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Mi presento: sono un 
imbecille che cinque anni fa 
ha votato per l’M5S. 
 
Perché l’ho fatto? Perché credevo, 
speravo che potessero e voles-
sero impegnarsi davvero per 
l’autonomia della società dal 
cappio del fiscal compact e della 
dittatura finanziaria. C’è voluto 
poco per capire che avevo 
sbagliato. Ci pensò Mario Draghi a 
svegliarmi, quando disse, pochi 
giorni dopo le elezioni del 2013, 
che non c’era di che preoccuparsi, 
perché la governance europea 
procede col pilota automatico. 
Infatti l’aspirante premier Di 
Maio (mi scappa da ridere) si reca 
nelle cattedrali della dittatura 
finanziaria per rassicurare i veri 
detentori del potere. E lo stesso 
brillantissimo Di Maio è stato il 
primo a denunciare i taxi del 
mare, cioè le organizzazioni non 
governative che si permettono di 
salvare migranti dai flutti. In 
questo Di Maio e Minniti non vo-
gliono apparire meno determinati 
di Salvini. 
Determinati nell’affogare coloro 
cui il colonialismo ha rapinato le 
risorse, coloro che stanno fug-
gendo dalle guerre che i civiliz-
zatori europei hanno provocato. 
Questa volta non voterò certo per 
costoro, che dopo aver rubato il 
mio voto (e quello di molti come 
me) si sono alleati con Nigel Fara-
ge, hanno portato al Campidoglio 
la signora Raggi dello studio Pre-
viti e Sammarco, e hanno esultato 
per la vittoria di Donald Trump. 
Per chi votare allora? 
Il signor Juncker (quello che 
detassava le grandi corporation 
che investivano nel suo paese, 
quando era alla guida del ricco 
Lussemburgo) avverte che l’Italia 
è in pericolo, e che l’ingover-
nabilità italiana potrebbe mettere 
a repentaglio il futuro dell’Unione 
europea.  

>>>>>                                                            
(Segue alla pagina 2) 
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ROSSO DI SERA                                                                                          Elezioni 4 Marzo        
Segue dalla Prima – L’imbecille 
 

Eufemismi. Juncker avrebbe potuto dire che la catastrofe 
italiana (certa) provocherà il collasso finale dell’Unione 
europea (probabile). Prendete la Grecia del 2015, molti-
plicate per dieci e avrete una approssimazione di quel che 
si prepara per la seconda parte dell’anno 2018. 
Difficile fare previsioni sui risultati delle prossime ele-
zioni, ma le mie antenne mi dicono alcune cose: prima di 
tutto che il PD è destinato a una sconfitta di proporzioni 
bibliche, che gli sta bene come un vestito nuovo. I 
democratici verdiniani hanno puntato sul respingimento 
e lo sterminio, pensando stupidamente di competere con i 
razzisti DOC. 
Hanno puntato sull’ortodossia neoliberista. Il diligente 
esecutore Gentiloni ha dichiarato che solo il PD garantisce 
le riforme, e sappiamo che significa quella parola: tagliare 
fondi per le scuole tagliare fondi per la sanità, tagliare 
salari, mettere la gente alla fame perché le banche 
possano prosperare. 
Ora raccoglieranno quel che hanno seminato, e sprofon-
deranno. La sola coalizione che potrà governare a quel 
punto sarà quella che mette insieme i razzisti della Lega, i 
fascisti fratelli d’italia e il pupillo dei popolari europei la 
mummia Berlusconi. Sette anni dopo il 2011 dello spread 
alle stelle la stabilità europea è garantita da Berlusconi. 
Questo dà la misura della disperazione europea. 
Non so come andranno le elezioni, quel che so è che entro 
l’anno il paese dovrebbe fare l’equivalente di due 
finanziarie, cioè dovrebbe tagliare risorse sociali in 

misura doppia di quel che ha fatto ogni anno, dal 2008 in 
poi. Lo faranno Berlusconi e Salvini? E se non lo faranno ci 
penserà la troika a commissariare un paese in cui il 
nazionalismo è risorto. 
Dunque per chi votare alle prossime elezioni, per quanto 
le elezioni contino poco poiché la democrazia è stata 
liquidata dal pilota automatico di Draghi? 
Simili come gocce d’acqua le tre coalizioni maggiori ci 
propongono violenza finanziaria e violenza razzista. Poi 
c’è una nuova formazione che si chiama LeU. I suoi 
rappresentanti nel passato recente hanno votato 
sistematicamente tutte le riforme che hanno dimezzato il 
salario, precarizzato il lavoro e distrutto scuola e sistema 
sanitario. Perché dovremmo votarli adesso che Renzi gli 
ha tolto ogni potere e allora vengono a chiederci di 
dargliene almeno un po’? 
Che si fotta il partito del gorilla Cofferati. Io commisi 
l’errore (ma quanti errori ho fatto in vita mia?) di 
appoggiarlo pubblicamente alle elezioni comunali del 
2004, e come sindaco si rivelò un autoritario razzistoide 
nemico della città che lo aveva eletto. 
Allora per finire il mio suggerimento è votare per quei 
pazzi napoletani che hanno occupato un manicomio su cui 
giganteggia un meraviglioso dipinto di Blu. 
Votare POTERE AL POPOLO mi sembra la sola cosa 
intelligente da fare: sono rinsavito e voto per i pazzi, 
guarda un po’. 

Franco Berardi Bifo 
________________________________________________________________________________________________ 

Non vorrei che questa campagna elettorale, complice il sistema dell’informazione, faccia di nuovo sembrare credibile 

(normale), ciò che invece ha dell’incredibile. Perché è incredibile, assurdo, che ottenga spazio e possa, direttamente o 

indirettamente, concorrere, persino vincere le elezioni uno che si è arricchito ai tempi di Craxi, un condannato per frode 

fiscale, mentitore seriale, dedito a festini con prostitute minorenni (perché con le maggiorenni si poteva pure sorvolare), 

capo di un partito che vede in galera per mafia uno dei suoi più importanti fondatori. E’ incredibile che passino per 

integerrimi i suoi impresentabili e illegali alleati razzisti e fascisti, a loro volta capi di partiti dentro fino al collo alle 

principali ruberie degli ultimi 10/15 anni: casi di corruzione, case in costa azzurra, parenti al ministero e diamanti in 

Africa, rimborsi regionali gonfiati o impropri, il cui scandalo bipartisan, con evidenti intenti propagandistici, si tenta ora 

di equiparare (ché così siamo tutti uguali… tristemente uguali… come fosse davvero una consolazione il mal comune) 

alla vicenda dei deputati 5 stelle che non hanno restituito al Movimento quanto pattuito (quindi semmai sarebbe 

quest’ultimo il danneggiato non i cittadini); ci metterei pure il salvataggio, a suo tempo, con i soldi degli italiani, di 

giornali e banche padane, nonché della “Roma capitale” indebitata da Alemanno. Non un secolo fa. 10/15 anni. È 

incredibile che passi il messaggio che gente del genere venga dal nulla, che non c’entri nulla con il recente passato di 

questo Paese. È incredibile questa assenza di decenza o di memoria, o di entrambe. 

Poi ti volti dall’altra parte e cosa vedi? La composizione (o sarebbe meglio dire imposizione) delle liste elettorali: 

Casini candidato a Bologna e la Boschi lontana da Arezzo. Vedi la marea democristiana che, incapace di rifarsi un 

partito di potere, ha completato la scalata a mani giunte (scrivevo 5 o 6 anni fa) del centrosinistra. Vedi il laghetto della 

sinistra (dove galleggia pure D’Alema) che predica valori astratti, predica la partecipazione, e mentre gli armati di buoni 

propositi e/o risentimento antirenziano si abbracciano, i soliti capicorrente trovano in privato la sintesi e il posto giusto.  

Trovi la Bonino, alla quale, a quanto pare, dobbiamo volere bene per forza manco fosse una specie protetta. Invece sono 

proprio scandalosi questi radicali, i peggiori: una volta con Berlusconi, una volta con il centrosinistra, sono i “liberisti,  

liberali, libertari” come urlavano anni fa, che poi voleva dire privatizzazioni, deregolamentazione nel mercato del 

lavoro, precarietà e guerra in Kossovo. Statalisti solo quando si trattò di salvare la loro Radio, per il cui ascolto 

prolungato serve ricetta medica e parere di un bravo psicologo. In un passato ormai remoto meritevoli di considerazione 

ma assai sopravvalutati nelle agiografie post mortem, proponevano referendum “civili” che tuttavia, senza l’appoggio e 

il lavoro in strada del PCI e delle associazioni extraparlamentari, non ci sarebbero mai stati né mai avrebbero trionfato. 

Oggi mediocri parassiti, in cerca di visibilità mediatica, pavidi; incapaci di raccogliere le firme per presentare una 

propria lista si sono appoggiati ai conservatori di Tabacci (che non si sa perché non ha dovuto raccoglierle…), proprio 

quelli che dio-patria-famiglia, altro che referendum civili. 

E poi basta con tutti questi nomi sui simboli. Anzi su questi non simboli (che la dicono lunga sui contenuti stessi di una 

lista) ad uso e consumo di personaggi in cerca d’elettore. 

Leonardo Savelli 
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Parole e opere di Potere al popolo, 

il centro sociale che si è fatto partito e sogna il 3% 
 

Iniziamo dal provolone. Inteso non come formaggio, ma come epiteto. 

Una stilettata linguistica che a Napoli può atterrare un gigante. Provolone è uno che non sa, non capisce, che è così 

stupido al punto da rendere una perdita di tempo l’interlocuzione. Essere chiamato provolone nei vicoli della città è 

peggio che essere oggetto di una sonora pernacchia. Viola Carofalo, la ricercatrice universitaria capo politico di “Potere 

al Popolo” è una ragazza a modo e proprio non se l’è sentita di chiudere la mano destra ed emettere il famoso suono 

reso immortale da Eduardo De Filippo. “In televisione non stava bene”, dice sorridendo. E racconta cosa è successo 

l’altra sera a Dalla vostra parte, “una di quelle trasmissioni intrise di odio e razzismo. Lo schema che aveva preparato 

Belpietro era prevedibile. 

Abbiamo parole d’ordine dell ’800? Su lavoro, e diritti sociali sembra davvero di essere tornati due secoli indietro. 

Il clima di tensione, gli opposti estremismi, il ritorno agli anni ’70. Provano a spaventare la gente, così poi non si parla 

dei problemi reali del paese e le persone vanno a votare quelli che promettono ‘sicurezza’, gli stessi che ti affamano, 

che ti tagliano i servizi”. Maglietta con la scritta “Restiamo umani”, la frase più bella del pacifista Vittorio Arrigoni, 

deve partecipare al “teatrino” e parlare di antifascismo con due fascisti di fronte. Li guarda, riflette un attimo e poi… “i 

neofascisti sono quattro provoloni! Sono persone frustrate, non molto intelligenti. A furia di gonfiarli, di rappresentarli 

come forti, va a finire che qualche ragazzino in cerca di sicurezze ci crede”. Stupore in studio, quando Viola si alza e se 

ne va regalando a tutti una copia della Costituzione, “Magari se la leggono e la prossima volta evitano di dare spazio ai 

fascisti, che sono dei provoloni criminali, che seminano odio, razzismo, intolleranza ”. 

Scuola, palestra, tango: la nuova vita dell’ex Opg. Ecco, quelli di Potere al popolo sono così. 

Imprevedibili, come questo posto che è il loro quartier generale. Un ex Opg (Ospedale psichiatrico giudiziario), 

occupato e diventato Centro sociale dal nome più che significativo: “Je so pazzo”. 

L’ultima speranza a sinistra nasce nel “carcere dei pazzi” Parole e opere di Potere al popolo, il centro sociale che si è 

fatto partito e sogna il 3%. “Ecco, se giri per le stanze, i saloni, il cortile per l’ora d’aria, le celle al piano di sopra, 

capisci cosa siamo e per cosa lottiamo”. 

Un centro sociale, obietto, quelli che la Meloni minaccia di chiudere manu militari dopo le elezioni. Mi risponde 

Matteo, “qui a Materdei non sarà facile chiuderci, dovranno spiegarlo alla gente del quartiere”. Per farmi capire apre 

alcune stanze, quelle del doposcuola, dove decine di bambini vengono a studiare di pomeriggio aiutati da volontari. 

“Maestri in pensione, studenti universitari, mamme, così lottiamo contro la dispersione scolastica che a Napoli è una 

piaga”. 

E poi gli ambulatori, ci lavorano una trentina di medici volontari, più due ex primari in pensione. “Sapessi quanti 

italiani esclusi dalle cure mediche vengono a curarsi qui”. Gli anziani del quartiere, invece, imparano il tango. Tutto 

gratis, come la palestra e la stanza per le arrampicate, lo sportello legale e gli abiti distribuiti a chi ne ha bisogno, il 

corso di yoga, la biblioteca, la scuola di italiano per migranti e l’assistenza psicologica. 

Con Viola, la capo politica, definizione che la fa sempre sorridere, e Marco, siamo nel parlatorio di quello che una volta 

era il “carcere dei pazzi”. Il programma e la Carta Iniziamo proprio dal carcere, quello duro, il 41 bis per mafiosi e 

terroristi che Potere al popolo vuole, come da programma, eliminare. “Vogliamo rendere il carcere più umano e 

riportare il concetto di pena ai dettami della Costituzione, invece ci accusano di voler favorire i mafiosi. Una accusa 

schifosa a noi che in Sicilia abbiamo candidato Giovanni Impastato, il fratello di Peppino. Lui sa cosa è il dolore di un 

parente di vittima di mafia e lotta con noi”. Valeria si indigna. “Perché in politica le parole sono importanti, invece oggi 

tutto va per slogan. Stop migranti, Italia invasa, aiutiamoli a casa loro, sono frasi che diventano senso comune e tu fai 

fatica ad opporre ragionamenti che per forza di cose devono essere complessi. In questi anni la sinistra, anche gli 

esponenti che oggi hanno dato vita a Liberi e uguali, non ha avuto il coraggio di difendere le parole giuste e di 

contrastare una deriva pericolosissima. Ecco, anche per questo, dopo il fallimento del Brancaccio, abbiamo deciso di 

metterci in gioco”. 

Ma che sinistra è Potere al Popolo? “Di lotta e mutualistica”. Due parole che sanno molto di Ottocento. “Su questioni 

come il lavoro, i diritti sociali, le conquiste degli anni passati, siamo tornati all’Ottocento. Quando in un call center si 

pagano 33 centesimi l’ora, dimmi dove sta la modernità”, mi risponde. “Noi non siamo una sinistra identitaria che 

sventola e conserva gelosamente simboli e bandiere, siamo una sinistra sociale che riparte dai bisogni reali delle 

persone. Siamo qui e la gente riconosce il lavoro che facciamo, e questo diventa politica e lotte”.  

Non conta il risultato del voto: dal 5 marzo in poi saremo al lavoro per ricostruire una sinistra moderna e popolare. 

Vogliono chiudere i centri sociali? Con il nostro è difficile, poi dovresti spiegarlo a tutto il quartiere . . 

Come finirà l’avventura elettorale? ”Vedremo – risponde Viola -, quello che è certo è cosa faremo dal 5 marzo in poi”. 

Cosa? “Ricostruiremo una sinistra moderna e popolare”. Ci lasciamo perché il tempo è scaduto. I volontari di “Je so 

pazzo” fremono. A Napoli fa freddo e devono occuparsi di senzatetto. 

Intervista di Enrico Fierro a Viola Carofalo 

Da “Il Fatto Quotidiano” 
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Parte la Piscina Geotermica? 
 

E’ stata rilasciata all’ENEL, in data 13 
Febbraio 2018, l’Autorizzazione Unica per la 
costruzione della piscina geotermica a 
Bagnore, all’interno del castagneto per anni 
sede della Sagra dell’Acquacotta. 
Immediatamente si sono levati cori di giubilo, 
da parte dei sostenitori di questo intervento, 
considerato un altro fiore all’occhiello del-
l’Amministrazione comunale, ma anche 
proteste e voci di dissenso, per la distruzione 
che subirà questo polmone verde, vero e 
proprio biglietto da visita all’ingresso del 
territorio comunale di Santa Fiora. 
Noi ci associamo pienamente a questo 
secondo gruppo di pensiero, ricordando la 
posizione già assunta un anno fa’, al 
momento dell’approvazione, da parte del 
Comune di Santa Fiora, della Variante al 
Regolamento Urbanistico che ha poi portato 
al rilascio dell’Autorizzazione Unica, dopo 
che era stata scartata l’ipotesi di realizzare 
l’impianto all’interno dell’area mineraria dei 
Forni, da poco assoggettata a bonifica. 
Ma vogliamo evidenziare alcune altre 
problematiche connesse a questa scelta, per 
noi, lo ripetiamo, scellerata. 
Intanto dobbiamo parlare della questione 
ambientale, legata appunto alla scomparsa di 
un bosco che, seppure non costituito da 
piante “pregiate”, rappresenta nell’insieme un 
luogo esso sì “di pregio” e da salvaguardare 
come bene comune, per la sua particolare 
conformazione planimetrica (è molto raro 
trovare castagneti così fruibili in quanto privi 
di asperità ed in immediato contatto con la 
strada) e per la sensazione che induce di 
quiete e di tranquillità. 
Da questo punto di vista il parere favorevole 
espresso dalla Soprintendenza Archeologica, 
Belle arti e Paesaggio di Siena sul progetto 
della piscina appare veramente ridicolo, in 
quanto completamente incongruo rispetto 
all’oggetto del bene tutelato (il bosco, 
appunto): le prescrizioni, infatti, riguardano 
soltanto l’aspetto esteriore dell’edificio (che le 
facciate siano lisce e che l’altezza della linea 
di colmo della copertura sia inferiore a 7 m.) 
e non gli effetti che questa struttura produrrà 
su di esso. 
Un altro aspetto riguarda il ruolo dell’ENEL 
nella vicenda e quello delle Amministrazioni 
Comunali di Arcidosso e Santa Fiora, in 

particolare di quest’ultima, nel cui territorio 
comunale sorgerà l’impianto. 
L’intervento sarà realizzato dall’ENEL 
impiegando le somme che avrebbe invece 
dovuto corrispondere ai due comuni come 
“compensazioni ambientali” legate allo 
sfruttamento geotermico. 
L’ENEL cioè realizza come privato un’opera 
pubblica, che poi “regala” ai Comuni (si parla 
di un costo di circa due milioni di euro), 
strafregandosene, con il loro avvallo, di tutte 
le normative che riguardano le opere 
pubbliche, a partire dalle modalità di scelta 
delle Imprese che materialmente realiz-
zeranno l’opera fino a giungere alla 
contabilizzazione dei lavori ed al loro 
collaudo finale. 
In pratica, con questa operazione, vengono 
aggirate tutte le leggi che regolano gli appalti 
per le opere pubbliche, anche se in questo 
caso l’intero intervento viene realizzato con i 
soldi dei Comuni di Santa Fiora e di 
Arcidosso. 
L’ultimo aspetto, non certo per importanza, 
riguarda il ruolo del Dott. Alberto Balocchi, 
Consigliere di maggioranza all’interno del-
l’Amministrazione Comunale, che prima 
approva la Variante al Regolamento Urba-
nistico che ha consentito la costruzione della 
piscina e poi, come Responsabile dell’Ufficio 
SUAP dell’Unione dei Comuni dell’Amiata 
Grossetana, rilascia l’Autorizzazione Unica 
per la sua edificazione: un caso eclatante di 
conflitto di interessi fra il ruolo di 
amministratore e di Responsabile di un 
procedimento amministrativo. 
Abbiamo 60 giorni di tempo per presentare 
un ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per far dichiarare nulla 
l’Autorizzazione rilasciata (il termine scade 
non il 14 ma il 21 di Aprile perché, per 
dimenticanza, la Determina di rilascio 
dell’Autorizzazione è stata pubblicata sul sito 
dell’Unione solo il 20 Febbraio): chiediamo 
esplicitamente a chi fosse interessato a 
portare avanti questa battaglia, ed a 
sostenerne anche i costi, di mettersi in 
contatto con noi. 

 
Direttivo Circolo P.R.C. 

Raniero Amarugi – Santa Fiora 

 



 

N°245  www.rifondazionesantafiora.it 

5 

 
ROSSO DI SERA                                                                                                   Cose di casa 

SGOMBERATO (FINALMENTE) L’EDIFICIO 

DELLA SCUOLA MEDIA DI SANTA FIORA 
 

La decisione del Sindaco di chiudere la Scuola media e spostare gli alunni all’interno dell’Istituto 

per il Commercio ha riaperto il dibattito sulle condizioni statiche degli edifici scolastici comunali e 

sulla disponibilità di spazi alternativi per assicurare lo svolgimento in sicurezza di questa essenziale 

funzione pubblica. 

Occorre premettere che la scelta del Sindaco è derivata da una sentenza, emessa dalla Corte di 

Cassazione nei confronti del primo cittadino di Roccastrada, condannato per non aver chiuso 

l’edificio in cui erano ospitate la scuola elementare e media della Frazione di Ribolla a seguito 

dell’esito non favorevole della verifica sismica effettuata sull’edificio, che aveva fornito un valore 

dell’Indice di rischio pari a 0,985, quindi inferiore a 1. I giudici avevano ritenuto che la struttura 

non garantisse comunque l’incolumità degli occupanti, anche se la Circolare esplicativa del Decreto 

per le Costruzioni del 2008 concedeva alla pubblica amministrazione la facoltà di valutare la 

possibilità di consentire ancora l’uso degli edifici, anche nel caso di esiti non favorevoli delle 

relative verifiche, in particolare in condizioni sismiche. 

Per la scuola media di Santa Fiora lo studio effettuato aveva portato a determinare un valore 

dell’Indice di rischio pari a 0,27 e quindi molto lontano da 1: in conseguenza di ciò, 

l’Amministrazione aveva assunto la decisione di realizzare un nuovo edificio scolastico da destinare 

a Scuola media, dando contemporaneamente corso ad alcuni interventi in grado di migliorare il 

comportamento della costruzione ed in particolare delle murature portanti, avendo comunque a 

disposizione un Certificato di collaudo dei solai eseguito al momento dell’entrata in funzione della 

scuola. 

A mio parere la decisione di spostare gli alunni all’interno del Professionale,  verificata la presenza 

di spazi appena sufficienti ad assicurarne un minimo di funzionalità, andava presa molto tempo 

prima della sentenza: ad un valore così basso dell’indice di rischio corrisponde un periodo di ritorno 

dell’azione sismica altrettanto ridotto rispetto a quello corrispondente alle condizioni di sicurezza. 

Forse, basandosi su quanto riportato nella Circolare (che come tale, però, non ha valenza di legge), i 

Sindaci succedutisi (prima Verdi e poi Balocchi) hanno coltivato l’idea di poter utilizzare l’edificio, 

magari destinandolo ad una funzione pubblica meno impegnativa, anche dopo la realizzazione della 

nuova scuola. 

Forse non si sono impegnati con l’urgenza necessaria per reperire i fondi necessari alla sua 

costruzione, una volta assunta la decisione edificare il nuovo edificio, avendo valutato 

correttamente che le spese per adeguare la costruzione esistente non sarebbero state di molto 

inferiori. 

Rimaneva il problema di trovare una collocazione temporanea alla scuola media e la scelta del 

professionale è sembrata sempre la più opportuna, dato che si tratta di un edificio di recente 

costruzione, adeguato alla normativa antisismica vigente prima dell’emanazione del Decreto del 

2008 e quindi ragionevolmente affetto da un valore dell’Indice di rischio molto più elevato, anche 

se quasi certamente non superiore a 1. 

Per quanto riguarda l’edificio delle Scuole elementari, una volta esaminata la planimetria appare 

evidente che gli spazi a disposizione sono veramente esigui e non in grado di consentire 

l’inserimento della scuola media; inoltre è da ritenere che questa costruzione presenti anche 

problemi di sicurezza non dissimili dalla struttura della scuola media, come la verifica sismica 

commissionata potrà mettere in luce. 

Occorre però dire che il nuovo Decreto ministeriale per le costruzioni, che entrerà in vigore il 

prossimo 22 Marzo, concede agli amministratori una maggiore elasticità nel valutare gli esiti di 

questi studi, non imponendo loro scelte drastiche e dagli esiti imprevedibili sul percorso di studi dei 

ragazzi. 
Carlo Balducci 
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Appello a tutte le Istituzioni democratiche 
 

Noi, cittadine e cittadini democratici, lanciamo questo appello alle Istituzioni repubblicane. 

Attenzione: qui ed ora c’è una minaccia per la democrazia. 

Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto varie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in modo 

crescente nella realtà sociale e sul web. Esse diffondono i virus della violenza, della discriminazione, dell’odio verso chi 

bollano come diverso, del razzismo e della xenofobia, a ottant’anni da uno dei provvedimenti più odiosi del fascismo: la 

promulgazione delle leggi razziali. 

Fenomeni analoghi stanno avvenendo nel mondo e in Europa, in particolare nell’est, e si manifestano specialmente 

attraverso risorgenti chiusure nazionalistiche e xenofobe, con cortei e iniziative di stampo oscurantista o nazista, come 

recentemente avvenuto a Varsavia, persino con atti di repressione e di persecuzione verso le opposizioni. 

Per questo, uniti, vogliamo dare una risposta umana a tali idee disumane affermando un’altra visione delle realtà che 

metta al centro il valore della persona, della vita, della solidarietà, della democrazia come strumento di partecipazione e 

di riscatto sociale. 

Per questo, uniti, sollecitiamo ogni potere pubblico e privato a promuovere una nuova stagione di giustizia sociale 

contrastando il degrado, l’abbandono e la povertà che sono oggi il brodo di coltura che alimenta tutti i neofascismi. 

Per questo, uniti, invitiamo le Istituzioni a operare perché lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista in 

ogni sua articolazione, impegnandosi in particolare sul terreno della formazione, della memoria, della conoscenza e 

dell’attuazione della Costituzione. 

Per questo, uniti, lanciamo un allarme democratico richiamando alle proprie responsabilità tutti i livelli delle Istituzioni 

affinché si attui pienamente la XII Disposizione della Costituzione (“E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi 

forma, del disciolto partito fascista”) e si applichino integralmente le leggi Scelba e Mancino che puniscono ogni forma 

di fascismo e di razzismo. 

Per questo, uniti, esortiamo le autorità competenti a vietare nelle competizioni elettorali la presentazione di liste 

direttamente o indirettamente legate a organizzazioni, associazioni o partiti che si richiamino al fascismo o al nazismo, 

come sostanzialmente previsto dagli attuali regolamenti, ma non sempre applicato, e a proibire nei Comuni e nelle 

Regioni iniziative promosse da tali organismi, comunque camuffati, prendendo esempio dalle buone pratiche di diverse 

Istituzioni locali. 

Per questo, uniti, chiediamo che le organizzazioni neofasciste o neonaziste siano messe nella condizione di non nuocere 

sciogliendole per legge, come già avvenuto in alcuni casi negli anni 70 e come imposto dalla XII Disposizione della 

Costituzione. 

Per questo, uniti, come primo impegno verso una più vasta mobilitazione popolare e nazionale invitiamo a sottoscrivere 

questo appello le cittadine e i cittadini, le associazioni democratiche sociali, civili, politiche e culturali. L’esperienza 

della Resistenza ci insegna che i fascismi si sconfiggono con la conoscenza, con l’unità democratica, con la fermezza 

delle Istituzioni. 

Nel nostro Paese già un’altra volta la debolezza dello Stato rese possibile l’avventura fascista che portò sangue, guerra e 

rovina come mai si era visto nella storia dell’umanità. 

L’Italia, l’Europa e il mondo intero pagarono un prezzo altissimo. 

 

Dicemmo “Mai più!”; oggi, ancora più forte, gridiamo “Mai più!”. 

 
L’ANTIFASCISMO NON E' UN'ARMA DI PROPAGANDA 

 

L’Italia antifascista va in piazza oggi in un clima pesante. «Clima di violenza», recitano i media mainstream, 

falsando ancora una volta lo scenario, come se si trattasse di violenza simmetrica. Di opposte minoranze 

estremiste, ugualmente intolleranti, quando invece la violenza a cui si è assistito non solo in queste ultime 

settimane, ma negli ultimi mesi e negli ultimi anni è una violenza totalmente asimmetrica, distribuita lungo un 

rosario di intimidazioni, intrusioni, aggressioni sempre dalla stessa parte, per opera degli stessi gruppi, con le 

stesse divise, gli stessi rituali, gli stessi simboli e tatuaggi: Casa Pound e Forza nuova con i rispettivi indotti. E 

sempre col medesimo disegno politico: occupare parti di territorio fino a ieri off limits per l’estrema destra. 

Periferie metropolitane e piccoli centri, aree in cui la marginalizzazione e il declassamento sociale hanno creato 

disagio e rabbia, con lo scopo “strategico” di diventare referenti politici di quel disagio e di quella rabbia. 

Vicofaro, il 27 di agosto dello scorso anno. Roma, Tiburtino III, il 6 di settembre. Como, il 28 novembre. Sono solo 

le tappe principali di un percorso che culmina nell’atto estremo di terrorismo razzista a Macerata, il 3 febbraio. 

Dall’altra parte un solo episodio, quello di Palermo, che per odioso che possa essere considerato – ed è atto 

odioso il pestaggio di una persona legata, incompatibile con i valori dell’antifascismo quale che ne sia l’idea dei 

suoi autori -, non può certo mutare il profilo di un quadro politico estremamente preoccupante. 
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Per fortuna, c’è stato il 

10 febbraio a Macerata: 

quei 30.000 che hanno 

capito da subito qual’ 

era “la cosa giusta”. 

E per fortuna c’è la 

mobilitazione di oggi, la 

piazza romana e le 

tante piazze italiane. 

Proprio perché pensia-

mo che minimizzare la 

minaccia di questa 

destra orribile e spudo-

rata sia un atto suicida 

per una democrazia già 

lesionata. E restiamo 

convinti che dichiarare 

il fascismo “morto e 

sepolto”, come ha fatto il ministro di polizia Marco Minniti, o invi-tare a sdrammatizzare e abbassare i toni per 

non turbare una campagna elettorale in salita, sia prova di cinismo e irresponsabilità. Proprio perché sappiamo 

che dall’onda nera che attraversa l’Europa non è immune l’Italia, anzi! Proprio per questi motivi crediamo che 

ogni persona in più oggi in piazza sia una vittoria. 

Non si tratta qui di rivendicare primogeniture, o giocare al frusto gioco del rinfacciamento. L’antifascismo non è 

un’arma leggera da portarsi nella battaglia elettorale per contendere qualche decimo di punto. Si tratta di saper 

vedere il pericolo che incombe. E quel pericolo è grande, inquietante, per certi versi inedito. Non stiamo oggi 

vivendo una riedizione in sedicesimo dei conflitti degli anni Settanta, quando le bande nere colpivano duro, al 

servizio di padroni più o meno occulti, di servizi deviati e di agenzie internazionali, ma non avevano un seguito di 

massa. Il neofascismo di oggi – ma forse sarebbe meglio chiamarlo neonazismo – intuisce (per ora), annusa e 

avverte un’opportunità nuova di un inedito radicamento “popolare”, per così dire. Di poter attingere a nuovi 

serbatoi dell’ira. 

Dopo il 4 marzo non ci aspetta una tiepida primavera, piuttosto un gelido inverno fuori stagione. L’Europa ha già 

battuto il suo colpo. Nessuna franchigia prolungata. Un establishment europeo in via di dissoluzione e un’Unione 

dissestata nei suoi equilibri si preparano a riservare, a un’Italia attardata da un debito insostenibile, un 

trattamento forse non troppo diverso da quello imposto – nel silenzio di tutti – alla Grecia quasi tre anni or sono. 

Con una differenza sostanziale: che al governo là c’era saldamente una forza esplicitamente di sinistra come 

Syriza, che ha salvato il salvabile negli strati più fragili della popolazione, e ha costruito una solida barriera 

contro la sfida di Alba dorata (che è arretrata da allora). 

Qui no, ci sarà o un governo debolissimo, o una destra tanto arrogante quanto divisa: le condizioni per una 

ulteriore depressione sociale di grandi dimensioni, che amplierà l’esercito della rabbia, del rancore e del 

risentimento. Alle promesse smodate della campagna elettorale non potrà che seguire la doccia fredda di 

un’ulteriore deprivazione, col seguito di senso di abbandono, tradimento, solitudine, spirito di vendetta da parte 

di chi avverte di essere sul versante sbagliato del piano inclinato. L’acqua ideale in cui si preparano a nuotare gli 

squali che del rancore e della frustrazione si alimentano. 

Per questo è da considerare prova d’irresponsabilità grave la decisione del ministero dell’Interno di ammettere 

alle elezioni le formazioni esplicitamente ispirate al fascismo, contrariamente a quanto era accaduto, 

correttamente, per le regionali in Sicilia. E assume sempre più rilevanza politica programmatica la richiesta di 

una rapida, legittima, messa al bando di organizzazioni come Forza Nuova e Casa Pound , con la loro sola 

presenza, un fattore di disordine e di violenza. 

Marco Revelli 

da Il Manifesto del 24/02/2018 
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Usciamo da questo insulso presente e riprendiamoci anche il futuro 
 

Se non fosse così urgentemente e necessario recarsi a votare per sconfiggere questo insulso 

presente, sarebbe certamente più bello ed utile andare al cinema, leggere libri, stringere amicizie, 

viaggiare ed anche ascoltare musica. Rendere questo desolante vuoto altrettanto accattivante è 

impresa ardua e difficilissima perché, in questi ultimi 5 anni di “legislatura”, il peggio si sta 

concretizzando proprio in questo “deserto” elettorale. 

Il vuoto e il nulla si coniugano con roboanti inattuabili promesse con imbonitori, pagati di molto 

bene, che tentano di allettare, agitando dalle TV simboli vecchi e nuovi, le persone ad entrare, 

pardon, a votare. Questo è quanto quest’ultima legislatura, la peggiore degli ultimi 20 anni, ci ha 

lasciato in eredità. Il disorientamento è inevitabilmente diffuso, ed a ragione, ma ciò non disorienta 

gli imbonitori che pur chiedendo di andare a votare per i loro simboli si accontenteranno anche di 

un numero esiguo di elettori o per tornare sconsideratamente a rivotare o governare con una 

maggioranza relativa che non rappresenterà la maggioranza del paese. 

Riprenderci il futuro significa veramente sconvolgere questi effetti deleteri per tutti, significa 

esercitare il proprio “libero arbitrio” per garantirci una speranza vera e condivisa perché non più 

mediata dai ricatti di “non governabilità e voto utile”. La “governabilità e il voto utile” sono state le 

cause di tutte le malversazioni, le corruzioni che in questi anni ci hanno  tristemente accompagnato, 

per questo non possiamo essere complici di chi ha impoverito il paese e non solo economicamente. 

Un voto libero, costruito dentro di noi con la consapevolezza di quanto sia realmente prezioso ed 

importante, che non è possibile sciuparlo e regalarlo a chicchessia, sarebbe come andare a vedere il 

più bel film, leggere un ottimo libro, trovare nuovi amici, ascoltare la musica che più ci aggrada, 

riprenderci il futuro.  

  
 

  OBE 


