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LA LUNGA MARCIA IN DIFESA DEI 
SERVIZI PUBBLICI NEI NOSTRI 
TERRITORI DEFINITI "MARGINALI" 
 

La Giunta Esecutiva dell'Unione dei 
Comuni Montani Amiata Grossetana ha 
adottato una Deliberazione avente per 
oggetto: "Poste Italiane S.p.a. - Servizio 
recapito della posta presso domicilio degli 
utenti rimodulato da giornaliero a giorni 
alterni." Si tratta di un passo importante, 
che porterà i comuni di Santa Fiora, 
Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, 
Semproniano e Castell’Azzara ad una 
collettiva azione legale contro Poste 
Italiane S.p.a.   I nostri territori definiti 
"marginali" sono stati nel tempo esclusi 
dal lavoro e dalla crescita; poi, l’affermarsi  
delle ideologie economicistiche (risparmio-
austerity)  ha trasformato il servizio pub-
blico capillare e Universale in una merce di 
scambio, contraendo conseguentemente i 
servizi stessi. 
Ricordiamo tutti le chiusure degli uffici 
postali e le rimodulazioni settimanali, 
azioni compiute in modo autoritario e in 
barba a disposizioni comunitariamente 
stabilite dall'Unione Europea; subiamo il 
disfacimento del servizio del recapito 
postale, servizio maltrattato da scelte 
politico/dirigenziali votate al semplice 
profitto. Ora, finalmente, la lunga lotta del 
PRC in difesa dei beni collettivi trova un 
concreto riscontro nella posizione assunta 
a livello istituzionale dall’Organo compren-
soriale. Non siamo i primi né saremo gli 
ultimi a promuovere una vertenza 
giuridica contro Poste italiane S.p.a.: è 
sufficiente digitare sul computer "Sindaci 
contro Poste It." e vi appariranno paginate 
di iniziative. Le Poste sono una immagine 
importante della italianità e della perce-
zione che la gente comune ha del servizio 
pubblico; il problema quindi è nazionale. 
Se non affrontato positivamente dal 
governo, diventa compito dei rappre-
sentanti locali  più vicini ai cittadini 
intervenire, come hanno fatto. Un esempio 
da proseguire ed emulare senz'altro. 

Prc Santa Fiora 

A pag. 2 la Delibera dell’Unione dei 

Comuni. 

Il quindici di ottobre Susanna Cesaretti ci ha lasciato. 

Tutto era cominciato nel lontano 1992, quando, in occasione 

della campagna per le prime elezioni politiche dopo la scissione 

del P.C.I., ci presentammo, Mario De Sanctis ed io, nella sua 

casa di Bagnolo per chiedere il voto a Rifondazione Comunista; 

all'epoca non la conoscevo e devo dire che, sulle prime, il 

contatto fu piuttosto difficile: ricordo che ci fece parlare per un 

bel po', mostrandosi piuttosto indifferente verso le nostre argo-

mentazioni, e solo quando non ne potevamo più e facemmo 

cenno di andare via ci rivelò la sua piena adesione al programma 

politico del nostro Partito ed addirittura la volontà di impegnarsi 

con noi in questa esperienza. 

Da allora la sua partecipazione è stata completa e incondizionata, 

sia nella attività politica a livello locale e provinciale come nella 

preparazione e gestione delle entusiasmanti Feste di Liberazione 

degli anni ‘90, nelle iniziative elettorali come nella vita di 

Partito; a casa sua nacque l'idea della pubblicazione di un giorna-

lino, “Rosso di Sera”, che parlasse, mese dopo mese, delle 

vicende del nostro Comune e del mondo intero. Pur su posizioni 

critiche rispetto alla linea politica nazionale di Bertinotti, è stata 

per diversi anni la Segretaria del Circolo di Rifondazione di 

Santa Fiora (che intitolò a Rosa Luxemburg) ed in tale veste 

organizzò anche un importante convegno sul ruolo delle donne in 

politica con la partecipazione di Rina Gagliardi, storica 

giornalista de Il Manifesto e poi di Liberazione. 

E' stata Consigliere provinciale dal 1999 al 2004, periodo in cui 

il nostro Partito, come nei cinque anni successivi, ha fatto parte 

della maggioranza, e in quegli anni ha stretto il legame personale 

ed affettivo con il compagno Sergio Bovicelli, che ricopriva la 

carica di Assessore ai lavori pubblici sotto la presidenza di Lio 

Scheggi, fino al matrimonio nel settembre 2007. 

Successivamente, nonostante la decisione di allontanarsi 

dall’attività politica, ha continuato a far sentire la propria voce, 

in particolare nel corso della travagliata vicenda dei nuovi 

contratti proposti da Amiata Energia per il teleriscaldamento. 

E poi, questa malattia terribile che nel giro di pochi mesi l'ha 

portata alla morte, nello strazio dei familiari e nell'incredulità e 

nello sgomento di chi l'ha conosciuta ed ha avuto la fortuna di 

percorrere con lei un tratto di vita, contrassegnato da un rapporto 

umano ed ideale che solo fra compagni può trovare compimento. 

Credo che una militanza politica protrattasi per oltre un 

ventennio non possa essere cancellata da opinioni discordanti su 

aspetti pur importanti, ma tutto sommato di rilievo contenuto 

rispetto agli scopi ultimi del nostro impegno: eppure con 

Susanna è andata proprio così, senza che ci sia stato il tempo di 

discutere serenamente su come riannodare un rapporto la cui 

interruzione ha lasciato in tutti noi un profondo rimpianto. 
Carlo Balducci 

 “Liberamente”, periodico mensile del gruppo consiliare del PRC/Sinistra Europea della Regione Toscana. 
Direttore Responsabile: Alfio Nicotra 
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ROSSO DI SERA                                                              In difesa dei servizi territoriali 
 

IL PRESIDENTE 
Sottopone all’approvazione della Giunta dell’Unione la presente proposta di deliberazione. 
 

LA GIUNTA 
 

Preso atto che Poste Italiane Spa ha introdotto a partire dal mese di settembre c.a. la consegna 
della posta presso il domicilio degli Utenti a giorni alterni su tutto il territorio dei comuni facenti 
parte dell’Unione Dei Comuni Amiata Grossetano; 
Preso atto altresì’ che le Amministrazioni Comunali facenti capo a questa Unione di Comuni hanno 
espresso sempre la loro contrarietà al modello organizzativo di consegna della corrispondenza a 
giorni alterni in quando ciò comporta evidenti difficoltà aggravate anche dall'assetto del territorio, 
dai servizi di comunicazione e dall’età media della popolazione molto elevata. 
Richiamata la petizione popolare del novembre 2017 dei Cittadini di di Santa Fiora, Roccalbegna, 
Semproniano, Castell'Azzara tese a salvare l'universalità del servizio postale pubblico. 
Ritenuto che il servizio postale universale vada comunque salvaguardato e garantito e che 
l’equilibrio economico non può essere elevato a parametro esclusivo per decidere la chiusura o la 
variazione d’orario d’apertura degli uffici postali o la riduzione dei giorni di consegna della 
corrispondenza. 
Accertato che detto modello universale del servizio è sancito anche a livello europeo e che che lo 
stesso deve essere garantito almeno 5 giorni a settimana svincolato in maniera ponderata dal 
parametro economico in termini di redditività del servizio. 
Ritenuto che l'autorizzazione ottenuta da Poste Italiane S.p.A. da parte di AGICOM per l'attuazione 
di un modello di recapito articolato su giorni alterni su base bisettimanale sia basata 
esclusivamente su aspetti economici e in quindi in contrasto con il principio generale di carattere 
economico appena enunciato evidenziato, tra l’altro, nella sentenza del Consiglio d Stato sez. VI 
del 10 maggio 2017 n. 2140. 
Ritenuto altresì verificare la possibilità di opporsi attraverso un ricorso al TAR del Lazio o una 
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico Servizio dando mandato 
al Segretario dell’Unione di richiedere apposita consulenza esterna ad un legale specializzato nel 
settore. 
Dato atto che l’eventuale incarico verrà conferito con apposito successivo atto e che la spesa 
necessaria sarà ripartita in parti uguali tra i comuni che eventualmente vorranno aderire. 
Dato atto che trattasi di "mero atto di indirizzo" e pertanto non necessita dell'acquisizione del 
parere della regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'Art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Constatato che il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto; 
Visto lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e 
pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge 
sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142 modificato con atto di natura 
ricognitiva con deliberazione della Giunta. n. 57 del 09/04/2018 e pubblicato sul BURT Parte 
Seconda, nr.23 del 06/07/2018 Supplemento, nr. 93; 
Con votazione Unanime, resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare mandato al Segretario dell’ Ente di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, 
alla verifica circa la possibilità di opporsi al provvedimento di Poste Italiane S.p.A. mediante il 
quale nei Comuni del comprensorio Amiatino facenti capo all’Unione dei Comuni Amiata 
Grossetano il servizio di recapito della posta presso il domicilio degli Utenti è stato rimodulato da 
giornaliero a giorni alterni. 
2) Di proporre, mediante apposita relazione, eventuale atto deliberativo di conferimento di incarico 
a un legale esterno esperto nel settore indicandone termini e quantificandone costi che saranno 
ripartiti tra i comuni dell’Unione aderenti. 
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione e con i voti 
unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4. 
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ROSSO DI SERA                                                                                  In difesa della civiltà 

LA LETTERA DI DOMENICO LUCANO 

AI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
DEL 20 OTTOBRE CONTRO IL RAZZISMO 

 

È inutile dirvi che avrei voluto essere presente in 
mezzo a voi non solo per i saluti formali ma per 
qualcosa di più, per parlare senza necessità e 
obblighi di dover scrivere, per avvertire quella 
sensazione di spontaneità, per sentire 
l’emozione che le parole producono dall’anima, 

infine per ringraziarvi uno a uno, a tutti, per un 
abbraccio collettivo forte, con tutto l’affetto di 
cui gli esseri umani sono capaci. 
A voi tutti che siete un popolo in viaggio verso 

un sogno di umanità, verso un immaginario 
luogo di giustizia, mettendo da parte ognuno i 
propri impegni quotidiani e sfidare anche 

l’inclemenza del tempo. Vi dico grazie. Il cielo 
attraversato da tante nuvole scure, gli stessi 
colori, la stessa onda nera che attraversa i cieli 
d’Europa, che non fanno più intravedere gli 
orizzonti indescrivibili di vette e di abissi, di 
terre, di dolori e di croci, di crudeltà di nuove 
barbarie fasciste. Qui, in quell’orizzonte, i popoli 

ci sono. E con le loro sofferenze, lotte e 
conquiste. 
Tra le piccole grandi cose 
del quotidiano, i fatti si 
intersecano con gli avve-
nimenti politici, i cruciali 

problemi di sempre alle 
rinnovate minacce di 
espulsione, agli attentati, 
alla morte e alla repres-
sione. Oggi, in questo luo-
go di frontiera, in questo 
piccolo paese del Sud ita-

liano, terra di sofferenza, 
speranza e resistenza, vi-
vremo un giorno che sarà 
destinato a passare alla storia. La storia siamo 
noi. Con le nostre scelte, le nostre convinzioni, i 
nostri errori, i nostri ideali, le nostre speranze di 
giustizia che nessuno potrà mai sopprimere. 

Verrà un giorno in cui ci sarà più rispetto dei 

diritti umani, più pace che guerre, più 
uguaglianza, più libertà che barbarie. 
Dove non ci saranno più persone  che  viaggiano 

 in business class ed altre ammassate come 
merci umane provenienti da porti coloniali con le 
mani aggrappate alle onde nei mari dell’odio. 
Sulla mia situazione personale e sulle mie 
vicende giudiziarie non ho tanto da aggiungere 
rispetto a ciò che è stato ampiamente raccon-

tato. 
Non ho rancori né rivendicazioni contro nessuno. 
Vorrei però a dire a tutto il mondo che non ho 
niente di cui vergognarmi, niente da nascondere. 

Rifarei sempre le stesse cose, che hanno dato un 
senso alla mia vita. 
Non dimenticherò questo travolgente fiume di 

solidarietà. Vi porterò per tanto tempo nel cuore. 
Non dobbiamo tirarci indietro, se siamo uniti e 
restiamo umani, potremo accarezzare il sogno 
dell’utopia sociale. Vi auguro di avere il coraggio 
di restare soli e l’ardimento di restare insieme, 
sotto gli stessi ideali. 
Di poter essere disubbidienti ogni qual volta si 

ricevono ordini che umiliano la nostra coscienza. 
Di meritare che ci chiamino ribelli, come quelli 

che si rifiutano di 
dimenticare nei tempi delle 
amnesie obbligatorie. 
Di essere così ostinati da 

continuare a credere, 
anche contro ogni eviden-
za, che vale la pena di 
essere uomini e donne. 
Di continuare a camminare 
nonostante le cadute, i 
tradimenti e le sconfitte, 

perché la storia continua, 
anche dopo di noi, e 
quando lei dice addio, sta 

dicendo un arrivederci. 
Ci dobbiamo augurare di mantenere viva la 
certezza che è possibile essere contemporanei di 
tutti coloro che vivono animati dalla volontà di 

giustizia e di bellezza, ovunque siamo e ovunque 

viviamo, perché le cartine dell’anima e del 
tempo non hanno frontiere. 

Mimmo Lucano 

________________________________________________________________________________ 

Eleonora Forenza: Il Parlamento Europeo approva la risoluzione 
contro violenza neofascista. Una vittoria storica! 

 RISOLUZIONE APPROVATA! con 355 voti a favore, 90 contrari e 55 astenuti il Parlamento Europeo in seduta plenaria 
ha approvato una risoluzione comune dei principali gruppi politici (GUE, S&D, Verdi, ALDE e PPE) che richiede la messa 
a bando delle organizzazioni neonaziste e neofasciste in Europa. “La risoluzione condanna tutti gli attacchi violenti dei 
gruppi neofascisti e neonazisti in Europa, non ultimo quello accaduto la notte dello scorso 21 settembre a me, al mio 
assistente Antonio Perillo e altri per mano di un gruppo di Casapound di Bari. Il testo chiede all’Ue e agli Stati membri 
di garantire che siano effettivamente bandite le organizzazioni neonaziste e neofasciste e qualsiasi tipo di fondazione e 
associazione che glorifichi il fascismo e il nazismo. Era dal 1999 che una risoluzione del genere non veniva approvata, 

ed è una posizione importante del Parlamento in vista delle prossime elezioni. E’ un risultato enorme, ottenuto anche 
con la collaborazione di altre due femministe come Ana Miranda (Verts/ALE) e Soraya Post (S&D), e le relatrici degli 
altri gruppi politici Cecilia Wikström (ALDE) e Róża Gräfin (PPE). Il femminismo si conferma essere il principale e più 
potente antidoto contro il fascismo, il razzismo e il patriarcato. Una vittoria storica, no pasaran!” 
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ROSSO DI SERA                                                                     Il confronto Italia / Europa

L’ORA DELLE DECISIONI INDEROGABILI 
Il clima che si avverte nel mondo attorno a noi  
ricorda una legge o una costante  attinente a compor-
tamenti della società umana; questa legge 
sociologica stabilisce che ogni fase di grave crisi 
culmina in confronti aspri, guerre e rivoluzioni 
comprese, ed evidenzia l'incapacità umana di 
imparare dagli errori passati. 
Guerre militari e commerciali  ne abbiamo quotidia-
namente a portata di mano, rivoluzioni in corso 
pure: dal fenomeno planetario delle migrazioni, al 
crollo demografico dei paesi occidentali, alla caduta 
delle certezze comuni tra gli alleati atlantici, imba-
razzati dai comportamenti riottosi di Donald Trump, 
che segnano il definitivo superamento del patto di 
Yalta che disegnò gli equilibri del secondo dopo-
guerra, senza che ve ne sia uno sostitutivo. E poi, 
l'irruzione della Cina sul palcoscenico mondiale, 
quale primo attore indiscusso sul ring delle potenze 
emergenti (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa - i 
c.d. BRICS)  a condividere il podio di primo attore 
con gli Usa. 
Sotto la spinta e il movimento che questi macro-
sistemi planetari esercitano,  anche in Europa, ovvia-
mente, tutto si muove. Sempre più palese si profila lo 
scontro tra gli interessi dominanti la scena europea: 
da una parte l'alta borghesia con  il suo  apparato - 
l'establishment politico - al comando in Europa, dal-
l'altro lato il malumore montante del ceto piccolo 
borghese, classe media, livelli intermedi, e i centri 
economici non inclusi  nell'elite europea, che si sen-
tono minacciati nel loro status quo dal sistema 
comunitario. 
Un punto di collisione che  origina dall'idea che le 
classi dirigenti europee hanno dell'Europa stessa, e 
che si traduce nelle rigide dinamiche politiche e 
fiscali impresse dall'Unione agli Stati membri; dina-
miche che prevedono  ampie cessioni  di "sovranità 
nazionale" a favore di politiche dirette e condi-
zionate sempre più da Bruxelles, dentro un percorso 
che conduce ad una più rigida centralizzazione dei 
poteri in una "Europa-sovrana", al fine di rispondere 
alle incognite della globalizzazione dell'economia e 
alla sfida geopolitica totale come un'unica Potenza. 
Tornando ai malumori o ai "malpancisti", essi espri-
mono stratificazioni ed estrazioni sociali di vario 
genere e grado, ritrovatesi per ora unite, rappre-
sentate da formazioni definite "populiste di destra". 
Anche l'Italia si affaccia con il nuovo governo 
Lega/M5S sul il "ring mondiale" iniziando da quello 
europeo.  
L'ora delle decisioni inderogabili alla fine si è 
presentata!  Succede che sul ring europeo ci si 
appresta a discutere delle regole che ci governano 
comunitariamente, allo scopo di evitare l'implosione 
dello stesso "sogno europeo". Ma prima ancora delle 
regole, in Italia e altrove, si pongono le richieste dei 

cittadini insoddisfatti da tanti anni di crisi e di 
insicurezza sociale. 
Si rende necessaria una forte interlocuzione con i 
gestori delle regole europee che ci governano, e lo 
schieramento giallo/verde di Luigi Di Maio e Matteo 
Salvini  si dichiara pronto ad affrontare i terribili 
commissari europei, i tecnocratici Pierre Moscovici, 
Valdis Dombrovskis, Jyrki Katainen, Günther H. 
Oettinger, lo "scoglio politico europeo", la difesa 
politica del grande capitale finanziario del 
continente: reddito di cittadinanza, flat tax, 
eliminazione della riforma Fornero sono le richieste 
poste sul tappeto dal governo, oltre allo sforo del 
2,0% medio per 3 anni sul rapporto deficit/pil. 
Ma sarà mai possibile concretizzare tali "rivendi-
cazioni nazionali" andando contro ai parametri 
indicati dall' establishment europeo? Diciamo prima 
una cosa: in definitiva quello che sta avvenendo, il 
confronto con l'Europa, è ciò che ha mancato di fare 
la sinistra "radical-chic" di Renzi, Veltroni, Bersani, 
D'Alema, ecc., il che ha portato alla rovina il Pd; 
senza escludere Forza Italia, legata a Renzi 
attraverso il famoso "Patto del Nazzareno". 
"L'Europeismo diretto", imposto da Renzi", ha favo-
rito solo Lega e M5S, consentendo la loro ascesa al 
governo del paese. Il Pd ha lasciato a terra la propria 
base elettorale, che non si è sentita più rap-presen-
tata e difesa nei propri interessi sia al Nord come al 
Sud, e in massa ha cambiato casacca. Ora la Lega al 
Nord e i Cinque Stelle al Sud sembra che abbiano 
appreso la lezione, ma soprattutto sanno, e bene, che 
devono conciliare gli opposti interessi geografici 
dell'elettorato che in massa li ha votati: meno tasse e 
difesa del patrimonio e della rendita privata in un 
Nord Italia desertificato dalle nascite, contro più 
assistenzialismo e spesa pubblica al Sud. 
Detto ciò, occorre considerare la condizione dell'Eu-
ropa in questa fase:  il terreno di gioco è mutato, il 
ciclo politico pure, in parte a favore dei rappre-
sentanti del nostro attuale governo, perché? Perché 
di fronte hanno una leadership dell'Unione Europea  
in crisi di consensi, intimorita dal sopraggiungere 
"dell'onda nera" e sovranista-nazionale in tutti i 
paesi; la Brexit fa paura, così come l'idea di un 
allargamento della stessa ad altre nazioni  fa tremare 
i presupposti finanziari della Bce e politici di 
Bruxelles. L'asse trainante dell'Unione - Germania e 
Francia - traballa. L'europeismo di Merkel e Macron 
trova di fronte milioni di cittadini comunitari con un 
forte mal di pancia, che in qualche modo devono 
sfogare. Da questi punti parte la "riscossa populista" 
di Lega e M5S in Italia, che raccolgono il testimone 
della difesa delle "classi" in sofferenza. 
Fette consistenti di cittadini, di diversa strati-
ficazione sociale, si sono spostate verso la politica di 
Salvini e degli alleati stellati. 
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ROSSO DI SERA                                                                     Il confronto Italia / Europa
Una politica che propone richieste socialmente 
condivisibili, che rientrano anche nel patrimonio 
sociale della sinistra storica, insieme al  più bieco e 
antico pretesto, quello della paura,  usando allo scopo i 
disperati del pianeta quale collante per la società e la 
cultura futura. E questo è terribile.  Il solito capro 
espiatorio insomma, la ricerca del cattivo, il nemico a 
cui dare le colpe per "l'aria che s'ammorba", per 
evitare più profonde spiegazioni sociali, tra le classi e 
le genti confuse che le compongono. 
Quanto detto può far pensare che alla fine qualche 
risposta sui temi promessi in campagna elettorale 
dalla Lega e Co. possa trovare considerazione anche a 
livello europeo. 
Quindi un'Europa "colloquiante", perché se così non 
fosse finiremmo per fare a botte nel futuro prossimo:  
alle votazioni europee del 2019, forse. 
Difficilmente, poi, si può pensare che uno o tutti e due i 
contendenti alla riscossa giallo/verde possa ritirarsi 
dalla lotta portata avanti "in nome del popolo italia-
no": una resa per manifesta incompetenza e dabbenag-
gine significherebbe ritrovarsi subito il giorno dopo a 
dover votare in Parlamento a favore di un nuovo 
"governo tecnico" già confezionato e pronto, dopo 
quello di triste memoria di Monti/Fornero del 2011. 
Ma questa responsabilità politica davanti agli italiani 
non sarebbe cosa di poco conto per il futuro di 
qualsiasi formazione politica. Il Pd ne è l'esempio.  
Poi, non molto di più: l'Unione europea chiederà con 
l’arroganza riconosciutagli qualche aggiustamento allo 
sforo deficit/pil per 3 anni; potrebbe comminare 
all'Italia una multa per infrazione, circa 3 miliardi di 
euro, che a detta del governo italiano sarebbe meglio 
pagare per continuare spediti con la manovra finan-
ziaria stabilita, come dire che in ogni caso conver-
rebbe; i mercati internazionali  non è detto che ci 
bastoneranno a morte come si dice in giro, forse meno 
del solito, non fosse altro che lo spread alto in Italia 
permette  ai fondi speculativi internazionali  migliori 
profitti che con i Bond germanici, immutabili intorno 
allo 0,4/0,5%, contro il 3,5% nostrano. 
Ma, soprattutto, riteniamo un punto immodificabile: 
chi è subalterno e precario, italiani o immigrati che 
siano, soccomberà sempre in questo contesto; chi 
qualcosa possiede come un lavoro vero, sarà bene-
ficiato e andrà in quiescenza un attimo prima dei 
tempi imposti dalla legge Fornero;  i benestanti ancora 
una volta saranno graziati attraverso scudi fiscali e 
condoni, palesi o sotterranei che siano; il reddito di 
cittadinanza non modificherà le profonde e vecchie 
ingiustizie sociali. 
Per quanto sostenuto fin qui, possiamo affermare 
anche un'altra cosa: se la traiettoria dello scontro gial-
lo/verde - Unione Europea, tra tanti dispetti, forzature, 
interessi contrapposti, approderà ad una fase più 
colloquiante tra le parti. 
Ciò potrà anche significare, oltre la “normale” prova di 
forza fra i contendenti, che possa essere possibile una 
cooptazione  dei  "populisti"  sulla  pedana   del  ring  

europeo. Una centralizzazione dei vari interessi 
economici sul campo, da esprimersi negli equilibri 
dei poteri politici.  Dopotutto  il nazionalismo o 
"sovranismo" di Salvini e company  -"prima gli 
italiani" (poco tempo fa era "Prima i Lumbard !")  
non esclude a priori i vincoli comunitari e l'idea 
stessa di Europa; è ideologicamente e senz'altro 
vicino al concetto slogan che l'Unione Europea 
propaganda a destra e a manca: "L'Europa che 
protegge"; che protegge i propri cittadini  in campo 
economico, nei confronti dell’immigrazione, in 
campo militare…., insomma che ci protegge "da un 
mondo che altrimenti da soli ci strozzerebbe".  
E' il senso di Potenza che prevale quindi, e che 
equipara di conseguenza non solo l'europeismo 
attualmente dominante dell'asse Merkel e Macron,  
ma  anche  quello di  tutti i   sovranismi-nazionali   
insorgenti   in Europa, posti anch'essi di fronte  
all'urgenza impressa dai movimenti geo-politici 
globali in corso. Di certo, in tutto ciò, le classi 
subalterne non saranno protagoniste, ma spettatori 
inermi e usati.  Ma presto vedremo come verrà 
declinata l'idea di "Protezione". Le votazioni europee 
del 2019 ci diranno qualcosa in merito. 
Per un appunto conclusivo e storicamente e 
materialmente attendibile, non si può non citare 
"Sulla parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa", di 
Vladimir Il'ič Ul'janov, pseudonimo di Lenin:  ".. In 
regime capitalistico, gli Stati Uniti d'Europa 
equivalgono ad un accordo per la spartizione delle 
colonie. Ma in regime capitalistico non è possibile 
altra base, altro principio di spartizione che la forza. Il 
miliardario non può dividere con altri il "reddito 
nazionale" di un paese capitalista se non secondo una 
determinata proporzione: "secondo il capitale" (e con 
un supplemento, affinché il grande capitale riceva più 
di quel che gli spetta). Il capitalismo è la proprietà 
privata dei mezzi di produzione e l'anarchia della 
produzione. Predicare una "giusta" divisione del 
reddito su tale base è proudhonismo, ignoranza 
piccolo-borghese, filisteismo. Non si può dividere se 
non "secondo la forza". È la forza che cambia il corso 
dello sviluppo economico. Dopo il 1871 la Germania si 
è rafforzata tre o quattro volte più dell'Inghilterra e 
della Francia, e il Giappone dieci volte più 
rapidamente della Russia. Per mettere a prova la forza 
reale di uno Stato capitalista, non c'è e non può esservi 
altro mezzo che la guerra. La guerra non è in 
contraddizione con le basi della proprietà privata, ma 
è il risultato diretto e inevitabile dello sviluppo di 
queste basi. In regime capitalistico non è possibile un 
ritmo uniforme dello sviluppo economico, né delle 
piccole aziende, né dei singoli Stati. In regime 
capitalistico non sono possibili altri mezzi per 
ristabilire di tanto in tanto l'equilibrio spezzato, al di 
fuori della crisi nell'industria e della guerra nella 
politica." 

Aldo Di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                                                                                     Un occhio al futuro 
 

Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario 
Non ci sono scappatoie economiche e sociali: la disoccupazione e i  nuovi automatismi tecnologici 

si combattono unicamente  proseguendo l' insegnamento e il cammino 

che la classe operaia da 150 anni ha tracciato. 
Nel 1930, John Maynard  Keynes,  noto economista  liberale/capitalista, prevedeva che nel 2030 la ricchezza 
delle nazioni sarebbe quadruplicata e avremmo lavorato 15 ore la settimana: si prevedeva un futuro da 
"guardiani di macchine", per dirla alla Asimov, famoso scrittore di libri di fantascienza.  
In realtà abbiamo decuplicato la ricchezza planetaria e la tecnologia ha fatto passi da titani, ma nonostante 
questo chi lavora lo fa per più ore, lavora male, pagato poco, e tantissimi non lavorano. 
Va da sè, che il problema psicologico di oggi non è la noia per il troppo tempo libero a disposizione, semmai 
l’ansia da competizione, lo stress lavorativo, l’insoddisfazione perenne, la depressione di massa, gli psicofarmaci.  
Si tratta di una enorme questione sociale, politica di conseguenza, tenuta nascosta, non affrontata. 
Il motto "Lavorare meno lavorare tutti" è attuale quanto ignorato dalla dialettica pubblica. 
Ridurre l'orario di lavoro è una scelta politica, ma nell'interesse della collettività. Risponderebbe agli interessi 
(finalmente) di chi lavora, di chi è precario, di chi cerca ma non trova occupazione. 
In riferimento al rapporto tra occupazione, salari e produttività l'Italia presenta anomalie: un tasso di 
occupazione inferiore alla media europea, una maggiore intensità media oraria di lavoro, ma una situazione 
stagnante di salari e produzione. 

 
Uno squilibrio che pesa sui salari, aggravato dalla precarizzazione del lavoro voluta dalle misure del governo 
Renzi. In aumento fenomeni di ipersfruttamento, straordinari, cottimo intensivo, come l'esempio della logistica e 
grande distribuzione evidenziano: settori che richiedono un intervento legislativo - politico, introducendo scelte 
contrattuali attinenti all'orario di lavoro più rispondenti ai tempi necessari dei lavoratori e lavoratrici, anziché a 
quello delle imprese. 
Analogo discorso va fatto per i potenti detentori dell'economia delle piattaforme: Amazon, Airbnb, Uber, il 
"macchinismo moderno" della rivoluzione tecnologica nell'economia digitale non è materia che deve restare 
estranea alla discussione pubblica. 
In sostanza occorre ridistribuire il tempo di lavoro, attraverso una riduzione generalizzata dell'orario a parità di 
salario,  che apporterebbe aumento occupazionale e un impatto positivo sui salari. In altre parole, il "tempo" 
lavorativo è un indicatore di benessere di una società e del funzionamento del sistema economico nel suo 
insieme. Il tempo è fondamentale per un'impresa ma non di meno lo è quello dei consumatori, dal momento che 
senza un adeguato tempo, sarebbe improponibile l'acquisto di alcuni generi di servizi e beni.  Con meno consumo 
e meno tempo per consumare, entra in crisi la dinamica stessa del sistema capitalistico: sotto questa luce i grandi 
partiti della sinistra storica e del sindacato di classe sono stati molto più lungimiranti degli stessi capitalisti. In 
effetti  gli stati capitalistici che hanno orari di lavoro più ridotti di altri, sono proprio quelli che registrano 
migliori risultati in termini di crescita di PIL (reddito) e produttività, che gli permette di sostenere lo sviluppo e il 
consumo di beni e servizi che altrimenti non troverebbero adeguata domanda per sostenerli.  
" ..gli operai non hanno saputo capire che per avere lavoro per tutti occorreva razionarlo come l'acqua su una nave 
in difficoltà.."   Paul Lafargue, genero di Karl Marx. 

Aldo di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                                                                       Appello a Potere al popolo 

Compagne e compagni, un appello 
Compagne e compagni, 
il tempo sta passando e ci sembra che il termometro della politica nazionale ed internazionale segni 
temperature allarmanti: chiamiamo ad un semplice principio di responsabilità e di impegno concreto, 
sostenibile e democratico, tutte le donne e gli uomini, movimenti, partiti, gruppi, coordinamenti, che 
avevano avvertito nel processo costituente di Potere al Popolo! un passo diverso; ma che, dallo sviluppo 

di quel processo, sono rimasti delusi e disorientati. Non è mutato il nostro desiderio di pensare e fare 
politica insieme. In molti abbiamo chiesto a quello che è diventato – in seguito a vari abbandoni – il 
gruppo “di maggioranza” di Pap di interrompere una conta divisiva e di ritrovare le ragioni fondative dello 
stare insieme. Le pratiche di una comunità sono indicative del modello di società cui si tende: il richiamo 
al rispetto delle regole democratiche non è nato da una linea politica alternativa, ma dall’esigenza di 
tener dentro in maniera limpida i presupposti su cui Pap è nato.  
Il nostro non è stato il tentativo di arenarci su una questione formale, ma il frutto della convinzione che 

fretta, modalità sbrigative, omissioni – quando non alterazione della realtà-, assenza di trasparenza e di 
rispetto per storie e persone, hanno segnato un passo falso indelebile, destinato a riproporre quelle 

stesse caratteristiche nella gestione dell’intero percorso, compromettendone il futuro; affermiamo questo 
convinti che l’idea e il bisogno che hanno portato a Pap siano ancora, e più che mai, vivi. 
Abbiamo una proposta, che fin da ora dichiariamo di non essere proprietà di nessuno, ma di tutti coloro 
che si erano sentiti rappresentati da un manifesto che diceva no alle egemonie, no ad un processo 

verticistico. Sì all’unione delle forze, alla connessione delle vertenze, ad una politica che sia 
partecipazione attiva, condivisione di percorsi differenti in un soggetto plurale, che valorizzi ciò che unisce 
e non ciò che divide. Ci impegniamo – mettendoci la nostra faccia e tutta la nostra energia – a fare in 
modo che le parole del manifesto di Pap, quelle alle quali ci siamo inutilmente aggrappati nell’estremo 
tentativo di rimanere coese/i, possano avere vita e respiro, possano configurare una realtà praticabile: 
facciamo tutti un passo indietro per farne – insieme – uno, più lungo, in avanti. Siamo delusi ma non 
vinti. Vogliamo, invece, continuare ad esserci. Non sopravvivere, ma vivere insieme. Ci rivolgiamo a 

quanti, come noi, hanno creduto che insieme è possibile raccogliere e nobilitare il variegato “popolo della 
sinistra dal basso”, al di là delle storie e delle generazioni. Identità di partito e pratiche di mobilitazione, 
protagonismo dei territori, mutualismo, lotte di settore, impegno intellettuale non possono e non devono 
diventare elementi incompatibili, che escludano la possibilità di una comunità solidale, che pensi ed 

agisca in una direzione comune. Per questo ci impegneremo a tenere tenacemente aperti spazi praticabili 
di confronto democratico. Affinché la lotta al razzismo, l’antifascismo, la dignità del lavoro, la solidarietà, 
la partecipazione, l’antiliberismo, l’uguaglianza orientino la nostra quotidiana militanza politica. 

Solo un percorso pluralista e veramente aperto e inclusivo potrà dare una risposta efficace e coerente ai 
bimbi di Lodi, ai migranti di Riace, alle morti quotidiane sul lavoro, allo smantellamento di scuola e sanità 
pubbliche, alla devastazione del territorio, all’ennesimo condono che promuove a sistema l’illegalità, alla 
logica del profitto che stritola nei suoi ingranaggi esistenze e principi. 
Non ci appartengono le deviazioni che hanno imbrigliato e talvolta distrutto vite individuali e collettive e 
governato il cambiamento antropologico che ha favorito l’abbandono della politica e la celebrazione di un 

individualismo silente e remissivo. E non considereremo mai nostri interlocutori coloro che per anni hanno 
cercato di dissimulare la propria collusione con il liberismo e l’austerità. 
Facciamoci forti della socializzazione di idee e conflitti che sono stati in campo e lo sono tuttora. Delle 
centinaia di migliaia di donne e uomini scesi in piazza contro le guerre o per la difesa dell’articolo 18. 
Delle tante voci che hanno invocato un’altra Europa, fondata sul modello sociale frutto delle lotte e non 
della loro negazione. Di chi soffre la crisi di una democrazia che il capitalismo finanziario sta buttando via 

come un ferro vecchio. Di chi ha continuato a difendere la dignità del lavoro e l’equità sociale e si è 

opposta/o al Jobs Act e alle leggi precarizzanti. Di chi ha presentato una legge di iniziativa popolare per 
un vero reddito di cittadinanza. Desideriamo parlare con chi si batte contro i trattati commerciali liberisti, 
i paradisi fiscali, contro l’onnipotenza della finanza e per una patrimoniale sulle ricchezze e la 
progressività fiscale. Con chi difende il pubblico e a volte vince, come nel referendum sull’acqua bene 
comune. Con chi difende la Scuola della Costituzione, in una lotta sempre più difficile. Con chi ripudia 
davvero la guerra. Con i comuni ribelli che non accettano lo scempio sociale e umano. Con le donne che 
lottano per l’autodeterminazione. Con chi lotta contro grandi opere che devastano territori e vita. Con chi 

avversa l’omofobia. Questo e molto altro: un patrimonio immenso, che però da troppo tempo non riesce 
a dialogare, fare massa, costituirsi come alternativa. Per questo (vi) scriviamo. 
I tentativi fatti sono stati tanti, tanti gli errori: proviamo a mettere in comune ciò che abbiamo imparato. 
Guardiamo a ciò che si muove in Europa, dalla confluenza spagnola alla grande piazza di Berlino, senza 
indulgere in impossibili imitazioni. La ricerca dei tanti e non l’autoconsolazione dei pochi siano la chiave.  
Per questo partiamo da due parole semplici per confrontarci: “compagne e compagni”. Parole che 

uniscono, sapendo che tutto il resto è – appunto – da fare insieme. 

Se pensate che queste parole vi riguardino, vi proponiamo di ritrovarci ed ascoltarci. 
 

Primi firmatari: Marina Boscaino, Roberto Musacchio, Maurizio Acerbo, Paolo Ferrero, Eleonora Forenza 
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ROSSO DI SERA                                                                    _______    L’ultima parola 
 

NON PERDIAMO MAI L’OCCASIONE DI PERDERE UN’OCCASIONE 
 
 Mentre dovremmo essere alla ricerca di reali, pratiche soluzioni per uscire dal ginepraio in cui ci 
siamo cacciati con le nostre mani, facciamo di tutto affinché le “virgole” su ogni documento 
divengano dirimenti. Proprio convinti di rappresentare chi, che cosa, quali, quanti e non solo se 
stessi? Più passa il tempo e sempre più ci impegniamo, da una parte a renderci politicamente 
incredibili, dall’altra ridicoli. Non esiste per noi un minimo comun denominatore ma il massimo 
dell’appartenenza e, da soli e coscientemente, portiamo tantissime nostre giuste idee di 
trasformazione sociale al macero. A “sinistra” non c’è, a me pare, chi vede il bicchiere mezzo vuoto 
o mezzo pieno, ma chi non vede proprio il bicchiere ma immagina che ci sia. Invece di utilizzare 
ogni occasione per costruire veramente politiche qualitativamente progressiste che, in questa 
situazione nazionale e mondiale, divengano realmente rivoluzionarie, continuiamo a trovare ogni 
giustificazione per separare la lolla dal grano e spesso scegliamo la prima. Di fronte all’insuccesso 
per la scelta dello statuto, tra PRC e Potere al Popolo, cosa devono pensare le migliaia di persone, 
e non di militanti, che desiderano fortemente ritrovare non un partito ma una giusta filosofia di 
vita che riesca a scardinare il sovranismo, il fascismo, il dilettantismo di questo pericoloso 
Governo? Forse ancora oggi non ci rendiamo conto di quanto si è trasformata in peggio, 
nell’immaginario collettivo, la percezione della politica e del governare un paese e l’Europa e 
scorgiamo sempre la famosa “pagliuzza” nell’occhio di chi c’è più vicino. Le colpe e le ragioni non 
sono appannaggio del destino cinico e misterioso, sono tutte nostre a causa della “trave” che non 
vogliamo toglierci e che con questa cecità non darà modo di conoscere quale strada percorrere. 
Sentendoci perdenti ed accerchiati continuiamo a chiuderci a riccio proponendo così una 
resistenza sterile nonostante le giuste proposte politiche che avanziamo ma che non passano però 
nella società. La multiculturalità, l’inclusione, di cui giustamente ci fregiamo, si ferma sempre ad 
un passo dallo scegliere per chi, per che cosa, vogliamo costruire insieme ad altri una società 
diversa. Abbiamo perso una nuova occasione, ce ne saranno forse altre, cogliamole! 
 

 
Obe 

 


