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Dai risultati delle elezioni

europee emerge una Sicilia
in movimen to e

nella quale si afferma
una nuova coscienza
sociale e cresce una

soggettualita politica.
La realta sociale

siciliana si candida

pertan to ad un dialogo
CO~~e forze politiche per

:m progetto di sviluppo
socio-economico.

Ci sono ormai i

presupposti per riproporre
unanuova

questionemeridionale.
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Gli esiti della consultazione elettorale devono essere letti ed in,erp~etati. conp'arti-. .
colareinteressecedattenzionegiacchépQss'ònosvelarcile richiesteele tender1~e"dellaI
societa siciliana con maggioreoggettivita di quanto non lo faccian6 altrrtipi.di'eleztO. ~.

ne. 11 voto per l'Europà,infatti, anche se passa ugualmente, attraverso la mediaz,Jòr'!elìe~J
parJiti e degli uomini inseriti nella vari~ liste, viene, tutt!!viai espresso in èOIJpizi()ni'(l1'~
piU ridotti condizionamenti ambientai i e con minori'bloc~hi.psicologici;quàJi S~gI1QP~

'produrs!,~er .Ia~ur~~di ~odificare situazioni vic~nea no~e~nellr~ualtSiam~~iir'!~~IJ~ ~

Quali lI}dlcazlonl pOSSiamo,pertanto, leggere IOquesti rISultati? Anche q~e~.\jtvojta,.
come in altre occasioni, I~esito siciliano si I?resenta anomalo. L'i~pre~sionepl6.i,!,mè;§ l

diata che esso suscita é che sia stato espresso dau'Ja Regione nonfiltalisticament!,!rasl ~
segnata e stretta nella gabbia di una situazione politica ormai cristé\flizzata è' spgge :13.,.
for!11!,!di potere, quasi de!initivamente, r~sso~ate. Si evince, inoltre, ch~ si.son~'rrip I
cate le strutture portanti del consenso politico e I:organizzazione di esso.~Nonsono;I?I\.t. ~
identici gli anelli~e le maglie che hanno, tradizionalmènte, le
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gato partiti, e
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p,?nirntl~pOti! J
tici, agenzie di riscossione del consenso ed occulti persuasori. Emerge unaSièili~'jnjmc;'!i !

vimento e: nella quale si afferma una nuova,coscienza sociale e cresce una'p.~òl?di
gettualita politica. ~

Essa non potra iissere pi6 accusata. di ripro.durre in modo standardizzato e'§en

~!~rito critico il proprio voto e di sfuggire ardove
.

re di partecipare in pri!11
.
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sa vanno morendo la tendenza alla subalternitaed il senso di inferiorititscniavis ..' ~

spingono ad aggiogarsi al carro vincente ed a c;lichiarar~soggezione alpadronèàelìm6ti ~
mento. Molto indicativa, in tal senso, la"flessi,one dell,a De,!11ocraziaC~istiana...e9ùel't;~ i1
anche se piuttosto esigua, del Partito Socialista ltaliano~. ' .,. . ,."}. '!~,,~

La realta sociale siciliana si candida, pertanto, ad un dialogo con le forze,J.1òlitic '.
per un progetto di sviluppi) sociò-econ.omico suffiagato dallavolonta qiir~ali~;iW ~,

sorretto, principalmente, dalla credibilita ed.onesta dei portatori. ~~ "'. g;.'

Dalla Sicilia, inòltre, grazie al riprodursi di taluni comportamEmti pòJjticiiiG{j~icitj!Si:~
anche, in altri momen!i'della sua,storia, parte una chiara indicazione sugli o6iettftic'hè
devono diventare priotitari dell'azione politica nel nostro paese. QUesti~oÌlo,l'e , '"
la giustizià sociale e ilsuperamento delle speré"qu'azioni tra ceti e"territori, J'inùtil di
sognare l'ammodernamento dello Stato italiano secondo la seducent'etè"t~zioO(~,cl'1e
proviene da quella visione r'!1!,0-cil,pitalistache finisce con il penaliz~1!rè.i tjrn~ripÌu
depressi ed i gruppi piCtdeboli. Il biasimo sull'indiscriminato taglio denaspes~perlser-o
vizi sociali, lo sfascio della sanita, l'incapacita di tro,vare un.'altern;itiva'-~all.e~trlJùure
per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, l'insensibilitaverso lepens(òhr';'jnime,
l'ottusita verso la riforma della scuola ed i problemi della gioventu 'hannomotivato,iI
voto. La richiesta pertal1to é per una democrazia esaltata dai valori e'dai cgntenutidi
socialita. Non si può puntare, infatti, alla riduzione della scala'Mobile,DonsI possono
lesinare gli spiccioli ai precari e supplenti e nello stesso tempo al,zare gli"stipendi detla '
dirigenza. Tale modo di governare perde la legi'ttimazione popolare.

Commentando i risultati del meridione d'Italia, il quotidiano di Indro Montanellij
cori un tono di superiorita sollecitava a riflettere cpn preoccupazione all'ondata dél
nuovo vento che soffia dal Sud. Si ch,i,edeval'articolista: "(...) Il mezzogiorno metter~
nçi pasticci la nostra democ:razia? (...) C~rto é che dal punto di vista elettorale seQ1~ra
prendere consi,stenza la profezia di GiUstino Fortunato: il Mezzogiorno sara la fdrtu~a
o la' sforwna 'd'Italia. Fu la fortuna quando con il suo voto moderato tenne tes.ta,~
"vento del Nord". Potrebbe essere la sfortuna ora che i vecchi valori sono andcftLper-
duti nella rapidita della trasformazione sociale e che non sono statiacquisiti'hl.lo,,! v"a-
lori laic,ima soltanto illusioni estremistiche L)" ("11Giornale" Mercoledi; 20 giugno).

In verita siamo di parere diverso. Pensiamo che ci S0I10,ora,"i presuppostiiper la rb
proposta di, una nuova questione meridionale e per la vitale affermazione dei problemi
del Sud al tavolo della contrattazione nazionale. . ~
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