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RICORDO DI FRANCESCO COCCO
Subito dopo la sua scomparsa, in
occasione di manifestazioni del
Comitato di Iniziativa Costituzionale, abbiamo dedicato uno
spazio al ricordo di Francesco
Cocco. Ora questo è un ricordo
dedicato solo a lui, non è all'interno di iniziative che hanno
altri temi all'ordine del giorno.
Francesco è stato uno solo, ma
nella sua vita è stato molte cose e
si è impegnato in molte attività.
I miei ricordi sono scanditi da date
e da anni lontani e vicini. Il 196667 era l’anno della mia Maturità
all’Istituto Martini di Cagliari.
Conoscevo il prof. Cocco, che
insegnava Diritto, solo di vista
perché non era un mio insegnante.
La conoscenza diretta avvenne per
caso alla ﬁne di aprile del 1967.
Mi recai alla Fiera, per seguire un
Convegno di studi in occasione del
30° anniversario della morte di
Gramsci. All’uscita intravidi l’on.
Carlo Sanna, monserratino come
me, in compagnia con il prof.
Cocco. Mi avvicinai per salutare
Carlo e lui mi presentò a Francesco Cocco. Dal 1972 ho avuto
modo di incontrare Francesco
molte volte in riunioni e manifestazioni. Ai primi del 1978
quando sono stato eletto Segretario provinciale della Federazione Enti Locali-Ospedalieri CGIL
seguivo spesso le sedute del
Consiglio comunale di Cagliari e
sapevo che Francesco, Consigliere
dal 1975, era l’esperto su questioni
di bilancio e ﬁnanza locale. Mi
rivolsi a lui per avere qualche
informazione sulle poste di
bilancio e sulla loro ripartizione
per le spese del personale. La
premessa di Francesco alla mia
richiesta diceva già tutto del suo
rigore e dell’importanza di studiare: “Io ti dico cosa prevede il
bilancio del Comune, la spesa
complessiva per il personale,
anche i dettagli, ma tu studia bene
il Decreto Stammati sulla ﬁnanza
locale, e quello nuovo che sta per
essere emanato. Ti serve per avere
il quadro, se non ce l’hai in
sindacato ti faccio fotocopia….”.
Nel 1984 Francesco è stato eletto
Consigliere regionale e Assessore
alla Pubblica Istruzione e Cultura
della prima Giunta Melis. Mentre
come componente della Segreteria
regionale della CGIL seguivo Regione, Istruzione e Cultura, nel
sindacato scuola ho avuto con lui
numerosi fruttuosi confronti.
Francesco non faceva sconti a

nessuno. Era noto che non li
faceva neanche a se stesso e dai
suoi compagni del sindacato si
aspettava sempre serietà e impegno. Francesco aveva un rapporto
particolare con Monserrato e conosceva persone e storie. In anni
più recenti, quando ero sindaco di
Monserrato, in occasione delle
iniziative per il 25 aprile, lo
invitammo alla proiezione di “La
storia nel baule. Storie di antifascismo e di lotte democratiche a
Monserrato e dintorni”. Su quegli
anni e sui primi anni ’50. Francesco diede un importante contributo di memoria perché conosceva bene quei fatti e molti protagonisti di quegli avvenimenti.
Quando nel 2015 è uscito il mio
libro “Antifascisti, Partigiani e Deportati monserratini” mi fece i
complimenti per i contenuti del
libro, per le mie ricerche storiche.
Negli anni più vicini, che sono gli
ultimi della sua vita, Francesco ha
riservato il suo impegno alle iniziative culturali e ci ha dato il privilegio di apprezzare ancor di più
le sue qualità culturali e umane.
Con il CID ha dato diversi contributi in quelli che noi chiamiamo
gli “incontri interni a tema” (ricordo un suo ragionamento sulla
polemica Lussu-Laconi su Rinascita Sarda, dopo un articolo sulla
rivista Il Ponte). E molto importante è stato il suo intervento al
Convegno per i cento anni della
nascita di Renzo Laconi, nell’Aula
Magna del Rettorato dell'Università. Francesco nell’ultimo
periodo della sua vita continuava
ad avere chiarissimi i conﬁni tra
destra e sinistra, di cui riproponeva i valori, ed era molto preoccupato per gli attacchi alla Costituzione e per l’involuzione e la
deriva culturale e morale che
avanzava rapidamente nella
politica e nella società. Con il
Comitato per il NO Francesco ha
partecipato attivamente alle tante
iniziative che hanno preceduto il
Referendum del 4 dicembre 2016,
decisamente schierato con passione e ragione e lo ricordo presente alla manifestazione col
presidente ANPI Carlo Smuraglia.
Ultimamente è stato apprezzato
relatore nel ciclo di incontri a
Cagliari intitolati “Letture della
Costituzione” ed è così che mi
piace ﬁssare il suo ricordo mentre
parla di Costituzione, di Renzo
Laconi e di Antonio Gramsci.

Marco Sini
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Il libro di Bruno Maiorca, studioso e autore
di numerose pubblicazioni sul pensiero
ﬁlosoﬁco, comprende pagine che fanno parte
di un più ampio e articolato diario ﬁlosoﬁco,
letterario e di varia umanità.
Su questo tragitto fondamentale Maiorca
“verbalizza” questioni e spunti degli ultimi
due decenni del Novecento. Nella maggior
parte si tratta dei “grandi” del pensiero, di
coloro che ci invitano a riﬂettere su temi
fondamentali, anche su quelli del nostro
tempo più confuso e controverso che mai.
Nelle foto di copertina Norberto Bobbio
e Francesco (Cicito) Masala.
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POPOLI SOVRANI
PER LA DEMOCRAZIA

A LT I E R O S P I N E L L I
L A V I T A E L’A Z I O N E

DIAMANTI LAZAR

IL FEDERALISTA

Il populismo è comparso e
compare sempre nei periodi di
forti incertezze, di momenti
traumatici, di fasi di crisi. Crisi
economiche, sociali, culturali. E
soprattutto, crisi politiche quando
rientrano nell'ambito dell'eccezionale, dell'inatteso, dell'imprevisto, dell'inedito: la delegittimazione dei governanti, delle
istituzioni, delle regole e delle
norme in vigore, delle abituali
procedure di mediazione. E' in
questo terreno che i populisti
possono prosperare, dipingendo
un quadro apocalittico del presente e proponendo il ritorno a un
passato favoleggiato o facendo
intravedere un futuro radioso.
Sono contemporaneamente i
prodotti di queste crisi e i loro
creatori. Come sta rispondendo la
democrazia a tutto questo? Ahimè
inglobando elementi di populismo: adeguando gli stili e il
linguaggio politico, i modelli di
partito, le scelte e le strategie di
governo. In una parola trasformando se stessa in una popolocrazia. La dinamica politica è
diventata elementare: il popolo
contro le élite, quelli in basso
contro quelli in alto, i “buoni”
contro i “cattivi”. La popolizzazione degli spiriti e delle pratiche
politiche ha disseppellito il mito
della “vera democrazia” forgiata
dal “popolo autentico”, minando
alle fondamenta la democrazia
rappresentativa che si avvia a
diventare una popolocrazia.
ILVO DIAMANTI è professore
ordinario di Scienza politica
all'Università di Urbino Carlo Bo,
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Laboratorio di studi politici e
sociali (La Polis) e direttore
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MARC LAZAR è professore di
Storia e sociologia politica
all'Istituto Sciences Po di Parigi,
dove dirige il Centre d'histoire, e
presidente della School of
government della Luis. Si occupa
di storia delle sinistre europee e di
storia politica italiana.

“Populismo, una delle parole più confuse del
vocabolario della politologia, un termine eccezionalmente vago” spiega la professoressa di
Teoria della politica Margaret Canovan nel suo
testo Populism, Harcourt Brace Janovich.
Isaih Berlin, alla London School of economics,
partendo dalla considerazione che una parola
molto utilizzata doveva per forza descrivere una
realtà, proponeva un metodo piuttosto semplice
e concreto: stabilire un elenco di punti
riconducibili al sostantivo populismo e poi
segnalare le sfumature o le variazioni rispetto a
quella base comune”.

Altiero Spinelli (1907-1986)
aderisce molto giovane al Partito
Comunista Italiano, partecipando
alla lotta contro il fascismo.
Arrestato nel 1927, sconta dieci
anni di prigione e sei di conﬁno.
Qui a Ventotene, studiando i testi
anglosassoni, abbandona il
comunismo e abbraccia il
federalismo ed elabora, insieme
con Ernesto Rossi ed Eugenio
Colorni, il Manifesto di Ventotene
(1941). Spinelli si rende conto che
la battaglia per la federazione
richiede la creazione di un'organizzazione politica immune dalle
ideologie e promuove la
fondazione del Movimento
federalista europeo (Milano
agosto 1943). Agli inizi degli
anni cinquanta, l'azione di
Spinelli sul Governo italiano si
rivela decisiva per fare della
costituente europea la questione
centrale nelle trattative tra i
governi per la creazione della
Comunità Europea di Difesa
(CED) e per istituire un'Assemblea ad hoc incaricata di elaborare lo statuto della Comunità
politica europea, cioè dell'organismo politico incaricato di
controllare l'esercito europeo.
L'assemblea elabora un testo di
costituzione, ma la sua opera
viene vaniﬁcata dalla mancata
ratiﬁca della CED da parte della
Francia (1954). Fra il 1954 e il
1960 il MFE rilancia l'idea
federalista col Congresso del
popolo europeo. Nel 1970
Spinelli è nominato componente
della Commissione esecutiva
della CEE; dal 1976 al 1986 è
membro del Parlamento europeo,
divenendo nel 1984 presidente
della Commissione istituzionale.
Per la seconda volta, il Parlamento europeo, ormai eletto
direttamente, elabora un Progetto di Trattato di Unione che sarà
approvato il 14 febbraio ma che
verrà poi insabbiato dai governi
nazionali. Nel 1985 verrà invece
approvato il meno ambizioso
Atto Unico che tuttavia segna
l'ingresso del Parlamento sulla
scena istituzionale europea
come nuovo soggetto politico nel
processo di democratizzazione
delle istituzioni europee.

DA NAZIONI PROIBITE NELL’EUROPA OCCIDENTALE
SCOZIA GALLES BRETAGNA PAESE-BASCO CATALOGNA
Per capire come si possa realizzare
il federalismo per la convivenza
globale paciﬁca si deve mettere a
fuoco la distinzione tra il concetto
di Stato e quello di Nazione e
individuarne le implicazioni.
Aiuta a comprendere molti aspetti
del problema il prezioso volume di
Sergio Salvi (620 pagine) “Le
nazioni proibite: guida a dieci
c o l o n i e i n t e r n e d e l l ' E u ro p a
occidentale” editoriale Vallecchi,
Firenze. Queste le Nazioni proibite
esaminate nel libro: Scozia,
Bretagna, Catalogna, Galles, Paese
Basco, Occitania, Friuli, Frysldn,
Kernow e Sardegna. Salvi
sviluppa il discorso sul concetto
base di Nazione, cioè, di “quelle
comunità umane storicamente
evolute, caratterizzate dall'unità
del territorio, dalla vita economica, dalla prospettiva storica,
dalla lingua e dalla cultura”. E lo
mette in relazione col concetto di
Stato, cioè dell'Ente sovrano
organizzato con autorità di
governo e di dominio su un popolo
e su un territorio. Salvi contesta
coloro che identiﬁcano la Nazione
con lo Stato, in particolare la
Francia responsabile politico e
storico di aver diffuso nel mondo
un aberrante concetto statalista di
nazione limitato ad un rapporto
momentaneo di forze considerato
universale e perenne, fondato su
rapporti tra potenze che fanno
valere i propri interessi con le armi
e pretendono dai cittadini una
lealtà assoluta, ﬁno alla morte.
Salvi sostiene che sia “una favola”

SCOZIA - Sigillo reale col ritratto di
Roberto I° Bruce

il luogo comune secondo il quale
l'Europa occidentale risulterebbe
composta da Stati nazionali
omogenei. Quando, invece, la
realtà è ben diversa: ci sono,
infatti, nazioni che non sono
riuscite a costruire oppure a
mantenere nel tempo un loro
Stato nazionale e si trovano in
una sorta di colonialismo interno,
privato dei diritti nazionali propri
(cioè di disporre del proprio
destino, di usare in ogni occasione
la propria lingua materna, di
raggiungere un certo grado di
benessere, ecc.). Gli Stati attuali
tutelano questi diritti soltanto ad
una parte dei cittadini, quelli che
appartengono alla nazionalità
egemone che dà il nome allo
Stato.“Nella parte cosiddetta
orientale dell'Europa, va riconosciuto, oggi non ci sono più

CATALOGNA - Il Consiglio della Generalità uscito di prigione siede nel palazzo di
Governo di Barcellona

delle “nazioni proibite” (la
Slovenia, la Slovacchia, l'Estonia
esistono formalmente come Stati).
Mentre sembra impensabile che
l'Europa occidentale, così orgogliosa di appartenere al “mondo
libero” non abbia ancora raggiunto questo pur minimo risultato (la Scozia, la Catalogna e altre
nazioni “proibite” non godono dei
propri diritti statuali). Appare
quindi evidente che la possibilità
di uno sviluppo prospero e
paciﬁco sia tracciata dalla linea
che separa coloro che si propongono come obiettivo la
Federazione europea degli Stati e
coloro che pensano ancora che i
valori di libertà, democrazia e
giustizia sociale possano essere
perseguiti all'interno dello Stato
nazionale (come in Irlanda, Polonia, Israele e Italia…)” L'idea di
un'Europa federale divenne un
progetto politico concreto per il
Manifesto che Spinelli, Rossi e
Colorni, deportati dal Fascismo a
Ventotene, scrissero, nel 1941, e
sembrò che la ﬁrma dei Trattati di
Roma del 1957, tra Italia, Francia,
Germania, Belgio, Olanda e
Lussemburgo potesse dare inizio
ad un percorso di grandi speranze.
Parve superato il modello francese
di Stato nazionale, ma fu proprio
la Francia che bocciando la CED
(Comunità Europea di Difesa)
vaniﬁcò la possibilità di creare gli
Stati Uniti d'Europa. Dopo il
fallimento della CED, i Governi
europei dovettero ripiegare sulla
politica dei trattati e dei semplici
accordi intergovernativi. Il
Mercato Comune Europeo, la
CECA e l'Euratom, diedero l'illusione che la liberalizzazione
economica, prima o poi, avrebbe
condotto all'uniﬁcazione politica.
Dopo tanti anni inutilmente spesi,
Altiero Spinelli, membro al Parlamento europeo, tentando di
smuovere le acque, presentò un
progetto di trattato, che fu
approvato, ma, nonostante la
grande mobilitazione popolare a
favore, i Governi degli Stati non lo
accolsero. Hanno invece approvato un “Atto unico” per un referendum consultivo ai ﬁni di un
mandato costituente al Parlamento europeo. Insieme alle
elezioni del 1989, ancora inutili,
nonostante l'88% dei cittadini si

fosse espresso a favore di uno
Stato federale.
I Governi hanno orientato i loro
intenti sull'economia e spinti
dalla necessità di creare un
quadro istituzionale per gestire il
“mercato unico europeo” nel 1992
approvarono il Trattato di Maastrich”, con determinate scadenze per la creazione della
moneta unica e con un ruolo
maggiore al Parlamento europeo,
attribuendogli, a partire dal 1995,
il potere di decidere su varie
materie insieme al Consiglio dei
Ministri (degli Stati membri) e con
le premesse per una nuova
battaglia costituente europea.
La contraddizione fra la cessione
della sovranità monetaria all'Unione e la mancanza di un
Governo democratico europeo
(anche per il ruolo predominante
che il Trattato di Maastrich riserva
al Consiglio dei Ministri) ha reso

A STATI MEMBRI DI GOVERNO FEDERALE
FRIULI SARDEGNA ALTRE...CON AUTODETERMINAZIONE
Negli anni ‘80 del secolo scorso le Associazioni europeiste
sono state invano impegnate per la realizzazione
dell’Europa dei popoli secondo il modello di stato federale.

SARDEGNA - Eleonora d’Arborea sovrana ed eroina del Popolo Sardo

CHE COSA VOGLIANO I MOVIMENTI
NAZIONALI DELLE NAZIONI PROIBITE
C'è chi vuole “l'autonomia” e chi vuole invece
“l'indipendenza”. Tra gli autonomisti alcuni si
accontentano dell'autonomia regionale, altri auspicano un federalismo all'interno dello Stato nel
quale le nazioni proibite si trovano inserite, altri
ancora propugnano un federalismo all'interno della
futura unione europea, nella speranza di scavalcare
in questo modo la presenza oppressiva degli Stati. C'è
il timore, gravissimo, che se l'Europa si farà, se si
farà, sarà un'Europa degli Stati e non dei Popoli,
come sognato dai federalisti e tracciato dal Manifesto
di Ventotene. In tal caso la marginalità culturale ed
economica delle nazioni proibite sarebbe seriamente
accresciuta. E allora! Ecco perché gli indipendentisti
osteggiano i compromessi rischiosi con gli Stati
attuali (di matrice imperialista). Sarebbe preferibile
la trasformazione della loro nazione proibita in stato
nazionale sovrano (con possibilità di alleanze con
altri soggetti internazionali rispettosi della sovranità
popolare). Le elezioni europee saranno utili e
democratiche se sarà riconosciuto il diritto dei popoli
all'autodeterminazione e al proprio governo.

PAESE-BASCO - Due giovani
in costume nazionale

evidentemente difﬁcile una gestione dell'economia e della sicurezza senza la creazione di uno
Stato federale europeo, che riconosca ai cittadini il diritto di
scegliere e controllare le politiche
di un proprio governo.
Il perdurare degli accordi
intergovernativi e gli interessi
egemonici di alcuni, hanno reso
vane le giuste aspettative dei
cittadini europei.

Aldo Piras

BRETAGNA - Manifesto contro l’emigrazione economica dei giovani bretoni

