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        A 26 anni dalla morte, 

avvenuta i il 28 Gennaio 

del 1988, finalmente Napo-

li si ricorda di Federico 

Zvab, uno dei massimi 

protagonisti delle giornate 

del Settembre del 1943 che 

portarono alla liberazione 

della città.  Il Comune di 

Napoli, accogliendo le sol-

lecitazioni della Associa-

zione “Democrazia Sociali-

sta” e del suo Presidente, 

l’on. Filippo Caria, sostenu-

te dall’interessamento 

dell’Ambasciatore Sloveno 

in Italia, ha deciso di porre 

una lapide commemorativa 

in Via Cisterna dell’Olio, 

dove il comandante parti-

giano ha vissuto.   

La cerimonia si è tenuta il 
30 Settembre  nell’ambito 
delle manifestazioni cele-
brative delle Quattro Gior-
nate. Erano presenti il Sin-
daco  d i  Napo l i  e 
l’Assessore alla Cultura 
Nino Daniele,le autorità 
civili e militari della città, 
l’Ambasciatore Sloveno 
Iztok Mirosic, G. Biasco , N. 
Cavaliere e G.Oranges  per 

Democrazia Socialista ,il 
Presidente dell’ANPI Anto-

nio Amoretti ed il Presiden-
te dell’Istituto per la Storia 
della Resistenza Guido 
D’Agostino. Rappresentava 
la CGIL di Napoli il Segreta-
rio Genarale  Federico Li-
bertino ed Antonio Ciardi 
Direttore dell’Archivio Stori-
co della CGIL Campania,il 

Senatore Luigi Marino e 
Stefano Zvab e Pasquale 
Borghese della Segreteria 
dell’Assessore alla Cultura. 

La prima parte della ceri-
monia si è svolta  nella 
saletta del cineiama Mo-

dernissimo,  con la memo-

ria della figura  di Federico 

Zvab ed il Suo impegno 
civile e la partecipazione 

 alle lotte per la libertà. 

 
 Chi era Federico Zvab? Il futuro 
comandante partigiano nacque a 
Kazlje in Slovenia il 27 Novembre 
1908, suddito dell’Impero Austro-
Ungarico. Figlio di un socialista, 
aderì adolescente al partito di 
Matteotti, rimanendo profondamen-
te colpito dal suo barbaro assassi-
nio. Giovanissimo subì la persecu-
zione della polizia fascista e dovet-
te emigrare clandestinamente e fu 

costretto ad un lungo peregrinare 
per l’Europa. Austria, Svizzera, 
Germania, Belgio, Francia e Spa-
gna furono le principali tappe di un 
continuo viaggiare, durato 12 anni, 
che ebbe come approdo la Guerra 
Civile di Spagna, in cui fu tra i pro-
tagonisti, spesso impegnato in azio-
ni nei territori controllati dai fran-
chisti, per la sua incredibile cono-
scenza delle lingue, il suo coraggio 
infinito, il suo sangue freddo e la 
sua totale dedizione alla causa, 
mai offuscata da assurdi pregiudizi 
ideologici.   
Al termine di quella disperata av-
ventura, fu internato in un campo di 
concentramento in Francia, dove 
iniziò il periodo peggiore della sua 
gioventù: prigionia dura  in Francia, 
torture in Italia nelle carceri fasciste 
di Trieste, maltrattamenti, malattie 

e fame nel lungo percorso di tra-
sferimento verso il confino di Vento-
tene. All’isola giunse stremato e, 
nonostante le amorevoli cure di tutti 
i politici confinati, dovette essere 
trasferito agli Incurabili di Napoli, 
dove giunse allo stremo delle forze.  

Fu durante la lunga convalescenza 
che Zvab, insieme ad altri antifasci-
sti ricoverati e, nonostante la rigida 
sorveglianza, organizzò un punto di 
reclutamento ed armamento per gli 
antifascisti napoletani. Allo scoppio 
della rivolta contro i nazi-fascisti il 27 
Settembre, i gruppi erano 26, sparsi 
per la città e la provincia che mobilita-
rono oltre 500 combattenti, diretti con 
abilità e metodo dal comando operati-
vo sistemato in Piazza Sam Gaetano, il 

cui capo indiscusso era Federico 
Zvab. In quelle mirabili Quattro 
Giornate, combattendo per la liber-
tà della nostra città,a fianco alla 
più bella gioventù napoletana, 
l’apolide girovago, trovò la sua città, 

la nuova patria in cui vivere e lottare: 
Napoli,il  luogo da cui non si sarebbe 
più allontanato. Da allora, il giovane 
Zvab, aveva solo 35 anni nel 1943, fu 
un protagonista del dopo guerra nella 
città, lavorando alla ricostruzione della 
Camera del Lavoro della CGdL, che fu 
in seguito oggetto di una drammatica 
lotta fratricidia tra bordighisti e togliat-
tiani che si concluse con la scissione di 
Montesanto. 
Zvab fu un deciso e convinto antistalini-
sta e profuse il suo impegno per una 
scelta democratica della sinistra, pur 

non abbandonando mai la sua lotta 
contro le ingiustizie sociali e i diritti 
dei lavoratori. Zvab, militò per tutta 

la sua vita nel PSI, di cui fu anche ap-
prezzato dirigente. Non ritornò mai più 
in Slovenia, oppressa dal regime comu-
nista e non ebbe la gioia di vedere il 
crollo del sistema sovietico da lui tanto 
auspicato. 
Federico Zvab fu uno studioso ed un 
intellettuale, conosceva 8 lingue, che 
continuò a studiare diventando un glot-
tologo ed un traduttore impegnato 
presso la grande biblioteca del Leonar-
do Bianchi, il vecchio ospedale psichia-
trico. Merita la stima dei napoletani e il 
ricordo della città, questo cittadino 
europeo che contribuì alla nostra libertà 
e che ci ha lasciato pagine di ricordi 
bellissime nel suo libro di memorie: “Il 
prezzo della libertà”, in cui, senza reto-
rica e senza nostalgia, racconta gli 
avvenimenti di lotta e resistenza con la 
voce del testimone, ma con il distacco 
del politico che sa valutare in tempo 
reale la portata storica di quello che 

avviene nella realtà. Ricordare Federi-
co  Zvab è importante, perché la nostra 
città che sta attraversando una fase 
difficile di crisi, possa ritrovare nei prin-
cipi di democrazia, di libertà e di giu-
stizia delle Quattro Giornate ,le moti-
vazioni per immaginare un nuovo svilup-
po.     

ARCH. FRANCO ZOLEO 

Un rituale drammatico che si ripete inesorabil-

mente ad ogni turbolenza metereologica . Le bombe 

d ’ acqua piovano dal cielo improvvise e violente su 

territori notoriamente esposti alla devastazione perché  

già debilitati dalla irresponsabile incuria degli uomini. 

Le cronache di questi giorni pongono  davanti ai nostri 

occhi i drammatici effetti delle alluvioni di Genova, Par-

ma, Trieste accompagnate da frane  e smottamenti in 

zone rese sempre più  fragili dal permanente dissesto 

idrogeologico conseguente a incessante e dissennata 

crescita edilizia e progressiva deforestazione. I territori 

italiani, da oltre cinquant ’ anni,  sono stati pianificati 

con l ’ ottica speculativa della rendita immobiliare, con 

una attenzione prevalente al massimo sfruttamento  

del suolo.  I piani urbanistici, decisi da una classe poli-

tica inadeguata e spesso corrotta, si sono qualificati 

come programmi esclusivi di fabbricazione edilizia. Di 

converso, sono stati oscurati  gli strumenti ed i  prov-

vedimenti per la difesa  del suolo e del generale conte-

sto ambientale: incuranza  della messa in sicurezza 

dei territori dai rischi idrogeologici, sismici, vulcanici; 

della protezione delle aree agricole,  della compromis-

sione irreversibile del patrimonio culturale e paesaggi-

stico. Il numero delle alluvioni, delle esondazioni, delle 

frane con i suoi danni materiali e di perdita di vite uma-

ne  solo degli ultimi 30 anni è impressionante e, cosa 

incredibile, gran parte di esse si sono ripetute nella 

stessa località, persistendo immutate le condizioni di 

dissesto idrogeologico. E ’  mala fede voler addossare 

ogni responsabilità all ’ u ltimo sindaco del centro colpi-

to da uno degli eventi . Bisogna riconoscere che si 

tratta di una responsabilità collettiva che intanto viene 

da lontano:  dalle passive silenti popolazioni dei luoghi, 

alle autorità che hanno consentito ogni abuso edilizio 

finanche sui letti dei fiumi o attorno alla bocca dei vul-

cani attivi; che non hanno vigilato sulla messa in sicu-

rezza del territorio, che non hanno posto rimedio con 

semplici interventi di ingegneria naturalistica al ripeter-

si degli eventi disastrosi La messa in sicurezza del    

( C ontonua a pag.  3 )  
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Il primo intervento è stato 

quello di Nino Cavaliere a 

nome di Democrazia So-

cialista il quale ha sottoli-

neato  “Oggi, finalmente 

ricordiamo la figura di Fe-

derico Zvab. 

Comandante durante le 

Quattro Giornate di Napoli 

e protagonista della lotta 

per la libertà dal nazifasci-

smo in Italia ed Europa.  

Zvab scelse Napoli per fer-

marsi e continuare nella 

nostra città la sua lotta per 

la democrazia, i diritti, la 

libertà ed il socialismo. Fe-

derico Zvab non abbandonò 

mai  la lotta  per difendere i 

diritti dei lavoratori che 

aveva visti mortificati in 

tutta Europa. Subito dopo 

le gloriose Quattro giornate 

insieme a Enrico Russo, 

Costantino Sciucca, Nicola 

Di Bartolomeo, Antonio 

Armino, Domenico Cola-

santo, Ennio Villone ed 

altri collaborò a costituire 

la CGL, luogo di confronto 

politico per tutte le forze 

democratiche ed antifasci-

ste, comunisti, socialisti, 

azionisti e popolari, svol-

gendo un‟importante ruolo 

per la ricostruzione della 

Città e del lavoro a Napo-

li.E‟ proprio necessario che 

Napoli in questo periodo 

così difficile si riappropri 

della figura e dell‟esempio 

politico umano e culturale 

di Federico Zvab. Rivolgo i 

miei ringraziamenti, quelli 

di Democrazia Socialista e 

del suo presidente Filippo 

Caria  alla Giunta comunale 

di Napoli, in particolare 

all‟assessore alla cultura 

Nino  Daniele e a tutti colo-

ro che hanno voluto con 

forza questa celebrazione. 

Un ringraziamento partico-

lare va all‟Ambasciatore 

della Repubblica Slovena 

Iztok Mirosic per la sua  

  sensibilità, la sua disponibilità 

e  il suo impegno personale nel 

costruire, nel ricordo di Federi-

co Zvab l‟amicizia e la vici-

nanza tra il popolo sloveno e 

quello italiano, in particolare 

napoletano. 

Saluto  Guido D‟Agostino pre-

sidente dell‟Istituto Campano 

per la Storia della Resistenza, 

Antonio Amoretti presidente 

dell‟ANPI di Napoli. E‟ sem-

pre difficile immaginare la co-

struzione collettiva di un futuro  

migliore,ma senza avere me-

moria del proprio passato, de-

gli errori commessi, e dei sa-

crifici fatti per superarli diven-

ta ancora più difficile. 

Questa è l‟occasione giusta per 

ribadire che la libertà e la de-

mocrazia restano sempre gli 

obiettivi irrinunciabili per co-

struire insieme un mondo mi-

gliore. Concludo leggendo 

quello che in sintesi intendeva 

Gaetano Arfè la politica :  

“Ecco cosa c‟è bisogno per il 

futuro:attrazione per l‟eresia,  

gusto per l‟avventura intellet-

tuale e politica con la massi-

ma apertura al dialogo, al con-

fronto, alla dialettica. La so-

cietà socialista potrà anche 

non realizzarsi, il paradiso 

socialista potrà anche non es-

sere raggiunto, ma giustizia e 

libertà restano imperativi etici 

ai quali uniformare la propria 

condotta.” 

Prende la parola il Prof. Gui-

do D’Agostino Presidente 

dell’Istituto della Storia della 

Resistenza che sottolinea :  

“Nonostante la lunga consue-

tudine maturata nel ricordare 

antifascismo e antifascisti, ri-

conosco quanto ancora il per-

corso esistenziale di Federico 

Zvab mi appaia di eccezionale 

intensità e spessore. Un uomo 

per il quale, come amava dire, 

«socialismo è vita, fascismo è 

morte», e che a me ha fatto 

venire in mente i dissidenti 

politici e religiosi del Seicento  

inglese, per i quali occorreva 

battersi per «un mondo capo-

volto rispetto a quello che aveva-

no sotto gli occhi, o, ancora, 

l‟immagine dei grandi rivoluzio-

nari dell‟Ottantanove francese, 

dei quali si diceva vivessero «con 

il fuoco nella mente». Classe 

1908, nato tra Italia e, oggi, Slo-

venia, di famiglia socialista e anti-

fascista; a 18 anni è già ritenuto 

dal „regime‟ un pericoloso sov-

versivo da neutralizzare.  È co-

stretto all‟esilio, ramingo per 

mezza Europa, dovunque tuttavia 

inseguendo l‟utopia di un mondo 

diverso. In Belgio, tra i minatori 

in sciopero; in Spagna, tra i re-

pubblicani in lotta fatale contro i 

falangisti e i franchisti. Internato 

in Francia (Vernet) e, appena ri-

entrato in Italia, preso e torturato 

(Trieste). Confinato a Ventotene, 

a contatto con i più significativi 

esponenti antifascisti, da Spinelli 

a Pertini, da Rossi a Colorni, a 

Terracini.    Alla caduta del fasci-

smo (1943) lo ritroviamo, malato 

e ferito, a Napoli, ricoverato 

all‟ospedale degli Incurabili, di 

cui molto ha serbato memoria e 

scritto (Il prezzo della libertà). 

Prende parte alle Quattro Giorna-

te, di fine settembre, in maniera 

incisiva ma al tempo stesso ordi-

nata, costruttiva e non solo con 

impeto di lottatore indomito 

(medaglia al valor militare). Nel 

prosieguo, la vita nel sindacato, 

nel Partito socialista, tra i parti-

giani dell‟ANPI, e, se mi è lecito 

r i co rd a r lo ,  v i c i no  a n che 

all‟Istituto Campano per la Storia 

della Resistenza, che di lui con-

serva documenti e immagini fil-

mate. Sempre più, con gli anni, si 

è dilatata la sua visione politica: 

antifascismo solidale, socialismo 

universale, pacifismo e liberazio-

ne sociale e umana; un mondo 

nuovo per tutti, una umanità nuo-

va. Zvab muore nel 1988, lascian-

doci un ricordo indelebile ed un 

messaggio da «apostolo laico»: a 

lui un reverente omaggio da parte 

nostra, da chi sente di condividere 

ideali e aspirazioni. Come è stato 

detto: «chi ha idee, è forte; chi ha 

ideali è invincibile».    
 

   L’Ambasciatore di Slove-

nia Mirošič ricordando 

Zvab suo connazionale ha 

detto : 
Prima di tutto, vorrei 

esprimere i nostri più vivi 

ringraziamenti al Sindaco di 

Napoli De Magistris, al 

Comune di Napoli, nonché 

agli organizzatori italiani 

d i q u e s t a  i m p o r t a n t e 

cerimonia di oggi per 

l ' o t t i m o  l a v o r o  d i 

coordinamento svolto, al 

fine di commemorare la 

m e m o r i a d i  M i r o s l a v 

( F e d e r i c o )  Ž va b ,  i l 

personaggio che ci unisce, l' 

eroe sloveno, italiano e 

n a p o l e t a n o  e  u n 

ringraziamento particolare 

va anche ai promotori di 

quest'iniziativa, ai signori 

F i l ippoCaria  e  Nino 

Cavaliere.  L'anno scorso, 

l'anno della ricorrenza del 

Settantesimo anniversario 

della caduta del fascismo e 

dell'inizio della resistenza 

popolare in Italia e a Napoli, 

Le scrissi, Signor Sindaco, 

una lettera con la proposta di 

una  commemoraz ione 

congiunta da dedicare al 

p e r s o n a g g i o  s t o r i c o 

Miroslav (Federico) Žvab, 

che per il suo impegno 

dimostrato nella lotta contro 

il fascismo e per la libertà ha 

unito e tuttora unisce i nostri 

due popoli. Sono lieto che 

 

 Mondiale e il Decimo 

anniversar 
io dell’allargamento più 

v a s t o d e l l ’ U n i o n e 

europea ,  che  ha 

coinvolto  dieci Stati 

dell’Europa centrale, 

o r i e n t a l e  e  d e l 

Mediterraneo di cui fu 

parte anche la Slovenia. 

Tutte queste svolte 

cruciali hanno portato al 

Vecchio Continente e 

tra i nostri rispettivi 

Paesi vicini non solo 

grandi cambiamenti ma 

anche la consapevolezza 

che l ’Europa va 

costruita come un 

i n s i e m e  d i  u n 

itàcollegate tra loro, 

nello spirito di amicizia 

e della coesistenza, per 

una pace permanente tra 

d i noi. Anche Miroslav 

(Federico) Žvab si 

impegnò a favore degli 

stessi valori. 

Le origini di Žvab sono 

s lovene.  Proviene 

proprio dai luoghi da 

dove provengo anch'io – 

dal Carso sloveno . Da 

li Žvab fu costretto dal 

regime fascista ad 

andarsene. Il Carso è  il 

territorio che oggi 

vediamo esteso in 

Slovenia e in Italia. Da 

qui provengono anche i 

primi antifascisti in 

Europa, degli Sloveni, 

gli stessi che furono 

condannati dal tribunale 

speciale fascista e il 6 

settembre 1930 anche 

fucilati a Basovizza 

(Trieste). Da qui 

proviene Žvab, che 

dedicò la sua vita alla 

lotta contro il fascismo 

ed il nazismo che 

ebbero lo scopo di 

annientare anche noi 

Sloveni. Il fascismo fu 

particolarmente crudele 

nelle suddette località 

che si trovano nelle 
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costituisce la vera emergenza nazionale . Il clima 

tropicale che oramai caratterizza l‟area mediterra-

nea non fa sconti a nessuno. Non è più tempo di 

affidarsi ad un fatalismo rovinoso; non è più tem-

po di accettare passivamente il corso degli eventi 

senza precipitarsi a  modificare lo status quo. La 

politica non sembra ancora consapevole di questa 

emergenza. Il decreto “Sblocca italia” se è vero 

che si preoccupa di accelerare e semplificare le 

procedure per gli interventi sul territorio, rende di 

fatto inefficaci quelle procedure di controllo che 

evitino il ripetersi di fatti come il disastro di Ge-

nova che, al contrario, andrebbero rese molto più 

severe. E‟ in atto una deregulation pericolosa che 

con la reintroduzione del silenzio assenso, con 

l‟affidamento di ampi poteri ai Commissari stra-

ordinari riduce i processi di garanzia e controllo 

sui territori. 

La regione Campania è andata oltre . E‟ 

nota la fragilità di gran parte dei suoi territori e-

sposti contemporaneamente ad eventi sismici, 

vulcanici , frane ed alluvioni. L‟approvazione di 

piani paesistici e la costituzione dei parchi com-

portanti vincoli di    inedificabilità assoluta aveva-

no finalmente messo in protezione zone significa-

tive (area vesuviana, costiera sorrentina-

amalfitana, isole, aree fluviali, obbligando tra 

l‟altro le istituzioni a procedere all‟abbattimento 

delle costruzioni abusive in tali zone. Orbene, la 

giunta regionale guidata da Caldoro, per compia-

cere i “distruttori di territori” ha provveduto ad 

allentare tali vincoli e a porre in essere le condi-

zioni normative per ulteriori edificazioni e per la 

conservazione in vita della miriade di costruzioni 

abusive diffuse sull‟intera regione. 

Continuada pagina 2— Mirošič  ) 
concentramento fascista in 

Italia, dove persero la vita 

numerosi Sloveni stremati 

dalla fame e dal freddo.Žvab 

fu un antifascista europeo – 

che si uni ssenella lotta agli 

altri Europei desiderosi della 

libertà, non solo in Italia ma 

anche in Spagna, Belgio, 

Francia, Germania, Austria, 

Svizzera e Lussemburgo. Lui 

non rinuncio ai suoi ideali di 

libertà e di uguaglianza 

nemmeno dopo le terribili 

torture subite dai fascisti, 

diventando cosi uno dei 

protagonisti della rivolta 

popolare e della lotta durata 

quattro giorni per liberare  

Napoli, le cosiddette Quattro 

g i o rna t e ,  e ,  dop o  l a 

liberazione, un personaggio 

politicamente molto attivo.La 

s u a  l o t t a  c o n t r o  i l 

nazifascismo, per la libertà e 

per l'uguaglianza non deve 

rimanere nel dimenticatoio! 

Soprattutto oggi sotto il peso 

del la  crisi  economico-

rafforzamento dei rapporti 

culturali ed economici della 

Slovenia, non solo con la città 

di Napoli, una città che vanta 

una sua storia millenaria di cui 

andare fieri, bensì con  l'intera 

Regione Campania. 

Personalmente mi impegnerò 

sinceramente per tramite 

l'Ambasciata della Repubblica 

di Slovenia a Roma che questo 

legame diventi sempre più 

forte, nel modo in cui stanno 

diventando sempre più intense 

le relazioni politiche, culturali 

ed economiche fra la Slovenia e 

l'Italia. Questo sarà anche uno 

dei temi del mio colloquio con 

il Sindaco di Sezana (Seżana), il 

comune sloveno da dove deriva 

anche Miros lav (Federico) 

Žvab.La Slovenia e l'Italia- nel 

passato turbate dalla storia 

pesante delle zone di confine – 

sono oggi due paesi amici, 

legati dal comune futuro 

europeo. I rapporti politici, 

economici e culturali tra la 

Slovenia e l'Italia si stanno 

sviluppando nella direzione 

verso un vero partenariato. 

L’Italia si conferma il secondo  

  partner commerciale della 

Slovenia ed il terzo paese 

investitore. L'Italia è per la 

Slovenia il secondo mercato 

per l'export e il terzo paese 

investitore. Inoltre, la Slovenia 

è turismo, i turisti italiani 

risultano al primo posto tra i 

turisti presenti in Slovenia. 

Egregio Signor Sindaco, 

gentili Napoletani, cari amici, 

Oggi stiamo scoprendo con 

orgoglio e la promessa la targa 

commemorativa dedicata 

all 'eroe sloveno-ital iano 

Miroslav (Federico) Žvab. 

Rinnovo i miei ringraziamenti 

a tutti quelli che hanno 

contribuito al raggiungimento 

di questo risultato, che 

possiamo tranquillamente 

interpretare anche come una 

n u o va  o p p o r t u n i t à  d i 

cooperazione tra la Slovenia e 

la cittàdiNapoli. I legami tra 

noi, infatti, non sono direcente  

formazione, ma risalgono a 

minimo un centinaio di anni fa. 

Fra qualche giorno, appunto, 

celebreremo di nuovo proprio 

qui a Napoli il Centenario 

dell'attività del lettorato della 

l ingua  s lovena  presso 

l'Università L'Orientale. La 

nostra amicizia é quindi di 

vecchia data a Napoli.  

Sembra di essere tornato ai tempi del referendum 

del 1985 sulla cancellazione dell‟indicizzazione 

automatica dei redditi da lavoro al costo della vita, 

cioè inflazione uguale ad aumento della così detta 

“scala mobile”. Nel febbraio del 1984, con il decre-

to di San Valentino, il governo Craxi cancella gli 

automatismi della scala mobile non con un atto di 

imperio, ma secondo una impostazione accettata, 

dopo interminabili trattative, dalla Cisl, dalla Uil e 

dai socialisti della Cgil. Eppure dopo la dura batta-

glia referendaria, voluta  dalla sinistra estrema con 

in testa il PCI, che era a favore del mantenimento 

di questo istituto, il risultato referendario uscito 

dalle urne non fu a loro favore, persero! Al vecchio 

sistema subentrò la concertazione e l‟adeguamento 

dei redditi da lavoro all‟indice di inflazione pro-

grammata, cioè non a quella reale. Ma erano altri 

tempi, anche se allora il mondo non era ancora 

cambiato rispetto ad oggi: non era ancora caduto il 

muro di Berlino; l‟Unione Sovietica era sempre in 

piedi circondata dai suoi paesi satelliti dell‟est eu-

ropeo ; la globalizzazione era un termine scono-

sciuto; la Cina non si era ancora aperta 

all‟economia di mercato; in Italia non era ancora 

cambiato il mercato del lavoro, come poi è avvenu-

to dopo, anche con il concorso della sinistra e cioè: 

l‟introduzione del lavoro interinale, il lavoro part-

time, il lavoro a contratto a termine, lavoratori par-

tite IVA , co. co. co. e co. co. pro, etc, insomma 

come diceva il compianto Massimo Troisi “solo 

lavoro non se ne trova, si trova solo lavoro con                                                                         

   (continua a pag.  6)                                                                              

Alla manifestazio-

ne ,come si vede dalle 

fotografie. erano pre-

senti l’Assessore alla 

cultura  Nino Daniele 

che con il suo inter-

vento ha dato ini-

zio,nella sala del Cine-

ma Modernissimo ,alla  

cerimonia ed il Sinda-

co De Mafgistris che 

ha concluso ,con il su-

o discorso, lo scopri-

mento della lapide a 

ricordo di Zvab. Non 

trascriviamo i due in-

terventi perché non ci 

sano pervenuti . Vo-

gliamo nello stesso 

tempo significare il 

nostro ringraziamento 

p e r  l ’ i m p e g n o 

dell’Amministrazione 

Comunale ed in parti-

colar modo quello 

dell’Assessore Nino 

Daniele,                                                                                                                                     

 

          LA REDAZIONE  

                                                                                

   di Leopoldo Sorrentino 
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Per anni,dal dopoguerra 

agli anni ‟90, quando le 

scelte politiche erano for-

temente ideologizza-

te,l‟Italia ha scelto in stra-

grande maggioranza i due 

partiti-chiesa DC  e PCI, 

che monopolizzavano 

rispettivamente il governo 

e l‟opposizione del Pae-

se,in una logica fin troppo 

ossequiosa rispetto ai pro-

tagonisti dei blocchi con-

trapposti americano e so-

vietico. 

Nel frattempo, nel resto 

dell‟Europa era già prassi 

consolidata l‟alternanza 

tra conservatori e sociali-

sti, con indubbi vantaggi 

derivanti dalla sana con-

correnzialità di due schie-

ramenti ampiamente rico-

nosciuti nel mondo demo-

cratico. In Italia il Partito 

Socialista, mai andato 

oltre il 15% rappresentava 

quasi un‟anomalia, non 

essendo un partito dog-

matico ed essendo porta-

tore di istanze di giustizia 

sociale collegate alle li-

bertà individuali e collet-

tive, fortemente inviso per 

questo alle dirigenze dei 

partiti-chiesa. Eppure la 

presenza socialista al go-

verno fu l‟unica a lasciare 

il segno sul terreno delle 

conquiste sociali e delle 

libertà individuali. La 

scuola media unificata, la 

riforma sanitaria, la pro-

grammazione economica, 

lo statuto dei lavoratori da 

un lato, il suffragio uni-

versale, il divorzio, il voto 

ai diciottenni, l‟aborto 

dall‟altro, sono tutte con-

quiste ottenute grazie ai 

socialisti. Conquiste che 

trovavano appoggio e 

consenso nella società, 

nonostante  le ambiguità e 

gli ostacoli frapposti dai 

partiti dominanti.  

Da quando i socialisti non 

hanno più ruolo politico in 

Italia, cioè da tangentopoli in 

poi, quali sono i grandi temi 

intorno ai quali i partiti chia-

mano la società a mobilitarsi 

per raggiungere obiettivi di 

miglioramento della qualità 

della vita? Al di là di propi-

narci sacrifici che si sono tra-

dotti in un aumento iperbolico 

delle sperequazioni sociali, 

riducendo percentuali signifi-

cative di italiani sulla soglia 

della povertà ed arricchendo 

fasce limitatissime di cittadini, 

quali battaglie significative 

hanno promosso i partiti o i 

singoli uomini politici? Siamo 

passati dall‟unto dal Signore 

alla paciosa prodiana  per tor-

nare al cavaliere, e poi, pas-

sando per la tecnocrazia in-

concludente, siamo giunti al 

moderno incantatore di ser-

penti, tanto giovane quanto 

arrogante. Renzi, il compendio 

perfetto di numerosi parados-

si. 

Il post-democristiano che por-

ta il PD nel Partito Socialista 

Europeo, laddove non erano 

riusciti i post-comunisti. Il 

rinnovatore che si accorda col 

cavaliere per reiterare un Par-

lamento di Nominati, sottraen-

dolo alla scelta democratica Il 

meritocratico che si circonda 

di figli d‟arte e yes-man. Il 

ribelle che diventa una mam-

mola davanti alle direttive del-

la finanza europea. 

Il concreto che fa fatica con-

cretizzare . Insomma, il gran-

de bluff che ha rubato il piatto 

a milioni di italiani.  

Ancora una volta strani, 

molto strani nelle scelte 

politiche, visto anche che 

affidano l‟opposizione ad 

un altro mistificatore, un ex 

comico telecomandato da 

un sconosciuto personag-

gio. 

Insomma, la situazione po-

litica del Paese rispecchia 

pienamente la profonda 

crisi economica , e deve 

ancora  apparire 

all‟orizzonte chi potrà rida-

re fiducia e speranza alla 

nostra collettività. Se è vero 

che le ideologie sono tra-

montate, è il caso che le 

persone in buona fede e 

dotate di un minimo di co-

gnizione politica ed econo-

mica si ritrovino intorno ad 

una proposta di programma 

di governo che, a partire dal 

disastro attuale sappia in-

vertire la rotta ed immagi-

nare un futuro diverso. Cer-

to, non è pensabile un pro-

gramma neutrale rispetto 

alle scelte economiche, ed è 

indispensabile ridurre le 

sperequazioni, colpendo 

innanzitutto i privilegi ed i 

parassitismi. Insomma, non 

per imporre la nostra eti-

chetta a tutti i costi, ma è 

evidente che vanno intro-

dotte nel nostro sistema 

politico ed economico 

massicce dosi di sociali-

smo. 

Domanda retorica: si in-

travede oggi la forza po-

litica in grado di ridarci  

la speranza ? 

 
Raffaele Cuorvo  
Assessore alla cultura 

ed alle politiche sociali 

del     Comune di Portici    

     (Se non ci fosse Ichino Pietro  

       bisognerebbe inventarlo )                               

           di Renato Fioretti 
Discutendo di farmacologia, è 

lecito nutrire (almeno) qualche 

perplessità rispetto al fatto che 

“Tutto quello che non fa male, 

fa bene al malato”.  

Così come al lettore è consen-

tito dubitare che risponda a 

verità quanto sostenuto da Ste-

ven Johnson: ” Tutto quello 

che fa male, ti fa bene”. 

E‟, invece, certamente vero (e 

documentato dalle sue scelte) 

che tutto quello che va bene a 

Pietro Ichino, fa molto male ai 

lavoratori e - direttamente o 

indirettamente - concorre alla 

tutela d‟interessi più affini alle 

parti datoriali! 

Sarebbe superfluo riportare 

“nel merito” - anche in questa 

sede - tutte le occasioni in cui 

è stato possibile verificarlo; è 

sufficiente segnalare solo alcu-

ni dei suoi famigerati “cavalli 

di battaglia” - talvolta usati 

come a Troia - per, a suo dire, 

rendere “leggibile” e, soprat-

tutto, “traducibile” in inglese il 

Diritto del lavoro italiano. 

In questo senso, per restare 

agli ultimi mesi, valgano gli 

esempi del suo strenuo impe-

gno per avviare il c.d. 

“Contratto a tutele crescenti”, 

e l‟introduzione, anche nel no-

stro Paese, del “Salario mini-

mo legale” (versione Usa).   

Senza dimenticare l‟ostinata 

determinazione che, da anni, 

caratterizza la sua personale 

“crociata” per l‟effettiva abro-

gazione dell‟art. 18 dello Sta-

tuto.  

Al riguardo, ancora in questi 

giorni - non contento di quanto 

già realizzato dalla c.d. legge 

“Fornero”, con il sostanziale 

superamento del “reintegro” 

per “giusta causa” - l‟ex sena-

tore Pd insiste affinché, in caso 

di licenziamento per ragioni 

d i s c i p l i n a r i  g i u d i c a t o 

“illegittimo”, il datore di lavo-

ro possa optare per un inden-

nizzo, piuttosto che reintegrare 

nell‟organico il lavoratore.  

Ora è il turno del trattamento 

di fine rapporto (Tfr). 

La cosa risibile, se non fosse 

ormai “tragica”, è che, ancora 

una volta - anche nelle disposi-

zioni relative al Tfr - Ichino 

intravede l‟ennesimo errore del 

Legislatore nazionale “di tur-

no”. A partire dal fatto che 

esso rappresenta una forma di 

risparmio obbligatorio a carico 

del lavoro dipendente, che esi-

 ste solo in  Italia. 

Siamo alle solite: evidente-

mente un diritto riconosciuto ai 

soli lavoratori italiani, non può 

- per definizione - non avere 

che un carattere negativo; co-

me la “reintegra” dell‟art. 18. 

Con buona pace, estremizzan-

do, di quello che ha rappresen-

tato (e rappresenta) nella cultu-

ra giuridica il Diritto romano.  

Che errore studiare, in tutte le 

Università del mondo, qualco-

sa presente solo a Roma! 

Tornando alle cose serie: non 

c‟è dubbio che nel nostro Pae-

se sia necessario che riparta 

l‟economia. 

Quello che appare meno incon-

trovertibile è che tale meccani-

smo virtuoso debba essere av-

viato dai lavoratori subordinati 

- perché soli di questi parliamo 

e non dell‟intera collettività - 

rinunciando a quella che tutti 

gli economisti hanno sempre 

riconosciuto essere una pecu-

liarità positiva: “la propensio-

ne al risparmio delle famiglie 

italiane”! 

In questa occasione, Ichino, a 

sostegno del trasferimento del 

Tfr in busta paga - al fine di 

promuovere la propensione ai 

consumi - si richiama, addirit-

tura, al principio europeo della 

“libera concorrenza” nel mer-

cato dei capitali affinché i la-

voratori siano liberi di investi-

re i propri soldi come più gli 

aggrada(!). Ecco il “Cavallo di 

Troia”! 

Quindi in spesa corrente, piut-

tosto che accantonamento (per 

legge) di salario. 

A differenza di Ichino, penso 

che non vi sia stato nulla di 

paternalistico nell‟avere, 

all‟epoca, trasformato la c.d. 

indennità di anzianità in retri-

buzione differita che, in quanto 

tale, è stata - almeno fino a 

oggi - non soggetta alle mute-

voli logiche della contrattazio-

ne tra le parti. 

Al riguardo, se solo immagino 

i foschi presagi che si addensa-

no sul futuro dei diritti e delle 

tutele dei lavoratori italiani - 

con il sostanziale superamento 

dell‟art. 18, la sostituzione del 

rapporto di lavoro a tempo in-

determinato con il Contratto a 

tutele crescenti (senza art. 18) 

di Ichino, l‟introduzione del 

salario minimo legale (per de-

finitivamente, nel tempo,  
(continua a pagnina 6 ) 



  «Nel trentennale della scom-

parsa di Riccardo Lombardi, il 

22 Settembre è stato ricordato 

a Palagiano (TA) in un conve-

gno promosso congiuntamente 

dal circolo SeL di Palagiano e 

dalla Rete Socialista  

Nasce in Sicilia, a Regalbuto 
(prov di Enna) nel 1901. Si 
laurea in ingegneria elettro-
tecnica a Milano. Di radici 
cattoliche milita nell‟ala sini-
stra del partito popolare per 
poi passare nel 1925 al PSU 
di Turati. Aderisce quindi a 
Giustizia e Libertà il movi-
mento fondato da Carlo Ros-
selli finalizzato alla lotta al 
fascismo. Viene arrestato e 
percosso dalla milizia fasci-
sta che gli spaccano un pol-
mone. Vivrà il resto della sua 
vita con un polmone solo. 
Come segretario del Partito 
D‟Azione (erede do GL) gui-
da, nel 1947, la confluenza 
della grande maggioranza di 
quel partito nel Psi di Nenni. 
Al suo interno, Lombardi , 
con Vittorio Foa e Fernando 
Santi , guida la posizione 
autonomista critica con 
l‟Urss e contraria alle liste 
uniche con il PCI. Viene 
quindi emarginato dalla dire-
zione frontista di Nenni e 
Morandi, ma riemerge pre-
potentemente nel 1956, do-
po che i fatti dì Ungheria, 
impongono la svolta autono-
mista del PSI. A questa svol-
ta, egli cerca, con la collabo-
razione di Antonio Giolitti, 
Fernando Santi e Tristano 
Codignola, di dare un robu-
sto impianto culturale al con-
cetto di autonomia socialista, 
mediante una seria revisione 
critica della tradizionale teo-
ria marxista dello stato, ed 
una critica alle ambiguità 
della politica togliattiana. Il 
tema centrale della riflessio-
ne di Lombardi e Giolitti è 
quello delle “riforme di strut-
tura” come strumento per 
trasformare la società capi-
talistica verso un socialismo 
democratico e libertario. Ed 
una visione costruttiva del 
tema della radicalità separa-
ta da ribellismo e minoritari-
smo velleitario. E quindi la 
idea di una sinistra di gover-
no per la trasformazione so-
ciale nella democrazia. In 
questo quadro è uno degli 
ispiratori del primo centro-
sinistra che fece riforme mol-
to importanti come la nazio-
nalizzazione delle fonti ener-
getiche, la scuola media  
unica e lo Statuto dei Lavo-

ratori. Per Lombardi il sociali-
smo è socializzazione del po-
tere e quindi critico sia verso il 
capitalismo che verso il comu-
nismo sovietico (sviluppa le 
idee di Carlo Rosselli). Molto 
attento alla evoluzione di una 
parte del cattolicesimo sociale 
(Labor e Carniti gli saranno 
molto vicini) egli elabora il 
concetto di a-comunismo. La 
necessaria collaborazione con 
il PCI (con cui il Psi condivide 
la stessa base sociale) deve 
avvenire nell‟ambito della 
massima autonomia ideologi-
ca e politica del PSI. Egli as-
sume un punto di vista critico 
(dopo esserne stato ispiratore) 
sul tentativo di depotenziare il 
processo riformatore per ope-
ra di Aldo Moro. Di qui il suo 
allontanamento da Nenni. Ma 
Lombardi fu anche molto criti-
co con la scissione del Psiup 
di Vecchietti, in quanto finan-
ziata dall‟Urss e subalterna 
alla cultura comunista. Lom-
bardi lega strettamente il di-
scorso sul socialismo demo-
cratico a quello di una diversa 
qualità dello sviluppo. “Per 
una società diversamente ric-
ca” è la sua idea. La program-
mazione e le riforme debbono 
tendere a questo obbiettivo. 
Agli inizi degli anni „70 inizia 
una riflessione sui limiti fisici 
della crescita economica e 
sullo stretto rapporto tra giusti-
zia sociale ed uno sviluppo 
non distruttivo della natura. E‟ 
evidente la straordinaria attua-
lità del pensiero lombardiano 
nella prospettiva di un sociali-
smo democratico del XXI Se-
colo e come alternativa demo-
cratica alla regressione socia-
le, etica e culturale imposta 
dal mercatismo del capitali-
smo tecno-finanziario. La riva-
lutazione di Lombardi è es-
senziale per dare respiro cul-
turale ad un processo di rina-
scita della sinistra italiana mu-
tilata della cultura socialista e 
sprofondata dal fallimento op-
portunistico del postcomuni-
smo. 
(tratto da Rete Socialista ) 

“DEMOCRAZIA SOCIALISTA                                                                                                                                              Anno X - N° 4 - Novembre 2014—PAG. 5 

                                       
 
                   MERCOLEDI' 5 NOVEMBRE ORE 14,30 
                             Camera dei Deputati- Aula Gruppi Parlamentari 

                                                 Via Campo Marzio,78 

                                                 Presentazione del libro                                   

                    "Alla ricerca della sinistra perduta" 

                                                                   di  

                                                 Angelo Sollazzo 
                                Per il Passi d'ingresso alla Camera           

                                   comunicare i nominativi al n. 06 64871104 (Ciccone)-  

                                          Per gli uomini obbligo di cravatta 

 

La Repubblica Parlamentare italiana è in uno sta-

to di grave crisi. Una prova di quanto asserito s‟è 

avuta col rinnovo del mandato all‟allora in carica 

11° Presidente della Repubblica, succeduto a se 

stesso, data l‟incapacità del Parlamento a portare 

a termine un regolare processo per la elezione del 

nuovo Presidente, il 12°:  con l‟aggravante di ave-

re anche bruciato tre (3) eminenti personalità 

(RODOTA’, MARINI e PRODI), senza addiveni-

re ad alcunché. Un vero e proprio pasticcio sul 

piano istituzionale, al cospetto di emergenze sul 

piano economico (col PIL in regressione, il tasso 

di disoccupazione attorno al 14% e lo SPREAD di 

nuovo oltre quota 200), una situazione, quella 

dell‟ITALIA, da fare tremare le vene ai polsi, che 

si inserisce nel contesto di una crisi economica di 

carattere PLANETARIO. Da qui ci si è mossi 

(dopo aver trovato l’accordo, prima di tutto con la 

persona interessata) di proseguire con un altro 

mandato da conferire all‟11° Presidente (Giorgio 

NAPOLITANO), cui è stato chiesto lo straordina-

rio, nonostante l‟età ma confidando sulla sua im-

mensa esperienza, dal momento che non ci si sa-

rebbe potuto presentare, date le difficoltà del Pae-

se, privi di una figura essenziale, qual è il Presi-

dente della Repubblica. L‟irritualità dei due (2) 

mandati consecutivi aveva senso - s‟era detto - 

per volontà dello stesso Presidente, finalizzando 

gli sforzi al raggiungimento di due (2) obiettivi 

specifici: a) dell‟approvazione di una nuova legge 

elettorale, stante l‟anticostituzionalità di quella in 

voga, così come sancito da un‟apposita sentenza 

della Corte per andare al più presto al voto per 

rinnovare un Parlamento rivelatosi amorale; e       

b) della quadratura del cerchio dei Conti dello 

Stato, attraverso una sana politica di SPENDING 

REVIEW oltre che con l‟approvazione di 

un‟efficace legge di Stabilità.  Oggi del raggiungi-

mento dei due obiettivi prima indicati, nessuno se 

ne occupa più con la dovuta attenzione: non si ha 

più sentore di una nuova legge elettorale alle por-

te, mentre si è ancora in presenza di una bozza 

della legge di Stabilità prodotta a seguito 

dell‟ultimo consiglio dei Ministri. Per quel che 

concerne lo SPENDING REVIEW, al di là delle 

dichiarazioni di buoni propositi, vi sono pochi 

risultati concreti da esibire per quel che attiene al 

risparmio delle spese, ancora incontrollate, che a 

livello locale, grazie alla riforma dell‟art. V della 

Costituzione, ogni Regione pensa di poter gestire 

in maniera del tutto autonoma In mancanza del 

raggiungimento degli obiettivi suindicati e 

all‟interno di un Parlamento dimostratosi del tutto 

inaffidabile, si osservano diverse anomalie, a par-

tire dalla sparizione del punto (a), al 1° punto  

          L’ORIZZONTE A TINTE FOSCHE DEGLI ANNI A SEGUIRE  

all‟ordine del giorno: non serve, infatti, legit-

timazione alcuna dal voto, si può avere 

l‟incarico a formare il Governo, anche se si è 

fuori dal Parlamento. Mentre per quel che 

concerne le maggioranze, è sufficiente defini-

re di grande intesa l‟accozzaglia di uomini e 

donne che desiderano unicamente occupare 

posizioni di potere, e ammansire 

l‟opposizione, mediante accordi di natura 

privatistica, ma alla luce del sole.     E che il 

parlamentarismo italiano sia caduto in una 

grave crisi di identità, che lo porta all‟ insi-

pienza più marcata (non c‟è solo la mancata 

elezione del nuovo Presidente della Repubbli-

ca) lo dimostrano sia l‟esautorarsi del Parla-

mento (a quante fumate nere dovremo ancora 

assistere per l‟elezione del componente laico 

del CSM e dei due (2) giudici della Corte 

Costituzionale, non ci è ancora dato di sape-

re), che l‟abolizione del Senato, non più degli 

eletti, ma dei nominati, secondo lo schema di 

una trasmissione di una TV commerciale di 

successo. In base ai contenuti di una proposta 

di Legge ancora in fase di approvazione. Co-

me priva di partecipazione popolare (il sale 

della Democrazia) è la sostituzione delle Pro-

vince con le Città Metropolitane.  E che dire 

poi, come ulteriore prova del Riformismo arruffo-

ne dell‟ultimo governo (improntato al decisioni-

smo e agli atti di imperio non condivisi), della 

riforma del lavoro, dove lanciandosi - lancia in 

resta - all‟assalto del forte dell‟art. 18, dileggiando 

il sindacato (non potendovi dedicare troppo tem-

po), fa le prove generali per assestare il colpo defi-

nitivo alla forma della Repubblica Parlamentare, 

così come è stata costruita secondo i dettami Co-

stituzionali che hanno guidato la Democrazia in 

ITALIA in questi quasi 70 anni, per affilare le 

armi a forme di Stato dove il Premier assume un 

maggiore peso rispetto al Parlamento. È questa 

l‟idea di fondo? Occorre parlarne nelle sedi oppor-

tune, discutendone a fondo, senza far prevalere atti 

di imperio non condivisi.  Ogni Legge come ogni 

forma di Stato va studiata facendo leva sugli inse-

gnamenti della Politica da cui non si può prescin-

dere. Un Paese, una grande Nazione come 

l‟ITALIA si regge sulle regole della Politica, come 

forma alta di organizzazione e di direzione della 

vita pubblica, non può essere svilito alla forma di 

una TV commerciale o di qualunque altra azien-

da.Per le cose asserite, profondamente grati al 

Presidente Giorgio NAPOLITANO, essendo sca-

duto il tempo per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, gli chiediamo umilmente di sciogliere le 

Camere, andando al voto con una elettorale pro-

porzionale, oppure affidandosi al MATTAREL-

LUM.                       Massimo Freschi  



bene comune. 
In questo sce-

nario il Partito Demo-
cratico locale si sta 

facendo promotore di una 
coalizione di forze ispirate a 
tali valori che possa dare 
una vera scossa e porsi fi-
nalmente il problema della 
vivibilità della città e di tutto il 
territorio, che sia capace di 
promuovere politiche serie 
ed allo stesso tempo innova-
tive per la crescita e lo svi-
luppo della città creando 
anche possibilità di lavoro. 
Una coalizione di forze che 
si ponga l’obiettivo di miglio-
rare la qualità della vita e dei 
servizi ai cittadini, che na-
scerà da una alleanza politi-
ca e programmatica che 
segni la netta discontinuità 
con le logiche ed i metodi 
del passato. Per mettere in 
pratica tutto questo, a mio 
avviso, c’è bisogno di un 
elemento essenziale che è 
la partecipazione e condivi-
sione popolare alla scelta 
degli obiettivi da perseguire 
e raggiungere. Questo ele-
mento essenziale sono le 
PRIMARIE per la scelta del 
candidato Sindaco, che con-
sentono una selezione di 
uomini e idee e danno la 
reale percezione di parteci-
pazione e condivisione. Allo-
ra si potrà dire di voler cam-
biare e forse questa volta ci 
riusciremo. 

      Giacinto Carpino 

La tornata eletto-
rale della scorsa 
primavera per la città 
di Marigliano si è rive-
lata un vero e proprio falli-
mento. Il risultato delle urne 
ha consegnato ai cittadini 
una amministrazione, anzi 
un Sindaco risultato eletto, 
che a causa delle anomalie 
delle legge elettorale, è ri-
masto in carica per poche 
settimane senza neanche 
nominare la giunta. Sindaco 
eletto di centro-sinistra e 
maggioranza consiliare dello 
schieramento opposto. Co-
me sempre il centro-destra 
locale ha dato prova di inaffi-
dabilità e disaffezione verso 
la città e noncuranza  dei  
numerosi problemi che la 
affliggono. La scellerata de-
cisione di riconsegnare Mari-
gliano alla gestione Commis-
sariale è maturata dopo un 
solo consiglio Comunale e  
soprattutto dopo aver rifiuta-
to ogni tipo di dialogo volto 
quantomeno ad affrontare 
qualche atavico problema 
cittadino. La squadra di con-
siglieri comunali ha esaudito 
ancora una volta i desideri 
della destra assecondandola 
nel capriccio di far perdere 
alla nostra città le opportuni-
tà legate alla programmazio-
ne dei Fondi Europei e di 
partecipare ai lavori per la 
composizione del Consiglio 
della città Metropolitana di 
Napoli. A Marigliano il tempo 
sembra essersi fermato. Dal 

1986 non si riesce ad appro-
vare uno strumento urbani-
stico; c’è un plesso di scuole 
elementari chiuso oramai dal 
2008, in perenne ristruttura-
zione; ad ogni pioggia il si-
stema fognario si satura e le 
strade vengono sommerse 
dalle acque reflue, le attività 
commerciali sono al collasso 
e la disoccupazione, non più 
solo giovanile, sta arrivando 
a percentuali altissime. La 
necessità di cambiamento 
che invocano i cittadini è 
stata fino ad oggi sistemati-
camente disattesa da tutti i 
Sindaci eletti, che hanno 
rincorso i voltabandiera di 
turno per cercare di garantir-
si maggioranze consiliari 
solo numeriche e mai politi-
che. Il cambiamento di cui 
ha bisogno la nostra città 
deve essere di metodo e 
merito, prima che di uomini. 
C’e bisogno di una alleanza 
tra forze sane, che parta dal 
basso, che tenga conto delle 
esigenze della città senza 
guardare agli interessi per-
sonali e di “bottega”, un alle-
anza che nasca tra la gente. 
Solo così si potranno tenere 
insieme forze laiche e catto-
liche, socialiste e progressi-
ste, movimenti civici e asso-
ciazioni. Tutte forze legate 
dal comune sentire di cam-
biare la città e perseguire il 

(continua dalla pag. 4)     

arrivare alla disdetta dei 

Ccnl a favore del “minimo 

legale”) e la definitiva af-

fermazione della 

“precarietà” quale caratteri-

stica comune (obtorto col-

lo) a tutte le prestazioni 

lavorative - difenderei “con 

le unghie e con i denti” quella 

che, purtroppo per Ichino, 

anche se senza riscontro in 

Europa, continua a rappresen-

tare una conquista dei lavora-

tori italiani! 

               

              Renato Fioretti  

“DEMOCRAZIA SOCIALISTA                                                                                                                                      Anno X - N° 4 - Novembre 2014  -  PAG.  6 

“DEMOCRAZIA SOCIALISTA “ -   

Reg. Tribunale di Napoli n° 105/2004  

Dirett.Politico On.Filippo Caria    

Direttore Responsabile :  

Dr. Giovanni Oranges  

MAIL :democrazia.socialista@fastwebnet.it   

                giovanni.oranges@fastwebnet.it 

                           (contina da pag. 3— Sorrentino  ) 

qualche altra parola vicino”. Ma per dire cosa? Che 

dopo tutti i cambiamenti che sono avvenuti in questi 

anni il mondo del lavoro non è più quello che portò 

alla stesura dello Statuto dei lavoratori all‟inizio 

degli anni ‟70. Il capitalismo ha trionfato, ma non 

certo quello ante litteram che investiva per produrre 

merci e cose sfruttando la forza lavoro, ha trionfato 

il capitalismo finanziario, quello dell‟alto profitto a 

basso costo, è a questo fenomeno che bisogna guar-

dare, quindi non è una questione di conservazione di 

destra o di sinistra, ma di un potere globale del capi-

talismo finanziario che bisogna fronteggiare attra-

verso una reale impostazione socialdemocratica del 

sistema economico e sociale. Questo lo deve capire 

anche quella sinistra che ha dimenticato che le idee 

progressiste che guardano al futuro sono di sinistra, 

il conservatorismo lasciamolo alla destra!                                                              

     IL QUARTIERE FUORIGROTTA (NAPOLI) E’ SPORCO 

La tassa sulla spazzatura (Tari) è uguale a quella dei quartie-
ri dove l’intervento degli operatori ambientali (spazzini) è 
evidentemente più a carattere giornaliero ,mentre  in altri 
quartieri delle volte le strade non vedono gli operatori am-
bientali o i giardinieri una volta al mese,volendo essere be-
nevoli. Richiamiamo allora alla memoria dei nostri ammini-
stratori che la valutazione delle spese,come dice il Regola-
mento Comunale,vanno considerate dagli interventi e dalla 
presenza degli operatori nei quartieri del Comune. Ciò è sta-
to fatto obiettivamente? Noi di Fuorigrotta  non vogliamo 
sconti ma vogliamo avere lo stesso trattamento di rispetto 
per la salute. Cosa ne dice il Presidente della Municipalità?  

 

 

          ANNIVERSARIO 

 

Si informano i compagni, gli amici ed i simpatiz-
zanti, che il 18 Novembre prossimo, in occasione del 
12simo anniversario della scomparsa del Sen. Prof.   
Francesco DE MARTINO, è prevista, nel Maschio 

Angioino di Napoli, una manifestazione per ricordarlo.Il 

compagno Francesco De Martino,nel Suo lungo impegno 

politico di socia-

lista coprì per 

molto tempo 

l‟incarico di Se-

gretario della 

Federazione Na-

poletana del 

PSI,assumendo 

successivamente 

l‟incarico  di Se-

gretario Nazio-

nale dei Sociali-

sti Italiani. Fu Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 

e legò le sue battaglie politiche per i profondi mutamenti, 

nella politica e nel Governo. Fu un attento osservatore e 

strenuo difensore dei problemi del Mezzoggiorno nonché 

fautore delle più importanti conquiste di civiltà nel nostro 

Paese. Studioso di fama internazionale. Professore Ordi-

nario alla cattedra del Diritto Romano, scrisse, tra le altre 

numerose Sue opere, la Costituzione Romana in cinque 

volumi.     
I SOCIALISTI LO RICORDANO CON STIMA  E  RISPETTO  
 


