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AI TEMPI DEL “CORONAVIRUS”
C'è  gente  che  ha  paura  perché  abita  in  una
regione  in  cui  c’è  una  decina  di  persone
positive  al  Coronavirus.  Mica  malate,  eh:
positive. Ricoverate e in salute.
È  la  gente  che  corre  a  comprare  una
mascherina  (che  non  serve  ma  fa  niente)
pagandola  anche  uno  sproposito  in  nome
dell’emergenza poi cerca il disinfettante per le
mani e strapaga anche quello. E si lava le mani
anche  dopo  essersi  lavata  le  mani.  Sempre
lavare le mani.
È  la  gente  che  in  nome del  panico  assalta  i
supermercati anche se non c’è nessuna ipotesi
di  quarantena. Non si  sa mai, dicono.  Hanno
anche  annullato  l’innaffiamento  dei  fiori  sul
balcone perché è meglio contenersi e stare in
casa. In malora i fiori. Meglio loro che la morte
che intravedono dietro ogni cantone.
È la gente che riempie i carrelli di roba, fa una
fila  immensa,  stracarica  l’auto,  stracarica  la
spesa e la porta su per dieci piani in casa.
È la gente per cui è normale, dovuto il lavoro di
medici  e  infermieri.  Anzi,  non  si  fidano
nemmeno troppo.
È  la  gente  che  non  manda  i  figli  a  scuola
domani,  dopodomani  e  nemmeno  si  sa  se  li
rimanderanno, perché i figli vanno salvati da un
rischio  che  è  una  psicosi  e  infatti  li  tengono
segregati  nella  camerata  e  sono  pronti  a
uccidere chiunque si avvicini.
È la gente che pesta un cinese per difendersi e
per  difendere  la  propria  famiglia  salvo  poi
scoprire che il  cinese non era cinese ma era
filippino. Ma per loro l’importante è difendersi a
tutti i costi.
C’è  un  aspetto  da  non  sottovalutare  però:
la gente che ha paura e che rivendica il diritto
di  avere  paura  (anche  se  la  reazione  è
insensata) è la stessa gente che giudica risibile
la paura di  quelli  che scappano dalla  guerra.
Dalla guerra vera. Mica dal dubbio del contagio
di un cugino del cugino del panettiere.
Avanti così.

Giulio Cavalli
da Left

IN RICORDO DI SANDRO PERTINI
Trenta anni fa moriva Sandro Pertini  (24/02/1990).  Voglio
ricordarlo  come l’allievo  di  Turati  che condivise  il  carcere
con Antonio Gramsci e che accompagnò Berlinguer nell’ul-
timo viaggio. Negli anni ’80 non condivise la linea di scontro
col Pci di Craxi, “presidente del consiglio, mi voglia consen-
tire questa sincerità: io non sono avversario dei comunisti
(…) la rottura con i comunisti è la rottura con il movimento
operaio. Desidero che il movimento operaio resti unito”.
Romano Alquati nel suo libro “Camminare per realizzare un
sogno comune” ricordava che il movimento operaio italiano
fu socialcomunista. Non a caso il turatiano Pertini si definiva
socialista ma diceva che di non voler diventare socialdemo-
cratico.  Superate  le  divisioni  degli  anni  venti  e  trenta,
socialisti e comunisti condivisero una comune appartenenza
al  movimento  operaio,  il  riferimento  all’antifascismo,  alla
Resistenza,  la  Costituzione  come  propria  conquista  da
attuare contro  le forze reazionarie,  l’aspirazione e la  lotta
per un socialismo democratico.
Entrambi furono partiti originali nel contesto internazionale. Il
PCI sviluppò una sua originale elaborazione rispetto all’Urss
che  ne  fece  un  punto  di  riferimento  per  esempio  per  i
dirigenti  cecoslovacchi  come  Dubcek  che  promossero  la
Primavera di Praga. Lo stesso PSI fino agli anni ’70 pur al
governo con la Dc non rinunciò alla sua identità originaria di
formazione  anticapitalista  e  marxista  come aveva  fatto  la
socialdemocrazia tedesca. Ed entrambi i partiti rimasero sul
piano internazionale dalla parte dei movimenti antimperialisti
del Terzo Mondo.
C’era  un  patrimonio  comune  di  storia  e  cultura  in  cui  si
riconoscevano pur nel pluralismo militanti  e elettori  che si
sentivano  compagni.  Negli  anni  ’80-’  90  questa  storia  si
conclude. Prima il Psi di Craxi, poi l’exPci che diventa Pds
abbandonano tutti  i  caposaldi  di  quel  patrimonio comune.
Non solo sul piano culturale ma anche dell’identità di partiti
della classe lavoratrice. La caduta dei regimi del cosiddetto
“socialismo reale” – da cui i socialisti prima, i comunisti poi
si erano esplicitamente distanziati da lungo tempo – fornì la
giustificazione per l’abbandono di qualsivoglia ispirazione al
socialismo.
Pertini morì quando il movimento operaio e socialista a cui
aveva  dedicato  la  vita  stava  sparendo  dalla  scena  con
l’affermarsi  del  pensiero  unico  neoliberista.  Nell’ultimo
trentennio  noi  di  Rifondazione  Comunista  e  della  sinistra
radicale abbiamo tentato di tenere viva quella eredità plurale
(di cui fanno parte anche i filoni critici della “nuova sinistra”
degli  anni  ’60  e’  70)  con  tanti  errori  e  limiti.  Ma  averci
provato  non  è  stato  sbagliato.  Il  miglior  omaggio  al
compagno Sandro Pertini è l’impegno a non rinunciare alla
lotta per “il socialismo nella libertà”.

Maurizio Acerbo
Segretario Nazionale del P.R.C. - Sinistra Europea
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PAUSA DI SOSPENSIONE PER LA PROCEDURA DI V.I.A.
DEL PROGETTO “LE CASCINELLE”

Riceviamo  dalla  Regione  la  comunicazione  che  il  contraddittorio  previsto  presso  gli  Uffici  del
Settore Valutazione di Impatto Ambientale per il 9 marzo verrà rimandato, dopo la richiesta di
Sorgenia, l'azienda che ha promosso il progetto di centrale geotermica, di sospendere per 180
giorni l'istruttoria allo scopo di fornire adeguate risposte. Evidentemente le molte osservazioni al
progetto pervenute e la loro qualità  hanno messo in difficoltà  la spavalderia  fin qui  mostrata
dall'azienda.
La nostra posizione, da subito, è stata che un contraddittorio in Regione, a Firenze, non potesse
soddisfare  la  fondamentale  esigenza  di  partecipazione  democratica  da  parte  del  territorio.
Abbiamo infatti richiesto di attivare, a norma della legge regionale sulla Valutazione di Impatto
Ambientale, anziché il “contraddittorio”, in cui le parti si confrontano nel chiuso di una stanza, il
procedimento di  "inchiesta pubblica",  che prevede sessioni  aperte al  pubblico da svolgersi  nei
territori interessati,  in modo da informare nel modo più trasparente e corretto e di permettere la
concreta rappresentatività dei territori. 

Superfluo  infatti  ricordare
come  il  progetto,  che
impatterebbe  sul  territorio
per  decenni,  ha  suscitato
osservazioni  e  critiche  da
parte  di  un  vasto  fronte:
dalle  amministrazioni  dei
comuni vicini, all'Unione dei
Comuni,  alla  Soprintenden-
za, alle associazioni di difesa
ambientale,  agli  operatori
turistici, ai semplici cittadini.
Un atto, quello dell'inchiesta
pubblica,  tanto  più  dovuto
dal  momento che  l'ammini-
strazione del comune su cui
sorgerà  il  progetto  ha
rifiutato  la  richiesta  della

cittadinanza di indire un referendum sulla liceità della delibera comunale che, escludendo dalle
Aree Non Idonee all'installazione di impianti geotermici la zona della Val di Paglia, apriva di fatto le
porte alla costruzione della centrale. 
Il  rinvio  del  contraddittorio,  pertanto,  può  rappresentare  una  fondamentale  occasione  per  la
Regione di  ricostruire un rapporto corretto rispetto alle  forme di  partecipazione previste dalla
legge, che noi per primi ci impegniamo a sostenere anche con l'attivazione di una raccolta di firme
per la richiesta di inchiesta pubblica. 
Troppe sono le criticità e i dubbi emersi: sul piano minerario, sul piano sismico e geologico, su
quello paesaggistico, sulla sostenibilità economica e sociale, sugli impatti acustici, sulla strategia di
sviluppo territoriale complessiva, per citare solo le principali. 
Il territorio dell'Amiata e della Val d'Orcia merita rispetto, ascolto e attenzione: siamo sicuri che
chi ha responsabilità a livello regionale saprà riconoscerlo.

Opera Valdorcia
 Rete Nazionale NoGESI
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LA PARTITA DELLE AREE NON IDONEE
La Giunta Regionale, su indicazione dell'Assessore all'Ambiente Federica Fratoni, ha approvato la
Delibera con cui propone al Consiglio la modifica al Piano Ambientale ed Energetico Regionale per
l'individuazione delle Aree Non Idonee all'insediamento di impianti geotermoelettrici e lo ha fatto
forzando  in  maniera  assolutamente  arbitraria  ed  inaccettabile  le  precise  regole  stabilite  nel
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 Settembre 2010.
Innanzitutto  vengono  esclusi  dall'applicazione  delle  norme alcuni  elementi  fondamentali  della
“filiera geotermica” come le linee elettriche, le strade di accesso alle piazzole ed alle centrali e gli
stessi termodotti che perciò potranno essere realizzati dappertutto, senza alcun vincolo.
Ma veramente vergognosa è la forma con cui si supera l'ostacolo rappresentato dalle restrizioni
stabilite  dal  Decreto  Ministeriale  per  tutta  una  serie  di  localizzazioni,  che  vanno  dalle  aree
soggette a vincoli ambientali a quelle inserite in coni visuali con immagine storicizzata; dai parchi e
riserve nazionali o regionali a  quelle facenti parte del sistema regionale della biodiversità ed ai siti
della  rete  ecologica  europea  (ZSC+ZPS+pSIC);  dalle  aree  interessate  da  produzioni  agricole  di
qualità  (D.O.P.  e I.G.P.)  a quelle  in prossimità di  parchi  archeologici  o vicine ad emergenze di
particolare interesse culturale, storico e/o religioso.
In tutti  questi  casi  viene inserita un'eccezione che si  sostanzia  nella seguente formuletta:  sarà
possibile la realizzazione di  impianti  geotermici  “di  piccola taglia” all'interno di  “aree in cui  sia
stata già riscontrata la presenza della risorsa geotermica e nelle aree regionali già caratterizzate da
attività legate alla produzione geotermoelettrica e comunque che rispondano ad elevati standard
ambientali”. E per “piccola taglia” si intendono impianti fino a 20 MW., quali quelli realizzati da
ENEL in tutta l'Amiata, ad eccezione di Bagnore 4 (da 40 MW.), compresi quelli di PC6 e di Triana,
momentaneamente ritirati dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Altri  elementi  che  suscitano  grande  sconcerto  sono  da  una  parte  l'assoluta  mancanza  di
considerazione nei confronti di oltre 900 contributi pervenuti al Garante dell'Informazione, che
non  hanno  prodotto  alcuna  modifica  all'impianto  originario  del  provvedimento;  e  dall'altro  la
dichiarazione,  contenuta  nel  corpo  della  delibera,  secondo  la  quale  si  da  “atto  che,  ai  sensi
dell’Accordo tra il MiBACT e la Regione Toscana di cui alla DGR n. 445/2018, sottoscritto in data
17/5/2018,  i  contenuti  della  Modifica  del  PAER  sono  conformi  al  PIT  con  valenza  di  Piano
Paesaggistico, approvato con DCR n. 37 del 27/3/2017”, quando invece è la stessa Soprintendenza
a richiedere, in maniera addirittura brutale,  “di produrre l’esplicitazione all’ottemperanza
all’elaborato 8/B del PIT in merito agli ambiti tutelati de iure ai sensi dell’art. 142 co.1 parte III, in
particolare aree sottoposte a tutela con lett. f), g), h), i) ed m)”.
Accanto a questa richiesta perentoria viene anche ribadito il principio secondo cui  devono essere
definite Aree Non Idonee quelle “particolarmente sensibili e/o vulnerabili ricadenti all’interno di:
- siti UNESCO,
- aree e beni di notevole interesse pubblico,
-  zone  in  prossimità  di  parchi  archeologici  e  aree  contermini  alle  emergenze  di  particolare
interesse culturale, storico e/o religioso,
- zone all’interno di coni visuali.”
Di fronte a tutto ciò, l'unica considerazione che possiamo fare è che, alla fine del mandato,  la
Giunta  Regionale  voglia  ancor  di  più  dimostrare  la  propria  arroganza  e  la  sottomissione  ai
potentati economici che, specialmente nel settore geotermico, ne hanno fino ad ora condizionato i
comportamenti,  in  particolare  nei  confronti  dell'Amiata,  sacrificata  al  ruolo  di  secondo  polo
geotermico regionale.

Direttivo Circolo P.R.C. Santa Fiora
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A trent’anni dal crollo del muro di Berlino. La fine della sinistra,
la crisi del capitalismo e l’esigenza di un nuovo socialismo

Pubblicato il 20 feb 2020
Testo  della  relazione  introduttiva  del  compagno  Aldo
Tortorella al convegno “A trent’anni dal crollo del muro di
Berlino.  La  fine  della  sinistra,  la  crisi  del  capitalismo  e
l’esigenza di  un nuovo socialismo”,  organizzato a Roma
dall’associazione Futura Umanità lo scorso 7 febbraio.
Lo  scopo  di  questo  incontro  è  riassunto  dal  titolo  che
indica come oggetto di “analisi e di confronto” un periodo
storico – “a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino” –
due affermazioni – “la fine della sinistra e la crisi del capi-
talismo” – e un auspicio, quello di “un nuovo socialismo”.
Si può incominciare interrogandosi  sulle parole del titolo
che paiono aver perso significato. A partire dalla  parola
“sinistra”,  la  cui  prima  origine  è  da  individuare  in  un
insieme  di  valori  –  la  giustizia  sociale,  la  libertà,
l’eguaglianza, la fraternità come solidarietà operativa- visti
dalla parte delle classi subalterne e che si incontrano con i
loro bisogni e con il loro moto spontaneo. 
Credo che, da parte della sinistra politica non solo italiana,
sia  stato  un  errore  ignorare  l’esigenza  di  tenere  ben
presenti  queste due  esigenze di identificazione,  quella
materiale e quella ideale,  e,  anzi,  di  eluderle entrambe.
Non  è  stato  così  per  le  classi  dominanti.  La  nota
proposizione  della  Thatcher  “la  società  non  esiste,
esistono individui,  famiglie,  uomini  e donne” implica una
concezione etica e un programma economico e deriva da
una  lunga  tradizione  di  pensiero  che  ha  seguito  e
accompagnato  l’affermarsi  del  capitalismo.  Il  medesimo
Trump dell’“America first”,  com’è evidente, è portatore e
altoparlante  di  una  ideologia  la  cui  compattezza  non  è
minore della sua talora disgustosa grossolanità.
Lo  sfondamento  da  destra  e  la  vittoria  planetaria  del
modello  capitalistico,  sia  pure  in  una  varietà  di  regimi
politici, è stata ovviamente determinata dal suo innegabile
successo quantitativo nella produzione di merci di cui era
difficile  vedere  le  conseguenze  negative  (nella  distribu-
zione  della  ricchezza  e  nella  distruzione  dell’ambiente
naturale) per effetto di una campagna ideologica di grande
efficacia  perché  essa  interveniva  sulle  sclerosi  del
pensiero e sulle tragedie della sinistra novecentesca.
L’efficacia  di  quella  campagna  ideologica derivava
anche  da  un  retroterra  culturale  molto  aggiornato  dato
che,  come  ci  spiegano  i  docenti  della  materia,  non
mancano,  anzi  abbondano  i  testi  contemporanei  che
sottolineano il significato morale a loro giudizio positivo sia
dell’individualismo  proprietario.  Un  retroterra  notevole  a
prescindere dagli sforzi fatti consapevolmente dallo stato
guida,  cioè  dagli  Stati  Uniti  dopo  la  seconda  guerra
mondiale, per sorreggere e divulgare la propria ideologia
di sostegno, i propri intellettuali  organici, i propri prodotti
culturali.

Pensare  che  dopo  il  crollo  della  esperienza  sovietica
potesse  esistere  una  sinistra  senza  una  ridefinizione
della  propria  essenza,  se  così  posso dire,  cioè senza
una  ridefinizione  dei  propri  valori  e  della  propria
concezione  della  struttura  economica,  non  poteva  che
essere  esiziale.  Ciò  non  riguardava  solo  il  movimento
comunista  terzinternazionalista  a  lungo  convinto,  anche
qui  da  noi,  che  il  socialismo  si  fosse  già  stabilmente
avviato nella pur terribile e tragica esperienza del primo
stato  che  aveva  soppresso  radicalmente  la  proprietà
privata dei mezzi di produzione e di scambio. Il bisogno di
una propria ridefinizione riguardava anche quelle parti del
movimento  comunista  che  quella  esperienza  avevano
respinto o combattuto in nome della democrazia, come da
un certo momento in poi accadde anche al partito italiano,
ma  senza  portare  a  termine  un  riesame  di  se  stesso,
tentato  dall’ultimo Berlinguer,  dinnanzi  alle  modificazioni
nel capitalismo, in qualche misura previste alla lontana da
Marx, e avvenute sotto la spinta dell’avanzamento della
scienza e della tecnologia.
Ma  la  interpretazione,  data  dalla  maggioranza  della
sinistra del  tempo di  un tale bisogno di  auto riforma, fu
disastrosa. Di fronte allo sconvolgimento planetario di quel
crollo e alla vittoria di un capitalismo lontano e opposto a
Keynes,  guidato  dal  neoliberismo  della  restaurazione
conservatrice  reaganiana,  parve  ai  più  anche  nel  movi-
mento  socialista,  che  pure  poteva  vantare  la  sua  fede
democratica,  che  il  riesame  di  se  stessi  e  del  proprio
esserci dovesse significare una piena adesione al modello
vincente e il ripudio di quanto nel proprio passato potesse
ricordare una qualche somiglianza con il mondo sconfitto.
Il “new labour” di Blair e la SPD come “neue mitte”, nuovo
centro, di Schroeder ne furono il frutto mentre, qui da noi,
il  partito  socialista  scompariva  a  causa  di  una  simile
precedente  involuzione  e  il  partito  comunista,  ancora
maggioritario  a  sinistra,  compiva  la  sua  abiura,  la  sua
metamorfosi  e  la  sua  scissione,  anziché  discernere  tra
errori e meriti nel proprio impianto fondativo e nelle proprie
politiche.  Si  affermava la  piena e acritica adesione non
solo  alla  società  data  e  ai  suoi  valori  ma  alla  stessa
gestione  neoliberista  dell’economia.  Prevaleva  la  linea
della governabilità su quella della rappresentanza delle
classi lavoratrici. L’accesso al governo diveniva un valore
in se stesso, come fine e non come mezzo per attuare un
programma  serio  nell’interesse  del  paese,  e  cioè
innanzitutto  delle  classi  subalterne.  Le  conseguenze
pesanti  di  questa  linea  per  molta  parte  delle  classi
lavoratrici  in  occidente  e  per  tanti  popoli  travolti  dalle
guerre neocoloniali  si  videro particolarmente con la crisi
del 2007-2008.
Non deve stupire, però, che quel che rimane seduto sugli
scranni di sinistra del nostro parlamento sia prevalente-

N°269 www.rifondazionesantafiora.it

4



ROSSO DI SERA                                                                                    _____   __La nostra storia

mente  espressione  di  quel  cedimento  a  tendenze
moderate  o  persino  ultra  moderate.  O  addirittura
destrorse, come si è visto nella nuova scissione del partito
democratico operata dal suo inverosimile ex capo, quello
che sostituiva lo scontro con il sindacato dei lavoratori alla
spinta  egualitaria,  e  tramutava  la  lotta  per  l’attuazione
della  Costituzione  nel  suo  contrario.  Non  deve  stupire
perché l’adesione acritica alle compatibilità date e ai valori
vincenti  ha portato ad un  relativo mutamento di  base
sociale: se rimanevano o arrivavano settori di ceto medio
e popolari, gran parte dei settori più disagiati delle classi
subalterne si è sentita ed è stata abbandonata offrendosi
alle  paure  fomentate  da  destra  e  ad  una  sorta  di
contraffatto linguaggio di classe (il popolo contro l’elite). 
Molto  tempo  è  stato  perduto.  Uno  che  fu  dirigente
autorevole del PD e presidente del consiglio ha detto che
la sinistra (la sua) ha dimenticato di criticare il capitalismo.
Meglio tardi che mai per l’autocritica. Ma bisogna anche
interrogarsi  su  quale  critica sia  oggi  necessaria.  Non
basta  constatare  che  il  capitalismo  ha  generato,  com’è
nella sua natura, un abisso tra i ricchi e i poveri a livello
dei singoli stati e entro di essi e che l’idea dello sviluppo
infinito su cui il capitalismo si sorregge ha determinato una
devastazione  dell’ambiente  tale  da  far  temere  per  il
destino  della  specie.  Contemporaneamente  esso  si  è
appropriato  di  quello  che  Marx  chiamava  il  cervello
sociale, cioè il sapere scientifico e tecnologico, usandolo
allo  scopo del  profitto  e della  sua medesima perpetua-
zione. Il capitalismo delle piattaforme informatiche non è
la medesima cosa di quello dell’industria seriale che pure
sopravvive  e  sfrutta  nei  paesi  emergenti  una  classe
operaia mai così vasta nel mondo come oggi. Mentre nelle
metropoli  il  terziario  è diventato  ultra  maggioritario  e  la
comunanza dei lavoratori diventa più difficile che mai per
le diversità, la precarietà, lo sminuzzamento delle compe-
tenze. Lo  sfruttamento è più vero di prima ma si fa più
arduo comprenderlo per organizzare una risposta solidale.
E  bisogna  chiedersi  se  basta  la  difesa  pur  necessaria
dello  stato  sociale,  in  crisi  quando  il  ciclo  economico
capitalistico  va  in  declino.  Una  sinistra  ha  bisogno  di
verità.  Non  si  può  lottare  per  una  nuova  politica
economica qui ed ora senza chiedersi quale sia il margine
di  oscillazione  entro  cui  è  possibile  operare  a  livello
nazionale  nel  tempo presente,  all’interno  di  un  mercato
globale  dominato  dal  capitale  finanziario  e  all’interno  di
una  associazione  sovranazionale  come  quella  europea
dominata dal paese più forte in cui la costruzione unitaria
non è diventata autonomia internazionale in modo che si è
instaurata la doppia fedeltà, alla comunità e all’impero. E’
ovvio  che  una  aggregazione  europea  autonoma
corrisponde ad una necessità storica a garanzia di pace,
ma  è  stato  un  errore  abbandonare  la  bandiera  della
nazione ai supposti sovranisti pronti a prostrarsi al paese
guida: come ha mostrato il capo leghista applaudendo il
Trump del  drone assassino  e così  andando oltre il  pur
vergognoso silenzio dei governanti europei.

Il  tempo  si  è  fatto  così  buio  che  siamo  arrivati  alla
vergogna della risoluzione del parlamento europeo che
per compiacere i più reazionari dei regimi dell’est cambia
la  storia  e  mette  i  nazisti,  che  generarono  una  guerra
spaventosa,  decine di  milioni  di  morti,  il  genocidio degli
ebrei e dei rom, delitti  e distruzioni immani, sullo stesso
piano dell’Unione Sovietica, che, per quanto aspre siano
le critiche da fare ai suoi dirigenti, ha contribuito in modo
determinante a salvare l’Europa e il mondo dalla barbarie.
Riappropriarsi della memoria storica delle grandi lotte del
passato  del  movimento  operaio  e  dei  suoi  partiti  è
essenziale,  non  per  riprodurle  come  furono,  non  per
giustificare  gli  errori,  ma  per  ricordare  che  sono  anche
quelle  lotte  che  hanno  fatto  progredire  il  mondo  e  la
democrazia. Bisognerebbe alzare con orgoglio la testa per
tutto ciò che di buono è stato fatto.
Il  pericolo  è  grande  ma  anche  le  forze  di  movimenti
alternativi sono numerose e forti.  Il  nuovo femminismo
non è più un movimento d’elite, al contrario è stato ed è
uno dei  più potenti  negli  stessi  Stati  Uniti.  Il  movimento
ecologista  se  da  noi  è  fragile  è  grande  in  Europa.  I
sindacati dei lavoratori paiono ritrovare una nuova unità.
La rabbia degli esclusi è grande. Ma il mondo dei movi-
menti e della proposta alternativa è sommamente diviso.
Riscoprire  e  rimotivare  la  necessità  dell’unione senza
pretese di priorità dovrebbe essere il primo problema.
Noi  siamo  confortati  oggi  dal  fatto  che  la  parola
socialismo e i valori socialisti fino ad ieri totalmente tabù
nel  paese guida dell’impero hanno ritrovato cittadinanza
laggiù  per  merito  di  un  vecchio  compagno  socialista,
Sanders.  Sentiamo che in  molti  paesi  gli  sfruttati  scen-
dono in lotte spontanee. E assistiamo al fatto inaudito che
una ragazzina tiene testa al più potente uomo del mondo,
dicendo la verità sulla rovina ambientale.
Qui da noi è stato detto dal governatore emiliano vincente
che le sardine hanno ricordato alla sinistra la necessità di
scendere  in  piazza.  Non  hanno  ricordato  solo  questo.
Quei  giovani  iniziatori  del  movimento hanno chiamato a
scendere  in  piazza  perché  sentivano  offesi  dei  valori
comuni e per ricordarli a tutti. La correttezza istituzionale,
spregiata da un ex ministro dell’interno e dalla sua coorte.
L’esclusione  della  violenza  fisica  e  verbale  dal  dibattito
politico.  Il  rifiuto della riduzione a slogan semplicistici  di
problemi  complessi.  Il  valore  della  Costituzione  italiana,
che  è  un  lascito  grande  dell’antifascismo  e  della  resi-
stenza e indica misure neglette o abbandonate che sono,
invece, da attuare. Una Costituzione che contiene principi
di  tipo  socialistico,  innanzitutto  quello  dell’uguaglianza
sostanziale  e  non  solo  formale.  E  alla  fine  da  quelle
piazze  si  levava  il  canto  dei  partigiani.  Sono  questi
sentimenti  e  questi  valori  che  dovrebbero  essere
realmente vissuti da chi vuol chiedere la rappresentanza
popolare  e  vuol  proporsi  di  ripensare  una  sinistra.
Unitamente  alla  consapevolezza  del  tempo  nuovo
creato dal sapere, delle nuove aspre difficoltà ma anche
delle nuove possibilità per una volontà trasformatrice.
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TRA SCAMPATO PERICOLO E SCORCIATOIA DEL VOTO UTILE
Lunedì  notte,  27  gennaio,  le  donne  e  gli  uomini  «democratici  e  progressisti»,  antifascisti  e

antirazzisti, hanno sicuramente tirato un respiro di sollievo nell’apprendere della sconfitta di Salvini

e dello scampato pericolo nero in Emilia Romagna.

Dopo la presa di  Pisa e di  Siena,  dopo aver visto Salvini  affacciarsi  dal  balcone del  Palazzo

comunale di Siena, che custodisce gli affreschi del «buon governo» di Ambrogio Lorenzetti, certo

vedere  Salvini  in  Piazza  Maggiore,  davanti  alla  basilica  di  San  Petronio,  sarebbe  stata  una

sofferenza non di poco conto. 

E dunque il presidente Bonaccini ci ha salvati dai barbari? E con noi e insieme a noi ha salvato il

governo Conte? La patria? la nazione civile? L’Occidente europeo?

Se la salvezza della civiltà europea occidentale sta in un governo regionale che ha privatizzato

gran parte dei  servizi  e in coerenza ha avanzato la richiesta di  quella  autonomia differenziata

contro cui  questo giornale  ospita gli  articoli  lucidissimi  di  Massimo Villone e la  campagna del

Comitato per il No, c’è qualcosa che non torna. 

Oggi per la paura dei «barbari», autorevoli editorialisti di «sinistra» invitano a far quadrato intorno

al Pd, esprimendo valutazioni fra il preoccupato e lo sprezzante nei confronti di chi ritiene certo

non  che  destra  e  Pd  siano  la  stessa  cosa,  ma  che  il  Pd  sia  l’espressione  più  compiuta  (e

peggiorativa) di quel neoliberismo di «sinistra» che a livello europeo ha determinato le sconfitte dei

socialdemocratici e le vittorie delle destre neoliberiste travestite da sovraniste; tanto più che se la

socialdemocrazia fa politiche neoliberiste gli «scarti» sociali dello sviluppismo riterranno sempre di

salvarsi nei sovranismi rancorosi che propugnano l’antisistema.

Ora, che le piccole formazioni professino una critica profonda, radicale, del neoliberismo sociale,

culturale, politico come causa primaria di quel malessere sociale e di quel rancore di cui si nutrono

i populismi di destra non viene nemmeno preso in considerazione.

Il massimo che viene ammesso da una certa «sinistra» è la benevola concessione a farsi costola

del Pd. Esemplare è la questione immigrazione: dalla legge Turco-Napolitano fino a Minniti è stata

una rincorsa a chi diminuiva gli sbarchi, a chi rimandava più esseri umani «indietro», a chi faceva

più accordi coi trafficanti libici,  a chi decideva che il lager libici costituivano luoghi sicuri, fino a

elogiare la dura e seria fermezza di Minniti contro le chiacchiere della propaganda di Salvini. Ma

non ci si rende conto che, se il pericolo nero è alle porte, non c’è salvezza nella rassegnazione?

Che possiamo solo praticare una paziente, tenace, lucida opera di ricostruzione di un’alternativa

sociale, culturale, politica, un nuovo senso comune che, facendo tesoro del gramsciano «spirito di

scissione»,  decostruisca  non  solo  la  narrazione  delle  «invasioni»  dei  migranti  ma anche ogni

propaganda di «crescita» sviluppista. 

E senza questa prospettiva passano la narrazione del rancore populista, l’individualismo sfrenato e

corporativo  del  «prima gli  italiani»,  e  persino quel  «prima il  petrolio»  che impedisce  a  questo

governo «salvato» persino di ritirare l’ambasciatore italiano dal Cairo. E se si vuole tenere aperta

la critica della dittatura del presente, oggi almeno si faccia perno sulla battaglia per il proporzionale

puro che demolisca la falsa e pericolosa illusione del «voto utile» (o disgiunto), perché poi non si

capisce utile a che cosa e per che cosa.
Imma Barbarossa

da il manifesto del 31 gennaio 2020
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NEL REFERENDUM IL 29 MARZO VOTIAMO NO

Perché  il  nostro  voto  conta:  essendo  un  referendum  costituzionale  non  c’è  il  quorum  (l’obbligo  della
maggioranza più uno degli aventi diritto al voto), quindi nessun voto andrà disperso e potrà determinare la
vittoria del NO
Perché è una partita aperta:  già nei referendum del 2006 e del 2016 un’ampia maggioranza di cittadini
impedì, tra le altre cose, la riduzione dei parlamentari e la liquidazione del Senato
Perché è in gioco la rappresentanza politica: diminuendo il numero dei parlamentari cresce la distanza di
questi dai cittadini e dal territorio. Se vincessero i Sì l’Italia scenderebbe all’ultimo posto dei 27 Stati membri
dell’Unione europea nel rapporto fra deputati e abitanti
Perché è in discussione la funzione del Parlamento: non è vero che in pochi si lavora meglio; riducendo
del 37% i parlamentari si consegna il lavoro delle commissioni (permanenti, speciali, di vigilanza) a pochissimi
membri di pochi partiti; in questo modo non si tagliano solo i parlamentari ma si taglia il parlamento ledendo il
suo lavoro legislativo e di controllo sull’operato del governo.
Perché la democrazia è un bene supremo: risparmiare su questa non è solo sbagliato, ma ridicolo, visto che
il risparmio sarebbe dello 0,007 del bilancio statale ovvero 1,35 euro per cittadino: un caffè all’anno.
Perché la cattiva politica ha altre cause: non nel numero dei parlamentari, ma perché sono eletti su leggi
elettorali  incostituzionali,  viziate  dalla  logica  maggioritaria  che  mortifica  la  rappresentanza  della  effettiva
volontà politica, che impediscono ai cittadini di scegliere i candidati che vengono così nominati dalle segreterie
dei partiti.
Perché vogliamo difendere la democrazia e la Costituzione: il taglio dei parlamentari è infatti un tassello di
un disegno più complesso, che prevede una nuova legge elettorale, senza scelta dei candidati e con una
elevata soglia di accesso che impedirebbe a milioni di cittadini di essere rappresentati in Parlamento, come a
molti territori, e l’autonomia differenziata delle regioni del Nord che spacca il paese e opera una “secessione
dei  ricchi”.  Non solo,ma vi  è  chi  pensa,  come Matteo Renzi,  di  ridare vita  ai  vecchi  sogni  berlusconiani,
proponendo l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, la negazione del sistema istituzionale democratico
disegnato dalla nostra Costituzione.
Il NO può fermare questo disegno, bloccando il suo primo passo: quello di ridurre il Parlamento
da cardine della democrazia a strumento in mano ai potentati che fanno e disfano i governi, cioè

ai maestri della cattiva politica.
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A COSA SERVE LA MEMORIA?
 

Quando nell’agire della vita qualcuno, ad esempio uno Stato, un gruppo politico o culturale, fa di
tutto per occultarla, negarla ci rubano qualcosa di estremamente necessario e prezioso. E questo
vale sia per le grandi questioni che per quelle piccole che possono apparire insignificanti.
Senza la memoria ci riduciamo come quelle persone che hanno subito gravi traumi cranici e che a
volte solo le funzioni primarie, artatamente indotte, consentono di vivere. 
Tutto questo fa capo a ciò che viene definito “negazionismo” e cioè negare fatti della storia per
ottenere quei vantaggi personali e o politici che invece il ricorso alla memoria non consentirebbe.
Questo è il caso dei grandi crimini del tempo delle Guerre così come in tempi di Pace. 
Nascondere ed occultare è stato ed è un crimine tanto più quando sono gli Stati a consentire che
ciò avvenga così come lo fu “l’armadio della vergogna” sui crimini contro la popolazione operati
dai nazifascisti nel nostro paese. Un armadio, con le ante girate verso il muro, in un luogo non
frequentato,  per  evitare  di  capire  e  conoscere  fino  in  fondo  la  bestialità  di  quei  tempi.
Reminescenze e sofferenze che per qualcuno dovevano cadere nell’oblio. 
Ancora oggi chi si dichiara fascista nega l’evidenza della storia, non quella raccontata male nelle
scuole,   ma  quella  fatta  attraverso  le  carte,  i  decreti  e  le  leggi  che  durante  il  nazifascismo
portarono alla distruzione di un popolo e alla fine della vita milioni di civili di cui molti in divisa. 
C’è evidentemente un gusto maligno che esalta la mente di chi, ancora, vuole mettere in scena il
nuovo fascismo condito di rosari, madonne, felpe e bionde permanenti. 
Non è che non conoscono fatti e storia, sanno benissimo quanto successo e anche che i famosi
“treni”  che  arrivavano  in  “orario”  non era  nelle  nostre  stazioni,  ma in  quelle  di  Buchenwald,
Auscwitz  Birkenau,  Dachau,  Mauthausen,  Burgfurst,  Belzec,  Bergen  Belsen,  Flossenburg,  Le
Vernet,  Maly Trostenets,  Sachsenhausen,  Ravensbruck,  ma per loro sono più importanti  i  voti
elettorali.  
Si in quelle stazioni “la morte” passava certamente in orario.

Obe
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