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Palestina, contro la farsa
della proposta Trump

Ma  quale  piano  di  pace.  Ma  quale
accordo. La proposta di Trump sancisce
l’apartheid e legalizza il  furto di terra da
parte  israeliana.  I  Palestinesi  hanno già
dato con il precedente “Accordo di Oslo”.
Un accordo che non ha portato nessuna
pace, ma solo l’ulteriore espansione delle
colonie,  a  scapito  dei  diritti  palestinesi
sulla loro terra.
Netanyahu  ottiene,  tra  l’altro,  il  ricono-
scimento  della  sovranità  israeliana  sulla
valle del Giordano e le alture del Golan, la
conferma del riconoscimento statunitense
di  Gerusalemme  come  capitale  dello
“Stato ebraico”, la cancellazione del diritto
dei Palestinesi al ritorno nella loro terra.
Questa porcheria non è una proposta di
accordo,  ma uno  sfacciato  ricatto  di  un
presidente  sotto  impeachment  ed  un
vergognoso  regalo  elettorale  a  Neta-
nyahu,  proprio  oggi  formalmente incrimi-
nato per corruzione.
Si tratta di un “editto imperiale” concepito
alle spalle dei Palestinesi, fatto su misura
della  destra  sionista  israeliana  e
statunitense.
Nessun Palestinese potrà accettarlo, e se
non  verrà  accettato,  gli  Stati  Uniti
concederanno  comunque  quello  che
Israele  chiede.  Trump getta benzina  sul
fuoco.
Il governo italiano ed il suo Ministro degli
Esteri dicano subito e con chiarezza che
si tratta di una idea senza basi e pericolo-
sa, senza consenso delle parti, in aperta
violazione  del  diritto  internazionale,  che
calpesta i diritti dei Palestinesi.

Direttivo Circolo P.R.C.
Raniero Amarugi – Santa Fiora

Rifondazione Comunista lancia una campagna
di solidarietà concreta con scioperanti francesi

Il  Partito  della  Rifondazione  Comunista  –  Sinistra
Europea lancia un appello alla solidarietà concreta con i
lavoratori  francesi.  Invitiamo  a  fare  versamenti  alla
cassa di solidarietà della CGT: IBAN FR76 4255 9100
0008 0028 5960 774 con la causale “Solidarietà italiana
con i lavoratori francesi”. Invitiamo a far circolare que-
sto messaggio di solidarietà in tutti i luoghi di lavoro e
nelle reti sociali e che altre/i si attivino a sostegno di
una  lotta  che  sta  restituendo  dignità  e  fiducia  nelle
proprie forze alla classe lavoratrice di tutta Europa.
Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  francesi  stanno  portando
avanti dal 5 dicembre uno sciopero a oltranza contro la
“riforma” delle pensioni del  governo Macron. I lavo-
ratori  in  sciopero  hanno  bisogno  del  sostegno  finan-
ziario  di  tutte  e  tutti  alla  cassa  di  resistenza  per
garantire il successo del movimento di lotta.
I lavoratori  difendono il  diritto di andare in pensione
entro i 62 anni per tutte/i e con sistema di calcolo retri-
butivo, anzi rivendicano di abbassare l’età pensionabile
a 60 anni.  Hanno già ottenuto un risultato con la so-
spensione da parte del governo dell’innalzamento della
soglia a 64 ma proseguono non accontentandosi di un
rinvio. La loro lotta  ha un’importanza decisiva per la
classe lavoratrice  di  tutta  Europa che sta  subendo da
due  decenni  controriforme  che  innalzano  età  pensio-
nabile e riducono importo delle pensioni.
Da anni i governi neoliberisti di centrodestra e centro-
sinistra recepiscono le “raccomandazioni” che arrivano
dalla  Commissione  Europea,  dalla  Bce,  dal  Fondo
Monetario Internazionale. Lo scopo di queste “riforme”
non è l’equilibrio dei conti pubblici o la solidarietà tra
le generazioni come raccontano, ma lo smantellamento
della previdenza pubblica per alimentare quella privata.
Sono scelte politiche al servizio del finanzcapitalismo.
Una vittoria  dello  sciopero francese rappresenterebbe,
come tante volte nella storia del nostro continente, una
svolta  per  tutta  l’Europa.  All’Europa  dei  banchieri,
delle  multinazionali  e  della  finanza  speculativa  con-
trapponiamo quella delle lavoratrici e dei lavoratori.
È ora che anche in Italia “facciamo come in Francia” e
rilanciamo  la  mobilitazione  per  l’abrogazione  delle
norme Dini – Maroni- Fornero.
Se Macron sarà sconfitto vinceremo tutte/i.

Liberamente”, periodico mensile del gruppo consiliare del PRC/Sinistra Europea della Regione Toscana.
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Avviso ai cittadini: è stato approvato il bilancio del Comune

Sicuramente  alcuni  cittadini  continuano  a  ignorare  che  gli  atti  ufficiali  dell’Amministrazione
Comunale,  obbligatoriamente sono pubblicati  sul cosiddetto Albo Pretorio,  che da molti  anni è
online,  cioè  viene  pubblicato  sul  sito  internet  che  ogni  comune  deve  obbligatoriamente  avere.
Inoltre, è ancora in funzione (perché stabilito da una norma del regolamento) la registrazione delle
sedute del Consiglio Comunale, pubblicate sempre sullo stesso sito web comunale.
Anche questo è abbastanza interessante, però i nostri concittadini, per propria scelta non sono molto
stimolati ad usare questi strumenti di conoscenza circa gli atti che questa Amministrazione compie.
Noi,  al  contrario,  siamo  interessati  e  di  frequente  controlliamo  quanto  succede  nel  Palazzo  e
recentemente ci siamo imbattuti negli atti del Bilancio Preventivo 2020 discusso (si fa per dire!)
nella seduta del Consiglio tenuta nel dicembre scorso. 
La prima cosa inconsueta che abbiamo notato è che il Bilancio è stato approvato con l’astensione
della minoranza. Una cosa strana perché questo atto è quello formalmente più importante sul quale
poggiano tutte le scelte che il Sindaco con la sua maggioranza compiono, o vorrebbero attuare.
Quindi immaginiamo che la minoranza dovrebbe avere linee programmatiche, che derivando dal
programma  presentato  alle  recenti  elezioni  comunali,  sappiamo  essere  molto  diverse  dalla
coalizione che amministra. Però se l’opposizione ha deciso così avrà avuto delle buone ragioni.
Il  Bilancio è stato approvato con Deliberazione n. 62 del 20/12/2019 e come previsto contiene
moltissimi allegati (circa trenta) che chiariscono l’origine delle entrate e la destinazione delle spese;
tra questi allegati, uno è abbastanza inconsueto: si tratta di una nota della responsabile del Servizio
Finanziario  il  quale  integra  gli  altri  pareri,  indicando  l’eccessivo  uso  anomalo  delle  entrate
straordinarie utilizzate (da sempre, aggiungiamo noi) per la spesa corrente, quale -testualmente- “il
contributo di Enel GP di 1.560.000 euro erogato quale compensazione ambientale che cesserà nel
2023”. Purtroppo la Responsabile ha allungato di un anno questo periodo, infatti essendo iniziata
l’erogazione  da  parte  dell’Enel  nel  2013,  e  durando  l’erogazione  per  dieci  anni,  la  cessazione
avverrà nel 2022.
Comunque il problema  è che l’Amministrazione in questi anni ha continuato ad utilizzare questi
soldi per spese correnti, ripetibili o meno, per finanziamenti a pioggia, per prebende di ogni genere,
e molto poco per spese d’investimento. Tant’è che la crescita di occupazione nel nostro comune è
pari a zero. 
Inoltre, con questi soldi non ha provveduto nemmeno ad estinguere mutui ancora in corso, la cui
cancellazione avrebbe liberato risorse. Questo significa, molto semplicemente, che con l’esaurirsi di
quell’introito il rischio  potrebbe essere quello di provocare il dissesto (più o meno grave) delle
finanze comunali.
È  un’ipotesi  che  non  ci  auguriamo,  ma  leggendo  questo  bilancio,  la  cui  approvazione  è  stata
accompagnata  da  numerose  esortazioni  da  parte  del  Sindaco  a  risparmiare,  risparmiare,
risparmiare… non si notano, soprattutto nella parte pluriennale, delle azioni conseguenti a questa
esortazione. Tutto procede come se non dovesse accadere nulla, sono previste una miriade di micro
spese (ma che nel complesso diventano enormi) tutte sotto i 100mila euro affinché non debbano
essere riportate nel Piano annuale e triennale delle Opere Pubbliche. 
Infatti, leggendo questo Piano si può notare che per l’anno in corso non è previsto nessun lavoro;
per il 2021 è prevista la fantasiosa ed assai ardita realizzazione di un belvedere sopra la torre delle
carceri, ed altre cose previste con un finanziamento regionale di 800mila euro. Nel 2022 è stata
prevista la realizzazione (più volte auspicata) della biblioteca per un importo previsto di 250mila
euro.
Sostanzialmente questa Amministrazione continua ad amministrare come fa da anni, cioè male, ma
non disperiamo, c’è sempre spazio e opportunità per fare ancora peggio.

Direttivo Circolo PRC
Raniero Amarugi - Santa Fiora
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Riportiamo  di  seguito  due  tabelle  relative  ai  Rifiuti  Solidi  Urbani  prodotti  nel  2018  nei  Comuni  della
Provincia  di  Grosseto e nell'intera  Toscana,  in quest'ultimo caso suddivisi  anche per Ambiti  Territoriali
Omogenei (ATO). RUI sono i rifiuti indifferenziati; RD sono quelli differenziati; RU sono quelli totali.

Il nostro Comune non brilla per la raccolta differenziata dei rifiuti: pur al di sotto della media per quanto
riguarda la produzione pro-capite (577 kg/anno rispetto ad una media regionale di 613), la percentuale di
raccolta differenziata è di appena il 19,41%, ben al di sotto della media regionale (56,05%) ed anche sotto a
quella dell'ATO Toscana Sud (41,92%). Ciò si traduce in maggiori costi per i cittadini.
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Sarà la Toscana il laboratorio politico del 2020?
Rischia di essere la Toscana il  laboratorio
impazzito da cui, nel 2020, uscirà l’indicibile
Frankenstein nazionale creato dai due Mat-
tei.
Qua, in una data ancora imprecisata della
tarda primavera si sceglierà il successore di
Enrico Rossi alla presidenza della Regione:
e la situazione che si va profilando è una di
quelle in cui è davvero impossibile dire chi
sia il peggiore tra i due candidati presentati
dagli  schieramenti  principali.  Anzi,  «sono
peggio tutti  e  due» – come scriveva Her-
zen,  ispirandosi  alla  pragmatica  saggezza
dei bambini.
L’unico finora pubblicamente proclamato è
il candidato del PD, l’attuale presidente del
Consiglio  regionale  Eugenio  Giani:  il
prescelto  dalla  maggioranza  “del  buon
governo” di  sinistra che regge ininterrotta-
mente  la  Regione  Toscana  dalla  sua
nascita, nel 1970. In qualche modo si tratta
anzi  di  un  ritorno  alle  origini,  visto  che  il
socialista Eugenio Giani è cresciuto proprio
all’ombra  del  primo  presidente  della
Toscana, Lelio Lagorio.
Giani  è  un politico provinciale,  stile Prima
Repubblica:  è  celebre  per  aver  visitato  di
persona  tutti  i  273  comuni  toscani,  per  il
suo rituale bagno in Arno il primo gennaio,
per non aver mai mancato un taglio di na-
stro, una presentazione di libro, un concerto
scolastico. 
Nonostante i suoi molti mandati di assesso-
re, in molti fanno notare che non è mai sta-
to messo realmente alla prova come ammi-
nistratore: ma non è qua che va cercata la
ragione  della  scelta,  che  invece  emerge
con  abbacinante  chiarezza  da  questa  re-
centissima intervista – più che inginocchia-
ta, sdraiata – che gli è stata servita, appro-
priatamente, da una nota guida gastronomi-
ca. Ecco la frase chiave: «La prossima do-
vrà essere la legislatura delle infrastrutture,
con il corridoio tirrenico come priorità». 
Il governo del territorio e dunque la politica
dell’ambiente  (leggi:  contro  l’ambiente):
ecco il punto. 

È questo oggi in Toscana lo spartiacque più
incandescente: bisogna, per esempio, ram-
mentare che è sul nuovo aeroporto di Firen-
ze  che  il  PD  renziano  perse,  clamorosa-
mente,  il  comune  di  Sesto  Fiorentino.  E
quando, poche settimane fa, la ministra del-
le infrastrutture Paola De Micheli è venuta a
Firenze a benedire la ripartenza del cantie-
re interrotto del TAV, a contestarla c’erano i
ragazzi dei Fridays For Future, in una rara
istantanea dei veri rapporti che oggi oppon-
gono i movimenti e la politica dei politici (e
degli affari).
Giani deve la sua candidatura alla prontez-
za con cui ha deciso da che parte stare: la
parte del cemento e dell’asfalto. Cioè con
quell’idea di sviluppo preistorica e insoste-
nibile  che  mette  d’accordo  Italia  Viva  di
Renzi  (non si  dimentichi  che il  presidente
dell’aeroporto fiorentino è il fidatissimo Mar-
co Carrai…) e purtroppo il PD di governo.
Ma non basta. 
Quel che in Toscana (e anche nel PD) tutti
dicono, magari abbassando la voce, è che
in realtà l’accordo include anche la Lega: e
che Giani è il candidato scelto insieme da
Matteo Renzi e Matteo Salvini,  grazie alla
mediazione  e  alla  benedizione  dell’eterno
Denis Verdini, storico mentore del primo e
suocero del secondo.
Una notizia che è approdata anche alle cro-
nache nazionali, del resto. Giani, insomma,
candidato  unico  del  Partito  Unico  delle
Grandi Opere: con la prospettiva di vedersi
sfidare, a destra, da un candidato di paglia
(forse  il  pittoresco  sindaco  di  Grosseto).
Come, del resto, accade a Firenze da molti
turni  elettorali  per  il  sindaco:  almeno  da
quando fu schierato contro Renzi il buono e
ingenuo  portiere  Giovanni  Galli,  che  ben
presto comprese che tutta la sua squadra
giocava con l’“avversario” Renzi.
In tutto questo, la prova della sinistra-sini-
stra è come sempre imbarazzante. 
Le mille sigle sedute al tavolo col PD non
sono  riuscite  a  ottenere  le  primarie:  stru-
mento pessimo culturalmente e a grandissi-
mo rischio di brogli e scorrettezze, eppure 
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l’unico capace di rimettere in discussione il
nome di Giani. 
Non  sono  riuscite,  o  forse  non  ci  hanno
nemmeno provato: preferendo tentare di ot-
tenere qualche posto in giunta, scontando
però a quel punto il veto di Italia Viva, che
spera nell’exploit elettorale e dunque in una
presenza condizionante nel nuovo governo
toscano. 
Alcune sigle hanno comunque firmato per
Giani, altre invece per ora no: ma tale è la
polverizzazione  di  questo  piccolissimo
mondo che è difficile anche per gli addetti
ai lavori capire chi stia con chi, per quanto,
e soprattutto perché.
Per fortuna, a sinistra di quest’unica destra
delle Grandi  Opere si  profila la nascita di
una lista di sinistra e ambientalista che met-
terà insieme i cittadini, i comitati, le comuni-
tà, le liste che in ogni parte della Toscana
lottano ogni giorno contro questo scellerato
sviluppismo. 
Perno  di  questa  lista  sarà  Sì-Toscana  a
Sinistra, e il suo candidato naturale sarebbe
ancora  Tommaso  Fattori,  che  in  questi
cinque  anni  ha  tenuto  viva  in  consiglio
regionale  una  voce  alternativa,  oggi  ben
capace  di  documentare  la  convergenza
sistematica  di  PD  e  Destra  su  tutte  le
questioni rilevanti del governo del territorio.
Quella lista, che all’ultima tornata elettorale
(2015)  prese  il  6,28  per  cento,  oggi
potrebbe spuntare un risultato decisamente
migliore: alla luce del fatto che Giani è, di
fatto, un candidato bipartisan la cui elezione
non  servirebbe  certo  a  fermare  quella
destra che voterà anzi in massa per lui.
Lo schema di gioco imposto dai due Mattei
smonta,  infatti,  istantaneamente  ogni
tentazione  di  frontismo:  come  fare  una
campagna  basata  sulla  paura  dei  fascisti
alle  porte,  se  il  tuo  candidato  è  stato
concordato coi fascisti? 
E  mette  anche  in  crisi  la  retorica  delle
Sardine: che forse non per caso in Toscana
hanno  avuto  come  primo  organizzatore
proprio un collaboratore stipendiato di Giani
in Regione. 
Infine,  getta  una  luce  sinistra  sulla
benedizione impartita da Zingaretti a Giani: 

in  una  acritica  continuità  con  il  peggio
dell’era renziana.
In  conclusione,  nonostante  il  vergognoso
conformismo della stampa toscana, a Giani
non potrà riuscire l’operazione di Bonaccini:
che anche grazie alle Sardine è riuscito a
presentarsi come un argine contro i fascisti,
pur avendo fatto (e continuando a fare, se
rieletto) una politica di destra sia sul piano
sociale che su quello dei diritti (si pensi al
terribile securitarismo del PD emiliano).
E la domanda è: la scena politica nazionale
si rappresenterà abilmente come in Emilia
(uno scontro per la democrazia), o apparirà
più  veridicamente  come  in  Toscana  (un
trasparente cartello destra-sinistra)?
La partecipazione a un governo Conte  bis
finora incapace di revocare lo scandalo dei
decreti  sicurezza e di investire pochi soldi
nell’università,  renderà  il  PD  nazionale  di
Zingaretti più simile a quello di Bonaccini o
a quello di  Giani? E le Sardine che ruolo
giocheranno, se ne giocheranno uno, nella
ricostruzione  di  una  identità  del  PD?  E,
ancora: a sinistra del PD nascerà qualcosa
che riesca a essere davvero alternativo a
quest’unico  conglomerato  di  potere,  o  la
logica sarà sempre quella alla LeU, riuscita
nel capolavoro di essere al governo essen-
do, al tempo stesso, del tutto irrilevanti?
Sono queste alcune delle domande che ac-
compagneranno il 2020: domande non pri-
ve di interesse per chi, nonostante tutto, tie-
ne viva la tenue speranza che la “sinistra di
tutti i giorni”, quella che per esempio “Vole-
re la luna” prova a coltivare, abbia un qual-
che rapporto con la sinistra delle elezioni e
dei governi.

Tomaso Montanari
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Ambiente: respinta mozione di 
Sì-Toscana a Sinistra su impianti geotermici

Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza (16 voti contrari e 13 a favore) una mozione presentata da
Tommaso  Fattori e  Paolo  Sarti (Si-Toscana  a  sinistra)  per  una  moratoria  in  attesa  della  conclusione
dell’aggiornamento del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), rispetto alle aree non idonee per
l’installazione di impianti geotermoelettrici.
“Vorremmo evitare che la Val  d’Orcia,  la Val  di  Cornia,  la Val  di  Cecina,  l’Amiata  diventino una sorta  di
groviera  geotermico  –  ha  osservato  Tommaso  Fattori  –.  Ogni  Valutazione  di  impatto  ambientale  per  la
realizzazione degli  impianti  geotermoelettrici  deve tener conto di  un quadro definito e cogente delle aree
idonee e non idonee, recependo le volontà dei sindaci e delle comunità locali”.
“La moratoria non è efficace e determinerebbe anche incertezze tecnico giuridiche - ha osservato   Stefano
Baccelli (Pd) –. Proponiamo una diversa parte dispositiva, che invita la giunta a procedere senza indugio
all’approvazione del Paer con la definizione delle aree non idonee”.
Tommaso Fattori non ha accettato la proposta di  Baccelli.
A favore della moratoria si è dichiarato  Giacomo Giannarelli (M5S). 

Rapporto Oxfam, chiediamo patrimoniale
e più tasse per i ricchi

I dati del  rapporto Oxfam gridano vendetta. In Italia l’1% più ricco detiene quanto il  70% della
popolazione.
Tre persone hanno più soldi  del  10% degli  italiani.  E ovviamente non si può contare  l’enorme
quantità di ricchezza accumulata off shore nei paradisi fiscali.
L’Italia uno dei Paesi più ingiusti con l’1% della popolazione che ha il 70% delle ricchezze. Negli
ultimi 20 anni i più ricchi in Italia hanno incrementato i patrimoni del 7,6%. Il 50% dei più poveri
ha perso il 36%. Oltre il 30% dei giovani sono sotto gli 800 euro lordi al mese.
Queste sono le conseguenze delle politiche neoliberiste perseguite dai governi di centrodestra e
centrosinistra in Italia e in UE.
I  pseudo-riformisti  che hanno fatto  riforme al  servizio  del  capitalismo invece di  perseguire  gli
obiettivi  sociali  della  Costituzione  che  è  stata  anzi  stravolta  persino  inserendo  il  pareggio  di
bilancio.
Questa ridistribuzione della ricchezza verso l’alto è conseguenza della perdita di potere contrattuale
dei  lavoratori  con  la  precarizzazione  e  con politiche  fiscali  che non rispettano la  Costituzione.
Ecco perché c’è  bisogno di  una tassa sui  grandi  patrimoni  e  di  aliquote  fiscali  progressive che
facciano pagare più tasse ai ricchi per finanziare lo stato sociale. Dal PD al M5S alla Lega e al resto
della destra sono tutti contro la patrimoniale e la rimodulazione delle aliquote, tutti al servizio dei
più ricchi.
I poveri esistono perché i ricchi sono troppo ricchi, non per colpa dei migranti come vogliono farci
credere. Alle sardine diciamo che la rinascita dell’estrema destra ha radice nelle politiche che anche
il centrosinistra ha fatto negli ultimi 30 anni.
Sanders e i lavoratori francesi hanno capito che la lotta di classe esiste e i miliardari la stanno
combattendo  contro  la  maggior  parte  della  popolazione  aizzando  l’odio  verso  gli  ultimi.
Il rapporto Oxfam ci ricorda la vera emergenza della nostra epoca: la crescita della disuguaglianza
mentre  ci  sarebbe  abbastanza  ricchezza  per  affrontare  tutti  i  problemi  sociali  del  pianeta.
Duemila persone nel mondo sono più ricche di 4,6 miliardi di esseri umani mentre nel mondo più
di 22 milioni di persone moriranno di fame.
La sinistra non può che essere anticapitalista e battersi con misure concrete per contrastare questa
barbarie.
Per questo non rinunciamo a dirci comunisti e a cercare di unire tutti coloro che non accettano lo
stato delle cose. Solo se si combatte la povertà e la disuguaglianza si batte il fascismo.

Maurizio Acerbo

Segretario nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
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ROSSO DI SERA                                                                                                      Che tempi!

Sabato 25 Gennaio 2020 giornata di mobilitazione
internazionale per la pace 

Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace!
Contro le guerre e le dittature

A fianco dei popoli in lotta per i propri diritti
 

“La guerra è un male assoluto e va ‘ripudiata’, come recita la nostra Costituzione all’Art. 11: essa non
deve più essere considerata una scelta possibile da parte della politica e della diplomazia”. 

 

Il blitz del presidente Trump per uccidere il generale iraniano Soleimani, il vicecapo di una milizia irachena ed
altri  sei  militari  iraniani,  è un crimine di guerra compiuto in violazione della sovranità dell’Iraq.  Insieme alla
ritorsione iraniana si è abbattuto anche sui giovani iracheni che da tre mesi lottano contro il sistema settario
instaurato dall’occupazione Usa e contro le ingerenze iraniane,  in un paese teatro di  guerre per procura ed
embarghi da decenni.
Iraq, Iran, Siria, Libia, Yemen: cambiano i giocatori, si scambiano i ruoli, ma la partita è la stessa. Nella crisi del
vecchio ordine internazionale, potenze regionali e globali  si contendono con la guerra aree di influenza sulla
pelle delle popolazioni locali. La sola alternativa consentita al momento è il mantenimento dei regimi teocratici o
militari – comunque illiberali e non rispettosi dei diritti umani – con i quali si fanno affari, chiudendo occhi e
orecchie su repressione, torture e corruzione.
La guerra non produce solo distruzione,  ma cancella  anche dall’agenda politica la questione sociale,  oramai
incontenibile ed esplosa nelle proteste delle popolazioni che hanno occupato pacificamente le piazze e le strade.
Non possiamo stare  a guardare.  Dobbiamo gridare il  nostro  no alla  guerra,  alla  sua preparazione,  a chi  la
provoca per giustificare la produzione e la vendita di armi. Guerre che, in ogni momento, possono fare da miccia
ad un conflitto globale tanto più preoccupante per il potenziale degli armamenti nucleari oggi a disposizione dei
potenti del mondo. Le vittime innocenti dell’aereo civile abbattuto “per errore” da un missile, dimostrano una
volta di più che la guerra è un flagello per tutti, nessuno può chiamarsi fuori, siamo tutti coinvolti.
Manifestiamo il nostro sostegno alle popolazioni, vere vittime delle guerre, a chi si rivolta da Baghdad a Teheran,
da Beirut ad Algeri, da Damasco, al Cairo, a Gerusalemme, a Gaza.
Quel che sta avvenendo nel Golfo Persico,  aggiungendosi  alle sanguinose guerre e alle  crescenti  tensioni  in
corso,  mette  in  luce  la  drammatica  attualità  e  il  vero  realismo  dei  ripetuti  ma  inascoltati  appelli  di  Papa
Francesco per l’avvio di un processo di disarmo internazionale equilibrato.
L’UE, nata per difendere la pace, deve assumere una forte iniziativa che – con azioni diplomatiche, economiche,
commerciali  e  di  sicurezza  – miri  ad interrompere la spirale di  tensione e costruisca  una soluzione politica,
rispettosa  dei  diritti  dei  popoli,  dell’insieme  dei  conflitti  in  corso  in  Medio  Oriente  e  avviare  una  rapida
implementazione del Piano Europeo per l’Africa (Africa Plan) accompagnandolo da un patto per una gestione
condivisa dei flussi migratori. Fermare la spirale di violenze è responsabilità anche italiana e chiediamo al nostro
Governo di farlo con atti concreti:
• opporsi alla proposta di impiego della Nato in Iraq e in Medio Oriente;
• negare l’uso delle basi Usa in Italia per interventi in paesi terzi senza mandato ONU;
• bloccare l’acquisto degli F35;
• fermare la vendita di armi ai paesi in guerra o che violano i diritti umani come sancito dalla L. 185/90;
• ritirare i nostri soldati dall’Iraq e dall’Afghanistan, richiedendo una missione di peace-keeping a mandato ONU
ed inviare corpi civili di pace;
• adoperarsi per la sicurezza del contingente italiano e internazionale in missione UNIFIL in Libano;
• aderire al Trattato per la messa al bando delle armi nucleari eliminandole dalle basi in Italia;
• sostenere in sede europea la necessità di mantenere vivo l’accordo sul nucleare iraniano implementando da
parte italiana ed europea le misure di revoca dell’embargo
• porre all’interno dell’Unione europea la questione dei rapporti USA-UE nella NATO.
Per tutto questo invitiamo a aderire ed a partecipare alla giornata di mobilitazione internazionale sabato 25
gennaio 2020, promossa dal movimento pacifista statunitense contro la guerra, che per noi sarà una grande
mobilitazione contro tutte le guerre e tutte le dittature, a fianco dei popoli che si battono per il proprio futuro.
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ROSSO DI SERA                                                                                      __   L'ultima parola

TE LO AMMAZZO IO MA TUTTI ZITTI EH!

Perché l’omicidio del generale Soleimani, capo assoluto delle Guardie della Rivoluzione, pone delle
inquietanti domande visto che gli USA gli hanno scaricato contro un Drone, non nel suo paese,
mentre si trovava in un altro? 
Intanto, nella risposta dell’Iran all’omicidio del generale sono decedute 176 persone che volavano
su di un aereo civile scambiato per un aggressore.  
Se teniamo poi conto della blanda risposta dell’Iran e il contemporaneo deporre delle “armi” da
parte  di Trump,  che ha seguito minuto per  minuto  nei monitor  del  centro di comando militare
l’assassinio, il sospetto che Soleimani fosse diventato troppo scomodo per il suo stesso paese, a
causa dello strapotere che aveva acquistato negli ultimi anni, diviene credibile. 
Gli stessi pasdaran, dopo aver lanciato i missili contro la base americana e uno, purtroppo, contro
l’aereo civile, si sono ritirati in buon ordine dopo aver annunciato al mondo che avrebbero fatto
sfracelli degli americani. 
Tutto questo per dire che da sempre gli stati hanno usato l’omicidio di persone scomode, anche per
conto del “nemico” quando, tra l’uno e l’altro, c’erano venti di guerra.  I militari, una volta di più,
hanno dimostrato di essere degli  stupidi utensili  quando eseguono direttive che partono da altri
stupidi eletti da una marea di idioti. 
Questo succede perché si sono ristretti, nel Mondo, sempre di più gli spazi di Democrazia e i diritti
sono sacrificati alla “governabilità sovranista” che, mettendo da parte la democrazia, può sfociare in
questi crimini di stato. Ustica docet. 
Il voler diminuire il numero dei deputati e senatori anche nel nostro Parlamento è un passo verso la
supremazia dei poteri forti. Un passo che non tiene assolutamente conto del valore del Parlamento
perché è uno strumento della Democrazia e questo “frena” le mire di chi invece vuole avere “tutti i
poteri” nelle mani di un solo idiota.

Obe
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