
UN MAZZINIANO ALL’AVANGUARDIA

Salvatore Morelli, il padre del 
pensiero femminista italiano
di PINA CUSANO

evo ringraziare Corra-
do Augias per averci
fatto conoscere e/o ri-

cordare, dando rilievo alla let-
tera del Sig. Giacomo Crippa
(vedi la sua rubrica a pag. 26
de la Repubblica del 18 mar-
zo scorso), la figura del maz-
ziniano Salvatore Morelli
(1824-1880), pugliese di Ca-
rovigno (BR), definito come il
“padre del pensiero femmini-
sta italiano”.

“Tenuto in carcere per dieci
anni dai Borboni, consigliere
comunale a Napoli, eletto alla
Camera dal 1867 all’80, è sta-
to in Europa il primo parla-
mentare a presentare disegni
di legge per il voto alle donne,
il divorzio, la cremazione,
un’istruzione obbligatoria,
laica e gratuita, e per un avan-
zato diritto di famiglia, che un
secolo e passa dopo non è an-
cora stato attuato.

Nella sua opera più impor-
tante, “La donna e la scienza”,
sosteneva, già allora, la parità
dei generi. Il suo progetto di
legge titolava “Abolizione del-
la schiavitù domestica con la
reintegrazione giuridica della
donna, accordando alla don-
na i diritti civili e politici” e fo-
tografava, con ciò, lo status
femminile dell’epoca.

Riuscì soltanto a far appro-
vare, nel 1877, una legge per
riconoscere alle donne la ca-
pacità di testimoniare nei
procedimenti civili.

A parte la sua straordinaria
e generosa lungimiranza, di-
rei che Morelli rappresenta un
esempio classico di quel che
ci caratterizza, ancora oggi,
come popolo: di riuscire ad
essere, a livello individuale o
di elite, geniali e all’avanguar-
dia, ma di rimanere, in ampi
strati, arretrati e primitivi.

Il primato di Morelli, infatti,
non ci assolve dalla colpa di
avere, ancora, molte carenze
nella legislazione sui diritti
(vedi legge sulla procreazione
assistita, sulla discriminazio-
ne omosessuale, sul divorzio,
sul fine vita, sulle coppie di
fatto) e, laddove le leggi si so-
no faticosamente conquista-
te, c’è sempre il pericolo che
vengano boicottate o rimesse
in discussione (vedi la 194).

La presenza femminile è
pur sempre marginale nei
luoghi in cui si esercita il po-
tere politico, economico, cul-
turale, e il loro lavoro (tra l’al-
tro si fanno carico ancora,
gratis, della gran parte di
quello domestico) è retribui-
to mediamente per due terzi
di quello maschile.

Non basta, assistiamo alla
recrudescenza dei cosiddetti
femminicidi (134 nel 2013, su
una media annuale di 116
negli ultimi dieci anni), come
se le donne, oltre tutto, do-
vessero pagare molto più ca-
ra, anche col loro sangue, la
crisi che ci attanaglia da ben
7 anni.

Il sessismo affligge la nostra
società che si reputa moder-
na ed è la forma più subdola e
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dannosa di razzismo.

Mi sono sempre chiesta il
perché di una tale stortura e
non mi ha mai del tutto con-
vinto la risposta basata tutta
sulla maggiore forza fisica
maschile che, “naturalmente”,
comporterebbe la sopraffa-
zione nella coppia, nella fami-
glia, nella società.

La diversificazione dei ruo-
li tra maschi e femmine ha
certo radici naturali e ance-
strali, ed è certo che, nelle so-
cietà antiche, avesse una sua
funzionalità, e, tuttavia, diver-
sità non avrebbe dovuto ne-
cessariamente tradursi in su-
bordinazione.

Il razzismo tra bianchi e ne-
ri, per esempio, era certo ba-
sato sul fatto che i bianchi e-
rano monopolizzatori del po-
tere e della forza, nonché del
controllo dell’economia.

Eppure, persino relativa-
mente agli strati più bassi del-
la società, entrava in gioco an-
che un fattore psicologico: la
“necessità” di sentirsi “supe-
riori” a qualcuno, per non ri-
schiare di sentirsi “gli ultimi”.

Ma, mi chiedo: perché, in
famiglia è scattato (e purtrop-
po scatta ancora) lo stesso
meccanismo che rende l’uo-
mo insofferente (sia esso pa-
dre o marito o fratello o figlio)
quando le donne della sua fa-
miglia manifestano doti che le
rendono “temibili” o esigenze
di libertà e di autonomia che
lui non riesce a controllare, fi-
no al punto di sentirsi indotto
ad esercitare la forza fisica per
sottometterle o addirittura
ucciderle?

Il paradosso nasce dal fatto
che questi uomini, che riten-
gono le donne inferiori e vo-
gliono che lo restino, sono pur
sempre, e tutti, nati da una
donna e, per lo più, hanno ri-
cevuto da questa nutrimento
e affetto.

A scuola, poi, quasi sempre,
hanno avuto insegnanti don-
ne e, comunque, sono state
delle donne, nella famiglia o
nella società, ad avere cura di
loro. Voler sottomettere, umi-
liare, schiavizzare o addirittu-
ra uccidere le donne, vuole
anche dire, allora, in fondo,
disprezzare se stessi e la pro-
pria origine. E’ una forma di
disperazione distruttiva, ma
anche autodistruttiva.

Purtroppo la cura e la for-
mazione che (non) hanno ri-
cevuto ha esaltato e non edu-
cato il loro egoismo. E’ su
questo che bisogna insistere
se vogliamo prevenire e non
solamente piangere le morti
e le violenze.

Se, comunque, non possia-
mo cambiare il passato e
possiamo solo tentare di ca-
pirlo, dobbiamo combatterlo
per quei riverberi, quei lasci-
ti che ci portiamo dietro e in-
quinano e soffocano la no-
stra voglia, la nostra pretesa
di civiltà.

Per questo spero che figure
come quella di Morelli riceva-
no, nelle scuole, nelle univer-
sità, nei media, la giusta at-
tenzione e il giusto rilievo.

di GAIA PARADISO

embra strano, ma il tema più
caldo e più discusso al mondo
sta sempre nelle nostre tasche,

Il denaro. Il denaro che spendiamo, il
nostro guadagno dato dal lavoro,
quanto e cosa consumiamo, il nostro
potere d’acquisto, i risparmi che pos-
siamo utilizzare per sviluppare le no-
stre passioni; beni materiali e imma-
teriali su cui investiamo per poter co-
struire qualcosa di significativo e di
importante per la realizzazione della
nostra vita (famiglia,figli, lavoro,casa).

Per essere in grado e oggettiva-
mente disporre delle risorse per po-
ter fare tutto questo e poter soddi-
sfare così i nostri bisogni (di prima
necessità, di seconda e aggiungerei
di terza) é fondamentale, anche se a
grandi linee, conoscere qualcosa sul
funzionamento delle politiche mo-
netarie ed economiche dell’Unione
Europea.

Due sono i rapporti che dobbia-
mo tenere bene a mente: il rapporto
del deficit sul PIL (prodotto interno
lordo) e il rapporto del debito pub-
blico sul PIL.

Premettendo che i parametri del-
l’Unione Europea sono i seguenti,1. il
Deficit non deve superare il 3 % del
PIL, e 2. il Debito pubblico non deve
superare il 60 % del PIL, l’Italia segue
bene il primo rapporto, ma eccede
nel secondo,con un debito pubblico,
del 133,7 % sul PIL (Dati Istat,gennaio
2014- rispetto al 132,7 % del 2013).
Definendo il PIL (il prodotto interno
lordo) come il valore totale in mone-
ta delle diverse mele,arance,macchi-
ne che una società produce impie-
gando la sua terra, il suo lavoro e le
sue risorse di capitali (Samuelson – E-
conomia) da parte di operatori eco-
nomici residenti e non residenti nel
corso di un anno e aggiungendo il
valore degli investimenti pubblici e
privati e le esportazioni nette, il Defi-
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cit è la differenza tra le entrate e le u-
scite rapportato al PIL.

Il Debito pubblico, invece,è il debi-
to che lo Stato ha nei confronti di al-
tri soggetti economici nazionali o e-
steri come le persone, imprese, ban-
che o stati esteri che hanno sotto-
scritto un credito verso lo Stato nel-
l’acquisizione di obbligazioni o titoli.
L’esempio classico è l’acquisto da
parte di tutti questi soggetti di Bot o
di titoli emessi dallo Stato.

Nel contesto europeo, il Trattato di
Lisbona, che abbiamo visto qualche
settimana fa, prevede una Politica E-
conomica europea in cui le politiche
economiche degli stati membri (tutti
28) convergano verso obiettivi comu-
ni e che comporti anche la definizio-
ne di una politica monetaria con l’o-
biettivo principale e indispensabile di
mantenere prezzi stabili (per tornare
al nostro discorso iniziale del nostro
guadagno/spesa/risparmio/investi-
mento nelle nostre tasche).

La politica economica dell’UE si
fonda quindi su orientamenti e rac-
comandazioni del Consiglio Europeo
riguardo le politiche economiche dei
28 Paesi membri e sul Patto di Stabi-
lità e Crescita. Nel primo, il Consiglio
cerca di armonizzare le politiche eco-
nomiche degli stati membri e nel se-
condo,l’obiettivo è quello di control-
lare,sorvegliare e monitorare i deficit
pubblici degli stati membri, secondo
i parametri previsti del 3 %
(deficit/PIL) e del 60 % (debito pub-
blico/PIL) delle amministrazioni pub-
bliche. La sorveglianza macroecono-
mica sull’operato degli stati membri
è affidata alla Commissione e al Con-

siglio Europeo. La Commissione, in
caso di inadempimento, può anche
rivolgersi direttamente agli stati
membri se ritiene che non abbiano
rispettato gli impegni presi,e sanzio-
nare talvolta in casi gravi.

Per la politica monetaria invece,
sono 18 dei 28 paesi membri sotto-
posti al controllo della Banca Centra-
le Europea,come istituzione UE inca-
ricata dell’attuazione della politica
monetaria per i 18 paesi costituenti la
“Zona Euro”.

Il trattato di Lisbona sancisce per la
prima volta l’esistenza di un Euro-
gruppo, cioè delle riunioni informali
dei ministri delle finanze della zona
euro, allo scopo di potenziare la cre-
scita della zona euro attraverso una
cooperazione più stretta tra gli stati
membri. Gli stati della zona euro ac-
quisiscono poi autonomia decisiona-
le per alcune misure che li riguarda-
no direttamente (l’articolo 136 del
trattato di Lisbona sul finanziamento
dell’UE specifica infatti che soltanto i
paesi della zona euro possono pren-
dere parte al voto sulle misure che
hanno come obiettivo la disciplina di
bilancio e l’elaborazione di orienta-
menti delle politiche economiche
specifiche per l’euro e compatibili
con gli orientamenti di massima per
le politiche economiche).

Politica economica e politica mo-
netaria potrebbero infine migliorare
attraverso l’istituzione di un’Unione
Bancaria (in fase di negoziazioni a
Bruxelles) che istituirebbe un sistema
di mutua protezione, di controllo e di
condivisione del sistema bancario eu-
ropeo a livello centralizzato.

Un’autorità di vigilanza unica con
un focus europeo che permettereb-
be di ricostruire la fiducia degli investi-
tori e dei depositanti.Un meccanismo
unico di risoluzione eviterebbe l’au-
mento dei costi di finanziamento per
i governi nazionali in caso di rischio di
bail-out (salvataggio con costi che ri-
cadono all’esterno) di banche, garan-
tendo i depositi (i nostri risparmi) su
scala continentale, offrendo così una
maggiore stabilità operativa.Le auto-
rità di vigilanza europee dovrebbero
in questo modo essere libere da pres-
sioni e interessi locali e quindi in gra-
do di valutare in maniera indipenden-
te la situazione delle singole banche
in un contesto sistemico.

Questo meccanismo aiuterebbe a
prevenire il trasferimento dei proble-
mi delle banche agli Stati (caso Irlan-
da, Grecia) laddove per non far fallire
le banche e tutto ciò che ne conse-
gue,si è preferito (?) ribaltare tutto sui
bilanci statali.. Il default conseguente
ha implicato, come abbiamo vissuto
in questi anni, problemi di natura e-
conomico-sociale sfociati in depres-
sione,tensioni sociali,proteste, insod-
disfazione e peggioramento dei servi-
zi pubblici offerti (scuola, sanità).

Per visionare banche dati,indicato-
ri più in dettaglio,pubblicazioni e trat-
tati di bilancio e politica economica
dell’Unione Europea,seguire il link del
Direttorato degli Affari Economici e fi-
nanziari della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/economy_finan-
ce/index_it. htm

Buona giornata.
(Pillole d’Europa - 6)

@GaiaParadiso
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Come “vivere” la politica
monetaria ed economica Ue

Il dibattito
Libertà di pensiero

“

di AUGUSTO RIDELLA

a crisi del 1929, com’è noto,
ebbe inizio con il crollo di
Wall Street.Tale crollo fu so-

lo il segnale della depressione, la
crisi infatti aveva origini lontane
che risalivano alla prima guerra
mondiale.

Il primo conflitto mondiale
causò dieci Milioni di morti ai
quali vanno aggiunti venti Milio-
ni di feriti, tra cui moltissimi inva-
lidi; nel contempo, ci furono ven-
ti Milioni di morti per la spagnola.
Vi è poi da tener presente il crol-
lo dell’impero Asburgico, la rivo-
luzione russa, il collasso economi-
co della Germania. In tale conte-
sto, il crollo di Wall Street portò ra-
pidamente alla caduta dei prezzi

L agricoli, delle altre materie prime
ed alla contrazione del commer-
cio in tutto il mondo. I salari si ri-
dussero ovunque. La disoccupa-
zione fu solo una conseguenza di
tutto questo sconquasso. Molti
studiosi, più volte, hanno richia-
mato la crisi del 1929 per tentare
un confronto con la crisi che stia-
mo vivendo e difatti, i due perio-
di storici hanno indubbiamente
un elemento in comune: il grave
fenomeno della disoccupazione.

Oggi il fenomeno ha assunto
proporzioni sconvolgenti. La let-
tera del muratore, alla quale il no-
stro Direttore Gaetano Rizzuto,

con notevole sensibilità, ha dato
spazio e risposta, è la fotografia
dell’intero Paese.C’è però un pro-
blema ancora più tragico nel
mondo del lavoro di cui, a mio av-
viso, non si tiene conto: è la man-
canza dei lavori, chiamiamoli, po-
veri. Si parla di ricerca, di concor-
renza, di nuove forme di contratti
di lavoro, di formazione, di ricerca
di nuovi mercati. Qui però ci sono
milioni di persone che necessita-
no di trovare lavori umili.Non tut-
ti potranno, infatti, dedicarsi alla
ricerca, alla cultura, al terziario a-
vanzato, in altre parole a quei set-
tori evoluti che sono indispensa-

bili per lo sviluppo del Paese. C’è
bisogno di impiegare manovalan-
za.La presenza di milioni di perso-
ne con poca scolarità o con poca
intraprendenza, anche in una so-
cietà evoluta come la nostra, è un
fatto fisiologico. Costoro devono
avere, però, un occupazione che
può derivare solo dall’industria,
dall’edilizia e dall’agricoltura. Pia-
cenza, Primogenita in tanti campi
(dall’adesione al regno del Pie-
monte, alla prima camera del la-
voro, al primo Consorzio Agrario,
al primo metanodotto al mondo,
solo per citare alcuni esempi),nel-
l’anno 1932 inaugurò il canale di-

versivo ovest, ribattezzato “Cana-
le della Fame” poiché diede lavo-
ro a badilanti e manuali,da tempo
disoccupati,con famiglie nella più
totale indigenza.

Negli Stati Uniti,oltre ad un pia-
no di colossali investimenti nel
campo delle opere pubbliche a
New York, fu costruito il grattacie-
lo Empire State Building il quale
nei primi anni rimase vuoto; tutto
per dare lavoro ai disoccupati. I
due fatti vanno valutati nelle giu-
ste proporzioni, ma hanno un co-
mune denominatore ovvero ten-
tare di dare una risposta al grave
fenomeno della disoccupazione.

Oggi c’è bisogno di creare tanti
“canali della fame”e ciò può avve-
nire solo se si creano le condizio-
ni per far tornare gli investimenti
nel campo dell’edilizia e dell’agri-
coltura, settori che necessitano di
interventi strutturali a lungo ter-
mine, ed ancora se si intraprenda
un piano di opere pubbliche.Non
è con le vessazioni fiscali continue
sul mattone che si possono favo-
rire gli investimenti.

Chi scrive ha più volte proposto
una serie di interventi quali vieta-
re nuove lottizzazioni, detassare
gli investimenti immobiliari, crea-
re un fondo di garanzia per i mu-
tui. E’ pacifico che solo se riparte
l’industria dell’edilizia la crisi si at-
tenuerà e si creeranno posti di la-
voro, chiamiamoli, poveri.

L’equipe dell’Unità Operativa Oculistica dell’Ospedale di Piacenza con il direttore Paolo Arvedi

di PIER LUIGI TROGLIO

ono diventato “ cliente”della U-
nità Operativa Oculistica dell´O-
spedale di Piacenza,un anno fa,

il primo marzo duemilatredici.Essen-
do ormai assodato che l’anagrafe non
fa sconti a nessuno, mi è stato consi-
gliato che potere vedere ancora bene
sarebbe stato opportuno sottopormi
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ad una operazione di cataratta. Del
reparto di oculistica me ne aveva par-
lato bene mia mamma che aveva u-
sufruito delle sue prestazioni per il
mio stesso motivo. In particolare l’a-
veva colpita la cortesia e la gentilezza
del Direttore di quella Unità Operati-
va il dottor Paolo Arvedi,e non di me-
no aveva apprezzato la professiona-
lità, ed il comportamento umano e

gentile del personale sanitario con il
quale era venuta in contatto.

Mi sono fidato delle “referenze” di
mia mamma e mi sono messo tran-
quillamente nelle mani di quei cami-
ci bianchi. Tutto bene, le operazioni
riuscite, il malato vivo e vegeto, la vi-
sta perfetta. Dopo un anno ho dovu-
to ancora approfittare della “ospita-
lità”della stessa Unità Operativa e an-

che questa volta ritengo doveroso e-
sternare, ancora il mio “grazie”.Un ge-
nerale non può essere tale,se non ha
anche dei buoni soldati.Troppe volte
l’erba del vicino sembra più verde,
troppe volte si va a curarsi dove si
pensa siano più bravi i medici ed at-
trezzati gli ospedali,ma molte volte,a
due passi da casa abbiamo il meglio.
Poi nessuno è infallibile, tranne Dio.

UN “CANALE DELLA FAME” CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Solo se riparte l’edilizia la crisi si attenuerà

IL GRAZIE AI MEDICI E AGLI INFERMIERI DIRETTI DA ARVEDI

Professionalità e umanità al reparto di Oculistica
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