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La democrazia svuotata dal «Sì»
T

orno a riflettere, in filigrana, sul
Renzismo e sulla proposta co-
stituzionale Renzi-Boschi. C’è ar-
roganza che rottama persone ,

istituzioni , leggi e culture politiche, nar-
cisismo, mentalità autoritaria, necessità
di piatto conformismo, delegittimazione
degli oppositori, adorazione infantile del
capo, uso della tecnica denigratoria.

C’è il mantra del “cambiamento” come
idea che qualcosa che accade è comunque
più convincente dell’idea che possa essere
sbagliato. Populismo ed adozione del lin-
guaggio della antipolitica (“mandare a
casa i politici” “eliminare poltrone” “f ar
pagare il conto alla Casta”), che ne è
sostanziale legittimazione. Manicheismo
nella distinzione del SI, che è di chi vuol
bene al paese, e del NO, che è dei nemici,
conservatori, professoroni, gufi e rosiconi.
Considerazione di insignificanza della sto-
ria della Repubblica e delle riforme che
hanno rafforzato uguaglianza, diritti e
democrazia (divorzio, aborto, statuto dei
lavoratori, servizio sanitario nazionale,
maggiore età a 18 anni, obiezione di co-
scienza , riforma delle carceri e dei ma-
nicomi, riforma del diritto di famiglia).
Culture cristiano-democratica, libe-
ral-progressista e social- comunista con-
siderate orpelli e inutile zavorra.

C’è poi la Costituzione non più terreno
comune e patto di cittadinanza, ma le-
gislazione divisiva. Accentramento ed ese-
cutivizzazione del potere, già anticipati
nella forzatura della prassi parlamentare e
nell’uso smisurato della decretazione di
urgenza e della fiducia. Ribaltamento del
rapporto tra centro e periferia , attacco alle
istanze di autogoverno, neocentralismo
statale mirato al drenaggio predatorio,
nell’interesse del potere finanziario, delle
risorse di città e territori. Sostanziale
premierato assoluto del leader, significa-
tivamente definito “ c ap o ” , che conquista
il banco, governa il paese e modifica a
piacimento regole e istituzioni senza con-
trappesi e bilanciamento dei poteri. Li-
berismo di stato in cui si privatizzano i
profitti e si pubblicizzano le perdite. Com-
pressione degli spazi di partecipazione e
della rappresentanza del popolo. Riforma
costituzionale non voluta dal popolo so-
vrano ma dal governo, che non si fa arbitro
imparziale, ma controparte di metà del
p a e s e.

Radici nella lotta e resistenza antifa-
scista della costituzione del 1948; radici
nella regressione sociale e culturale della
riforma costituzionale renziana. Demo-
crazia “decidente” (lo fu anche quella della

repubblica di Weimar, che in nome della
eccezionalità, sospese la Costituzione e
generò il nazifascismo ). Imbarazzante
pochezza dei contenuti normativi della
legge di riforma, approssimazione del lin-
guaggio , periodare contorto. Sistema elet-
torale ipermaggioritario, che nega la rap-
presentanza popolare plurale; eliminazio-
ne del bicameralismo perfetto che diventa
monocameralismo pasticciato ; finto Se-
nato delle autonomie e dei territori , che si
occupa di tutt’altro (ed anche di Europa),
senza l’investitura del voto popolare .

Da un inserto domenicale, conservato e
ritrovato del Sole 24 ore di inizio d’anno
estraggo la disarmante attualità della ri-
flessione che segue: “La personalizzazione
della politica e del potere suscita reazioni
contrastanti. C’è chi spera che possa es-
sere un ricostituente per una democrazia
in crisi perchè assicurerebbe governa-
bilità e decisioni rapide. Altri temono
invece che sia un veleno mortale per la

democrazia rappresentativa, perché tra-
sforma il “governo del popolo , dal popolo,
per il popolo” come lo definì Abramo
Lincoln nel 1863 , in una “ democrazia
re c i t at iva ” dove i protagonisti sono il capo
e la folla, l’uno sempre più dotato di potere,
l’altra sempre più ridotta a moltitudine
votante , plaudente ed acclamante , ma del
tutto priva di influenza sulle decisioni del
c ap o ”.

Il Renzi della proposta di riforma co-
stituzionale ed il Renzi della Leopolda,
buttafuori delle minoranze e del dissenso,
mi paiono incarnare a pieno la “demo -
crazia recitativa”.

Nella consultazione referendaria del 4
Dicembre dovremo opporgli un NO deciso
e convinto perché la democrazia svuotata
può generare mostri, perché le regole ser-
vono per limitare il potere e perché “le
costituzioni si fanno per arginare i demoni
e non per gli angeli”

*Comitato per il NO “P. Calamandrei” Barletta

RAFFAELE FIORE*

Truffate, nel silenzio, le tv locali
S

iamo di fronte all’ennesi -
ma azione truffaldina del
governo Renzi, ma la cosa
peggiore rimane il silen-

zio, complice e tombale, del Palazzo,
delle rappresentanze sindacali dei

lavoratori coinvolti e, stranamente,
persino dei media e dei social.

Con il passaggio dall’analogico al
digitale, mascherato sotto forma di
miglioramento della qualità del

servizio hanno letteralmente rag-
girato le tv locali assegnando a
queste ultime false concessioni
ventennali. False perché ora il Mi-
nistero le ritira con motivazioni
risibili. E allora come definire, se

non con il ter-
mine “truf fa”,
l’asse gnazione
di un diritto
ventennale con
conseguenti in-
vestimenti in
ingenti risorse
umane ed eco-
nomiche da par-
te dei soggetti
titolari, succes-
sivamente revo-
cato d’imperio
con il pretesto
mai dimostrato
di un presunto
disturbo a paesi
esteri?! E tutto
ciò sta accaden-
do, si badi bene,
su frequenze as-
segnate senza
alcuna limita-

zione dal ministero alle stesse tv
locali nel 2012, quando la proble-
matica delle eventuali interferenze
risale al 2006! Sarebbe stato suf-
ficiente, piuttosto, mettere in cam-

po le nuove tecnologie della te-
lefonia, per la quale non esistono
frequenze coordinate, e compati-
bilizzare le frequenze oggetto di
contestazione. Consentendo così a
tutti di continuare lavorare! Ma per
chi ci governa questa era una stra-
da troppo difficile. Ed allora il
Ministero adotta un intervento di
natura emergenziale, motivandolo
con la necessità di recuperare cre-
dibilità internazionale. Come a dire
che per sanare pregressi errori di
pianificazione si presenta oggi il
conto alle tv locali. Il tutto, ov-
viamente, a vantaggio dei grandi
gruppi editoriali e delle lobby po-
litiche che li sostengono.

A restare senza frequenze tante
piccole ma storiche emittenti lo-
cali, oggetto della emblematica sen-
tenza della Corte Costituzionale del
1976 che ne decretò la nascita e la
loro progressiva affermazione. Og-
gi, a 40 anni da quello storico
pronunciamento, vengono soppres-
si quelli stessi protagonisti che
avviarono il processo di libera-
lizzazione e di pluralismo della
comunicazione e dell’infor mazio-
ne. Tutto ciò in ossequio ai nuovi
concetti di democrazia e di libera
concorrenza che ispirano il gover-
no Renzi.
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I prodotti locali
per nutrirsi meglio
e creare economia

Il cibo, l’economia e la salute. E’ questa la sostanza,
interessante e di prospettiva, che verrà sviluppata
sabato 12 novembre alle 17.30 presso la sala con-
vegni di Palazzo Mariano a Canosa a nell’ambito del
convegno «Prodotti locali buoni e sani: i nostri tesori.
l'importanza delle produzioni agroalimentari locali
per la salute e per l'economia», organizzato dalle
associazioni LAST 1372, Spe.Sa. P. e Lifestyle Studium.
Moderatore, il giornalista della «Gazzetta» Paolo Pin-
nelli. Oltre alle testimonianze di esperti e di pro-
tagonisti nel corso della manifestazione verrà pre-
sentato anche il progetto educativo "La salute in tutti
i sensi" rivolto a bambini della primaria di una scuola
di Canosa di P. (M. Carella) e di una scuola di Foggia
(Montessori). Si
tratta di un’ini -
ziativa curata
da Form@lli-
mac, Lifestyle
Studium e Fon-
dazione Mega-
mark in colla-
borazione con
il dott.Sergio
Mustica del La-
boratorio delle
idee di Fabria-
no e col dott.
Domenico Me-
leleo pediatra
e coordinatore
scientifico del
progetto.

I
l progetto “La salute in tutti i sensi” fa ri-
ferimento a Edueat, un metodo di educazione
alimentare che parte dal cibo ed è basato sull’uso
consapevole dei sensi e sul gioco adulto/bambino

come stimolo all’apprendimento e al rafforzamento
qualitativo delle relazioni.

I protagonisti sono i bambini, i genitori/nonni e le
figure interessate al rapporto tra cibo, comportamento
e salute. I bambini affinché si educhino alla vita
imparando ad apprezzare il cibo e a mangiare con-
sapevolmente; gli adulti perché attraverso il gioco
possono dare energia al rapporto coi figli migliorando
loro stessi. Il metodo Edueat si basa sulla convinzione
che educando all’ ”alimentazione consapevole e sen-
s at a ” si stimola una crescita culturale e sociale spen-

dibile anche a
scuola e si difen-
de la salute dei
bambini, raffor-
zando il legame
tra genitori e fi-
gli, tutelando il
pianeta e il dirit-
to alla vita delle
generazioni fu-
ture. In questo
contesto di ap-
prendimento e di
relazione il pro-
getto focalizza la
propria attenzio-
ne sull’utilizzo
dei sensi, ovvero

sugli strumenti di cui disponiamo nella nostra azione
quotidiana di conoscenza e di relazione con il mondo.

Abituare i bambini all’utilizzo dei canali sensoriali e
addestrarli a vivere la degustazione come elemento di
apprendimento e di comprensione, significa farne
cittadini più coscienti, capaci di vivere utilizzando con
efficacia le intelligenze multiple di cui dispongono e in
grado di leggere la complessità delle cose attraverso
una consapevolezza alimentare che incide sulla piccola
dimensione quotidiana così come sulla grande di-
mensione planetaria. "La salute in tutti i sensi", alla
luce di queste considerazioni, può esprimere una
valenza partico-
lare e una pro-
spettiva interes-
sante proprio in
una regione co-
me la Puglia che
sta costruendo
una parte impor-
tante del proprio
rilancio econo-
mico, sociale e
d’immagine sul-
la valorizzazione
delle specificità
ag roalimentari,
sul ruolo delle ti-
picità territoria-
li e sulla promo-
zione della biodiversità. Valori che possono diventare
più forti solo attraverso la consapevolezza alimentare e
ambientale delle generazioni più giovani.

*Pediatra e nutrizionista - Canosa
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