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100 anni di Fellini 
Il 20 gennaio di 100 anni fa in quel di Rimini nasceva un grande nome per 

la cinematografia italiana, Federico Fellini. Chiunque avrà un suo film che 

ricorda con maggiore affetto perché lo sente più suo, perché lo ha 

percepito come uno di quelli che parlava direttamente a lui/lei. Di fatto 

Fellini non era altro che un regista d’autore; uno di quelli che negli anni ‘60 

non era l’unico, ma che poi sono sempre più svaniti. E così Fellini è 

diventato solo uno dei maestri, il che non è da intendersi soltanto come 

un dovuto merito, ma pure al fatto che ormai proviamo nostalgia per chi 

era della levatura e del calibro di personaggi come questi. Sapeva colpiva 

al cuore. Sapeva arrivare dove l'occhio, dove la realtà era chiamata. Una 

realtà complicata di un paese che si stava rialzando dalla guerra e iniziava 

a vivere anni diversi, migliori sotto alcuni punti di vista. Perché il bravo regista di un film d’autore scrive e pensa alla sua società, 

ne parla e ci riesce con grande onestà, ma non solo, prova anche a vedere più lontano. Da qui il suo noto aforisma “Il visionario 

è l'unico realista.” 

 

Renzi-Calenda, un asse 

vendicativo 

In quest’ultimo mese la scena é stata totalmente 
dominata dalle elezioni regionali soprattutto in Emilia 
Romagna. In realtà però anche nelle realtà locali che 
saranno impegnate con il voto in primavera si sono mossi 
già alcuni scenari. Soprattutto si sono iniziate a delineare 
situazioni interessanti in particolar modo nel 
Mezzogiorno. Il 12 gennaio in Puglia si sono fatte le 
primarie di coalizione per decidere il candidato a 
presidente della regione, confermando il buon governo e 
la figura, nonostante tutto, ancora giocabile del 
presidente uscente Michele Emiliano, che ha vinto sugli 
altri candidati grazie al sostegno ampio di tutta l’area più 
a sinistra della sua coalizione. Non appena la notizia della 
ricandidatura era certa, il senatore di Firenze dichiara a 
gran voce e fiero di qualcosa che purtroppo per lui non 
c’è che Italia Viva concorrerà autonomamente in Puglia, 
ponendosi in netto contrasto con Emiliano e con il 
centro-sinistra, campo nel quale tra l’altro anche a livello 
nazionale si colloca il governo. A lui si è subito unito 
l’emblema della sapienza e della cultura politica 
(ovviamente sono ironico), che porta il nome di Carlo 
Calenda, che ha sproloquiato di risultati mai portati a 

termine e di come la figura di Emiliano può essere 
dannosa per la Puglia. Inoltre i due fighetti fuoriclasse 
hanno trovato in Più Europa un alleato valido per 
comporre la coalizione contro Emiliano e in funzione di 
restituire la regione Puglia (solo che in questo caso non è 
proprio un così com’è) a chi l’ha usata per i suoi scopi 
elettorali e oggi verrebbe riproposto come alternativa dal 
centrodestra. 
Intanto nel merito sulla Puglia dalla mia bassissima 
militanza, chiederei a Carlo Calenda di tacere quando si 
parla di quella regione. Ci dica piuttosto dov’era quando 
morivano i lavoratori dell’Ilva e sopratutto chi è andato a 
incontrare le rappresentanze dei lavoratori e i sindacati 
per trovare una soluzione comune. Assieme a lui ce lo 
dica anche il grande senatore che oggi si pone 
l’ambizione di essere il nonno saggio della politica 
italiana, che nega la crescita enorme in questi ultimi 
quindici anni di 
governo regionale 
prima con Vendola e 
poi con Emiliano. 
Prendiamo per 
esempio il Salento, 
che ha incrementato 
ad altissimi livelli il 
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dato turistico tanto da riuscire a candidare la città 
capoluogo di quella terra Lecce come capitale europea 
della cultura per il 2019. 
Io credo però che ci sia qualcosa di interessante dietro a 
questa intesa, che non va sicuramente sottovalutato o 
peggio ancora ignorato. C’è una reunion in corso delle 
anime liberal-democratiche e liberiste che tenta di 
contrapporre la sua come alternativa a quelli che loro 
vedono come estremismi a destra e a sinistra, rendendo 
nemico il socialismo e l’idea di riformismo progressista a 
sinistra e tentando di riuscire a invadere lo spazio della 
destra moderata per osteggiare la destra sociale. Questa 
non può che essere letta come una paura di vivere nel 
mondo che va verso la radicalizzazione assoluta (non è 
detto che sia negativo) e il ritorno della bipolarizzazione. 
Forse è il tentativo di restaurare il terzo polo, sperando 
magari nella benedizione di qualche imprenditore come 
allora. Mi sembra curioso il fatto che questo asse riparta 
dai territori, quei territori da cui già una volta erano 
distanti e che non certo ora si riavvicineranno a loro. 
 

Coraggiosa Emilia Romagna 

 
Domani sarà una data importante. Domani forse per chi è 
più distratto non cambierà nulla, però per chi osserva la 
storia attentamente e chi conosce la situazione politica 
non soltanto dal punto di vista partitica sa bene che un 
cambiamento ci sarà per forza di cose. In questi ultimi 
mesi ammetto anche io che la stampa mediatica, i 
maggiori cronisti e commentatori politici hanno trovato 
come sempre la situazione più importante vuoi per 
criticità vuoi per motivi condivisibili nell'Emilia Romagna, 
ma non è da escludere che la Calabria è una regione non 
indifferente che è comunque parte fondamentale nel 
nostro Mezzogiorno. Se si bada attentamente alla verità 
dei fatti realmente accaduti alcune terre in meridione 
vedono il macchiarsi dell'area progressista con le 
questioni più sporche e più indegne, quali i legami 
politico-camorristi e ndranghetisti, che hanno tuttavia 
espresso il loro dissenso nelle ultime occasioni con lo 
spostamento di consensi verso altri orizzonti. Con questo 
mio articolo voglio omaggiare in queste ore di silenzio il 
lavoro già svolto da Stefano Bonaccini, che, seguendo la 
scia di predecessori preparati e formati con una grande 
cultura politica, ha dato conferma della buona vita che si 
riesce ad avere nella terra emiliano-romagnola. L'Emilia 
da tempo è attestata in molte classifiche come una delle 
regioni con la qualità della vita tra le migliori. Gli 
emiliano-romagnoli danno prova sempre e ancora oggi di 
essere un popolo ospitale e accogliente, ma al tempo 
stesso molto laborioso e produttivo. Un'immagine che 
tanti dovrebbero portare nella mente sia di chi è 
chiamato al voto sia di chi da fuori osserva attentamente 
è quella della riconoscenza al lavoro, alla fatica e alla 

capacità di attenzione espressa anche dal bel libro "Il 
treno dei bambini" della giovane napoletana Viola 
Ardone. La vicenda ricordava i tanti bambini orfani 
napoletani del secondo dopoguerra, che, lasciati 
analfabeti, senza più famiglia né igiene né educazione, 
furono portati nei treni organizzati dal Partito Comunista 
Italiano emiliano-romagnolo. Quell'esempio storico, 
appartenente al passato, ricorda e dà l'idea del 
contributo dell'Emilia, che, grazie soprattutto alla sua 
manodopera, alla generosità della sua terra, nonostante 
non sia stata scontata dai disastri della natura, ha dato 
all'intera produttività e al buon nome italiano. Concludo, 
invitando tutti a un atto davvero coraggioso (e forse così 
faccio un endorsement) sostenendo e rinnovando la 
fiducia nell'impegno di questi anni. Serve infatti il 
coraggio di sostenere la laboriosità e non gli slogan e le 
parole lanciate al caso del "faremo, ma forse mettiamo 
prima". Ci sono sfide più ambiziose e più importanti 
rispetto al liberare qualcuno da qualcosa che non lo 
opprime, tipo il mondo nel 2050 e la progettualità nel 
senso dei pilastri del Lavoro e dell'Ambiente, senza mai 
perdere di vista la vicinanza e la sensibilizzazione sui 
diritti di tutti. 
 

Hammamet 
Domenica ad Hammamet ci sono state le celebrazioni per 

il ventesimo anniversario dalla scomparsa di Bettino 

Craxi. Io ho deciso di andare a vedere il film uscito che 

parla di lui, dei suoi ultimi giorni, della sua vita tunisina. 

Faccio una breve riflessione sul film. Chi si aspetta di 

andare a vedere un qualcosa che riprende la storia 

politica, le astuzie strategiche o la personalità di uomo di 

partito di Craxi faccia a meno di scomodarsi. Il film riesce 

a intenerire il cuore di chi lo guarda perché mette in 

scena un ricordo forse realmente accaduto forse 

immaginato sulla vita di Craxi dopo la politica, dopo il 

processo, dopo la condanna, che viene rappresentato 

appunto non come l'astuto e ingannatore leader di 

partito e talvolta discutibile uomo politico, ma come un 

anziano stanco e dolorante che conduce una vita da 

esule, ma che del suo esilio ne parla solo quando ha 

voglia di parlare. Mostra un nonnino premuroso, che 

gioca col nipotino, circondato dall'affetto delle sue due 

donne, la moglie e la figlia. E in questo sembra molto più 

un vecchino che incontreremmo dovunque. 

Permettemi una piccola riflessione politica sull'uomo 

Bettino Craxi, premettendo che vedo la sua come una 

figura di uomo politico di centrosinistra lontana da quella 

che serve per una ricostruzione in senso socialista. È vero 

che egli è stato il segretario del Partito Socialista Italiano, 

ma è stato anche quell'uomo che ha aperto la strada a 

soggetti di quell'area molto discutibili e lo ha soprattutto 

fatto nei riguardi di un uomo che ai tempo dei suoi 

governi non era politico, ma poi grazie ai soggetti cui 

Craxi ha spalancato le porte è riuscito a salire al governo. 

Mi sembra chiaro che stia parlando di Berlusconi. La cosa 
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di cui la sinistra non può proprio perdonarlo è la mossa 

furba, è il piegamento di una parte consistente del 

socialismo riformista alla moraluccia democristiana e alla 

possibilità facile di stare al governo e sottomettere 

formalmente la formula del socialismo alla DC. A tutto 

questo non c'è giustificazione. È per questi ragionamenti, 

prima ancora che per Tangentopoli, che non si ritiene 

corretto ora santificare e idolatrare Bettino Craxi. È la 

correttezza politica che non c'è stata durante il suo 

mandato di leader socialista. Mi viene quasi da dire che 

nel suo operare sia stato un precursore di certe tendenze 

all'interno del centrosinistra che oggi lo vedono in crisi. 

Ripeto sempre senza includere la parentesi sicuramente 

molto influente di Mani Pulite. 

In questi ultimi giorni si sono animati dibattiti. 

Effettivamente ci sono le buoni ragioni per contrastarlo, 

ne ho trovate e dette alcune. È vero che le azioni fatte in 

vita dal leader socialista oggi ricordato hanno lasciato 

divisioni e sono state una miccia di crisi nel mondo di 

oggi, ma ogni uomo politico in un modo o nell’altro segna 

la storia del suo paese. Comunque nonostante tutto, 

bisogna ammettere con sincerità che il rispetto per la 

persona, per l’uomo va prima di ogni divergenza. Per 

questo ho deciso di recarmi a vedere Hammamet. 

Rispettare comunque una figura che ha segnato una 

svolta e poi ne varranno la pena tutti i giudizi. 

 
 

Scusi, lei spaccia? 

La campagna elettorale che si conclude inizialmente 

aveva promesso toni pacati e contenuti nei modi. 

Effettivamente non si è verificata la situazione di ring 

assoluto, ma i colpi di testa e le assurdità non sono 

mancate. Non voglio essere percepito troppo di parte, ma 

ancora una volta la Lega soprattutto nella figura del 

leader indiscusso ha dato un riprovevole spettacolo. Gli 

aspetti già molto discutibili sono quelli che contornano la 

scena, quali la solita discussione sul piano nazionale che 

trascura completamente il tema territoriale e locale e la 

critica fin troppo offensiva e talvolta oggetto di mera 

propaganda nei riguardi dei ragazzi delle sardine, emersi 

proprio in occasione di questa scadenza elettorale. 

La scena di martedì sera è senza giri di parole vomitevole 

e imbarazzante verso un quartiere che magari ha una 

forte matrice popolare e vive dei problemi importanti, ma 

in cui non si deve disdegnare nessuno soprattutto in modi 

così vigliacchi e banalmente umilianti. 

Fra tutto tre gravità si rintracciano facilmente: l’idea di 

esporre genericamente al pubblico ludibrio lo stereotipo 

dell’immigrato tunisino, etichettandolo fra gli altri alla 

figura abietta dello spacciatore; il codazzo dei giornalisti o 

presunti tali complici prima ancora che compiacenti, nati 

servi e cresciuti peggio; la donna che ha avvicinato Salvini 

a quel condominio. Su questo non è solito da parte mia 

incolpare o accusare solennemente gli elettori e i cittadini 

delle colpe della propaganda sbagliata, ma stavolta non 

esiste giustificazione di fronte ad accuse così vane e 

vigliacche. Al contempo sono convinto che la diffusione 

della droga sia un dramma per la civiltà, ancor peggio al 

sapere di zone o interi quartieri nelle nostre periferie 

soprattutto dominate dagli spacciatori. 

Non esiste una valida giustificazione di fronte alla 

crudeltà di un uomo politico importante, al di là dei suoi 

ideali, che suona il campanello di un privato per chiedere 

a chi ci abita se è o 

non è spacciatore. É 

uno spettacolo 

imbarazzante 

qualunque fosse il 

sesso, la 

provenienza, il credo 

di quella persona. É 

un qualcosa di assolutamente orribile vedere la folla 

rumoreggiante e protetta dalle forze dell’ordine con lo 

scopo di vana gloria davanti alle telecamere. Quell'azione 

è sbagliata a partire dal metodo di combattere una piaga 

come la droga, se vogliamo metterla sul contenuto: un 

presunto spacciatore, se si hanno elementi validi, si 

combatte con la denuncia direttamente alle forze 

dell’ordine, non a colpi di citofono da parte del politico, 

che dovrebbe trovare soluzioni poi ampie, e non 

tentando di farsi mettere in gloria da qualche male 

intenzionato del mondo dell'informazione. 

Spetterà alla giustizia giudicarlo e dare a lui un'alternativa 

con la punizione che merita. Ma questa purtroppo è 

un'altra storia, più estesa e molto difficile da risolvere. 

 


