SERRA

IL RITROVO dei sardi
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Giampaolo Lallai (Cagliari 1942-
2013) laureato in Giurisprudenza
presso l’Ateneo di Cagliari a ven-
tidue anni. Durante il servizio
militare, come sottotenente, ha
meritato un attestato di Beneme-
renza per gli aiuti offerti alle
popolazioni del Polesine durante
le alluvioni del 1966. Vincitore
di concorso, ha lavorato per 35
anni come Funzionario Dirigente
del Consiglio Regionale della Sar-
degna, ricoprendo il ruolo di Capo
servizio della segreteria dal 1983
al 2007. Nel suo incarico istitu-
zionale ha curato varie pubblica-
zioni, tra le quali “I protagonisti
dell’Autonomia”, “Alino va in
Consiglio” (a fumetti) e “Un Palaz-
zo e un Parlamento”. Ha contribuito
alla pubblicazione degli “Acta
Curiarum”. Saggista, musicologo
e studioso in particolare della
lingua e della musica popolare
sarda, nel 1997, ha fondato, in-
sieme con altri componenti, il
gruppo “Cuncordia a launeddas”,

Faccio seguito all’articolo sul
numero 147 del Ritrovo e ai com-
menti dell’amico Maurizio Ber-
nardi sul numero 148 per ripren-
dere l’argomento della cultura
cinese. Gli esperti sostengono che
un dizionario Italiano- Cinese è
sostanzialmente impossibile in
quanto i concetti e i procedimenti
mentali delle due culture sono
radicalmente differenti. È nota
la diversità della parola crisi che
negli ideogrammi cinesi è il com-
posto di due immagini: difficoltà
e opportunità. La distanza dei
concetti aumenta con la loro
complessità e il concetto di “diritti
umani” è estraneo alla cultura
cinese che si incentra sulla
“responsabilità” dell’uomo  nella
realizzazione dell’armonia del
Cielo con la Terra. I diritti fonda-
mentali sono quelli che consen-
tono uno sviluppo ordinato della
società a beneficio di tutti. I
principi come il diritto al lavoro
sono astratti in quanto nella pra-
tica nessuno è in grado di garan-
tirli e quando si forzano gli equi-
libri economici si ottiene l’effetto
opposto. L’illusoria consapevolez-
za di un diritto demotiva quel
senso di responsabilità che ha
consentito all’Italia lo sviluppo
degli anni ‘60. Se si sostengono
costi sociali non corrispondenti
alla produzione si penalizza
l’efficienza del sistema, si perde
competitività e si aggrava la di-
soccupazione. In Cina l’impegno
nello studio e nel lavoro è vissuto
come opportunità e quindi il
privilegio di dare un contributo
al progresso della società, accre-
scendo l’autostima e la soddisfa-
zione psicologica. Questo riduce
il carico fiscale delle imprese al
25% o al 10% per l’alta tecnolo-
gia, contribuisce alla competitività
e alla piena occupazione. In Italia
il carico fiscale delle imprese è
valutato dal 70 al 150% sul valore
aggiunto.

Le dimissioni del Capo dello Stato
chiudono otto anni della sua
presidenza. Per la prima volta
nella storia dell’Italia repubblicana
abbiamo avuto, nella primavera
del 2013, la rielezione del Presi-
dente uscente, causata dall’inca-
pacità del Parlamento di eleggere
un nome nuovo, con i casi delle
clamorose bocciature di Franco
Marini e Romano Prodi e il ten-
tativo dei Cinquestelle di far eleg-
gere Stefano Rodotà.
Si potrà finalmente dare un giu-
dizio fondato storicamente della
Presidenza Napolitano, anche se
già esistono volumi interessanti
come quelli di Pasquale Chessa,
Paolo Franchi e Mammarella-
Cacace. Al di là dell’eccezionalità
della rielezione, è chiaro che ci
siamo trovati di fronte ad un
Capo dello Stato che ha gestito
la crisi della politica italiana,
intervenendo in prima persona
nell’evoluzione in negativo delle
istituzioni democratiche, come
si vide bene nel novembre del
2011, con le dimissioni di Berlu-
sconi e l’insediamento di Mario
Monti appena nominato Senatore
a vita.
Quale sarà il profilo del nuovo
Presidente? Come ad ogni elezio-
ne, quella del nuovo inquilino
del Quirinale brucia molti aspi-
ranti a seconda dell’evoluzione
degli interessi dei grandi elettori.
Certamente il nuovo Presidente
dovrà essere un nome autorevole
e riconosciuto come tale dalla
comunità internazionale, ad ini-
ziare da quella europea. La diffi-
cile contingenza economica ita-
liana necessita di un garante per
le istituzioni continentali. Finiti
i tempi in cui erano i partiti a
designare il rappresentante dell’U-
nità nazionale, oggi, anche alla
luce della loro crisi di legittimità,
si dovrà eleggere il nuovo Capo
dello Stato col pensiero rivolto
alle esigenze di Bruxelles.

nio 1918-20 ma che, sorprenden-
temente, sono ancora oggi nodi
irrisolti della nostra storia. L'opera
di Gianluca propone, oltre ad una
selezione dei principali articoli
pubblicati da Piero Gobetti, anche
una scelta di interventi sulla que-
stione del socialismo scritti da
Balbino Giuliano, Antonio Gram-
sci, Angelo Tasca e Ubaldo For-
mentini.                     (editor)

S’intitola «La“rigenerazione” dell’I-
talia e la politica del primo dopoguer-
ra: gli anni di Energie Nove», il
nuovo libro di Gianluca Scroccu,
storico dell’Università di Cagliari.
Il volume, che raccoglie un’ampia
antologia della rivista fondata da
Piero Gobetti, preceduta da
un’ampia introduzione dell'au-
tore, è pubblicato dalla casa edi-
trice Biblion di Milano.
Prima delle tre riviste gobettiane,
uscite in due serie tra il 1918 e
il 1920 grazie al lavoro di un
gruppo di giovani intellettuali
torinesi, “Energie Nove” riuscì a
ritagliarsi un suo spazio signifi-
cativo nel dibattito politico e
culturale italiano del primo do-
poguerra.
Apprezzata da personalità quali
Salvemini, che fu tra i principali
punti di riferimento del progetto,
Croce e Prezzolini, il periodico
rappresentò il tentativo di dare
voce all’inquietudine di un’intera
generazione, spinta dall’ansia del
rinnovamento giovanile derivante

dalla frattura della Grande guerra
e dalla volontà di superare radi-
calmente la politica e la cultura
dell’età giolittiana.
Dalla politica estera ai problemi
del contesto italiano, dalla que-
stione dell’innovazione della
scuola alla riforma della pubblica
amministrazione, il volume ana-
lizza tematiche al centro della
scena pubblica italiana del bien-

e ha curato il volume “Launeddas”
edito nel 1997 da AM&D. Ha
contribuito al progetto “Abitare la
musica”. Giornalista pubblicista dal
1983, ha collaborato con diversi
periodici e riviste, come Sardegna
Mediterranea, Il Cagliaritano, Via
Mare, Voce Serafica. È coautore
del libro “S. Efisio, patrimonio
dell’Umanità”, edito, nel 2009,
dalla GIA. Iscritto alla SIAE, come
musicista e compositore, è autore
di parole e musiche di due CD
“Maladia ‘e Sardigna” e “Firmadì
unu momentu”. Consigliere degli
“Amici del libro”, associazione cul-
turale fondata dallo zio materno,
prof. Nicola Valle; membro dell’
”Accademia de sa lingua sarda
campidanesa”; tesoriere e compo-
nente del Consiglio di Ammini-
strazione della “Fondazione di Ri-
cerca Giuseppe Siotto” di Cagliari.
È postumo il suo saggio “Gli stru-
menti musicali e i congegni sonori
della Sardegna”, Edizioni Iris, 2014.

Piero Gobetti è nato a Torino nel
1901. Avviato agli studi classici,
fondò il quindicinale liceale “Energie
nove” che lo mise subito in contatto
con i più importanti intellettuali
della politica nazionale. Fondò quin-
di la rivista “Rivoluzione liberale”.
Nel 1925 è diffidato ufficialmente
e gli è inibita qualsiasi attività.
Nel mese di gennaio 1926 si reca a
Parigi per riprendere la sua pubbli-
cazione. Ma il 2 febbraio aggredito
e percosso da alcuni facinorosi muore
per le gravi conseguenze.



La prima volta che sono entrata
nel carcere cagliaritano di Buon-
cammino era nei primi mesi del
2014: tramite le educatrici del
carcere e provviste della debita
autorizzazione del Magistrato di
sorveglianza, con un piccolo
gruppo di volontarie abbiamo
dato inizio ad un Laboratorio di
scrittura nella sezione femminile.
Non entro ora nel merito del
Laboratorio, ne parleremo tutte
insieme a conclusione dell’espe-
rienza, basti dire che esso consiste
in un gruppo di partecipanti che,
sotto la guida di un conduttore,
si cimenta nell’arte dello scrivere,
attraverso varie sollecitazioni,
quali lettura di brani e poesie,

seguendo un percorso che con-
duce ad una migliore compren-
sione di sé e degli altri, con
l’utilizzo della scrittura quale
mezzo di comunicazione ed
espressione, e con la successiva
lettura al gruppo dei propri testi.
Il Laboratorio di scrittura è andato
avanti sino al mese di ottobre
dello stesso anno, quando si è
dovuto interrompere a causa
dell’imminente trasloco di tutti i
detenuti nel complesso peniten-
ziario di Uta (CA), effettivamente
verificatosi nel successivo mese
di novembre, e potrà riprendere
se e quando saranno risolti i pro-
blemi organizzativi connessi alla
nuova sistemazione.
Il carcere di Buoncammino è si-
tuato in una delle zone più belle
e panoramiche di Cagliari, dove
gli abitanti amano passeggiare e
prendere il fresco nelle lunghe
serate estive; la zona è anche una
tappa obbligata per le comitive
di turisti che sbarcano dalle navi
crociera per visitare Castello.
Abbiamo varcato il portone di

ingresso alla Casa Circondariale
di Buoncammino con una certa
emozione, specialmente chi come
me vi entrava per la prima volta:
eravamo molto interessate, non
solo all’attività che ci accingeva-
mo a compiere ma anche al luogo
che generalmente è precluso alla
gente, salvo coloro che per lavoro
lo frequentano, personale peni-
tenziario, avvocati, magistrati,
volontari etc e salvo ovviamente
coloro che loro malgrado vi sono
“ristretti”.
Subito dopo la guardiola
dell’atrio, aperto il secondo por-
tone si accede ad un cortile fron-
teggiato da una doppia scalinata,
pregevole alla vista, che conduce,
da un lato agli uffici amministra-
tivi e dall’altro alle sezioni ma-
schile e femminile. Al centro della
scalinata figura, in bella vista,
una targa di marmo che riporta
il testo  del 3°comma dell’art. 27
della Costituzione: “le pene non
possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione
del condannato”.
Ho voluto approfondire il signifi-
cato di tale assunto normativo
che lo sguardo lungo e il senso
di umanità dei nostri padri costi-
tuenti  hanno voluto fissare nella
Carta costituzionale repubblicana
in vigore dal 1°gennaio 1948;
questo è il tema in questione.
Il carcere di Buoncammino è un
edificio ottocentesco e con i suoi
15.000 mq di superficie rappre-
senta il più vasto complesso edi-
lizio della città. In esso furono
trasferiti, negli ultimi decenni del
XIX secolo, i detenuti custoditi
nelle diverse carceri cittadine, in
maggior parte provenienti da San
Pancrazio. Data la concezione
che si aveva della pena in
quell’epoca, quale mera afflizione
per la mancanza di libertà, e di
garanzia per la sicurezza sociale
mediante l’isolamento e la custo-
dia dei detenuti, si comprende
l’aspetto architettonico di fortezza
inespugnabile e la ragione per
cui in questo istituto carcerario
non erano contemplati spazi di
socializzazione e di riabilitazione,
a parte gli angusti cortili per le
ore d’aria regolamentari. Con
l’enunciato dell’art. 27 della Co-
stituzione si stabilisce il principio
del finalismo rieducativo della
pena, principio che si affianca e
non sostituisce quello di giustizia
della pena. Giustizia della pena

implica, da un lato, che la puni-
zione del reo deve essere propor-
zionata alla gravità dei fatti de-
littuosi commessi e dall’altra che
le vittime e i loro famigliari, che
giustamente chiedono l’applica-
zione della pena quale primo
risarcimento del danno subito,
così come la società in generale,
ottengano soddisfazione della
pretesa punitiva.
Tuttavia l’innovazione apportata
dall’art. 27 Cost. con l’affer-
mazione della finalità rieducativa
della pena ha dovuto attendere
circa 30 anni per concretizzarsi
nella legge n°354 del 1975: in
essa si dice chiaramente che il
trattamento rieducativo nei con-
fronti dei detenuti deve tendere
al loro reinserimento sociale an-
che attraverso i contatti con
l’ambiente esterno. L’anno suc-
cessivo fu emanato il nuovo
regolamento carcerario che pre-
vede un trattamento specifico ed
adeguato per ogni singola perso-
na detenuta. Il lavoro, l’istruzione,
le attività culturali e ricreative, i
rapporti con la famiglia: sono
tutti elementi  importanti e ne-
cessari  per raggiungere lo scopo
della rieducazione del detenuto,
che le autorità penitenziarie de-
vono favorire.
La targa di marmo con l’iscrizione
dell’art.27 fu fatta sistemare sulla
scalinata di Buoncammino negli
anni ‘80, dall’allora direttore
dell’Istituto, e pare la dichiarazio-
ne di un solenne impegno, una
sorta di memento per tutti coloro
che sono chiamati ad operare al
suo interno e a vigilare  sui de-
tenuti. Purtroppo non basta la
buona volontà degli operatori
penitenziari per attuare le finalità
costituzionali di rieducazione
dei detenuti e di recupero ai valori
della legalità e della solidarietà
quando la struttura fisica dell’edi-
ficio non consente spazi adeguati
per lo svolgimento di attività
sociali e culturali, non prevede
mense comuni per la consuma-
zione dei pasti, le persone dete-
nute sono ristrette per la gran
parte del tempo in cella, nell’i-
nattività forzata. Un rapporto di
Antigone, associazione per i diritti
e le garanzie nel sistema penale,
denunciava  la presenza a Buon-
cammino, nell’agosto del 2012,
di n° 570 detenuti, a fronte di
una capienza di n°380, ben oltre
la capienza tollerabile. Soprattut-
to ciò che manca alle persone

recluse è la possibilità di avere
una prospettiva di futuro lavora-
tivo al momento dell’uscita dal
carcere, considerato che la mag-
gior parte dei detenuti proviene
dal ceto più disagiato ed emargi-
nato della società, con bassa sco-
larizzazione e scarse qualificazioni
professionali, pertanto il rischio
di recidiva è altissimo.
Il carcere di Buoncammino, svuo-
tato dei suoi ospiti, è ora sostituito
dal carcere di Uta, a 18 km da
Cagliari, costruito recentemente
in aperta campagna.  Questa nuo-
va destinazione carceraria dovreb-
be risolvere il problema del so-
vraffollamento nelle celle e
consentire l’utilizzo di maggiori
spazi per le attività di istruzione,
culturali e ricreative e laboratori
per la formazione professionale,
data la vastità dell’insediamento.
Considerato che al momento
mancano, sarebbe auspicabile che
al più presto vengano stabiliti i
collegamenti di mezzi pubblici
dalla stazione di Cagliari al carcere
stesso per favorire la possibilità
di colloquio dei detenuti con i
famigliari in visita e anche di tutti
gli operatori che svolgono attività
di lavoro o di volontariato.
C’è però un aspetto che desta
preoccupazione, poiché sembre-
rebbe rendere il trattamento dei
detenuti nel nuovo carcere di Uta
maggiormente disumanizzante e
quindi più lontano dalle finalità
rieducative della pena: la cosid-
detta sorveglianza dinamica,
ovvero attuata a distanza tramite
monitor e telecamere piuttosto
che attraverso la presenza fisica
degli agenti penitenziari  presso
le celle e gli altri spazi di deten-
zione; si spera che l'applicazione
pratica di tale sistema di sorve-
glianza con gli adeguati aggiu-
stamenti smentisca questa previ-
sione negativa.
Per concludere, vorrei citare un
brano e condividere l’interrogativo
finale di Ristretti Orizzonti, giornale
prodotto nel carcere di Padova e
in quello femminile della Giudec-
ca, “Non conviene a nessuno che
una persona che ha commesso
un reato esca di galera forse peg-
giore di come ci è entrata. Se i
cittadini liberi ci riflettessero più
spesso, forse smetterebbero di
pensare che la soluzione a ogni
problema sia prevedere sempre
più galera per chi viola la leg-
ge….Ci serve davvero più carcere
o ci serve un carcere diverso?”

BUONCAMMINO E FINALITÀ RIEDUCATIVE DELLA PENA
MARIA NELLA CAREDDA ALTRA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

FRATELLI D’ITALIA CONTRO LE DUE SICILIE

Io non sapevo che in nome
dell’Unità nazionale i fratelli
d’Italia cancellarono molti paesi
del Meridione, ebbero il diritto
di saccheggio delle città, pratica-
rono la tortura, istituirono le
fucilazioni di massa, le fosse co-
muni e i campi di sterminio (a
Fenestrelle) per farvi morire gli
italiani del Sud. Né che si incar-
ceravano i meridionali senza ac-
cusa, senza processo e senza con-
danna. Né che i fratelli arrivati
dal Nord svuotarono le ricche
banche meridionali, le regge, e i
musei, per pagare i debiti del
Piemonte e che i Mille avessero
svaligiato casse pubbliche e pri-
vate. Ignoravo che avevano im-
posto una tassa aggiuntiva ai
meridionali per pagare le spese
della guerra di conquista del Sud,
fatta senza nemmeno dichiararla
e che l’occupazione del Regno
delle Due Sicilie fosse stata decisa
e protetta da Inghilterra e Francia
e parzialmente finanziata dalla
massoneria. Io credevo che i bri-
ganti fossero proprio briganti,
non anche ex soldati borbonici
e patrioti alla guerriglia per di-
fendere il proprio paese invaso.
Non sapevo che non c’era la
“burocrazia borbonica” intesa
quale caotica e inefficiente: lo
specialista inviato da Cavour per
rimettervi ordine riferì di un
“mirabile organismo finanziario”
e propose di copiarla, in una
relazione che è una “lode sincera
e continua”; mentre il modello
che presiede, dal 1861, alla nostra
amministrazione “è quello franco-
napoleonico, la cui versione sa-
bauda è stata modulata, dall’U-
nità in avanti, in adesione a una
miriade di pressioni localistiche
e corporative” (Marco Meriggi,
Breve storia dell’Italia settentrionale).
Ignoravo che lo stato unitario
tassò i milioni di meridionali che
disperati emigravano in America
per assistere gli armatori delle
navi che li trasportavano. Come
non potevo immaginare che stes-
simo così male nell’inferno dei
Borbone che, quando riuscirono
a farci smettere di preferire la
morte al loro paradiso, scegliem-
mo piuttosto di emigrare a milioni
(e non era mai successo). Io avevo
sempre creduto ai libri di storia,
alla leggenda di Garibaldi. Igno-
ravo che avrei dovuto studiare il
francese per apprendere di essere
italiano: “Le Royaume d’Italie est

aujourd’hui un fait” annunciò Ca-
vour al Senato. Né sapevo che il
Regno delle Due Sicilie fosse, fino
al momento dell’aggressione, uno
dei paesi più industrializzati del
mondo (terzo dopo Inghilterra e
Francia).
(Perché non era conosciuta la
realtà vera, come allora sarebbe
stato necessario? La risposta è
nella scelta della menzogna as-
sunta dai conquistatori come
strumento preparatore e giustifi-
catore dell’invasione liberatrice:
“Parlatene male…parlatene male…
alla fine qualcosa resta”. Voltaire
ha scritto all’amico Thiriot:
“Mentire è un vizio che conduce
al male, ma è davvero una gran
virtù quando è rivolta al bene.
Perciò  sii più virtuoso che mai.
Si deve mentire come il diavolo,
non timidamente, non di tanto
in tanto, ma audacemente e
sempre”. (n.d.r.).
Così fu preparata l'invasione. Dai
fuorusciti del Sud a Torino a lord
Gladstone, il Regno delle Due
Sicilie venne presentato come la
“negazione di Dio” (i suoi accu-
satori erano massoni e mangia-
preti), i meridionali descritti schiavi
di un regime oppressivo, il reame
oscurantista e arretrato (mentre
Napoli era all'avanguardia in molti
campi civili e scientifici e conten-
deva al meglio d'Europa l'eccel-
lenza culturale), la libertà di stam-
pa come un sogno (mentre si
stampavano giornali repubblicani
e anche pro Savoia). E da una
rete di massoni e altre associazioni
con interessi e nuovi valori le cui
pulsioni trovavano modo di espri-
mersi a livello sopranazionale e
locale, coniugando voglia di li-
bertà, di potenza e affari con la
sensazione di essere gli eletti
chiamati dalla storia a costruire
il futuro per tutti. A mano a mano
che scoprivo queste cose, ne par-
lavo. Io stupito... gli ascoltatori
seccati: esagerazioni, invenzioni
e, se vere, cose vecchie. Si è scritto
tanto sul Sud, ma non sembra
sia servito a molto, perché “ogni
battaglia contro pregiudizi uni-
versalmente acquisiti è una bat-
taglia persa” dice Nicholas Hum-
phrey (Una storia della mente). Così
accade che la verità venga scritta,
ma non sia letta; e se letta, non
creduta; e se creduta, non presa
in considerazione.”I meridionali
si lamentano sempre e i carcerati
si dicono sempre innocenti”. Il

paragone non è casuale; nel bel
libro Sull’identità meridionale, Mario
Alcaro scrive: “Si può dire che è
la difesa di un imputato, di un
cittadino del Sud che cerca una
risposta alle tante critiche e accuse
che gli son piovute addosso”. Il
pregiudizio è una condanna senza
processo.
Propongo di affiggere, sugli edifici
comunali dei paesi più mafiosi
del Sud, da Corleone a Platì, da
San Luca a Caloria, una targa con
questa frase: “Io sarei vissuto
onesto se mi avessero lasciato in
pace”. La pronunciò Pasquale Ca-
valcante, “brigante” di Carletto
Perticara, prima di essere giusti-
ziato. “Ero sergente di Francesco
II” spiegò “e ritornato a casa come
sbandato, mi si tolse il berretto
militare, mi si lacerò l’uniforme,
mi si sputò sul viso, e poi non mi
si diede più un momento di pace,
facendomi soffrire sempre ingiurie
e maltrattamenti. Gianni De Vita,
luogotenente di Carmine Crocco,
il brigante più temuto e capace
(guidò più di duemila uomini) al
processo disse: “Fummo calpestati
e ci vendicammo” (quasi una ci-
tazione, “calpesti e derisi” dall’in-
no di Mameli). L’invasione e il
saccheggio non lasciarono altra
scelta fra: reazione violenta; ruolo
gregario, con diritto all’arbitrio e
al sopruso sugli altri, per delega
dell’occupante; fuga altrove. Quel-
la violenza fu combattuta anche
con altra violenza, promossa o
incrementata all’interno della stes-
sa comunità, perché utile al nuovo
potere. Quella copiosa seminagio-
ne di ferocia, poi ridotta a puro
crimine, attecchì e divenne
l’ingresso secondario lasciato ai
vinti, nel nuovo corso della storia,
spiega Franco Cassano docente
di sociologia della conoscenza
all’Università di Bari. Ci si è mo-
dernizzati rendendo tutto vendi-
bile, prostituendo il territorio e
l’ambiente, i luoghi pubblici e le
istituzioni. La mobilità sociale si
è esercitata in forme perverse
attraverso la crescita delle attività
malavitose che hanno espresso le
loro élite emergenti” scrive Cas-
sano; inclusa la vendita trasfor-
mistica delle classi dirigenti, la
loro corruzione sistematica”, cui
si aggiunge l’insulto dei corruttori.
Oggi, nuovi fermenti animano
una ricerca di verità storica che
viene dal basso, più che dalle aule
universitarie o dalla politica. Sono

ormai centinaia i libri, dai più
vicini ai fatti, ai più recenti, grazie
ai quali vengono alla luce crimini
nascosti o prove di quelli negati.
Non è facile capire se questo
possa portare a una comune cre-
scita di consapevolezza e cono-
scenza: un nuovo meridionalismo
per ridare un’anima decente a
un’Italia che l’ha smarrita, nel
fallimento della politica e la sua
riduzione a furia predatoria di
egoismi personali e territoriali.
Salvemini negli anni venti propose
che l'Italia divenisse federale per

impedire che le risorse del Meri-
dione continuassro a migrare al
Nord e che il Sud subisse decisioni
altrui con il doppio danno di venir
privato delle risorse e disabituato
ad essere responsabile di se stesso.
Non fu il solo. (Ma la cosa non
conveniva al Nord e non si fece).
“Non saranno mai gli altri i riso-
lutori dei problemi del Sud” scrive
Domenico Ficarra” (Le ragioni del
Sud). Quanto vale il Meridione
staccato dal resto d'Italia? Poco.
Saremmo l'ultimo paese dell'Eu-
ropa Unita (mentre quando ev-
venne l'Unione a mano armata
eravamo terzi; primi in molte
innovazioni tecniche, cultura e
libertà civili. Ma, da  soli, avremmo
la possibilità di trasformare i nostri
ritardi in occasioni di sviluppo;
senza doverci rinunciare, come
adesso, nell'attesa che chi ha in
mano le leve del paese decida se
ce lo meritiamo.
(Aldo Piras, da Terroni di Pino Aprile)
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