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Da una parte sola, dalla parte del popolo aggredito,
dalla parte dell’Ucraina, senza se e senza ma

Ucraina 2022: le stelle sono sempre lì
ad attendere il nostro sguardo
Riportiamo dall’Avanti! online del 3
marzo u.s. questa breve, ma densa riflessione di Nicola Zoller, membro della
segreteria nazionale del PSI. Essa prende
spunto dalla aggressione dell’Ucraina da
parte della Russia per sottolineare, attraverso la riproposizione di due passi de La
guardia bianca di Bulgakov, il dramma della guerra, le sofferenze da essa
provocate e il fatto che nessuno pagherà per il sangue versato mentre le stelle
invano attendono uno sguardo di pace. . .
momenti fatali come questi d’UIchencraina
2022, ci possono soccorrere ani pensieri nascosti in grandi opere let-

terarie. È il caso de La guardia bianca
di Michail Bulgakov, lo scrittore nato
nel 1891 nella martoriata Kiev dei nostri
giorni, testimone allora della sanguinosa
guerra civile che dopo il 1917 colpì la
Russia e l’Ucraina. Quell’opera contiene passaggi così immortali da lasciarci
sbigottiti. Scrive: «Qualcuno pagherà mai per il sangue? No. Nessuno. Semplicemente, si scioglierà la neve, spunterà l’erba verde
d’Ucraina, avvinghierà la terra. . .
verranno alla luce rigogliosi germo-
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gli. . .
tremolerà la canicola sui
campi, e il sangue non lascerà
traccia alcuna.
È a buon mercato il sangue sui campi scarlatti,
e nessuno pagherà per riscattarlo.
Nessuno».
Eppure il grande autore sa che anche
se non potrà mai esserci giustizia umana
capace di riparare quelle stragi, ci sarà
una giustizia eterna a provvedervi alla
fine dei tempi. Intenzionalmente ha apposto infatti all’inizio del suo libro un
richiamo all’ultimo giudizio dell’Apocalisse (20.12): «E vidi i morti grandi e
piccoli, in piedi davanti al trono; poi furono aperti i libri; infine fu aperto un
altro libro, che è quello della vita, e i
morti furono giudicati su ciò che stava
scritto nei libri, secondo le loro opere».
Ma nell’attesa di questo giudizio finale,

Michail Bulgakov invita subito a rivolgere al cielo stellato uno sguardo di pace,
con un messaggio che forse prima d’allora non era mai stato espresso con tanta
potenza spirituale: «Tutto passa. Le
sofferenze, i tormenti, il sangue, la
fame e la pestilenza. La spada sparirà, e le stelle invece rimarranno,
quando anche le ombre dei nostri
corpi e delle nostre azioni più non
saranno sulla terra. Le stelle saranno allo stesso modo immutabili,
allo stesso modo scintillanti e meravigliose. Non esiste uomo sulla terra che non lo sappia. Perché allora
non vogliamo la pace, non vogliamo rivolgere loro il nostro sguardo?
Perché?». Sono le ultime parole della
sua opera e anche le prime che dovremmo
sempre tenere a mente.

Testamento (1845)

La croce (1976)

Seppellitemi, quando morrò,
in un alto tumulo
nell’Ucraina amata
in mezzo all’immensa steppa,
dove gli sconfinati campi,
il Dniprò e le rive sue scoscese
si vedano, e ascoltar si possa
il ruggente Dniprò ruggire.
Taras Ševčenko

La segale sta iniziando a maturare
ma - e i capelli gli si rizzano in
testa pochi sono sopravvissuti
per vedere il nuovo raccolto.
Lui non s’addormenterà fino all’alba. . .
Poi s’avvicina sua madre
e dice dispiaciuta:
«Figlio mio, è ora di alzarsi,
il sole è sorto sul campo,
non possiamo riposare in pace nelle
tombe,
noi, i morti, siamo incapaci di
riposo.
Chi si prenderà cura
delle preziose spighe di grano
nei campi, figlio mio caro?».
Mykola Rudenko

Di nuovo calamità (1859)
Mio Dio, di nuovo calamità!. . .
Era tutto così in pace, così sereno;
abbiam solo iniziato a spezzar le
catene
che tengono il nostro popolo in
schiavitù. . .
Quando alt! Torna a scorrere
il sangue del popolo!
Taras Ševčenko
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I socialisti solidali con l’Ucraina

Il documento della Direzione Nazionale del P.S.I.
Il 23 marzo è riunita a Roma, presso la
sede nazionale, la direzione del partito
per esaminare la situazione in Ucraina.
La relazione introduttiva è stata tenuta dal direttore dell’Avanti!, Mauro Del
Bue, mentre le conclusioni sono state
tratte dal segretario Enzo Maraio. Nella
discussione sono intervenuti, tra gli altri, Riccardo Nencini, Bobo Craxi, Pia
Locatelli.
In via straordinaria hanno partecipato
alla riunione, con specifiche relazioni, anche i professori Edoardo Crisafulli, direttore della sezione cultura del Ministero
degli Esteri a Kiev, e Massimiliano De
Pasquale, autore di diversi testi sull’Ucraina, tra cui Abbecedario ucraino, vol.
I: Rivoluzione, cultura e indipendenza di
un popolo, Udine 2018, pp. 191, euro
20,00; vol. II: Dal Medioevo alla tragedia Chernobyl, Udine 2021, p. 222, euro
20,00; Ucraina terra di confine. Viaggio
nell’Europa sconosciuta, Fagnano Alto
(AQ), 2012, pp. 288, euro 15,00.
A conclusione dei lavori è stato approvato alla unanimità il seguente documento
politico:
«La Direzione nazionale del PSI:
- condanna la guerra di aggressione a uno stato libero, indipendente
e democratico sferrata dalla Russia
di Putin;
- appoggia in tutti i modi possibili
la resistenza ucraina che si difende
da un’invasione brutale che ha già
prodotto troppe morti civil;

- approva il comportamento del
governo italiano e dei paesi della
Ue che hanno inviato aiuti e anche mezzi militari per combattere e resistere all’invasore in nome
dei diritti proclamati ufficialmente dalla Carta dell’Onu e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo;
- si augura che possa prendere piede un vero negoziato, finora negato da Putin, che assicuri, da un lato, l’autodeterminazione del popolo ucraino e, dall’altro, la pace in
Ucraina e la sicurezza in Europa;
- ritiene questo conflitto, che cambierà l’assetto politico dell’intero
pianeta, una occasione per unire
politicamente l’Europa in un’unica
difesa e in un’unica economia; l’auspicio è che tutto l’Occidente, in
primis gli Usa, vogliano dimostrare quella solidarietà con gli alleati
che hanno saputo esprimere in passato per sopperire ai problemi economici ed energetici che la guerra
sta determinando;
- si impegna da subito a promuovere iniziative di solidarietà con il
popolo ucraino, a sostenere lo sforzo dei comuni nell’alloggio dei profughi e ad implementare l’opera di
raccolta di materiale per coloro che
sono rimasti in Ucraina, materiale
che una delegazione del Psi si riserva di portare appena possibile in
quel Paese».

Sullo spaventoso sterminio degli ucraini per fame (4/6 milioni) ad opera di
Stalin nel 1932-1933 istruttivo il film-documentario Holodomor - La memoria
negata. Link: https://www.youtube.com/watch?v=RfCNhmzXYa0
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2013: Ucraina, il sogno europeo sfumato
Il popolo si rivolta contro il governo che, su pressione di Putin,
non ha firmato l’accordo di associazione con l’Unione Europea
Riportiamo di seguito dal settimanale L’Espresso del 12 dicembre 2013, n.
49, l’ampio servizio da Kiev di Roberto Di Calvo sulla rivolta della popolazione
nel 2013 contro il Presidente Viktor Yanukovich, che, su ordine di Putin, all’ultimo
momento si è rifiutato di firmare l’accordo di adesione dell’Ucraina alla Unione
Europea. Yanukovic sarà costretto a dimettersi e rifugiarsi sotto le ali di Putin.
L’articolo è illuminante per inquadrare nella giusta dimensione i tragici avvenimenti odierni: 1) la popolazione ucraina vuole entrare nella Unione
europea perché non vuole stare sotto il dominio russo; 2) avversa la Russia anche
per le persecuzioni e il genocidio che ha subito negli anni ’30 del Novecento ad opera
di Stalin (milioni di morti e deportati in Siberia - vedi alle pp. 8-17); 3) Putin teme
l’adesione dell’Ucraina all’UE (le democrazie sono contagiose) e manda l’esercito
per cercare di impedirla, così come Krusciov e Breznev mandavano i carri armati,
l’uno, in Ungheria nel 1956, l’altro, in Cecoslovacchia nel 1968, per stroncare gli
spiragli di democrazia e libertà che si aprivano in quei regimi dittatoriali.
Il grassetto usato per mettere in evidenza alcune parti del testo è nostro.
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A PAG. 34)

500 mila si radunano a Kiev sotto la
statua del loro poeta nazionale Taras
Shevchenko, scorrono giù come un fiume
sul viale dallo stesso nome, sbeffeggiano
il drappello di poliziotti dallo sguardo
vitreo rimasti all’incrocio, invadono la
centrale via Kreschatik, si riprendono
quella piazza Maidan da dove due notti
prima gli studenti che la presidiavano erano stati cacciati a manganellate, rincorsi,
pestati e arrestati.
Altre facce, altri slogan. Popolo minuto, stavolta, non più solo studenti, professori, ingegneri, designer, ceto medio colto
che viaggia e parla inglese; ma l’operaio
in giubba nera e l’impiegata vestita amNON SOLO STUDENTI E INTELLETTUALI, ANCHE OPERAI E IMPIEGATI.
modo anche per una sommossa, il piccolo
IN RIVOLTA CONTRO IL REGIME CHE NON HA FIRMATO L’ACCORDO
DI ASSOCIAZIONE CON BRUXELLES. È LA NUOVA RIVOLTA ARANCIONE
negoziante, la pensionata a mille grivnie
al mese (meno di 100 euro) e il blocco
compatto dei reduci dell’Afghanistan, in
La copertina dell’Espresso del 12
testa il copricapo pakol e al braccio lo
dicembre 2013
stemma della loro organizzazione, incrofinalmente, domenica, il popolo scen- cio di orgoglio nazionale ucraino e vanto
de in piazza. E riapre i giochi. In personale del loro passato sovietico. LunSettimanale di politica cultura economia - www.espressonline.it
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ga 15 metri, stendono e ondeggiano per
tutto il tragitto una bandiera blu dalle 12 stelle dorate dell’Europa unita, il
simbolo primo di questa rivolta. Per noi
l’Europa è vincoli, diktat di Angela Merkel, patto di stabilità, è pietire elemosine
e concessioni, è l’umiliante espressione
“fare i compiti a casa”. Per loro è apertura al mondo, sogno di normalità, certezza
del diritto, fuga dal passato e dai ricatti
economici e militari della Russia di Putin. La partita geopolitica che si gioca
in questi giorni qui a Kiev e nelle altre
città ucraine in rivolta è decisiva per noi
non meno che per loro.
«Ucraina è Europa», scandisce la folla. Ma ormai anche «Revoljuzja». E
comincia a crederci: benché gli obbiettivi restino vaghi, di convenienza le alleanze, ancora acerbi i leader. Dal palco
improvvisato parlano politici, sindacalisti, rappresentanti di associazioni. Basta
una nota dell’inno nazionale ed è un sol
coro in piazza, sugli spalti, sulla collina
che s’inerpica su verso uno storico teatro. Mentre con ieratica lentezza il capo
storico della chiesa greco-cattolica Lubomir Guzar proclama che «la nazione
è malata, bisogna essere uniti per farla
rinascere», due faccine dolci, Oleksa e
Olesya, marito e moglie, lei 23, lui 25
anni e 200 risicati euro al mese, dipingendo maioliche, ti spiegano che «sarà
la nazione, il popolo con la sua storia e
cultura, a far cadere il tiranno e la sua
banda». Cioè quel Viktor Yanukovich
cacciato già una volta con la “rivoluzione
arancione” del 2004, tornato per un anno
al potere come primo ministro nel 2006,
regolarmente eletto presidente nel 2010:
l’uomo che in una notte, con il voltafaccia che ha innescato le proteste, sotto la pressione della Russia
s’è rifiutato di siglare l’accordo di
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associazione con l’Unione europea.
Che cosa faranno adesso che si sono ripresi la piazza? In forze, molto più che
nei giorni precedenti, accanto al gialloazzurro della bandiera nazionale e al blu
stellato dell’Ue svettano sui drappi il rosso di Udar, il partito del campione mondiale di boxe pesi massimi Vitali Klichko,
il bianco e rosso del raggruppamento di
Yulia Timoshenko, tuttora in clinica agli
arresti con l’accusa di abuso di potere e
tangenti sull’acquisto di gas dalla Russia. Sotto le tre dita gialle in campo
azzurro dei nazionalisti di Svoboda, terzo corno dell’opposizione, Taras, Aleks e
Skoryk, 17,18 e 21 anni, ti spiegano che
loro sono «per l’Ucraina indipendente,
contro la Russia, contro i clandestini che
invadono città come Kharkiv, la seconda
del Paese, da Asia e Africa, Kazakhstan,
Azerbaijan, Armenia. . . ». Il cenno di
un caporione e ai tre ragazzi si accende
la pupilla, si calano il passamontagna,
hanno una gran voglia di menar le mani,
«andiamo a prenderci il palazzo presidenziale, a batterci con la forze speciali. . . ».
Altri di loro han già invaso il municipio,
nella confusa geografia politica ucraina il
partito ha bisogno di visibilità. Li segui.
L’assalto è già cominciato. Incroci una
ragazza che corre e urla alzando come
trofeo il casco nero alla Star Wars appena strappato a uno dei Berkut, le teste di
cuoio. I lacrimogeni hanno un odore dolciastro di mandorle arrostite. Per un’ora
e mezza è guerriglia urbana. Scoppi, tre
o quattro per volta. Fuggi fuggi. Feriti.
Ambulanze.
Ma per oggi la partita è chiusa. La sera
e ancora all’una di notte, nella riconquistata piazza Maidan, si canta e si balla
come nella Parigi del Fronte Popolare
1936. Cominciano a piazzare le tende,
che per gli “arancioni” del 2004 furono il
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segno della conquista dello spazio pubblico, prolusione a quella del potere politico.
Altri erigono barricate. Con scaffali di
ferro e panchine, dove subito si siedono
gli anziani e le coppiette di innamorati si
fanno fotografare dagli amici mentre si
baciano, le dita a V per vittoria, amore
e rivoluzione da postare subito su Facebook. E barricate tirano su con i grandi
rami finti dell’albero di Natale. Stavano
lì accatastati dalla notte del pestaggio,
quando la polizia aveva sgomberato la
piazza e prima dell’alba una squadra di
operai aveva montato la struttura in ferro dell’albero alta venti metri, presa di
possesso del territorio e messaggio simbolico forte, tornatevene a casa, razza
di teppisti sfaccendati, la gente normale
pensa alle feste e a fare acquisti. Oggi la
gente normale s’è ripresa anche l’albero,
c’è salita sopra, vi ha issato e sventolato le sue bandiere. E i rami li usa per
fermare la polizia, se e quando arriverà.
La mattina dopo tutta l’area è completamente blindata dai manifestanti, le tende
marroni sono già decine, a file compatte
arrivano gli studenti delle superiori, gli
universitari, i preti greco-cattolici, una
delegazione di tatari della Crimea tradizionalmente filorussi. . . Comincia a
nevicare, poi smette, anche il tempo è
incerto su cosa accadrà.
Questi descritti sono gli umori e l’altalena di stati d’animo del giorno della svolta, quando una battaglia (persa)
perché fosse firmato il primo passo per
entrare in Europa s’è rovesciata in uno
scontro (dagli esiti che nessuno oggi s’azzarda a pronosticare) contro un regime
nato da libere elezioni, come tali riconosciute dagli osservatori internazionali,
eppure impresentabile. Ma quali sono le molle profonde della rivolta,
le speranze o illusioni che si celano
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dietro quella parola d’ordine Europa che ormai solo qui in Ucraina infiamma i cuori e accende la piazza?
Roma Antonevich e Yulia Parkhuts hanno diciott’anni, lui studia inglese e arabo
(qui l’università la cominciano un anno
prima) e lei geologia: era in questa stessa
piazza, bambina con i suoi genitori, nei
giorni del 2004, e ricorda «l’eccitazione,
la festa, il senso di liberazione, poi la delusione quando il nuovo presidente Viktor
Yushchenko e Yulia Timoshenko cominciarono a litigare, il parlamento bloccò
ogni riforma e si capì che poco o nulla
sarebbe cambiato». Una cosa sembra loro chiarissima: «Siamo a un bivio e
dobbiamo scegliere. L’Europa o la
Russia. Il futuro o il passato. L’Ucraina è una terra di grandi opportunità,
un sistema corrotto le annichilisce, lascia anche la scuola in uno stato pietoso,
ingrassa i governanti coi soldi di Mosca».

Per le strade di Karkhiv si muore di fame per la carestia artificiale imposta da
Stalin. Ucraina, primavera 1933.

La paura di camminare all’indietro come i gamberi s’incrocia con aspettative
più o meno definite, in questa città dove
il metrò costa 20 grivnie, 18 centesimi di
euro, ma un un monolocale in periferia
a tiro di metrò non meno di 300 euro al
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mese, e l’abbigliamento più o meno come
in Italia: «Ci raccontano che la Russia è da sempre il nostro fratello
più grande, ma alla Russia non importa nulla di noi, non ci considera
neppure un’altra nazione indipendente, legarsi di nuovo a quel carro
è un suicidio. L’Europa è invece
diritti, è il modo in cui possiamo
cambiare la nostra vita»: ne è certa Oksana Ivanets, 24 anni, insegnante
di inglese in una compagnia di hi-tech,
da Lviv cioè Leopoli, estremo ovest del
Paese.
Avranno chiaro che l’Europa non è affatto rose e fiori, le regole per starci dentro
sono pesantissime, l’Italia è in gravi difficoltà e la Grecia è ridotta alla fame?
«Magari ci desse ordini la Germania! E al
momento saremmo già soddisfatti se avessimo soltanto il grado di corruzione che
avete voi in Italia», ti stupiscono Danylo
Nikitin, 39 anni, 500 euro al mese come
capodipartimento al Museo Nazionale di
Kiev e sua moglie trentenne insegnante
di yiddish. «Dall’Europa non mi aspetto aiuti, ma mercato», dice Aleksander,
programmatore alla Samsung, pure con
un buon salario.
«La Russia è stata per noi 350
anni di schiavitù e Siberia»
Mercato? Mica è più l’Unione Sovietica! Invece ha ragione, e il perché te lo
spiega Roman Tatarsky, 42 anni, canadese di origine ucraina: «Mi occupo di
import-export, e qui ho investito molti
soldi. Ma ho bisogno di leggi appropriate
e regole certe. Questo, invece, resta un
Paese in cui puoi comprare qualunque
cosa, dalla sentenza di un giudice a una
manifestazione».
Vero, la prova la si è avuta il venerdì
prima del corteo dei 500 mila. Quando
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le piazze erano ancora due, una pro e
una contro e, per ironia in quella che
si chiama Europa sotto 12 alte bandiere
stellate, sono arrivati pullman di sostenitori di Yanukovich. «Non ora, non
siamo pronti per l’Europa, il presidente
ha ragione», per Mikhail Koval, disoccupato dopo aver lavorato in una centrale
nucleare. «Yanukhovich è un bandito»,
lo zittisce una pensionata male in arnese, «la Russia è stata per noi 350 anni di
schiavitù e Siberia», s’infuria Gregori Kovalenko, scrittore senza molto successo.
Ma allora che fate qui? «Cento grivnie
(9 euro) sono una miseria, ma è sempre
meglio di niente».
Altra riprova, giorni appresso, nella
piazza Maidan ormai riconquistata dai
dimostranti. Sembra uscita da una cartolina sovietica anni Trenta, quest’anziana
maestra elementare dal volto dolce e i
denti d’oro imbacuccata in un doppio
pastrano, le braccia aperte per ore a mostrare un cartello. C’è su la foto di suo
figlio Ivan, ucciso a 28 anni l’ultimo giorno del 2011 perché non voleva vendere il
suo pezzo di terra a degli affaristi padroni
di mezza città di Kirovograd: «I giudici erano tutti legati al clan dominante,
nessuno è stato punito».
Fuggire? Andarsene dal Paese? A questo serve l’Europa? Lo chiedi a decine di
ragazzi acculturati, non ce n’è uno che
confermi. Viaggiare, sì. Con più facilità
di ora coi visti. Studiare all’estero. Girare il mondo. Ma non è emigrare ciò
che vogliono. Non più. «Mi chiamo Paul
Smutko, ho 19 anni, studio biologia. Ho
pensato a lungo di lasciare l’Ucraina. Ma
adesso c’è la rivoluzione. Sono qui per
non dover mai più desiderare di fuggire dal mio Paese». Miglior sintesi non
potevi trovare.
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1932-33: Il genocidio dell’Ucrania da parte di Stalin
Nei primi anni del 1930 Stalin ha piegato con metodi brutali, feroci e disumani
la resistenza dei contadini e dei piccoli proprietari terrieri ucraini, i kulaki, alla
collettivizzazione dell’agricoltura. Non solo ha requisito i loro terreni, le derrate
alimentari, il bestiame e quant’altro, ma ha stretto l’Ucraina in una morsa mortale
impedendo che la popolazione potesse rifornirsi in qualche modo dei generi di prima
necessità. Ha creato così una carestia alimentare devastante, che ha provocato
milioni di morti per fame, uno sterminio, il cosiddetto holodomor, nel corso del
quale si sono verificati addirittura fenomeni di cannibalismo, come testimoniano i
racconti dei sopravvissuti (vedi alle pp. 16-17).
Riteniamo che la conoscenza di questa pagina tragica della storia possa aiutare a
capire quanto accade in questi giorni, in particolare la resistenza eroica, alimentata
anche dalla memoria storica, di tutto un popolo, geloso della propria autonomia,
alla criminale aggressione della Russia. A tale scopo segnaliamo alcuni testi che
ricostruiscono quello spaventoso sterminio.

1 Ettore Cinnella, Ucraina. Il genocidio dimenticato (19321933), Della Porta Editori, Pisa 2015, pp. 304, € 18,50.
«Dal segreto degli archivi dell’ex-Unione
Sovietica emerge la verità sul più terribile
crimine di Stalin.
Tra l’autunno del 1932 e la primavera del
1933 sei milioni di contadini nell’URSS furono condannati a morire di fame: quasi i due terzi delle vittime erano ucraini. Quella carestia di proporzioni inaudite non fu dovuta ai capricci della natura,
ma venne orchestrata da Stalin per punire i ribelli delle campagne che, in tutta l’URSS, si opponevano alla collettivizzazione imposta dall’alto. In Ucraina lo
sterminio dei contadini, il cosiddetto holodomor, s’intrecciò con la persecuzione
dell’intellighenzia e con la guerra al sentimento patriottico di un popolo. Sulla
base della documentazione emersa dopo il
crollo dell’URSS, il libro ricostruisce quei drammatici avvenimenti
e spiega le motivazioni che spinsero Stalin a prendere decisioni così
spietate.
La storia tragica e sconvolgente di come, per volere di un dittatore,
sei milioni di contadini furono lasciati morire di fame. Un libro che
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continua a commuovere le sue lettrici e i suoi lettori» (dalla scheda
editoriale).
Di seguito l’introduzione dell’autore, Ettore Cinnella, docente di Storia
dell’Europa Orientale e Storia Contemporanea all’Università di Pisa. Dopo
il crollo del regime comunista nell’URSS, Cinnella ha lavorato nell’Archivio
centrale del partito di Mosca (oggi Archivio statale russo di storia politicosociale, RGASPI).
aggressione russa all’Ucraina «rozzi» contadini sovietici in cittadini
L’
ha posto all’attenzione dell’opi- di uno Stato moderno.
nione pubblica e dei governi in occidente le vicende e il destino di una
nazione della quale, anche dopo la proclamazione dell’indipendenza nel 1991,
poco si parlava e ancor meno si sapeva.
Non che oggi in Italia, nonostante la
gravità di quanto sta accadendo, siano in molti a curarsi e ad inquietarsi
per le sorti di un paese europeo più
grande della Francia. Anzi, numerosi
sono da noi i politici, sia di destra che
di sinistra, e gli intellettuali pronti a
difendere le ragioni dell’imperialismo
moscovita; in ogni caso, non sono tantissimi coloro che hanno a cuore il destino di una terra invasa e smembrata,
in tempo di pace, in spregio del diritto
internazionale e della morale.
Mi è parso quindi un dovere civico
far conoscere nei dettagli la pagina
più fosca del comunismo sovietico, che
ebbe effetti devastanti e indelebili sul
popolo ucraino. Si tratta della collettivizzazione forzata delle campagne intorno alla quale, nonostante la mole di
documenti oggi consultabili, aleggiano ancora versioni edulcorate o poco
chiare. Che quella scelta di politica
economico-sociale abbia avuto elevati costi umani, lo ammettono ormai
quasi tutti; anche se certuni ancora
sostengono che essa favorì il progresso economico del paese e trasformò i

La verità è che, anzitutto, la collettivizzazione integrale si risolse, nel breve come nel lungo periodo, in una catastrofe economica di enormi proporzioni. Inoltre, assoggettando con la
forza decine di milioni di contadini,
essa gettò le basi di una società fondata sul ripristino dell’ordinamento
servile, da tempo abolito nella Russia zarista. Si spiega così l’accanita
resistenza di decine di milioni di agricoltori alla nascita di un sistema che,
da un giorno all’altro, mirava a privarli di ogni iniziativa economica e
a farli lavorare gratuitamente per lo
Stato. La ferocissima guerra che ne
scaturì sconvolse l’immenso territorio
dell’URSS, lasciando sul terreno innumerevoli vittime: oltre alle centinaia
di migliaia di famiglie deportate (di
cui una parte perì in viaggio o nelle
nuovi sedi), si ebbero infinite rivolte
represse nel sangue e vennero eseguite
moltissime sentenze capitali. Quella
guerra produsse ingenti perdite materiali, la maggiore delle quali consistè nella distruzione del patrimonio
zootecnico del paese.
Ma tali eventi, occorsi dal 1929 alla
fine del 1931, non furono che il preludio della tragedia che si compì nel giro
di pochi mesi, dall’autunno 1932 alla
primavera dell’anno successivo. Non
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riuscendo a domare i ribelli contadini
con i più crudi strumenti repressivi, alternati a fasi di relativa tregua, Stalin
si risolse ad adottare una misura estrema mai prima di lui concepita e attuata su scala così vasta: lo sterminio per
fame di una parte della popolazione
rurale.
Essendo rivolto non agli accademici,
bensì a chi vuol conoscere una delle
massime tragedie del mondo contemporaneo, il mio libro ha un apparato
bibliografico ridotto. Per non appesantire il testo, ho menzionato solo
alcuni degli studi più importanti, che
era doveroso ricordare. In compenso,
sono state sempre indicate le fonti dalle quali ho attinto le notizie e tratto
le citazioni, in primo luogo i rapporti
segreti della polizia politica e del partito comunista. Ho descritto i fatti più
crudi ricorrendo, oltre che alle rievocazioni dei testimoni e delle vittime, ai
documenti di parte comunista i quali
sono, da questo punto di vista, inoppugnabili; e ho cercato di decifrare i
reali intenti di Stalin e dei massimi gerarchi bolscevichi attraverso le lettere
e i messaggi segreti (quando ciò era
consentito dalla documentazione oggi
consultabile).
Mi sono sforzato di ricostruire le varie fasi della collettivizzazione e della
grande fame accennando anche al più
ampio contesto interno e internazionale, che getta luce sulla crisi di quegli
anni: dalle acute tensioni in seno al
partito comunista all’atteggiamento
dell’opinione pubblica e dei governi
occidentali verso le vicende sovietiche.
Si vedrà così perché Stalin avesse bisogno di tacitare i suoi avversari interni
con uno spettacolare trionfo e come ve-
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nisse costruita, all’interno e all’estero,
la congiura del silenzio - durata così a
lungo - sugli orrori che sconvolgevano
l’URSS.

La foto diventata simbolo della tragedia
del genocidio in Ucraina: una bambina
affamata di Kharkiv, primavera 1933.

Degli oltre sei milioni di vittime della
grande carestia dei primi anni Trenta,
quasi due terzi toccarono all’Ucraina.
Se lo sterminio per fame di un così elevato numero di agricoltori autorizza
a parlare di genocidio sociale perpetrato dal regime comunista, il fatto
che il popolo ucraino ne abbia sofferto in misura tanto grande merita una
speciale attenzione e riflessione. Beninteso, anche altri popoli furono orribilmente straziati in quegli anni dalla
forsennata politica agraria di Stalin.
Ho ricordato nel libro la tragedia de-
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gli allevatori nomadi del Kazachistan,
un terzo dei quali perì in seguito al
tentativo di renderli sedentari e assoggettarli allo Stato comunista. Anche
la memoria storica di quel popolo esige di essere onorata; e oggi possiamo
farlo, grazie ai numerosi studi che sono stati dedicati alla grande carestia
nelle steppe asiatiche. La morte per
inedia imposta agli agricoltori ucraini (il cosiddetto holodomor), pertanto,
può esser compresa e valutata solo se
comparata alle altre grandi tragedie
collettive, provocate dal comunismo
sovietico. Tale convinzione spiega il
largo spazio che questo libro dedica
alle vicende generali, nonché ad alcuni aspetti specifici, della collettivizzazione nell’intero territorio dell’URSS.
Ma i fatti ucraini ebbero anche tratti
peculiari, che meritano una speciale
disamina e sulla cui valutazione sono
sorte infinite discordie.
Ancora prima che la loro terra conquistasse l’indipendenza (nel 1991,
ndr.), gli ucraini all’estero equipararono ad un vero e proprio genocidio
nazionale quello che oggi chiamiamo
holodomor (il termine non esisteva ancora). Dopo il 1991, poi, gli storici
e l’opinione pubblica del nuovo Stato indipendente hanno accolto senza
tentennamenti questa tesi, chiamando talvolta il martirio subìto dal loro popolo all’inizio degli anni Trenta
l’«olocausto ucraino». Quest’ultimo
termine a me sembra improprio e andrebbe riservato solo allo sterminio
degli ebrei per mano dei carnefici nazisti. È invece lecito, e perfino doveroso,
definire genocidio sociale la carestia
terroristica che, nel 1932- 1933, rubò
la vita ad alcuni milioni - da tre a
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quattro - di agricoltori ucraini. Del
resto, sono molti gli storici, anche russi, che concordano nel considerare un
genocidio sociale la decimazione della
popolazione contadina, anche ucraina,
decisa da Stalin per collettivizzare le
campagne. Quel che essi negano risolutamente è che il caso ucraino sia
stato diverso da tutti gli altri, che cioè
gli agricoltori di quella terra siano stati crudelmente puniti non solo perché
contadini, ma anche perché appartenenti ad una determinata comunità
nazionale.
A questo punto sorge l’interrogativo:
gli abitanti delle campagne ucraine
furono decimati in quanto contadini
o subirono quel tremendo castigo anche per altre ragioni? Rispondere alla
prima domanda in modo affermativo,
come si può e si deve, non chiude la
questione e non appaga chi vuol indagare su quell’orribile misfatto storico.
Anzitutto, assieme alla guerra senza
quartiere contro i contadini, in quegli
stessi anni Stalin sferrò un furibondo attacco all’intellighenzia ucraina,
cioè ai custodi della memoria storica
della nazione, e represse finanche il
locale partito comunista, reo di non
obbedire compattamente agli ordini
di Mosca. Come interpretare tutto
ciò se non come segni della volontà
di annullare gli spazi di autonomia,
di cui l’Ucraina ancora godeva? D’altronde, proprio negli anni della collettivizzazione la coscienza patriottica
dei contadini ucraini, qualunque essa
fosse stata prima, fece passi da gigante individuando nel giogo comunista e
moscovita la vera causa dei mali della
loro terra. E quando giunse la grande
fame, quella consapevolezza divenne
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sempre più chiara e robusta, tanto da
far sperare ai contadini l’arrivo di un
esercito straniero che li liberasse dalla
tirannia di Mosca.
La coscienza nazionale dell’Ucraina
contemporanea prese corpo per la prima volta dopo la rivoluzione bolscevica, quando il paese conobbe per pochi anni l’esperienza dell’indipendenza.
La difficile via dell’autonomia nell’ambito dell’URSS fu percorsa negli anni
’20, ma si interruppe bruscamente in
seguito alla svolta politica centralizzatrice decisa da Stalin. Il calvario
del holodomor creò tra Ucraina e Russia un baratro, che non si è mai più
colmato. Malgrado le ingenuità e le intemperanze dell’odierno nazionalismo
ucraino, non si può dar torto a quanti
pensano e dicono che, se non avesse
fatto parte dell’URSS, l’Ucraina non
avrebbe conosciuto un’esperienza an-
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nichilente come lo sterminio per fame di milioni di pacifici e laboriosi
agricoltori.
La tragedia del holodomor non è soltanto una fosca pagina di storia, appartenente al passato e ormai archiviata. Essendo assurta a doloroso simbolo del riscatto nazionale dell’Ucraina,
essa dev’esser conosciuta anche da chi
vuol capir qualcosa dei sentimenti più
profondi di quel popolo. Anziché chiedere perdono e lenire così le antiche
ferite, la Russia con l’attuale aggressione contribuisce a riaprirle, facendole
bruciare e sanguinare ancora una volta. Ad un popolo, ieri orrendamente
sfregiato ed oggi nuovamente umiliato,
non resta che sperare nell’integrazione politica, economica e militare in
un mondo meno barbarico di quello a
cui il fato storico l’ha tenuto troppo a
lungo avvinto.

Contadini morti di fame in una strada a Kharkiv. Ucraina, primavera 1933.
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2 Anna Applebaum, La grande carestia. La guerra di Stalin
all’Ucraina, Mondadori, Milano 2019, pp. 540, € 32,00.
«Anne Applebaum (Washington 1964), giornalista e saggista statunitense
naturalizzata polacca, è stata tra l’altro editorialista del Washington Post,
vicedirettore e capo dei servizi esteri dello Spectator e corrispondente da
Varsavia per l’Economist. Attualmente scrive per The Atlantic. Da Mondadori
ha pubblicato: Gulag. Storia dei campi di concentramento sovietici (2004) [. . . ],
La cortina di ferro. La disfatta dell’Europa dell’Est. 1944-1956 (2016). . . ». Di seguito la scheda editoriale del libro.
Per una sommaria rassegna di testi sulla carestia in Ucraina vai
al link: https://www.youtube.com/watch?v=28s5Wlwxf1E

el 1929 la politica di collettiN
vizzazione agricola forzata promossa da Stalin costrinse milioni di
contadini russi a consegnare allo Stato bestiame, attrezzi e ogni scorta alimentare fino all’ultimo chicco di grano. È l’inizio di una catastrofica ca-

restia, la più letale nella storia d’Europa, che causò, tra il 1931 e 1933,
oltre 5 milioni di vittime, in gran parte nella Repubblica socialista sovietica di Ucraina, una delle più popolose
dell’URSS.
Un vero e proprio «sterminio per fame» (in ucraino, «Holodomor»), frutto della criminale operazione architettata dal governo di Mosca e attuata
con particolare ferocia nel «granaio
d’Europa»: la proprietà collettiva era
infatti uno dei pilastri del marxismoleninismo professato dal Partito comunista sovietico e la campagna doveva fornire ogni possibile risorsa alla crescita delle città e dell’apparato
industriale e militare del Paese.
Dell’erronea valutazione del limite
invalicabile oltre il quale il contributo
delle campagne si sarebbe capovolto
in un’immane strage di vite umane,
Anne Applebaum incolpa l’arbitro assoluto di ogni decisione, Stalin, sordo alle suppliche dei dirigenti comunisti ucraini e ai circostanziati rapporti
della polizia segreta che lo informavano della situazione sempre più critica
della popolazione. E spiega l’accanimento contro il popolo ucraino e la

IL GAROFANO
"Fai quel che devi, accada quel che può", P. Nenni

N. 0 - Aprile 2022

rancorosa rivalsa nei confronti di coloro che, durante la guerra civile degli
anni 1918-1920, avevano avanzato pretese d’indipendenza proclamando l’effimera Repubblica nazionale ucraina,
fautrice di una rinascita culturale e linguistica autoctona, tornata minacciosamente in auge nei primi anni Trenta
in quella terra da sempre contesa.
Di questa tragedia, occultata per decenni in Unione Sovietica e sepolta
altrove sotto una cortina di silenzio,
Anne Applebaum offre una ricostru-
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zione vivida e impressionante, rigorosamente basata su documenti governativi desecretati e testimonianze inedite dei sopravvissuti. Una crudele
verità storica in cui sono visibili sottotraccia le radici dell’odierno conflitto
armato che oppone l’Ucraina, in cerca della propria identità di nazione, e
la Russia; e dietro cui trapelano, nell’atteggiamento dei «nuovi zar» del
Cremlino di allora e di oggi, gli inquietanti sintomi di una comune volontà
genocidaria.

«Putin è un dono del Signore»
Florilegio del servilismo, della miopia
e della miseria di certa nostrana classe politica
Ridateci la Prima Repubblica, ridateci Andreotti, Craxi, De Mita, De Gasperi, Saragat, Berlinguer, Ugo La Malfa, Malagodi,
Nenni, Basso, Pertini, Nilde Iotti, Amendola, Rodolfo Morandi,
Riccardo Lombardi, Mancini, Misasi, Miceli, Cingari . . .
Berlusconi: “Vladimir Putin è
un dono del Signore”(10 settembre
2010); “Vladimir è sensibile, aperto,
ha il senso dell’amicizia, ha rispetto
per tutti, soprattutto per le persone
umili, e una profonda comprensione
della democrazia” (22 ottobre 2010);
“Ho un rapporto fraterno con Vladimir. Credo sia il migliore: ritengo
che per la Russia sia una fortuna”
(17 gennaio 2013); Sulla questione
ucraina ha ragione Putin? “Assolutamente sì. Putin porta le sue truppe sul confine e le porta perché gli
abitanti della Crimea hanno paura
che Kiev invii truppe che possano
compiere stragi” (20 maggio 2014).
Salvini: “Cedo due Mattarella in
cambio di mezzo Putin!” (25 novembre 2015); Ucraina: “non si rompano

le palle a Putin” (12 novembre 2014);
“Chi gioca contro Putin è un deficiente” (10 dicembre 2014); “L’Europa
processa Putin, ma io lo preferisco a
tanti euro-buffoni!” (11 marzo 2015);
“Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell’Unione Europea di oggi, una finta democrazia. Io farei a cambio, porterei
Putin nella metà dei paesi europei,
mal governati da presunti premier
eletti che non sono eletti da nessuno,
ma telecomandati da qualcun altro”
(al Parlamento europeo, 11 marzo
2015); “Putin e Le Pen sono due
tra i migliori statisti in circolazione.
Noi siamo vicini a chiunque difenda
un futuro pacifico per l’Europa” (9
dicembre 2015). “Fra Putin e Renzi
continua a p. 27
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“Uomini! Uomini erano. Tutti uomini!”
Il brano che segue è tratto dal romanzo dello scrittore russo Vasilij
Grossman, Tutto scorre. . . , Adelphi, Milano 2010, pp. 229, euro 12,00.
La vedova Anna Sergeevna racconta al protagonista del romanzo Ivan Grigor’evic la tragedia della Grande Carestia in Ucraina, causata artificialmente
da Stalin, delle deportazioni in massa e del massacro dei kulaki (pp. 129-130
dell’ebook).
«. . . Ma come, non ti ricordi come
mi rispondesti? Io invece non dimentico nessuna delle tue parole. Sono illuminanti, solari. Ti avevo chiesto come
avevano potuto, i tedeschi, nelle camere a gas, uccidere i bambini ebrei. Come potevano vivere, dopo questo? Quasi che gli uomini, e Dio, non li avrebbero giudicati. E tu dicesti: “Uno è il
castigo del carnefice: lui, che non considera la sua vittima un uomo, cessa di
essere uomo lui stesso; egli uccide l’uomo che è in lui, è il suo proprio carnefice; la vittima, invece, resterà un uomo
nei secoli, per quanto tu lo distrugga”.
Ti ricordi?
Ora capisco perché andai a fare la
cuoca, non volli più essere presidente
del kolchoz. Ma di questo ti ho già
parlato altra volta.
Adesso, quando ricordo l’abolizione
dei kulaki, vedo tutto in modo diverso, l’incantamento è passato.
Vedo in loro degli uomini. Perché mi ero tanto indurita? Come
soffriva la gente, quante gliene facevano! E io a dire: non sono
uomini, questi, è solo kulakaglia. E poi rivango, rivango e penso:
chi ha inventato quella parola: kulakaglia? Che sia stato Lenin?
Quale tormento si è addossato! Per ucciderli, si è dovuto spiegare
che i kulaki non erano uomini. Sì, come quando i tedeschi dicevano:
i giudei non sono uomini. Allo stesso modo Lenin e Stalin: i kulaki
non sono uomini. Ma questa è una menzogna! Uomini! Uomini
erano. Ecco ciò che principiai a capire. Tutti uomini!
E così, agli inizi del 1930 cominciarono a prendersela con le famiglie dei kulaki. Il peggio della furia si scatenò in febbraio e marzo.
Le autorità distrettuali mettevano fretta perché, al momento della semina, di kulaki già non ce ne fossero più, e la vita potesse
prendere un giro tutto diverso. . . ».
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Cannibalismo nelle testimonianze dei sopravvissuti
alla carestia artificiale provocata da Stalin in Ucraina
Le prime tre testimonianze sono riprese dal libro di Cinella (pp. 226, 227,
229), le foto e le poesie dal libro di Applebaum, salvo diversa indicazione.

Ucraina. Vittime della carestia artificiale provocata da Stalin (Wikipedia).

Ulyta Levivna Filonenko
olti sopravvissuti evocano,
oltre alla scomparsa di famiglie
intere, gli episodi di cannibalismo
verificatisi nel loro villaggio. Ulyta
Levivna Filonenko, originaria della
regione di Čerkasy, ricorda:
Nel nostro borgo (oggi Kirov) morirono di fame tantissime persone. La
gente moriva così, anche in mezzo al-

M

Hanna Mykolajivna Sytnyk
cco da che cosa era causata
la fame e che effetti aveva, secondo il racconto di Hanna Mykolajivna
Sytnyk:
Nella nostra famiglia eravamo sette
figli: Marija, Odarka, Nastja, Olha,
Fedosja, Petro ed io. Prima di entrare nel colcos vivevamo bene. Tuttavia,
con intimidazioni e promesse, ci costrinsero ad entrare nel colcos. Nella

E

la strada. Il colcos scelse due uomini,
che andavano in giro col carro a raccogliere i cadaveri. Mettevano i morti in una profonda fossa comune nel
cimitero. Quando la fossa si riempiva, la coprivano e ne scavavano una
nuova.[. . . ]
Ci furono anche casi di cannibalismo.
Una nostra vicina aveva un bimbo di
tre anni. Quando andò al lavoro, sua
madre tagliò a pezzi il piccolo e lo mise a cuocere nel pentolone. Quando
la nostra vicina tornò dal lavoro, vide
che non c’era il figlio; più tardi capì
cos’era accaduto e pianse a lungo. Poi
perse la ragione.
La gente afferrava i topi, li cucinava
e li mangiava. Nel borgo non vi erano
né cani né gatti: tutti presi e mangiati. Durante il holodomor(morte per
fame, ndr,) nel nostro borgo perì l’intera famiglia Radčenko, composta da
12 persone. Mia madre bolliva la pula, la stufava, e tutta la famiglia la
mangiava.
primavera 1933 gli attivisti della Gioventù comunista andavano per le case
e si prendevano tutti i generi alimentari. Ci rimasero circa otto chili di
frumento. Il mio patrigno si era messo a letto, con la bisaccia del grano
sotto la testa, nascondendosi sotto la
coperta. Gli attivisti frugarono dappertutto, poi si avvicinarono a mio
padre e cominciarono a tirargli la coperta. «Consegna, complice dei kula-
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chi, il grano, altrimenti ti mettiamo
in prigione». Fecero a pezzi la stufa
e smossero il pavimento di terra con
aste di ferro. La settimana successiva
vennero di nuovo: trovarono un sacchetto di fagioli rosicchiati dagli insetti
e portarono via anche quello.
Cominciò la vera fame. . . Per prima
Ljubov Ivanivna Ševel’ova
ertuni, dopo la morte dei geC
nitori, furono sballottati dal destino in modo da perder quasi il ricordo
della propria esatta identità anagrafica. Fu quel che successe a Ljubov
Ivanivna Ševel’ova, nata in un villaggio nella regione di Charkiv e vissuta
poi nella città di Sambor (regione di
Leopoli). Per la triste esperienza passata essa serberà tutta la vita rancore
verso i comunisti:
Allora [nel 1932-1933] potevo avere
5-6 anni. Mia madre morì d’inedia
sotto i miei occhi, mio padre non so
dove sia andato a finire. Finora non
so nulla di me, in quale villaggio sono
nata, in che anno, mese, giorno, neppure il cognome. Avevo due sorelle e
un fratello. Mia sorella maggiore studiava, viveva nella casa dello studente,
Alexandra I. Ovdijuk
n mio compagno di scuola smise di venire a scuola. Dopo qualche giorno il maestro ci disse di andare
a trovarlo per vedere cos’era successo.
Così facemmo.

U
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morì la nonna. Poi mia sorella più
piccola, Olja, che mangiava erba. Noi
mangiavamo la corteccia degli alberi.
Poi morì la mamma, dopo di lei mio
padre e mia sorella Odarka. Grazie a
delle persone buone, che divisero con
noi le loro ultime provviste, noi cinque
sopravvivemmo.
quasi certamente a Charkiv. Mi prese
con sé, per salvarmi dalla morte per
fame; ma, poiché anch’essa pativa la
fame, decise di affidarmi temporaneamente ad un orfanotrofio e mi mise
in tasca un biglietto con la scritta (dev’essere il mio nome) Tišenko Ljubov
Ivanovna [scritto con la grafia russa],
anno di nascita 1927. Dopo esser stata registrata così nell’orfanotrofio, ci
separammo per sempre. Noi orfani finimmo poi nelle case d’accoglienza dei
colcos. [. . . ]
A lungo vagai senza casa, senza famiglia, a nessuno utile. Nella casa
d’accoglienza eravamo ancora in età
prescolare: gli adulti ci chiamavano
mangiaufo e ci davano solo una zuppa
di miglio e un pezzettino di pane nero
nero, che anche a quei tempi non aveva alcun sapore e non si capiva di che
cosa fosse fatto.
quando i vicini ci dissero che avremmo fatto meglio di stare alla larga. Era
successa una cosa terribile. I genitori
erano impazziti per la fame e avevano
ammazzato il nostro compagno, l’avevano fatto a pezzi, messo in pentola e
se l’erano mangiato. (Testimonianza
orale, da La storia siamo noi).

Eravamo quasi arrivati a casa sua
Ascolta questa testimonianza collegandoti al seguente link:
https://it.gariwo.net/testi-e-contesti/holodomor/holodomorgenocidio-per-fame-9801.html
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70o anniversario del sindacato di categoria FENEALUIL

Da settata anni costruttori di diritti e tutele
Il sindacato baluardo di democrazia in cui riconoscersi
di Vito Panzarella
Segretario generale della FenealUil
La rivista Mondoperaio nel n.
11/12, pp. 43-46, di dicembre scorso pubblica un ampio saggio di Vito
Panzarella sul 70o anniversario della
FENEALUIL, di cui da otto anni, dal
febbraio 2014, egli è segretario generale. La FENEALUIL è il sindacato di
categoria dei lavoratori edili, meglio
la «Federazione Nazionale dei Lavoratori Edili Affini e del Legno della
UIL». Panzarella ne traccia le linee
storiche organizzative, ne ripercorre le
lotte sostenute per migliorare le condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore; sottolinea il ruolo
fondamentale del sindacato e dell’associazionismo in difesa della democrazia
e per la tenuta del tessuto sociale del nostro Paese, specie oggi in presenza di
un individualismo dilagante accentuato dalla emergenza sanitaria.
Del saggio, di seguito riprodotto, è stata omessa la parte relativa all’avvicendamento dei segretari generali della FENEALUIL dalla fondazione ad oggi.
Essi, fino al 2014, sono stati: G. Gattamorta (1951-1960), L. Rufino (19601973), G. Mucciarelli (1973-1981), G. Serafini (1981-1993), F. Marabottini
(1993-2006), G. Moretti (2006-2010), A. Correale (2010-2012), M. Trinci
(2012-2014).
l 22 e il 23 settembre scorso
IPotenza
la FENEAL-UIL ha celebrato a
il settantesimo anniversario
dalla sua fondazione. Proprio nella
città in cui è nata e dove, nel 1951,
si tenne il suo primo congresso. Una
tappa importante in cui ripercorrere
insieme la storia dell’organizzazione
e proiettarsi nel futuro con la piena
consapevolezza di chi siamo e da dove

veniamo. Come tutte le cose importanti la FENEAL non è stata costruita
in un solo giorno. Al contrario, è stato
un lungo e avvincente percorso democratico e progettuale, scandito dalle
varie tappe congressuali, che ne hanno
definito i contorni organizzativi, i valori e i principi di fondo. Un percorso
di sviluppo e di crescita che non si
è ancora esaurito e che arriva fino ai
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nostri giorni, nella consapevolezza che
questa organizzazione è un’entità viva
e vitale, in continuo divenire ma che
non prescinde dalle sue radici storiche.
Il 5 marzo del 1950 a Roma, nella
“Casa dell’aviatore” (oggi sede dell’Inail), prese vita l’Unione Italiana del
Lavoro. Nell’immediato dopoguerra
le divisioni politiche e ideologiche, che
subentrarono con il delinearsi di un
mondo diviso in blocchi, resero la coabitazione nella CGIL unitaria impossibile. Il mondo cattolico e quello di
tradizione laica scelsero strade autonome dando vita alla fondazione della
Cisl e della UIL.
Si può intuire come il
Congresso Nazionale della
FENEA rappresentava la prima
vera prova generale della UIL
nello scenario sindacale
italiano degli anni ’50
La UIL nasce con una matrice riformista dando continuità all’esperienza del sindacato prebellico, che aveva
avuto come guida il pensiero e l’azione
di Bruno Buozzi, di cui oggi è autentica erede. Dal 1950 ad oggi la UIL è
stata capace di essere una protagonista delle vicende economiche e sociali
del Paese, sin da quando i Padri fondatori resistettero a un disegno politico
internazionale che avrebbe voluto la
UIL inglobata in un progetto sindacale ad essa non connaturale. Nel clima
teso e complesso della Guerra fredda,
quel tentativo di omologazione fu respinto con coraggio e determinazione
riuscendo ad affermare nel tempo i
valori fondanti dell’autonomia, della
libertà, della giustizia sociale e nel rispetto dei principi di democrazia affer-
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mati nella Costituzione repubblicana
nata dalla Resistenza.
Sono passati appena 18 mesi dalla
nascita della UIL, ed ecco il primo
appuntamento congressuale per la costituzione della categoria degli edili. Il
22 settembre 1951 segna per la giovanissima UIL una tappa fondamentale
per la sua crescita e il suo radicamento nel Paese. Diciotto mesi rappresentano un periodo davvero breve, se
rapportato al contesto dell’epoca e al
tipo di società di quegli anni. Niente
televisione, i giornali ancora a quattro
pagine, molta arretratezza nelle campagne e l’Italia e l’Europa che si leccavano le ferite inferte da un conflitto
bellico devastante. Un contesto proibitivo in cui le forze di democrazia laica
e socialista si muovevano alla ricerca
di una identità nella società civile e
nel mondo del lavoro che subiva un
impetuoso e a volte caotico processo
di trasformazione, tanto da provocare
profondi mutamenti nel territorio.
In queste condizioni, organizzare un
Congresso non è stato sicuramente
semplice e scontato, soprattutto per
una categoria proletaria per definizione come quella degli edili, politicamente ipotecata dall’egemonia del partito
comunista.
In seno ai lavori congressuali, si discusse di occupazione, salari, condizioni di lavoro, previdenza, aumento delle pensioni di vecchiaia, una migliore
disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, una programmazione
dell’edilizia popolare e delle opere di
pubblica utilità nel quadro della ricostruzione del Paese. Allora i delegati
presenti a Potenza, quelli che con tante difficoltà economiche e logistiche
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riuscirono a raggiungere la sede del
Congresso, elessero il Consiglio direttivo e Giordano Gattamorta a primo
Segretario generale nazionale.
Non tutte le persone delegate a partecipare al Congresso riuscirono a raggiungere la sede dei lavori a Potenza,
e la corrispondenza ereditata di quei
giorni riesce a far comprendere meglio di tutto le grandi difficoltà che
condizionarono le reali presenze ai lavori congressuali. Lettere che in modo
simile recitavano: “vorremmo venire
ma non abbiamo i soldi per viaggiare” rappresentano documenti storici
drammatici di uno “status” pionieristico di quella parte del movimento
operaio che era riuscita ad eludere l’ipoteca “massimalista” o confessionale e costretta, perciò, a sopravvivere
attraverso forme di volontariato non
sempre in grado di reggere lo sforzo di
un Congresso costituente.

della crescita del Paese, e non solo semplici comparse della sua ricostruzione.
In questa fase primordiale bisognava
adeguarsi al ruolo di avanguardia minoritaria e, con molta umiltà e tanta
ostinazione, ricucire nel movimento
sindacale quello spirito unitario che
le troppe ipoteche politiche avevano
mandato in frantumi.

Il contratto del ’52 resta
caratterizzato da una grossa
novità: la generalizzazione
delle casse edili sul
territorio nazionale, partendo
dall’esperienza milanese del
1919

Negli anni ’50 si era di fronte ad un’Italia agricola, pastorale e preindustriale e mancava la consapevolezza che di
lì a poco il paese si sarebbe trasformato in una grande forza industriale e
che avrebbe determinato il così detto
“miracolo economico italiano”. A differenza di altri, la UIL e la FENEA
intuirono per tempo il forte processo
di cambiamento in atto nell’economia
e nella società dell’epoca, e questa intuizione caratterizzò l’azione politica
e sindacale di questa prima fase.
Il Congresso della FENEA ebbe grande eco e determinò una forte impressione, specie all’interno del movimento
sindacale, nel cui ambito alcuni accolsero l’iniziativa come una “provocazione”. In questo scenario l’attenzio-

Si può intuire come il Congresso Nazionale della FENEA rappresentava la
prima vera prova generale della UIL
nello scenario sindacale italiano degli
anni ’50. I 5.040 voti rappresentati ritraevano uno sforzo frutto di un grande impegno, nato da un atto di fede e
da un moto di ribellione, alla ricerca di
un modello di sindacato che allora non
era ancora presente. Tuttavia alla base di quell’impegno era fortemente radicata l’idea di diventare protagonisti

70° anniversario della FenealUil.
Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, e Vito Panzarella.
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ne con la quale la UIL accompagnò
gli esiti del Congresso di Potenza era
dunque ampiamente giustificata.
La neocostituita FENEA si trovò subito a fare i conti con i grandi problemi
dell’epoca: la categoria dei lavoratori
edili, la più proletaria e diseredata insieme a quella dei braccianti agricoli,
soffriva di un’endemica incertezza di
lavoro, era succube di una sistematica
inadempienza contrattuale, vedeva ridotta la propria forza lavoro da un pesante flusso migratorio verso altri Paesi che offrivano maggiori opportunità,
aveva grossi problemi di formazione
professionale, subiva un regime pensionistico molto carente, era falcidiata
da infortuni, malattie e invalidità a
livello impressionante.
/ / 43 / /

>>>> lavoro e formazione
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Da settanta anni costruttori di
diritti e tutele
>>>> VitoPanzarella

I

l 22 e il 23 settembre scorso la FENEAL-UIL ha celebrato
a Potenza il settantesimo anniversario dalla sua fondazione.
Proprio nella città in cui è nata e dove, nel 1951, si tenne il
suo primo congresso. Una tappa importante in cui ripercorrere
insieme la storia dell’organizzazione e proiettarsi nel futuro
con la piena consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo.
Come tutte le cose importanti la FENEAL non è stata costruita
in un solo giorno. Al contrario, è stato un lungo e avvincente
percorso democratico e progettuale, scandito dalle varie tappe
congressuali, che ne hanno definito i contorni organizzativi, i
valori e i principi di fondo. Un percorso di sviluppo e di
crescita che non si è ancora esaurito e che arriva fino ai nostri
giorni, nella consapevolezza che questa organizzazione è
un’entità viva e vitale, in continuo divenire ma che non
prescinde dalle sue radici storiche.
Il 5 marzo del 1950 a Roma, nella “Casa dell’aviatore” (oggi
sede dell’Inail), prese vita l’Unione Italiana del Lavoro. Nell’immediato dopoguerra le divisioni politiche e ideologiche,
che subentrarono con il delinearsi di un mondo diviso in
blocchi, resero la coabitazione nella CGIL unitaria impossibile.
Il mondo cattolico e quello di tradizione laica scelsero strade
autonome dando vita alla fondazione della Cisl e della UIL.
La UIL nasce con una matrice riformista dando continuità all’esperienza del sindacato prebellico, che aveva avuto come
guida il pensiero e l’azione di Bruno Buozzi, di cui oggi è autentica erede. Dal 1950 ad oggi la UIL è stata capace di essere
una protagonista delle vicende economiche e sociali del Paese,
sin da quando i Padri fondatori resistettero a un disegno
politico internazionale che avrebbe voluto la UIL inglobata in
un progetto sindacale ad essa non connaturale. Nel clima teso
e complesso della Guerra fredda, quel tentativo di omologazione
fu respinto con coraggio e determinazione riuscendo ad
affermare nel tempo i valori fondanti dell’autonomia, della
libertà, della giustizia sociale e nel rispetto dei principi di de-

mocrazia affermati nella Costituzione repubblicana nata dalla
Resistenza.
Si può intuire come il Congresso Nazionale della
FENEA rappresentava la prima vera prova
generale della UIL nello scenario sindacale
italiano degli anni ‘50
Sono passati appena 18 mesi dalla nascita della UIL, ed ecco
il primo appuntamento congressuale per la costituzione della
categoria degli edili. Il 22 settembre 1951 segna per la giovanissima UIL una tappa fondamentale per la sua crescita e il
suo radicamento nel Paese. Diciotto mesi rappresentano un
periodo davvero breve, se rapportato al contesto dell’epoca e
al tipo di società di quegli anni. Niente televisione, i giornali
ancora a quattro pagine, molta arretratezza nelle campagne e
l’Italia e l’Europa che si leccavano le ferite inferte da un
conflitto bellico devastante. Un contesto proibitivo in cui le
forze di democrazia laica e socialista si muovevano alla
ricerca di una identità nella società civile e nel mondo del
lavoro che subiva un impetuoso e a volte caotico processo di
trasformazione, tanto da provocare profondi mutamenti nel
territorio.
In queste condizioni, organizzare un Congresso non è stato sicuramente semplice e scontato, soprattutto per una categoria
proletaria per definizione come quella degli edili, politicamente
ipotecata dall’egemonia del partito comunista.
In seno ai lavori congressuali, si discusse di occupazione,
salari, condizioni di lavoro, previdenza, aumento delle pensioni
di vecchiaia, una migliore disciplina della prevenzione degli
infortuni sul lavoro, una programmazione dell’edilizia popolare
e delle opere di pubblica utilità nel quadro della ricostruzione
del Paese. Allora i delegati presenti a Potenza, quelli che con

Quasi tutto il 1952, l’anno immediatamente seguente al primo Congresso,
fu caratterizzato da lunghi e difficili
confronti per il rinnovo del CCNL per
gli operai addetti all’industria dell’edilizia e affini. Dopo oltre otto mesi di
trattativa la FENEAUIL firma, insieme a FILDE-CISL e FILEA-CGIL, il
suo primo accordo del settore edile definito, per quei tempi, di “eccezionale
rilevanza”.
Il contratto del ’52 resta caratterizzato da una grossa novità: la generalizzazione delle casse edili sul territomondoperaio11-12/2021/ / / / lavoroeformazione
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rio nazionale, partendo dall’esperienza
milanese del 1919. Quindi, al suo esordio, la FENEA fu protagonista dell’istituzione delle Casse e delle Scuole
Edili che entrarono così nel rapporto
sindacato-imprenditori come istituti
nei quali si estrinsecava la pari dignità delle controparti contrattuali. Era
un fatto importante in un periodo nel
quale la “conflittualità permanente”
sembrava essere la dottrina dominante
del movimento sindacale italiano.
Osservando la nostra storia ci
si accorge di come la volontà
di pochi si sia trasformata in
un’esperienza sindacale
matura, capace di conquistare
consensi e considerazione
Al di là degli accordi stipulati, permaneva comunque una scarsa propensione degli imprenditori al rispetto degli accordi sottoscritti. Tra i problemi
di quell’Italia della prima metà degli anni ’50, quello più importante e
sofferto dal sindacato era proprio il rispetto dei contratti di lavoro. Per certi
aspetti corre l’obbligo di fare un parallelo con i nostri tempi in cui proprio
la FENEAL, per prima, ha iniziato la
battaglia contro la fuga dal contratto
edile e gli effetti corrosivi che il dumping contrattuale ha nei confronti dei
diritti dei lavoratori a tutto vantaggio
dei profitti delle imprese.
Osservando la nostra storia ci si accorge di come la volontà di pochi si sia
trasformata in un’esperienza sindacale
matura, capace di conquistare consensi e considerazione, dunque una scommessa che la storia di questi decenni
ha dimostrato di essere stata vinta.
Naturalmente dietro a ogni stagione
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congressuale si celano volti, sacrifici
e storie di donne e uomini che hanno
impegnato un pezzo della propria vita
per la tutela dei lavoratori e per fare crescere l’Organizzazione. La somma di queste singole storie personali,
dalle origini ad oggi, ha definito una
serie di valori che oggi rappresentano
l’identità della Federazione e costituiscono il collante che la rende solida e
consapevole della necessità di difendere tali valori ogni giorno nell’attività
quotidiana.
Il sistema edile ha
rappresentato, e ancora
rappresenta, un fulcro per lo
sviluppo dell’Italia e questa
centralità riguarda tutto il
Sistema Paese
La missione della FENEAL-UIL per
il futuro è quella di essere un sindacato
di categoria moderno e sincronizzato
sulle reali e attuali esigenze del lavoratore del settore delle costruzioni, per
contribuire al miglioramento della sua
qualità di vita, non solo in termini di
condizioni economiche, ma anche di
dignità e sicurezza. A questo proposito è fondamentale agire nei confronti
della politica e delle istituzioni per
favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile per il comparto, attraverso
normative che garantiscano in modo
concreto i lavoratori. Molte sfide non
possono più essere eluse o rinviate e
riguardano il necessario ammodernamento del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale del nostro Paese, in
un’ottica di sostenibilità ambientale,
così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
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da sempre rivendicato dalla FENEAL
e dalla stessa UIL.
Per fare questo occorre una lungimirante politica industriale all’interno di
una visione complessiva di crescita del
Paese che permetta di sfruttare a pieno la collocazione strategica dell’Italia
al centro del Mediterraneo e la riattivazione di un programma di piccole e
medie opere, funzionali allo sviluppo
e alla difesa del territorio contro il dissesto idrogeologico e al recupero delle
periferie.
Alcune riforme dello Stato sono necessarie e devono essere indirizzate verso un modello di società più equo e
solidale. Su questo fronte, insieme alla Confederazione, il lavoro da fare è
ancora molto e riguarda sicuramente
una necessaria riforma del mercato del
lavoro, del sistema pensionistico e di
quello fiscale.
Il sistema edile ha rappresentato, e
ancora rappresenta, un fulcro per lo
sviluppo dell’Italia e questa centralità
riguarda tutto il Sistema Paese. Questo ruolo e questa forza del settore
hanno esercitato un effetto propulsivo
nei confronti del movimento sindacale di categoria, il quale ha acquisito
sempre maggiore consapevolezza del
proprio ruolo, determinando in questi
decenni un salto di qualità in termini
unitari, politici e organizzativi. [. . . ]
Osservando la storia e gli avvenimenti succedutisi in oltre 70 anni di vita è
facile riscontrare, attraverso il percorso congressuale che ha contraddistinto
le diverse assise, quanto siano state
rigorosamente seguite le scelte compiute nell’atto della fondazione. Chi
ci ha preceduto ha saputo difendere e trasmettere questi valori. Ora
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è nostra responsabilità passarli alle
nuove generazioni di donne e uomini
che si impegneranno nell’Organizzazione per il progressivo sviluppo della
Federazione.

È importante osservare che oggi assistiamo anche alla crisi del concetto di
collettività in favore di un individualismo ottuso. Questo individualismo ha
reso fragile la società, specie nelle fasce
più deboli, in quanto sono stati dissolti i suoi cardini in una impregnante
liquidità.
Nella nostra attività quotidiana percepiamo che tra i lavoratori è sempre
più sentito un malessere generale, in
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quanto la crisi economica degli ultimi anni e l’inaspettata emergenza sanitaria, hanno inciso profondamente
sugli stati d’animo e sulle prospettive future. Meno certezze e maggiori
preoccupazioni per sé e per le proprie
famiglie.
Si è persa la certezza nei tradizionali
punti di riferimento (famiglia, amici,
istituzioni, lavoro ecc.) e si è affermato in modo subdolo la convinzione
che l’incertezza sia l’unica certezza. A
questa condizione il sindacato costituisce un’alternativa concreta, uno tra gli
ultimi baluardi di democrazia in cui
riconoscersi e in cui aggregarsi.
Il titolo scelto per questo 70o anniversario costituisce un messaggio positivo verso una visione di futuro da
costruire con la forza delle idee e del
lavoro, attingendo agli insegnamenti
del passato.

«Un numero di Mondoperaio è sempre una festa per chi ama la cultura
politica. Scorrendo ogni mese l’indice
è quasi banale constatare come Mondoperaio mantenga un primato ideale
tra le riviste italiane di politica. Non ci
sarebbe bisogno di argomentare questa
semplice constatazione, ma per dimostrare che non c’è nulla di retorico basta riportare un dato, uno solo: la tradizione comunista, che pure ha vantato periodici formidabili nel corso della
sua storia, in termini di editoria non ha
nulla di paragonabile a Mondoperaio».
Fabio Martini, editorialista de La
Stampa.
(Dalla presentazione del n.
2 febbraio 2021 di Mondoperaio)
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L’avvocato Francesco Tassone. Un ricordo
di Maria Augruso
Nelle settimane scorse è venuto a mancare l’avvocato Francesco Tassone,
ex giudice nonché Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, personalità di
grande spessore culturale e di altrettanta grande umiltà e umanità, doti che la
nostra comunità ha potuto apprezzare in più occasioni di incontro e di dibattito.
Riteniamo perciò doveroso rendere omaggio ad una figura di così alto prestigio
che ha dedicato la vita, oltre che all’attività forense, allo studio dei problemi
del sottosviluppo della Calabria e del Mezzogiorno. E lo facciamo con un
ricordo, dettato da una partecipazione emotiva molto forte, di Maria Augruso,
con la cui famiglia e in particolare con il padre, il prof. Sebastiano Augruso,
l’avvocato Tassone ha coltivato intensi rapporti di amicizia e di studio.

egli ultimi tempi, prima che
N
se ne andasse, ormai diciassette
anni fa, mio padre mi diceva che ero
“figlia del Postmoderno”. Intendeva
in senso culturale e letterario, ma mi
sento di dire con certezza anche in
senso politico e sociale. Ho vissuto
la mia adolescenza negli anni Novanta, quando l’eco dei movimenti del
Sessantotto e del Settantasette erano,

appunto, solo un’eco che si diffondeva languidamente nelle occupazioni
studentesche. E i partiti politici cambiavano nome o se ne formavano degli
altri, in forme sempre più nebbiose. Il
disagio costitutivamente giovanile non
s’incanalava in una qualsivoglia “coscienza di classe”, termine attualmente considerato vetusto, ma in qualcosa
di introiettato, come un ripiegamento.
L’alternativa era comportarsi semplicemente e acriticamente come un
consumatore di un mondo globalizzato
dal mercato, narcotizzati da un finto
benessere che occultava un futuro lavorativo, per non parlare poi di quello
previdenziale, a dir poco minaccioso.
La mia non è una confessione, il luogo non ne sarebbe affatto adatto. Ma
una sincera premessa a quello che è
il mio ricordo di Francesco Tassone.
Quando, da piccola, veniva spesso a
casa nostra o si sentiva spesso al telefono con mio padre, non potevo capire
le motivazioni di quell’incontro. Anzi
posso dire di averlo capito solo in età
adulta.
Era conosciuto come il giudice Tasso-
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ne. Aveva esercitato la magistratura
per più di un ventennio, fino ai primi
anni Settanta – anni difficili, a Catanzaro, a Crotone, a Melito Porto Salvo,
fino a coprire la carica di Presidente
del tribunale di Vibo Valentia - per
poi dedicarsi all’avvocatura e assolvere con maggiore libertà a un impegno politico e culturale in un’ottica
comunitaria.
Nel 1958 fondò a Vibo Valentia
il “Circolo Salvemini” e, in seno al
fermento culturale e civile, trovò i
natali nel 1964 la rivista Quaderni
Calabresi, in seguito Quaderni del
Mezzogiorno e delle Isole e, infine,
Quaderni del Sud – Quaderni Calabresi, ancora in pubblicazione (F.
Tassone, Breve storia dei Quaderni,
https://quadernidelsud.it/2020/01/
22/breve-storia-dei-quaderni/).
Quando Nicola Zitara entrò a far
parte della rivista, con l’incarico di
curarne la redazione, quest’incontro
fecondo segna la nascita del Movimento Meridionale, per il quale fu scelto come simbolo il sole di Tommaso
Campanella (Ibidem).
Il Movimento si profilava come un
soggetto politico le cui motivazioni è
il caso di leggere dalle stesse parole
di Tassone: «Zitara [. . . ] era venuto
scoprendo, attraverso le vicende della
sua vita ed un lungo impegno politico e culturale, che la battaglia per la
democrazia e per il socialismo, nel Meridione coincide con la battaglia per
il suo affrancamento dalla posizione
di colonia interna, ad esso assegnata nella costruzione di quella struttura politica-istituzionale-produttiva
che va sotto il nome di Stato nazionale
unitario (o anche di Stato italiano o di
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Repubblica italiana): una costruzione nata da logiche spinte ed interessi
che nulla hanno a che vedere con la
categoria dell’unità, anzi ne sono il
sovvertimento e il travisamento. È
da tale collocazione che dipende, infatti, la perdita di potere delle classi
popolari meridionali, la loro emarginazione, la disgregazione del loro sistema
produttivo e delle loro città, la deprivazione di dignità e di speranza nei
suoi uomini, il senso di inferiorità e di
impotenza che li pervade, li annulla
e li disperde nei canali delle clientele
e delle appartenenze separate o sulla via inarrestabile della migrazione.
[. . . ] L’acquisizione della categoria di
colonia interna segna uno spartiacque
nella storia “unitaria” del Meridione
e ne consente la lettura. Il lavoro di
radicamento democratico svolto dal
gruppo che animava la rivista ne restava illuminato, consentendogli di acquisire finalmente il suo proprio orizzonte e la capacità di sbocchi reali.
È essa che consente l’incontro con altre fondamentali esperienze, come il
lavoro dei circoli sardi Città e Campagna contro la colonizzazione della
loro terra e della sua identità culturale, o come il lavoro della Jaca Book
contro la distruzione delle culture e
delle identità di popolo, che il cosiddetto sviluppo va operando a livello
planetario. Nasce così il Movimento
Meridionale anche attraverso il sommovimento tellurico dato dalla Rivolta
di Reggio Calabria e più propriamente
secondo il suo nome originario, dovuto alla lunga esperienza maturata dai
sardi, il Movimento dei contadini e dei
proletari del Mezzogiorno e delle Iso-
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le» (da Nicola Zitara in Quaderni del
Sud - Quaderni Calabresi, nn.210-211,
gennaio/marzo 2011, pp. 1-2).
La nascita della casa editrice “Qualecultura” nel 1971, grazie anche alla
collaborazione con la casa editrice Jaca Book, segnò la pubblicazione di
numerosi testi di autori meridionali o
argomenti sul Meridione di varia natura e con un approfondimento capillare,
dalla storia all’antropologia, alla religione, alla poesia, alla narrativa, alla
critica letteraria. Ne fanno parte pure volumi ben noti, nati dal lavoro
collettivo della Scuola Media di Curinga, quali L’acqua di Gangà, Geografie
verticali, Stretta la foglia larga la via.
Così come alcuni volumi scritti da mio
padre.
Quest’impegno
a largo ragQUADERNIDEL SUD
gio
faceQUADERNI CALABRESI
va parte
di quello
Alla riscossa Terroni
che Tassoe ciascuno al Sud
pianti il suo albero:
ne definiradicandoli,
va una «coperché rifioriscano
con essa,
struzione
nel terreno fecondo
della propria cittadinanza
di strade»,
quella meridionale
che non poteva solo
fermarsi a
un’analisi
109
della realtà. Ma ci
teneva anche a chiarire che «la vita
è nelle strade che essa si apre, anche
se esse sono incerte, lunghe, difficili
a prendere forma ad aprire cammino,
ad operare nel quotidiano relazioni
che portino già i segni di una realtà
liberata» (da Nicola Zitara, op. cit.,
p. 2).
Scritti di
Arturo Lavorato · Franco Gallo
Antonio Giuseppe Martino · Adriana Mattorre
Sara Minuto · Domenico Minuto · Salvatore Santoro
Francesco Senese · Francesco Tassone

AGOSTO/DICEMBRE 2009

€ 5,00
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Posso affermare di essere stata testimone oculare di quelle strade lunghe
e difficili e del loro fardello. Ma anche
che quei segni sono diventati semi ben
piantati.
Per chi volesse ripercorrere e approfondire la figura di Francesco Tassone,
e con lui del Movimento Meridionale, la più viva esperienza sono proprio
tutti i numeri dei Quaderni Calabresi, che riportano uno spaccato storico
puntuale e ricchissimo, non solo del
Meridione ma anche in dialogo con il
contesto internazionale del tempo.
A questo proposito mi preme sottolineare come la visione di Tassone sia
divenuta sempre più perspicua nell’abbracciare alcuni temi. Nel 2013 scriveva sulla rivista: «Il numero è dedicato
al tema del ritorno alla terra, inteso
come la necessità in cui si trova l’uomo
di oggi di uscire dalla trappola di un
sistema di potere volto a conseguire il
dominio di tutta la ricchezza di vita
che forma il nostro orbe terracqueo; un
sistema di potere di natura avvolgente,
capace di coinvolgere ed asservire la
vita delle sue vittime, legandole a sé e
contemporaneamente sradicandole dal
loro territorio, reso ogni giorno più sterile e amorfo. [. . . ] Questo processo
si è andato strutturando in un sistema finanziario sempre più complesso
e onnicomprensivo, che, scavalcando
e asservendo Stati e coacervi di Stati,
nazionali e no, si pone chiaramente
nell’ambito dell’antico sogno imperiale del dominio totale, sciolto da ogni
limite e regola, da ogni riferimento ad
altre dimensioni dell’uomo, rese insignificanti dalla totale autoproclamata
deregulation» (da Il ritorno alla terra
in Quaderni del Sud - Quaderni Ca-
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labresi, nn. 116/117, luglio/dicembre
2013, p. 2).
Tuttavia registrava l’emergere «nei
punti più diversi del pianeta» di una
«memoria di un altro sistema di vita,
che si esprimeva in un altro modo di
produrre e in altro modo di rapportarsi con la ricchezza della vita e, prima
ancora, con la ricchezza della relazione con l’altro» che, pur insidiata da
poteri di natura baronale o imperiale,
continua da p. 14
io scelgo Putin tutta la vita. Putin
lo vorrei domani mattina come presidente del Consiglio” (3 dicembre
2014).
Meloni: “Putin meglio di Renzi, ha ragione Salvini” (3 dicembre
2015); “Complimenti a Vladimir Putin per la sua quarta elezione a presidente della Federazione russa. La
volontà del popolo in queste elezioni russe appare inequivocabile” (18
marzo 2018).
Di Maio: “L’alleanza TrumpPutin ci deve rassicurare” (10
gennaio 2017).
Grillo: “La politica estera degli
Stati Uniti è stata un disastro sotto Obama. Se Trump ha voglia di
convergere con Putin, di rimettere
le cose sulla giusta strada, non può
che avere il nostro appoggio Due giganti come loro che dialogano: è il
sogno di tutto il mondo! Eravamo in
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riusciva a dare vita «alla democrazia
della comunità [. . . ] e con essa dava
luogo alla democrazia dei beni comuni»
(Ibidem).
Il suo impegno politico e sociale per
il Mezzogiorno lo ha contraddistinto
fino agli anni più recenti: è stato uno
dei fondatori del Movimento Unione
Mediterranea (MO Unione Mediterranea) a Napoli alla fine del 2012, e ne
fu poi eletto Presidente.
guerra fredda, con l’arma nucleare.
La politica internazionale ha bisogno
di statisti forti come loro. Considero questo un vantaggio per l’umanità. Putin è quello che dice le cose
più sensate sulla politica estera” (23
gennaio 2017).
Gasparri (Forza Italia): “Io sono amico della Russia, è un complotto?, no!, faccio dei convegni con i
membri del partito di Putin, e me ne
vanto. Il grande, grandissimo Putin!
Magari averne uno in Italia. . . (10
dicembre 2017).
Razzi (Forza Italia): “Bisogna
dare il Nobel della pace a Berlusconi, a Putin, che stanno veramente
lottando per la pace nel mondo” (19
marzo 2014).
Santanchè (Forza Italia): Con
Vladimir “ci sono tante ragioni per
cui dovremmo essere dalla parte di
Putin” (3 settembre 2014).

La raccolta completa di queste perle di tanta “lungimiranza
politica” (!!!) può essere consultata collegandosi al link:
https://espresso.repubblica.it/politica/2022/02/25/news/politici
_dichiarazioni_vladimir_putin-339199528/?__vfz=medium
%3Dsharebar&fbclid=IwAR1lpIxuswxlPFJoVNe5BeRD4cVqgCmy
FNhcccEc6Un_p4WJxdeQvEtA6m8
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La Tribuna del Garofano La pubblicazione dei contributi ospitati in questo
spazio non implica né richiede la condivisione dell’indirizzo politico del giornale da parte degli autori.
Pino I. Armino smonta le panzane neoborboniche
Una rigorosa e documentata ricostruzione storica1
di Francesco Augruso

ell’attuale fase storica della nostra Repubblica, nella quale
emergono non poche criticità che mettono a nudo evidenti contraddizioni
che lo Stato unitario si trascina sin
dalle origini, vanno prevalendo sempre
più facili scorciatoie e mode culturali,

N

accomunate da un unico denominatore. Sulla scorta del becero separatismo
veteroleghista si è fatta sempre più
strada negli ultimi tempi la tendenza
a fomentare la divisione tra Nord e
Sud del Paese accreditando l’idea che
il Risorgimento sia stata una guerra
di conquista e di rapina ai danni di un
Regno, quello delle Due Sicilie, presentato quasi come un nuovo paradiso
terrestre.
Emblematico a tale riguardo quanto
contenuto nella segnalazione del libro
di Pino Ippolito Armino, Il fantastico regno delle Due Sicilie, riportata
nella pagina dei libri del Garofano del
dicembre scorso: «fino al 1860, il Regno delle Due Sicilie, ricco di pace, di
memorie, di costumi, di commercio,
di prosperità, di arti, di industrie, di
pesca, di agricoltura, di artigianato,
era l’invidia delle genti»2 . Quasi un
regno di Bengodi dove, per parafrasare il Boccaccio, le vigne venivano
legate con le salsicce.
E proprio detta segnalazione del Garofano, di cui si ringrazia la redazione,
ci ha indotto a leggere il libro dell’Armino. Un testo nel quale, con rigore
scientifico e puntuale richiamo ad una
ampia ed interessante documentazione di riferimento, si fa giustizia del

1
Pino Ippolito Armino, Il fantastico regno delle Due Sicilie. Breve catalogo delle
imposture neoborboniche. Ed. Laterza 2021, pp. 144, € 14,00.
2
A. Ciano, I Savoia e il massacro del Sud, Grandmelò, Roma 1996, p. 34.
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facile pressappochismo di una vasta
torma di storici di nuovo conio.
Il libro è organizzato per capitoli ciascuno dedicato ad una specifica tematica e per ognuna di esse viene esposta
una lucida ed argomentata dimostrazione della falsità di alcune tesi che,
negli ultimi anni col rifiorire di nostalgici richiami alla felice era e con il proliferare di circoli neoborbonici, hanno
contribuito ad alimentare la confusione e il disorientamento in quella parte
della pubblica opinione, non avvezza
al dubbio e alla lettura critica degli
eventi. Tutto sulla base di notizie e informazioni propalate da certa stampa,
le cosiddette fake news, specializzata
nella propaganda di maniera.
L’autore del libro confuta le più volgari e grossolane mistificazioni dei neoborbonici con una pignola citazione di
testi e fonti di archivio su alcuni fatti
e figure altamente rappresentativi del
Risorgimento. Ci ricorda che la costruzione dello Stato unitario costituì nei
secoli – non bisogna mai dimenticarlo
– anelito insopprimibile e motivo di
impegno di tante personalità e figure
di rilievo, presenti su tutto il territorio
della Penisola.
Di seguito una sintetica descrizione
dei temi su cui l’Armino ha voluto
andare a fondo per fare emergere la
verità storica e che hanno particolarmente suscitato l’interesse di chi scrive
per le plateali discrasie tra la realtà
effettuale delle cose e le patetiche nostalgie dei novelli cantori della Casa
di Borbone.
Si va dalla spedizione dei Mille, presentata dal verbo neoborbonico come
un complotto inglese con la complicità della mafia (cap. 2) alla figura
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del generale Garibaldi, che dedicò generosamente l’intera sua vita combattendo battaglie di libertà in tutto il
mondo, tristemente vituperato e sprezzantemente definito schiavista senza
scrupoli (cap. 3).
Da Carlo Pisacane, ufficiale dell’esercito borbonico, proveniente da nobile
famiglia napoletana, coerente rivoluzionario che per testimoniare i propri
ideali socialisti e libertari terminò i
suoi giorni con la spedizione di Sapri
repressa nel sangue dall’esercito borbonico, descritto come un disertore, a
Giuseppe Mazzini, repubblicano, padre della patria, ideatore della Giovine Italia e vate dell’unità europea che
passò gran parte della vita in esilio,
apostrofato come un bombardiere, un
terrorista ante litteram (cap. 4).
In tale contesto ruolo importante
assume la complessa vicenda del distretto metallurgico delle Serre calabresi, composto dalla miniera di Pazzano e dai centri di trasformazione di
Mongiana e Ferdinandea. Sulle ragioni strutturali che portarono alla crisi industriale di tale distretto, su cui
l’Armino, nel suo libro, riporta ampi ed incontestabili riferimenti, è fuor
di dubbio che per il lettore più curioso si rende necessario approfondire la
complessità delle cause che portarono alla definitiva chiusura dell’intero
complesso avvenuta nell’anno 1881.
Di fatto, però, le fole dei neoborbonici evitano di andare al fondo del problema che trae origine da due fattori
oggettivamente incontestabili.
La prima è rappresentata dall’unificazione doganale postunitaria cui seguì una crisi dell’intera industria siderurgica nazionale e dentro la quale
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quella napoletana pagò un prezzo molto salato a causa del venir meno dei
dazi protettivi.
La seconda è costituita dalla pressoché totale assenza, in Calabria e
nell’intero Regno delle Due Sicilie, di
un’adeguata rete viaria. Ciò comportava, come inevitabile conseguenza,
l’aggravio dei costi complessivi della
produzione tale da non poter reggere la competitività nel nuovo mercato
nazionale. Basti pensare alle strade
appena abbozzate ed impraticabili ai
carri tra la miniera di Pazzano, dove veniva estratta la materia prima,
e le ferriere di Mongiana (29 km) e
Ferdinandea (18 Km) o alle peripezie del prodotto finito che prima di
immettersi sulla strada nazionale di
collegamento tra Jonio e Tirreno per
raggiungere la marina di Pizzo doveva
percorrere un tronco di via carrettiera
lunga 18 chilometri.
Ma la perla più brillante del revisionismo neoborbonico è quella che equipara il brigantaggio postunitario al movimento dei partigiani della seconda
guerra mondiale (sic!).
Di seguito un passaggio importante del metodo seguito dall’Armino
che riporta alcune parti significative del revisionismo neoborbonico per
farne emergere l’infondatezza e le
intrinseche contraddizioni (cap. 5).
«Il movimento rivoluzionario anti
piemontese, chiamato brigantaggio, in
realtà fu un grande movimento di massa. Molti tribunali definirono briganti
partigiani, regi o legittimisti: difen3

devano la loro patria, il loro Re e la
chiesa cattolica da un’orda massonica
che voleva colonizzare il Meridione»3 .
Così scrive Ciano, ma non è il solo
a credere nell’equivalenza tra chi nel
1943 ha scelto la via della montagna
per combattere il fascismo e chi ottant’anni prima si era dato alla macchia
per difendere la causa borbonica. Per
Aprile, che fa a pugni persino con i
suoi stessi dati, da 85 mila a 135 mila
contadini e braccianti presero le armi e furono coinvolte anche le donne.
Ma c’è di più: «Il loro coinvolgimento comportò un’accelerazione verso la
parità dei sessi (o qualcosa di simile)»4 . E questo è davvero esilarante
(o qualcosa di simile)! Lo stesso autore si cimenta in una ricostruzione
della rivoluzione napoletana del 1799
assolutamente inedita: «I lazzari napoletani e i tamarri di Calabria, non
soldati di professione, avevano fermato e sconfitto l’esercito napoleonico,
che era, allora, imbattibile in Europa.
I lazzari vennero vinti, solo perché attaccati alle spalle dai giacobini partenopei, alleati dei francesi, che pur
di raggiungere il loro ideale, la Repubblica, consentirono ai napoleonidi
di saccheggiare il Regno e sterminarne gli abitanti a decine di migliaia»5 .
Il passo, per quanto contraddittorio
e falso, è tuttavia rivelatore di sentimenti che altro non possono definirsi
che reazionari.
Sarebbe facile continuare a citare nei
particolari il brillante lavoro di Armino, ma la scelta più scontata è quella

Ibidem
P. Aprile, Carnefici, Piemme, Milano 2016, p. 194.
5
Ivi, p. 148

4
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di invitare il lettore della presente nota
ad attingere direttamente alla fonte.
L’intero libro, scritto con linguaggio
semplice e scorrevole, offre al lettore
interessato alla problematica, una magnifica fonte di spunti suscettibili di
approfondimento. Costituisce, inoltre,
utile occasione da cui partire per impostare – alla luce della mentalità abitualmente piagnona di noi meridionali
oscillante tra ascarismo e ribellismo
violento - una seria riflessione sulla
necessità di cambiare il nostro habitus mentale nei confronti della cosa
pubblica in generale.
Occorre abbandonare l’atavico atteg-
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giamento di torpore, uscire dal vittimismo e sforzarsi di assumere su di
sé - a livello singolo e collettivo - le
responsabilità del proprio destino.
È necessario anteporre l’etica dei
doveri a quella dei diritti e rileggere con la necessaria attenzione il libro
Dei doveri dell’uomo, il capolavoro del
bombardiere Mazzini, tentando di arginare così la china qualunquista e disinformativa dei moderni social network
e la pessima lezione dell’attuale classe
dirigente che fa di tutto per generare disinteresse, distacco e diffidenza
verso la politica e il bene comune.

Per le strade di Karkhiv si muore di fame per la carestia artificiale imposta da Stalin.
Ucraina, primavera 1933.
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Kiev. Monumento in memoria delle vittime della carestia staliniana (Wikipedia).
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