
 
STRALCIO DA UN INTERVENTO  

IN UN CONVEGNO POLITICO  
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO  

DI SALERNO NEL 1983 
 
Mi piace riportare qui parte del testo di una mia relazione del 1976 relativa alla partecipazione ad 
un SEMINARIO svoltosi a Salerno  nel Salone di  Rappresentanza  della  Provincia avente per 
tema 
 

FUNZIONI E COMPITI DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE                                                      
NELL’ IMPRESA INDUSTRIALE. 

 
Nel testo della relazione era scritto, fra l’altro,  quanto segue:  
«Nel 1952 iniziò l’esodo del fattore umano dal Sud al Nord, segnatamente a Milano e a Torino, 
dove vi erano le industrie più attrezzate e, peraltro, produttrici di beni strumentali o, comunque, di 
beni oggetti di richiesta sui nercati esteri. 
Siamo nel boom economico per l’Italia. Sarebbe, però, opportuno precisare, di una parte dell’Italia, 
perché nonostante i benefìci riflessi per il Sud, è doveroso rammentare che i lavoratori di questo 
lembo di terra dovevano sobbarcarsi ad enormi sacrifici di natura fisica e sentimentale, causati dai 
trasferimenti al Nord; e per molti di essi senza il conforto della presenza fisica dei propri familiari. 
Per coloro i quali restavano vi era semplicemente la possibilità di trovare un’occupazione in 
industrie con lavorazioni stagionali giacché la quasi totalità delle industrie nel Sud operava nel 
settore dei beni di primaria necessità. 
Come alternativa, si poteva reperire un posto di lavoro in aziende artigiane di modestissima entità, 
oppure in agricoltura (mai sfruttata come meritava, soprattutto per la carenza di leggi 
appropriate). 
Il Sud non esportava soltanto le proprie risorse umane nel Nord, ma anche i capitali, onde reperire i 
beni strumentali di cui aveva bisogno. 
La politica economica interna ha sempre favorito delle strutture del Nord rispetto al Sud e così 
facendo ha provocato lo shock dei lavoratori del Sud che si sono “visti”, prima, e “trovati”, dopo, 
sempre impreparati nelle alterne vicende promosse dai poteri legilslativo ed esecutivo.  
Fatto si è che l’Italia, prescindendo da questa “piaga interna” ha avuto allora la sua grande 
occasione e, ciononostante, non ha saputo approfittarne. 
Era il momento di attuare le riforme poiché le riforme, allora come sempre, erano già nella mente e 
nelle intenzioni dei nostri governanti.  
Ma ancora, e come sempre, i nostri governanti si bloccavano nel momento della realizzazione: 
mancanza di coraggio, consapevolezza di non arrivare fino in fondo: disegno di una longa 
manus…?». 
E, riprendendo il testo della citata relazione un po’ più avanti: 
«Ma se è vero, come è vero, che il discorso sul bastone e la carota che perde sempre più terreno, 
perché è sempre più appetibile la carota, è necessario stabilire un rapporto di compromesso, di 
coesistenza. 
D’altro canto non si può pensare che la natura della realtà, che è senz’altro problematica e piena di 
antinomìe, possa restare aporetica. 
Stuart Mill affermava che gli uomini quando sono indotti a vivere insieme non si trasformano in 
una sostanza di genere diverso. 
Ma se non è concepibile che la società può essere considerata come somma di tanti “io”, ma come   
l’ “io-in-società”, l’ “io-con-gli-altri, è pur doveroso pensare che si possa e si debba realizzare 
positivamente l’ “essere-con-gli-altri”». 
 
«I periodi presi in considerazione in tale relazione erano tre: dal 1945 al 1952, dal 1952 al 1962-63, 
dal 1963 al 1976. Ho letto parte del secondo periodo e poi del terzo, per i motivi che ci riguardano 
stasera. 



Ora mi chiedo: cosa è cambiato da quel non tanto lontano, ma nemmeno molto recente 1976? È 
accaduto qualcosa di diverso? 
E  l’ “essere-con-gli-altri” in quale dimensione si è collocato?  
Ma i miei ricordi andrebbero anche alle letture della Rivista Nord e Sud che già scorrevo nel 
1962… 
In sostanza voglio dire che il problema del nostro Sud è un problema di sempre, un problema 
irrisolto. 
Il nostro popolo resiste, “aspetta”… Ma chi deve dare una seria risposta? 
Il Sud aspetta la ricostruzione oggi: quella che dovrebbe sopperire anche alla mancata 
“costruzione”. Aspetta una seria formazione a tutti i livelli, e dico e ribadisco a tutti i livelli.  
Vuole leggi appropriate, non insediamenti-fantasma, non pacchi dono-sorpresa, non specchietti per 
le allodole. 
O ci si aspetta soltanto che la gente si abitui, si adegui ancora; si “arrangi”, come molto 
efficacemente qui si dice? 
Non vorrei che a molti sorgesse un dubbio: che è esattamente quanto si vuole! 
Se così non è, o se, forse, così è stato finora, attendiamo, ora, la svolta!» 
[…]. 
 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle Feste della politica 
 

 
Ormai sono convinto che è così! Non è la prima volta – e non sarà l’ultima! –  che vedo sortire dalle 
loro case dove stanno intanati per mesi o per anni persone che partecipano solo agli eventi politici, 
e ancor più che alle feste, alle campagne elettorali, se sono tra i candidati. E “si donano” 
all’elettorato, improvvisati peripatetici da marciapiedi, in estenuanti andirivieni: sembrano le 
maruzze che compaiono appena smette di piovere e te le ritrovi improvvisamente fra i piedi.  
Mi è capitato di vedere ieri sera – trattandosi poi di grande “evento” – chi celatosi ai più da tempo 
non ancora è riuscito a domare il desiderio di mostrarsi ancora fra i maggiorenti: compagine cui 
tuttora ambirebbe appartenere.  
Nelle sere precedenti si è notato come, pirandellianamente, l’apparato è stato rigorosamente falso 
per sembrare più vero, nei faccia a faccia fra personalità della politica nazionale. Per chi di (cattiva) 
recitazione un po’ se ne intende non è stato difficile osservare quanto macchinoso è stato, persino 
per chi ha grande esperienza, finezza politica e pure spessore oratorio, osannare chi gli sta sullo 
stomaco, mentre si capisce e molti lo sanno bene che preferirebbe quell’altro.  
(Io, da impolitico –  ma che a giudicare da ciò che disse Natta di Eduardo De Filippo sono 
probabilmente più politico di chi la politica la fa – avrei preferito quello che ha sostenuto già in 
passato il primo).  

* 
Iersera si aspettava anche Luciano De Crescenzo e molti, per la verità, che non frequentano se non 
per interessi personali e professionali chi fa politica e tantomeno le loro feste e convegni, erano lì 
esclusivamente per vedere e sentire lui. A chi mi è vicino, discorrendo, animatamente ma in 
amicizia, dico: è più bravo di un incantatore di serpenti…ti devo far leggere ciò che scrissi al 
Corriere della Sera a proposito di De Crescenzo e Berlusconi nel gennaio del 1990… 
Passo davanti al chioschetto della Mondadori e vedo esposto, in fotocopia formato A3, un articolo 
di un quotidiano locale che preannuncia a noi pontecagnanesi l’iniziativa di grandi incontri 
culturali: con Fede, Sgarbi e Vespa. Mi sfugge una frase e la gentile signorina addetta alla vendita 
di libri finge di non udire. Ma dico io: è mai possibile che si parli di cultura, che la committenza sia 
della Margherita e che gli ospiti siano proprio quelle persone i cui nominativi spiccano lì sopra,  in 
grassetto? Ma vogliamo parlare di eventi mediatici, di propaganda? O, semplicemente, di cultura? 
Non è possibile che chi propone e chi può fruirne siano sempre e soltanto chi beve (credendo di bere 
bene) cultura televisiva. 
Si pensa al colpo grosso, a fare folla, tipo quella moltitudine che vede e conosce (o crede di 
conoscere) chi in televisione vede quasi tutte le sere.  
Chi, grazie a quel potente mezzo, può iniettare alla massa, con più o meno sapiente mestiere, le 
proprie idee, convinzioni, informazioni e quant’altro. 
Ma gli incontri culturali si fanno con una base, con un retroterra, con una preparazione e con un 
programma; non sono tali le mezze ore di bagno di folla, da parte di chi viene a mostrare la 
copertina del proprio libro per venderne altre copie anche in quell’occasione fra una battuta e 
l’altra.  
E poi, quelli della Margherita sanno che ci sono scrittori ed intellettuali campani degni di questo 
nome, che non appaiono in televisione o lo fanno molto di rado e che potrebbero dire certamente di 
più e meglio di chi scrive e parla soprattutto in televisione? Ma se, ormai, da noi anche la pizza è 
cultura (così il titolo che di sfuggita ho intravisto nel mese di agosto su un quotidiano locale), che 
pizza ... dev’essere  la cultura! Intanto stasera se non erro ci sono i Merola, padre e figlio, fuori 
programma, dopo Francesco De Gregori.  
Par condicio, naturalmente!  

Elio Matteo Palumbo 

 
(inedito - Pontecagnano Faiano, 18 settembre 2005) 
 



La Festa Regionale della Margherita  
 

 
Alla … faccia dell’ Unione! 

 

 
PONTECAGNANO 21 settembre 2006 - Quest’anno non avevo l’animo di assistere ad un’altra 
Festa della politica, ma poi sono sceso in piazza, mi sono seduto e ho ascoltato un po’ alcuni 
rappresentanti del governo regionale. Dopo un po’ di tempo mi sono rialzato e stavo per andar via; 
ci ho ripensato e mi son seduto di nuovo, ma questa volta in quinta fila (sedia capofila centrale di 
sinistra) per poter assistere al successivo incontro fra De Mita e Fassino. Gli interventi dei 
maggiorenti regionali, ancor più dello scorso anno, mi avevano fatto pensare che il potere, ora 
detenuto anche a livello nazionale, crea più problemi di convivenza non solo fra diversi, facenti 
parte di una coalizione, ma anche fra componenti della stessa famiglia. Succede dappertutto, ma 
qui da noi di più.  
Avevo notato al termine di tale incontro che alcuni si erano alzati di scatto come per andare via; 
altri,  invece, arrivati da dietro, lungo il corridoio centrale; altri, ancora, dalle postazioni laterali e 
tutti, convergendo al centro, si erano diretti verso il palco dove evidentemente (io non potevo 
constatarlo stando seduto) stavano già per arrivare i due big. Quell’andirivieni scomposto ma 
veloce e tale da sfiorarsi senza urtarsi mi riportava alla mente l’immagine delle formiche nei loro 
singolari percorsi; trattandosi, però, di persone e non al lavoro, un’altra immagine mi si 
ripresentava ed era quella di un corteo (quello sì più ordinato) degli invitati ad un matrimonio, agli 
inizi degli anni sessanta in un paese del Cilento, mentre si recavano a rendere omaggio agli sposi 
(qui, invece, trattandosi di un vero e proprio ossequio la velocità era indispensabile per poter 
arrivare in tempo e prima degli altri, almeno per farsi vedere se non per poter stringere la mano ai 
due – ma forse più ad uno dei due: quello che giocava in casa).  
L’intervista è stata condotta da Mario Orfeo, valente Direttore de Il Mattino, che purtroppo ha 
potuto intervenire ben poco a causa della loquacità dei due politici. Da una parte, un personaggio 
della Magna Grecia, dalla ostentata cultura umanistica, politico esperto, sapiente teorico e fine 
tessitore, tale da far fare (come da sua spontanea ammissione, ma noi in verità l’avevamo capito) 
agli altri ciò che lui pensa; dall’altra, un personaggio meno meditabondo, a tratti anche caustico, e 
di buona formazione politica con ottima conoscenza sia di storia che di economia.  
Dopo la domanda, inevitabile, sul caso Telecom si è passato al tema del Partito democratico, che ha 
calamitato l’attenzione dell’uditorio ed ha innescato interventi che rischiavano di diventare 
interminabili, sia per l’argomento che per la foga dimostrata nell’eloquio da entrambi – se pure con 
temperamenti diversi – ; ma Orfeo ha immediatamente provveduto ad alternarli. Dell’ex 
Presidente del Consiglio alcune citazioni: su Massimo Cacciari, definito “filosofo tormentato” in 
quanto si preoccupa molto di politica pur vedendo le cose da filosofo…  
Invero, tormentato è apparso proprio De Mita, dalla possibile nascita del Partito democratico! 
Apprezzabile la citazione su Brecht, molto meno quella su Parmenide, tanto più che Fassino, 
sempre molto conciliante, aveva ammesso che Marx pur avendo detto alcune cose inesatte ne aveva 
detta senz’altro una giusta e cioè che il movimento (e non la statica) è il motore della storia. E si 
badi che ciò era stato detto chiaramente in riferimento alla possibilità di realizzare il progetto 
politico del Partito Democratico. E De Mita, volendo confutare quanto detto dal Segretario 
diessino, ha voluto citare Parmenide sostenendo essere movimento anche la staticità. Ora per 
motivi di spazio mi viene preclusa la possibilità di chiarire che quanto evocato nello specifico da De 
Mita non trova pieno riscontro nel pensiero – già poco intellegibile all’epoca e ancora oggi 
enigmatico – del filosofo di Elea, ma per chi volesse comprendere meglio perché De Mita si è 
riportato a colui che “trovava il divenire contraddittorio, perciò lo negava”, consiglio la lettura del 
volume III de Le discipline filosofiche di Enrico Berti in La Filosofia diretta da Paolo Rossi - 
Garzanti, 1996. Non a caso è stato Marx - oltre a Feuerbach e Kierkegaard - a riprendere la dottrina 
di Aristotele, che concepiva il divenire diversamente da Parmenide e da Platone. 
De Mita, quando ha ritenuto argomentare vieppiù la difficoltà di realizzare il progetto del Partito 
Democratico (“occorre un maggiore approfondimento”) e, forse, accorgendosi che l’uditorio aveva 



applaudito molto Fassino che insisteva sulla realizzazione a breve, avrà probabilmente cercato il 
consenso del pubblico (sicuramente in massima parte irpino o, comunque, a lui facente capo) 
affermando che Fassino voleva far prevalere nel Partito Democratico la storia del Partito 
Comunista, mentre è la tradizione popolare più moderna e anche più viva.  
E qui, puntuale, arriva lo scrosciante applauso dei democristiani che tali ancora si sentono; ma che 
non applaudono quando De Mita cita Don Sturzo e poi De Gasperi parlando di tradizione popolare 
e del grande valore del partito della Democrazia Cristiana, mentre l’applauso lo si sente scattare, 
puntuale e doveroso, per lo stesso De Mita: segno che si sentono democristiani demitiani ancor 
prima che democratici e cristiani. Fassino dal canto suo (da piemontese, aveva prima citato 
Einaudi, Gramsci, Gobetti, Foa, Bobbio, ecc.) precisa ulteriormente che non desidera affatto che il 
Partito Democratico debba rappresentare la sua storia, quella del suo Partito, ma che i giovani non 
capiscono e non capirebbero le riserve, i tentennamenti e il pesante legame alla storia di entrambi 
perché vogliono, invece, un futuro di maggiori certezze. E qui vi è un rigurgito di chi 
evidentemente si era assopito o si ostinava, infruttuosamente, a mettere in mostra il pannello con 
la scritta “Sardone deve chiudere”. (Credo che quando ha citato i giovani volesse dire, certamente: 
quei giovani che non sono figli di papà, che non frequentano le scuole private per predestinati 
dirigenti della nazione, che non hanno lavoro, che non vivono in famiglie di improvvisati finanzieri, 
o di investitori che guadagnano molto e non pagano tasse, o di imprenditori che non sono 
perseguibili per il falso in bilancio, o di senza soldi e senza mestiere che diventano miliardari con le 
compravendite immobiliari facendo altresì salire i prezzi degli immobili alle stelle per lucrare altri 
miliardi sia sulla costruzione che sulle vendite degli stessi; o di coloro che vivono di rendita a vita 
perché gestiscono esattorie o perché soci di grandi compagnie di assicurazioni o petrolieri; e via non 
dicendo). 
Fassino alla fine ha precisato che mentre nel Partito Popolare Europeo oltre ai democristiani sono 
entrati anche Aznar e Forza Italia, in una riunione di progressisti con Prodi per l’Italia ci si può 
ritrovare solo con socialisti e socialdemocratici. A questo punto interviene uno del pubblico che 
obietta: “Allora uno deve essere socialista o socialdemocratico o deve diventarlo…” e Fassino 
raccogliendo l’interruzione replica puntualizzando che la sua affermazione significa semplicemente 
che un grande partito riformista sta con la sua originalità, ma sta in Europa come può stare in un 
altro luogo. E su tali parole il Direttore Orfeo ha terminato l’intervista. 
Cosa dire? Se penso al centrodestra che quando si presenta in pubblico (ma credo lo faccia anche in 
privato) obbedisce al grande capo e nessuno aggiunge una virgola rispetto a ciò che ha detto un 
altro rappresentante della stessa coalizione, qui nel centrosinistra oltre che in privato anche in 
pubblico si polemizza fra gli stessi componenti. Ora è bella la democrazia, ciascuno deve esprimere 
le proprie convinzioni, ma in una famiglia si deve trovare un accordo per presentarsi agli altri con 
uniformità di intenti e di azione; soprattutto quando fra chi ascolta c’è chi ha votato per una 
coalizione che ha presentato un programma condiviso.  
Se si sciorinano tutti i problemi, anche i più intimi, e ciascuno dei componenti sostiene di aver 
ragione o di essere più bravo, allora non dobbiamo dire che combattiamo contro i Berlusconi e 
quant’altro.  
Diciamolo pure che, purtroppo, a molti ancora conviene la stasi! 
 

e.m.p. 
 

(Pubblicato su Newscontrocorrente n. 149 del 5 Ottobre 2006) 
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