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SULLA CENTRALE DI
POGGIO MONTONE

Con la  Deliberazione della  Giunta n.  567
del  23 Aprile  scorso,  la  Regione Toscana
ha  approvato  la  compatibilità  ambientale
del  progetto  per  la  costruzione  di  una
Centrale Geotermica da 5 Mwe, presentato
dalla  Società  Sorgenia  Geothermal,  nel-
l'area  compresa fra  la  Strada  provinciale
dell'Abetina e il Saragiolo.
Il  progetto  prevede,  in  prossimità  della
centrale,  la  realizzazione  di  una  piazzola
per  lo  scavo  di  quattro  pozzi  per
l'estrazione  del  fluido,  mentre  due  altre
piazzole, per lo scavo di tre pozzi ognuna
per  la  reiniezione  del  vapore  utilizzato
nella  centrale,  saranno  realizzate  nel
territorio del nostro Comune, sulle colline
ai cui piedi scorre il torrente Scabbia. Nel
caso in cui i pozzi di estrazione e quelli di
reiniezione  non  fossero  sufficienti  ad
assicurare la portata di fluido necessaria al
funzionamento  della  centrale  (si  parla  di
750 mc./ora di  fluido, circa pari  a quella
prelevata da tutte le centrali ENEL ora in
attività), si prevede di realizzare due ulte-
riori  piazzole,  la  prima  per  altri  quattro
pozzi  di prelievo, nella zona di Saragiolo,
ed un'altra per altri tre pozzi di reiniezione
nella zona della Scabbia.
Già  questa assurda  condizione,  cioè  pre-
vedere la possibilità di perforare da 10 a
17 pozzi,  avrebbe dovuto portare ad una
valutazione negativa del progetto, tantopiù
che le ipotesi prospettate non sono suffra-
gate da nessuna indagine profonda: il pro-
ponente, infatti, ha basato tutto il progetto
su indagini  effettuate da ENEL negli  anni
'60  del  secolo  scorso,  quando  il  campo
geotermico non aveva subito il depaupera-
mento prodotto dalle centrali costruite nel
frattempo  (PC3,  PC4,  PC5,  Bellavista,
Bagnore 3). E' quindi più che probabile che
le  condizioni  termodinamiche  ipotizzate
non  siano  più  presenti:  sarebbe  stato
molto più utile effettuare la perforazione di
due  pozzi  esplorativi,  uno  nella  zona  di
prelievo ed uno in quella di reiniezione, per
avere  una  conferma  diretta  delle
potenzialità del serbatoio e della capacità
dello  stesso  di  poter  riassorbire  senza
pregiudizio i fluidi reiniettati. 
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Carlo Balducci

KARL MARX E LA GUERRA DELL'AUTO
ELETTRICA DEL 21° SECOLO

I 29 principali costruttori di auto a livello mondiale investiranno
nei prossimi 5/10 anni 300 miliardi di dollari nell'auto elettrica,
di  cui  ben  il  45%  in  Cina.  L'auto  elettrica  scuoterà  i  settori
dominanti industriali, dall'automobilistico all'elettrico, da quello
informatico a quello delle telecomunicazioni. Assisteremo a una
selezione tra le imprese. L'istituto di ricerche economiche della
Baviera (IFO) parla di oltre 600.000 mila posti di lavoro a rischio
solamente in Germania, invece per il presidente della società di
componentistica per auto Brembo,Alberto Bombassei  i posti di
occupati  a  rischio  saranno  almeno  un  milione.  Possiamo
validamente sostenere che, considerato l'indotto, si supereranno
di molto le cifre menzionate.  Questa dinamica è nella natura del
capitalismo, la distruzione e creazione di capitale e posti lavoro:
si ridurrà occupazione nella produzione di auto a combustione
interna e  si  apriranno nuove prospettive  di  lavoro  nei  settori
connessi  all'auto  elettrica  e  alla  modernizzazione  delle  reti
elettriche. Tutto questo processo di distruzione e concentrazione
di capitale e lavoro non sarà, come sempre nelle ristrutturazioni
aziendali,  indolore.  Si  richiederanno  competenze  nuove  e
collocazioni  regionali  differenti.  Sarà  una  dolorosa
riconversione:  meno  marmitte,  pistoni,  bielle,  pompe  dell'olio
ecc, più software, computer, motori elettrici, inverter, converter,
sensori,  batterie  per  auto  e  per  le  stazioni  di  ricarica  e  reti
elettriche.  L'enorme  cambiamento  viaggerà  in  simultanea  con
l'industria  4.0,  la  robotizzazione  e  l'internet  delle  cose.  Si
svalorizzeranno  vecchie  competenze  e  se  ne  chiederanno  di
nuove,  sarà  riconfermata  la  legge  dell'ineguale  sviluppo
capitalistico. Saranno colpiti in particolare i salariati con più di
45  anni,  che  avranno  difficoltà  a  riqualificarsi  o  a  cambiare
regioni  di  residenza,  come  pure  saranno  colpite  località
territoriali dipendenti dalla produzione di componenti per auto.
Solamente  la  Volkswagen  prevede  di  ridurre  l'occupazione  di
7000 unità e assumerà in Cina ben 4000 ingegneri informatici
con un'età media di 29 anni; obiettivo da raggiungere in pochi
anni  è  la  capacità  di  produrre  da  15  a  20  milioni  di  linee  di
programma su base annua.  Il  progetto di  informatica messo a
punto  da  Volkswagen  in  Cina  sarà  valido  in  tutta  la  sua
produzione  globale.  La  riduzione  dell'occupazione  nell'auto  a
benzina  e  l'aumento  nell'elettrica,  comporterà  diverse
collocazioni regionali,  basti pensare che la produzione di circa
venti milioni di auto elettriche entro il 2028 avverrà per il 50%
in  Cina.  L'auto  elettrica  non  è  solo  un  motore  elettrico,  una
batteria,  un telaio,  come le auto elettriche di Edison e di  Ford
all'inizio  del  XX  secolo,  prima  che  il  motore  a  combustione
interna avesse il sopravvento. Oggi è un prodotto con tecnologia
sofisticatissima,  che  tocca  e  coinvolge  i  principali  settori
dell'industria e dell'economia. 
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Per capire a fondo il problema basta considerare quello che teoricamente potrebbe accadere. Supponiamo
che il proponente inizi a fare i 4 pozzi dalla piazzola di produzione PM1 e che in nessuno di questi pozzi
trovi  temperature  sufficienti  o  permeabilità  idonee  per  rendere  fattibile  il  progetto  della  centrale
geotermica. Dovrà pertanto necessariamente fare altri 4 pozzi di produzione dalla piazzola PM5. Se anche
in questo caso non trovasse temperature e permeabilità sufficienti,  il  progetto si chiuderebbe con un
notevole danno ambientale (8 pozzi perforati inutili più, probabilmente, parte della centrale di produzione
già  costruita  con tutta  la viabilità  realizzata e anni di  lavori,  di  rumore, d’inquinamento che tutta  la
popolazione limitrofa e l’ambiente hanno dovuto sopportare), senza alcun vantaggio economico. Peggio
ancora sarebbe se vi fosse abbastanza temperatura dei fluidi geotermici e permeabilità delle rocce per la
produzione e si verificasse che non vi siano le condizioni di permeabilità sufficienti per la reiniezione dopo
aver perforato 9 pozzi di reiniezione. Questa volta ci si troverebbe di fronte addirittura ad aver realizzato
17 pozzi geotermici, più la centrale e l’acquedotto di connessione tra l’area di produzione e quella di
reiniezione, senza “aver cavato un ragno dal buco”. E' evidente la carenza di definizione che affligge il
progetto e la carenza di istruttoria effettuata dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale
della Regione.
Tralasciando  qui  gli  altri  motivi  di  perplessità  suscitati  dalla  Delibera  della  Giunta  Regionale  e  che
riguardano  sia  problemi  di  conformità  alla  nuova  Legge  sulla  geotermia  che  questioni  ambientali  e
paesaggistiche  legate  alla  localizzazione degli  impianti,  vogliamo soffermarci  su  un altro  aspetto  che
interessa molto da vicino il nostro Comune, forse in misura maggiore di Piancastagnaio, che comunque
ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la Delibera della Giunta. Si tratta  della
questione della “sismicità indotta” associata alle operazioni di reiniezione dei fluidi nel sottosuolo.
Su  tale  aspetto  l'Amministrazione  Comunale  aveva  prodotto  un  documento  molto  dettagliato  ed
ineccepibile sul piano scientifico, in cui si parlava tra l'altro dell'istituzione di una commissione cui affidare
il monitoraggio di queste pericolose attività, da allertare sia nel caso in cui si fossero verificati un certo
numero di terremoti di debole intensità in un determinato periodo, sia nel caso in cui si fosse verificato un
solo  terremoto più  intenso,  con  lo  scopo di  seguire  gli  effetti  della  reiniezione  fino  ad  arrivare  alla
sospensione delle attività. Per inciso ricordiamo che è di pochi giorni fa (23 Giugno) la notizia del fermo di
una centrale binaria in Belgio, gestita dalla Soc. VITO, a seguito di un evento sismico di Magnitudo 2,1
associato al suo funzionamento.
Il documento,  prodotto nello  stesso giorno in cui era convocato il  Nucleo di  Valutazione,  concludeva
dichiarando che, nel caso non fosse stata accolta la richiesta del Comune, il proprio parere nei riguardi
della procedura di V.I.A. sarebbe stato negativo.
La successiva seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi subito dopo la fine dei lavori del Nucleo di
Valutazione,  non recepiva nessuna delle  richieste  del  Comune,  rimandando alla  fase  autorizzativa  la
formazione di un organismo di controllo in grado di rispondere alle problematiche prospettate. Occorre
considerare che nessun parere è stato espresso nel merito dal Servizio Sismico regionale, che non è stato
mai coinvolto nella procedura né avrebbe avuto il tempo di farlo, data la precipitazione con cui si sono
svolti gli eventi (quanto sopra esposto ha infatti avuto luogo il giorno 27 Dicembre 2018, alla presenza
dell'Arch. Carla Chiodini, Responsabile del Settore Energia della Regione, della Dott.ssa Simona Signorini,
funzionario regionale e, in videoconferenza, dell'Ing. Alessandro Fignani, Responsabile del Settore Miniere
della Regione; nessuno della quindicina degli altri invitati era presente e non ha potuto quindi rilasciare
alcun parere in merito alle richieste avanzate dal Comune).
Cionondimeno, come dicevamo all'inizio, la Giunta Regionale ha stabilito la compatibilità ambientale del
progetto e, con la successiva Delibera n. 568 del 23/04/2019, ha approvato un “protocollo di intesa” fra
Sorgenia Geothermal, Comune di Santa Fiora e la stessa Regione per favorire l'insediamento di attività
produttive (allevamento di  suini  “cinta  senese” allo  stato brado,  serre per la coltivazione protetta  di
frutta, laboratorio di pelletteria) in grado di utilizzare il calore residuo della centrale.
Sembra  quindi  di  capire  che  le  perplessità  espresse  in  sede  di  V.I.A.  dalla  nostra  Amministrazione
comunale siano state ampiamente superate.
Non così quelle dei Comitati  ambientalisti,  di privati  cittadini e di attività produttive locali operanti in
ambito turistico ed agri-turistico, che, dopo il Comune di Piancastagnaio, stanno predisponendo un ricorso
contro le Delibere assunte dalla Regione.
Infine abbiamo avuto notizia, tramite un avviso pubblicato sul sito della Regione, che per il 24 Luglio era
stata indetta la Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione; nonostante una nostra
specifica richiesta, non ci è stata consentita la partecipazione fisica, cui abbiamo sopperito attraverso la
presentazione di un nuovo documento di osservazioni: ancora non conosciamo l'esito del procedimento
ma sinceramente non speriamo in niente di buono.
Si apre quindi un altro fronte di lotta contro lo sfruttamento geotermico del nostro territorio, portato
avanti  per scopi unicamente speculativi  e finanziari  connessi  agli  enormi incentivi  statali  di  cui  gode
questa attività: una lotta che ci vedrà ancora in prima linea ed a cui chiamiamo a prendere parte tutta la
cittadinanza, nella consapevolezza che i danni prodotti da questa attività saranno ben superiori ai benefici
che ne deriveranno.

Carlo Balducci
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Porsche  AG  sta  indagando  progetti  comuni  con  i
giganti  tecnologici  cinesi,  ricordiamo  Tencent,
Baidu,  Alibaba,  al  fine  di  espandere  le  sue offerte
digitali  come  il  riconoscimento  vocale,  la
navigazione satellitare,  il  servizio di messaggistica.
Inoltre Porsche ha firmato un accordo per ampliare
la  cooperazione  nella  ricerca  scientifica  e
tecnologica  in  Cina.  Dal  canto  suo,  Volkswagen  in
Cina non userà i sistemi americani di Google Maps e
WhatsApp, ma i sistemi cinesi di navigazione. 
E'  una  battaglia  immensa  di  riconversione
capitalistica che coinvolgerà nuovi attori da settori
non auto, come la chimica per le batterie, la plastica
e  i  nuovi  materiali  per  il  corpo  dell'auto,
l'elettronica  per  motori  e  inverter,  le  tecnologie
informatiche  e  della  comunicazione,  software  e
protocolli di comunicazione, la finanza e la logistica
per il sistema di ricarica. 
Pochi  anni  fa  nessuno  si  sarebbe  immaginato
Microsoft o Google nel settore dell'auto. 
D'altronde  l'ineguale  sviluppo  capitalista
dell'economia  concentra  i  capitali  alla  ricerca  del
massimo  saggio  di  profitto,  distrugge  capitali  per
concentrarli altrove. 
Per  molte  imprese  le  partnership,  acquisizioni,
alleanze,   fusioni  sarà  una  questione  di
sopravvivenza  di  fronte  ai  cambiamenti  in  corso
nell'industria  mondiale  dell'auto.  I  costruttori
dovranno  costituire  alleanze  con  compagnie  di
settori  a  loro  poco  conosciuti:  lo  scenario
tecnologico potrebbe mutare nel giro di pochi anni e
ci  possiamo  domandare:  quanti  fornitori
sopravvivranno  all'era  elettrica?    La  risposta
proveniente da quotate opinioni nel settore, parla di
solo  25  dei  primi  100  che  potrebbero  esistere
ancora in classifica nel 2030.
Lo scontro appare titanico tra i gruppi economici e
industriali dominanti,  non dimentichiamo che tutti
gli attori nei loro vari settori produttivi mirano ad
avere  spazio  partecipativo  nella  corsa  alla
rivoluzione elettrica. 
Soprattutto  la  stessa  rete  elettrica  europea  e
mondiale  dovrà  essere  connessa  con  le  esigenze
della  motorizzazione  elettrica.  Ricaricare  un'auto
elettrica non è come fare il pieno di benzina ad una
classica stazione di distribuzione. 

L'auto elettrica è dipendente dal funzionamento e
dalla  regolamentazione  della  rete.  Il  sistema
elettrico ha tre componenti: le centrali generatrici
di  elettricità,  la  rete  ad  alta  tensione  per  la
trasmissione  su  lunghe  distanze  gestita  dagli
operatori di trasmissione (TSO), la rete in media e
bassa tensione per la distribuzione alle abitazioni,
alle industrie, agli uffici ecc, gestita dagli operatori
di distribuzione (DSO). Con la liberalizzazione del
settore  (terzo  pacchetto  energia  della  Commis-
sione  europea  del  2007),  si  è  spezzata  l'inte-
grazione delle società elettriche e si è separata la
proprietà  dei  tre  momenti  di  generazione,
trasmissione, distribuzione. 
La  rete  di  trasmissione  in  alta  tensione    viene
gestita  in  Europa  da  43  compagnie  TSO,
ricordiamo ad esempio in Italia Terna, in Francia
RTE,  ecc.  A  gestire  le  linee  di  distribuzione  in
media  e  bassa  tensione  ci  sono  ben  2400
compagnie  DSO.  Se  consideriamo  la  ricarica
elettrica dell'auto, al di fuori della ricarica presso
le  abitazioni  private,  con  le  colonnine  non
residenziali,  constatiamo  che  esse  debbono
allacciarsi  alle  reti  elettriche,  essere  in  connes-
sione con esse, dialogare con esse, scopriamo che
si viene a creare una zona grigia non regolamen-
tata nella quale si è aperto un ampio scontro tra le
utility elettriche, del gas, le compagnie petrolifere,
i  costruttori  di auto,  le compagnie ICT,  le nuove
imprese costituite per sfruttare il nuovo mercato.
Dicevamo  che  ricaricare  un'auto  elettrica  è
diverso che fare il pieno di benzina. Nel processo
di  ricarica  intervengono  oltre  al  consumatore,
l'operatore del  punto di ricarica (colonnina), più
punti  di  ricarica  formano  una  stazione;  più
stazioni  di  uno  stesso  proprietario  o  concessio-
nario vengono a costituire una rete simile a quella
della  Esso,  Shell,  ecc.  Il  secondo  attore  è  il
fornitore  dell'elettricità;  il  terzo  soggetto  è  l'E-
Mobility Operator (EMP), ovvero l'operatore della
mobilità  elettrica,  una  società  che  gestisce
l'accesso e il pagamento alle colonnine emettendo
carte di credito o delle App.  L'automobilista con
carta  di  accesso  viene  identificato  dall'EMP  che
abilita  il  sistema  centrale  di  gestione  dei  dati
autorizzando  la  transazione  monetaria  e
l'erogazione dell'elettricità.

" La borghesia non può esistere senza rivoluzionare di continuo gli strumenti di produzione, quindi
i rapporti di produzione, quindi tutto l'insieme dei rapporti sociali.  Questo continuo sovvertimento
della  produzione,  questo  ininterrotto  scuotimento  di  tutte  le  condizioni  sociali,  questo  moto
perpetuo  e  perpetua  insicurezza,  contraddistinguono  l'epoca  borghese  da  tutte  le  altre  che  la
precedettero" (Marx-Engels, Il Manifesto,1848).

Aldo Di Benedetto
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SALVINI, I RUBLI E IL PARTITO DEMOCRATICO

Un vicepresidente del consiglio che si fa accompagnare all’estero e in incontri ufficiali da un personaggio
come Savoini che chiede soldi a nome del partito dovrebbe dimettersi. Che dichiari che il suo uomo di fiducia
c’era a sua insaputa è ridicolo.
Senza particolare simpatia per il sito americano di un giornalista che invoca l’estradizione di Assange e che
dovrebbe spiegare da dove viene la registrazione, quanto emerso è più che sufficiente per una campagna
politica contro Salvini.
Detto questo anche in questo caso il  Pd riesce a attaccare Salvini  con argomentazioni  non condivisibili.
Zingaretti invoca la fedeltà a Stati uniti e Nato presentati, incredibilmente, come incarnazioni del «tessuto del
multilateralismo internazionale».
Tralasciamo che gli Usa di Trump (e Bannon) con Salvini vanno d’accordo e sono ostili all’Ue più di Putin. Ma
come si fa  a  presentare  gli  Stati  Uniti  e la  Nato  come incarnazioni  del multilateralismo dopo decenni di
guerre, aggressioni militari, destabilizzazioni, violazioni del diritto internazionale, boicottaggio e umiliazione
dell’Onu  e  delle  agenzie  internazionali?  Anche  in  politica  estera  Zingaretti  non  ha  il  coraggio  della
discontinuità. 
Nulla da spartire con Corbyn o Sanders che anche in politica estera con toni diversi danno voce al pacifismo,
al  vero multilateralismo e esprimono una netta  rottura con la propensione occidentale a destabilizzare  o
radere al suolo interi paesi.
Purtroppo  il  Pd non  pare  rifarsi  neanche  alle migliori  tradizioni  socialdemocratiche  europee  o  a  quelle
«autonome» italiane della «prima repubblica». Zingaretti dice in sostanza: cari americani siamo noi i sudditi
più zelanti, non fidatevi di Salvini. L’accusa di Zingaretti a Salvini è di essere «traditore della Nato».
Verrebbe da esclamare: magari! In realtà – come ha ben spiegato Alberto Negri su il manifesto - «obbedisce
alle  grandi  strategie degli  Stati  Uniti».  La  Lega  come il  Pd ha  difeso strenuamente l’acquisto  degli  F35,
l’aumento delle spese militari al 2% del Pil, è favorevole alle basi Usa e al riarmo nucleare atlantico, dice di
essere contro le sanzioni alla Russia ma poi si accoda e manda i nostri caccia alle esercitazioni nei Paesi
baltici. 
La Lega andrebbe attaccata per il suo sovranismo da operetta che si esercita solo verso i migranti mentre
nei confronti della Casa Bianca, di Israele o delle monarchie fondamentaliste del Golfo fa l’inchino. 
L’articolo di Zingaretti è in continuità con la storia recente della ex-sinistra italiana che nell’involuzione Pds-
Ds-Pd ha talmente cercato di legittimarsi a Washington o a Bruxelles e Berlino da far venire la nostalgia
di Craxi e Andreotti.
Con questa attitudine diessini e piddini portarono per la prima volta l’Italia repubblicana in guerra venti anni
fa nella ex-Jugoslavia e han fatto quasi sempre a gara con il  centrodestra nel mostrarsi  fedeli agli  Usa.
Segnalo per le conseguenze nefaste, che fu il Pd a premere per la «guerra giusta» (titolo de l’Unità) alla
Libia accodandosi a Sarkozy, Cameron e Hillary Clinton. 
Di recente il sostegno a Guaidò, il pupazzo golpista di Trump, è stato tragicomico. 
Per non parlare dell’Ucraina: proprio in questi giorni l’ambasciatore era in tribunale per esprimere solidarietà
all’assassino di Andrea Rocchelli. Si riproduce la stessa modalità della lotta contro Berlusconi. 
Il centro-”sinistra” cerca di accreditarsi come più “serio”, responsabile, subalterno e obbediente.
Non pretendo dal Pd dichiarazioni di antimperialismo ma almeno che si schieri come Brandt, Palme, La Pira o
Berlinguer (con un occhio a Comiso ’80) per la distensione e la cooperazione tra i popoli. 
Che chieda la fine delle sanzioni alla Russia e che la Nato la smetta di accumulare truppe e armi ai confini di
un paese che comunque ha la memoria di avere subìto 27 milioni di morti per fermare Hitler. 
E che non sostenga l’aumento delle spese militari come chiedono Usa e Nato e come si sono impegnati a
fare Gentiloni  e  Conte  (ricordate Pertini:  “svuotiamo gli  arsenali”?).  E  che  chieda  che l’Italia aderisca al
trattato Onu per la messa al bando delle armi nucleari  (cosa che non hanno fatto i  governi Gentiloni e
Conte allineati con la Nato).
Invece assistiamo alla patetica gara di fedeltà. 
Un regalo a Salvini  che invece di  essere inchiodato ai  gravi  fatti  finora emersi  rischiamo che passi  per
«grande politico» che cerca di affermare un ruolo autonomo dell’Italia nel mondo.
Preso atto che questo continua a essere il Pd anche sul piano della politica estera emerge la necessità di una
sinistra autonoma che non si faccia arruolare e che si batta per la pace, il disarmo, la solidarietà tra i popoli.

Maurizio Acerbo,
Segretario nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

pubblicato su il Manifesto, martedì 16 luglio 2019
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Salvini servitor di tre padroni
L’Arlecchino di Goldoni era servitor di due padroni, la Lega di tre. Salvini un mese fa è volato in Usa e si è
allineato con Trump sulle sanzioni all’Iran, in pieno contrasto con la linea europea e gli interessi delle nostre
imprese. Tutto questo senza che i Cinquestelle dicessero una parola. È andato diverse volte in Russia e forse
– ma è da accertare – ha ricevuto soldi da Mosca, per poi non fare niente sulle sanzioni. E nel dicembre
scorso il ministro degli interni è andato in Israele e ha schiacciato le sue posizioni su quelle dello Stato
ebraico come mai aveva fatto un ministro nella storia della repubblica italiana, mettendo persino a rischio i
soldati italiani in Libano, si ricorderà, con le sue dichiarazioni contro Hezbollah.
Negli Stati  uniti  ora compaiono registrazioni  che replicano quanto già apparso sui  giornali  mesi  fa.  C’è
qualche cosa che non quadra: due Stati ottengono da Matteo Salvini appoggi importanti in contrasto con la
nostra politica estera e pure gratis. La Russia invece paga per non avere contropartite. Qual è la logica?
Come vedete bene le questioni aperte non sono soltanto eventuali finanziamenti russi alla Lega, sui quali è in
corso un’indagine della procura di Milano. La questione di fondo è la politica estera di questo governo e di
questo Paese, che nel 2011 con la caduta di Gheddafi ha subito la peggiore sconfitta dalla seconda guerra
mondiale. Il progetto della Lega è di entrare a far parte del «nuovo atlantismo» che vede la Nato tradizionale
sempre meno importante. Anzi in queste ore la vecchia Nato è in crisi  nera per lo scontro tra Trump e
Erdogan sulla prima consegna ad Ankara del sistema missilistico di difesa S-400 russo mentre gli Usa hanno
congelato la fornitura dei caccia F-35 (di cui la Turchia produce 900 componenti). Una sfida che ci interessa:
gli  Usa,  con il  favore di  Salvini,  potrebbero «scaricare» all’Italia una parte delle mancate forniture alla
Turchia dei cacciabombardieri F-35.
Donald Trump sta cercando di costituire alleanze trasversali perché la Nato non gli serve quasi più. La sua
prima visita all’estero è stata in Arabia saudita, con un carico miliardario di armi, per vedere come avvicinare
Riad a Israele e costituire un fronte tra Usa- monarchie del Golfo, stati arabi «amici» e Stato ebraico.
Questa alleanza ha quattro funzioni 1) tenere a bada il ritorno della Russia in Medio Oriente e la crescente
influenza cinese 2) mettere nel mirino l’Iran sciita, avversario delle monarchie sunnite e di Israele, che è
riuscito a tenere in piedi Assad con l’aiuto di Putin 3) manovrare l’integralismo islamico secondo le necessità
degli  Usa  e  delle  monarchie  arabe  facendo  fuori  i  Fratelli  Musulmani  che  si  oppongono  alle  dittature
regionali 4) comprarsi – ma pare difficile per il momento – i palestinesi con i soldi del Golfo.
In questo quadro la nuova Nato dovrebbe fare leva sui Paesi dell’Est che tutti sono entrati nell’Alleanza ben
prima  di  entrare  nell’Ue,  per  fronteggiare  la  Russia  e  contenere  l’espansione  dei  progetti  nel  gas  e
infrastrutturali  della Germania con Mosca e Pechino.  La manovra è riuscita solo in parte trascinando la
Polonia nel  campo americano ma è fallita quando si è trattato di  attuare l’avvicinamento tra Varsavia e
Israele.

Per questo la Lega si è opposta agli  accordi dei
Cinquestelle con la Cina. La Lega obbedisce alle
grandi  strategie  degli  Stati  Uniti  che  intendono
mantenere sotto tiro Pechino. E comunque anche
nel caso gli Usa e la Cina si mettessero d’accordo
sui  dazi  gli  spazi  di  mercato  saranno  occupati
soprattutto  da  aziende  americane  non  da  quelle
europee e italiane.
Per  quanto  riguarda  il  Mediterraneo,  Salvini  si
allinea a Israele, privando l’Italia del ruolo storico
di  Paese  «ponte»  con la  Sponda  Sud.  In  poche
parole  la  politica  estera  leghista  rinuncia  a

ulteriori spazi di manovra sperando che alleati forti come Usa e Israele lo tengano in sella bilanciando il suo
isolamento in Europa con una posizione di rilievo nella Nuova Nato. Per questo obiettivo è più disposto a
pagare che a essere pagato.
In questo contesto i russi avrebbero beneficiato Salvini per niente. O forse per qualche partita futura. Del
resto Putin e Trump si guardano con simpatia e forse un giorno appianeranno la questione Ucraina, visto che
l’Europa  non ci  riesce.  Mentre  Israele  tiene  sotto  botta  il  Cremlino  e  i  suoi  oligarchi  che  per  operare
all’estero si servono di passaporti israeliani, Non c’è un contrasto così lacerante ad avere tre padroni, tre
padrini, tre sponsor. Sono i moderni sovranisti del protettorato americano.

Alberto Negri
Da il manifesto, 13 luglio 2019
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Il comunismo di Andrea Camilleri
Leonardo Sciascia sosteneva che il cattolicesimo e il comunismo fossero due parrocchie uguali, era un po’
cattivo coi comunisti. Intanto, il comunismo diceva e agiva cercando di far stare meglio gli uomini sulla terra e
non nell’aldilà. Quindi le due parrocchie non erano mica tanto parrocchie.
Io sono stato, e continuo a essere, un comunista. Certo il prezzo pagato è stato un prezzo alto, in vite umane,
in molte cose.
Certo che molte cose del comunismo, nella sua attuazione pratica, sono state sbagliate e si sono trasformate
in errori tragici proprio nel conteggio di vite umane. Ma continuo a ritenere che l’aspirazione all’uguaglianza, al
diritto uguale per tutti sia il dettame più cristiano che io abbia mai sentito, cristiano non cattolico.
Purtroppo è un’applicazione terrena e quindi destinata a errori enormi, a sparire non saprei.
Perché molti di quei princìpi sociali che erano alla base del comunismo sono entrati quasi senza avvertimento
in certe visioni dello Stato sociale, della cura delle persone… Tante cose che nel primo Novecento non erano
neppure ipotizzabili si sono insinuate, perché necessarie nel cammino sociale degli uomini.
Non era un’utopia. È stata consumata e voltata in utopia proprio perché si è mal realizzata.
Quando noi ci troviamo di fronte alla rivoluzione comunista in Cina, e dalla fame assoluta riesce a dare una
scodella di riso a tutti, che cos’è questo se non un passo avanti nel vivere insieme di tutti gli uomini?
Il comunismo è una perdita di libertà, perché si manifesta come dittatura. È possibile ipotizzare un comunismo
senza dittatura? Pare che non sia possibile. Io credo che lo sia.
Quando, in un futuro non troppo lontano, avverranno spaventose crisi economiche, perché ora siamo solo agli
inizi di piccole crisi che colpiscono la finanza. In un futuro non così lontano, comincerà a mancare l’acqua.
Stiamo vivendo in  questi  giorni  un sommovimento mostruoso  delle  stagioni,  blocchi  immani  si  staccano,
diventano iceberg perché la calotta polare non tiene più.
Ci troveremo, credo, in un futuro non tanto lontano a combattere per un bicchiere d’acqua e allora forse
ritroveremo una solidarietà che il benessere e il capitalismo ci hanno fatto dimenticare. Abbiamo rimosso non
solo i princìpi del comunismo, ma anche quelli del cristianesimo e persino del vivere sociale.

Andrea Camilleri
da Abecedario di Andrea Camilleri, Derive Approdi 2010

…Continuerà a “scassarvi i cabbasisi”
Ci ha lasciato Andrea Camilleri. Il nostro paese perde una voce preziosa di cui sentiremo sempre
più  la  mancanza  in  tempi  sempre  più  orribili.  Camilleri  non  è  stato  “soltanto”  il  padre  del
Commissario Montalbano, ma una coscienza critica che ha attraversato gran parte del Novecento
e di questo brutto inizio secolo. Camilleri  era un comunista democratico e non ha mai cessato
prendere parola per un’alternativa, fondata sull’accoglienza, sul rispetto del lavoro, sulla lotta alle
mafie  e  alla  corruzione,  sulla  necessità  di  salvare  di  questo paese  una memoria  migliore  del
presente. Saranno contenti quelli che non volevano vedere in tv migranti raccontati come essere
umani e quelli che non volevano ascoltare le sue parole di sdegno. Noi ci sentiamo più soli ma
siamo sicuri che le parole e l’esempio di Camilleri continueranno ancora a scassare i cabbasisi a
razzisti, corrotti, conformisti e prepotenti.

Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale PRC-S.E.
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Le Leggi razziali di Mussolini, il fomentare odio,
Salvini e ” prima gli italiani ”

 Nel settembre del 1938 il criminale fascista,  Mussolini,  si adeguò alle Leggi razziste dell’altro
pazzo  criminale nazista Hitler, scatenando nel paese reazioni violente contro le persone considerate
di una razza “diversa”, gli Ebrei. Ma non solo contro di loro, anche contro chi, nella società di
allora, era il più debole, il meno difeso. Per “Legge”,fu decretato che gli italiani dovevano essere
razzisti,  per  volontà  dello  Stato  fascista.  Il  “senso  comune”  cambiò  repentinamente  sia  per
convinzione  che  per  paura  di  passare  per  deboli  di  fronte  all’arroganza  del  fascismo,  alle
bastonature  delle  camicie  nere  e  dei  gerarchetti  locali.  Con  la  fine  della  guerra,  con  una
Costituzione Repubblicana e con il ripristino della legalità, finalmente anche la stragrande parte
dell’opinione pubblica capì quanto male, dolore e morte quelle Leggi avevano causato. Oggi, dopo
81 anni, si torna indietro, l’opinione pubblica o quello che si chiamava “buon senso comune”, di
nuovo scopre la  “razza” al  grido belluino  di:  “Prima gli  italiani”.  Con questo slogan da stadio
fascista si è instillata, nelle persone, la convinzione che gli “altri”, quelli “diversi”, non sono esseri
umani ma qualcosa che gli somiglia, comunque inferiori e che pertanto possono morire nel deserto,
affogare in mare anche se fuggono da guerre, torture e fame. Salvini con il suo blaterare pieno di
odio verso i migranti non ha bisogno di Leggi razziali, basta lui, e la gente s’è convinta che è in atto
una invasione di “diversi” quasi umani che se restassero nei loro paesi sarebbe meglio.“Vogliono le
case popolari, levano il lavoro dei nostri figli, ci hanno anche il cellulare, gli danno un sacco di euro
per non far nulla”.Ma non toglievano il lavoro a quei bravi giovani italiani che riempiono gli stadi
di “ola” e più spesso di violenza? Fomentare il razzismo e la paura per gli “altri” è da criminali e
cittadino e/o ministro dovrebbero essere messi  d’ufficio sotto processo, ma i  parlamentari  si sa
devono  avere  il  placet  del  Parlamento  per  essere  giudicati.  L’idiozia  criminale  della  politica
antidemocratica li vuole più cittadini dei cittadini anche quando per una intera legislatura hanno
solo alzato una mano per non stancare il cervello. Questo becero agire sta distruggendo gli ultimi
lembi di credibilità nelle istituzioni democratiche. E’un disegno aberrante che prima o poi sfuggirà
di mano ai suoi stessi autori e il finale sarà molto diverso da ciò che si aspettano perché scritto su
carta impregnata di qualunquismo con l’inchiostro della violenza e dell’odio.

Corriere della sera 1938

            

Obe
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