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N° 282
IL PIANO STRUTTURALE 

INTERCOMUNALE 
 

E’ in discussione, fino alla fine del mese di Marzo 

(possono essere presentate osservazioni fino al giorno 

7 aprile), la proposta di Piano Strutturale Interco-

munale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata 

Grossetana, già adottato con Deliberazione della 

Giunta n. 173 del 16/12/2020 e che i Consigli 

Comunali di Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso, 

Santa Fiora, Roccalbegna, Semproniano e Castell’Az-

zara hanno fatto proprio prima della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione: Santa Fiora l’ha 

adottato con Deliberazione n. 67 del 29/12/2020. 

Si tratta dello strumento quadro che definisce le scelte, 

di natura urbanistica ma anche socio-economica, cui 

dovranno adeguarsi i Piani Operativi di tutti i Comuni 

dell’Unione, rappresentando quindi un riferimento 

fondamentale per le prospettive di sviluppo del 

territorio. 

A questo proposito possiamo affermare fin da ora, 

senza tema di smentita, che il livello di coinvolgi-

mento della popolazione che ha avuto luogo è stato 

assolutamente carente, né può trovare giustificazione 

l’ormai consueto richiamo alle difficoltà associate alle 

restrizioni in atto a causa della pandemia da Covid-19: 

in realtà, durante le illustrazioni che si sono tenute da 

parte dello staff tecnico incaricato dell’elaborazione 

del Piano nel giorno 18 marzo, al mattino per i 

Comuni di Seggiano, Castel del Piano e Arcidosso, ed 

al pomeriggio per Santa Fiora, Semproniano, Roccal-

begna e Castell’Azzara, la partecipazione è stata con-

sistente, con fino a 40 soggetti collegati in videocon-

ferenza per ogni seduta, a dimostrazione di un inte-

resse diffuso ma non sufficientemente recepito e tanto 

meno sollecitato da parte delle varie Amministrazioni. 

Occorre dire che il Piano è stato elaborato in gran 

fretta, praticamente dal mese di luglio in poi, a causa 

della necessità di non perdere il finanziamento 

regionale concesso per la suo predisposizione: ed in 

effetti, l’impressione che si ricava da una rapida 

lettura, anche in considerazione della mole veramente 

rilevante degli elaborati (si scaricano dal sito 

dell’Unione dei Comuni www.uc-amiata.gr.it alla 

voce Uffici-Servizi Piano Strutturale Intercomunale), è 

che si è trattato di poco più di un semplice collage dei 

Piani Strutturali dei vari Comuni, senza un effettivo 

respiro ed impegno sovracomunale. 
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MARIO DRAGHI? NO GRAZIE!  

La crociera sul panfilo Britannia del 1992, dove si 
decise la privatizzazione (il saccheggio) 

dell’immenso apparato produttivo e finanziario 
dello Stato italiano. 

"… Il 2 giugno del 1992 il Direttore del Tesoro, Mario 
Draghi, sale sulla passerella del Royal Yacht 
“Britannia”, il panfilo della Regina Elisabetta 
ormeggiato nel porto di Civitavecchia. Draghi ha con 
sé l’invito ricevuto dai British Invisibles, che non sono i 
protagonisti di un romanzo complottista bensì i 
rappresentanti di un influente gruppo di pressione 
della City londinese, “invisibles” nel senso che si 
occupano di transazioni che non riguardano merci ma 
servizi finanziari. I Warburg, i Barings, i Barclays, i 
rappresentanti di Goldman & Sachs, finanzieri e 
banchieri del capitalismo che sono venuti a spiegare a 
un gruppo di imprenditori e manager di Stato italiani 
come fare le privatizzazioni".  Tra le figure 
istituzionali italiane presenti sul panfilo, oltre Draghi, 
ricordiamo: il Presidente di Bankitalia Ciampi, Il 
Ministro del Bilancio Beniamino Andreatta, la 
Deputata (partito radicale) Emma Bonino, il 
Presidente di ENI, il Presidente dell’IRI (in carica) 
Riccardo Gallo, il Presidente dell’IRI (successore) 
Romano Prodi, il Presidente dell’AmbroVeneto 
Giovanni Bazoli, il Presidente di CrediOp Antonio 
Pedone, il Presidente di Banca commerciale, il 
Presidente di Generali, il Presidente di COMIT, il 
Presidente di INA, Lorenzo Pallesi, il Presidente di 
AGIP, il Presidente dell’ENEL, il Presidente di 
Telecom, il Presidente di Società Autostrade; tra le 
varie figure italiane, oltre a quelle degli istituti 
pubblici, citiamo: il Presidente di Confindustria, 
Innocenzo Cipolletta, il consigliere della 
Confindustria Mario Baldassarri, il futuro fondatore 
dell’M5S, Beppe Grillo, vari esponenti della famiglia 
Agnelli. A fare gli onori di casa la stessa regina 
Elisabetta II d’Inghilterra.  Correva l’anno 1992, un 
anno denso di avvenimenti: il 500simo anniversario 
della spedizione colombiana nel Nuovo Mondo, il 
terremoto politico in Italia, scatenatosi sotto i colpi di 
Tangentopoli, che portò al disfacimento di un intero 
sistema, la cosiddetta “Prima Repubblica”.  
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Carlo Balducci     >>>>>               Segue da pag. 1 

In pratica ogni Comune ha cercato di fare inserire nelle carte le proposte di intervento relative al proprio 

territorio ed i tecnici hanno cercato di conferire al minestrone risultante una veste organica fondata su alcuni 

elementi caratterizzanti il comprensorio amiatino di facile lettura e di unanime condivisione, anche perché 

già definiti da strumenti programmatici sovraordinati, quali il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di 

Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), o il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) o il Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (PTCP). 

Si parla quindi in maniera ripetitiva, quasi assillante, di salvaguardia del territorio, valorizzazione delle 

risorse ambientali, conservazione della biodiversità, tutela dei centri storici e dei borghi; tutti elementi e 

finalità ben presenti, almeno a livello di formulazione teorica, negli strumenti urbanistici di tutti i Comuni 

del comprensorio. Quando poi si passa ad un’analisi più approfondita delle problematiche presenti e che già 

ora condizionano pesantemente le ipotesi di crescita attraverso, ad esempio, “attività economiche riferite al 

settore dell'accoglienza turistica tramite azioni di valorizzazione dei patrimoni locali e lo sviluppo di reti 

percorribili a piedi, a cavallo, in bicicletta per la creazione di un sistema di mobilità dolce utile alla fruizione 

dei beni naturali, storici, archeologici, eno-gastronomici”, vengono al pettine nodi non risolti o, più 

semplicemente ignorati. 

Ci riferiamo, in particolare, all’attività geotermica, cui il Piano dedica cenni fugaci ed ambigui, quando, ad 

esempio, nell’ambito degli obiettivi strategici, rammenta all’Azione 8 la Centrale di Bagnore, con lo scopo di 

“Utilizzare la risorsa geotermica ad alta e media entalpia minimizzando gli impatti sul sistema ambientale, 

idrogeologico e paesaggistico” e dichiarando, come descrizione e finalità degli interventi: “Il P.S.I. conferma 

il ruolo sovracomunale della centrale geotermica di Bagnore e ne favorisce il pieno utilizzo, anche nella 

forma della implementazione della rete di teleriscaldamento”. In occasione dell’illustrazione del 18 marzo, a 

precisa domanda su che cosa si intendesse per “pieno utilizzo” della Centrale, è stato risposto che la finalità 

principale era legata all’ulteriore sviluppo del teleriscaldamento che, secondo le indicazioni del Piano, 

dovrebbe interessare in maniera ancora più estesa l’area delle Aiuole ma anche la zona industriale delle 

Cellane a Castel del Piano (!). 

Nessun cenno si rileva nei documenti del Piano in merito alle problematiche che riguardano le emissioni 

delle centrali e l’impoverimento ed il depauperamento qualitativo dell’acquifero idropotabile, temi su cui si 

prende soltanto atto dei risultati dei rapporti ARPAT: nel caso delle emissioni, insieme agli ultimi dati dei 

controlli (del 2018) su mercurio, idrogeno solforato ed anidride solforosa, si riportano, in maniera quanto 

meno superficiale, i dati del 2010 dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (IRSE) di ogni 

comune, omettendo (non si sa per quale motivo) le quantità relative a mercurio ed ammoniaca, 

particolarmente importanti per Santa Fiora in relazione all’attività di Bagnore 3; si dà comunque atto che 

nella zona non sono presenti stazioni fisse di rilevamento della qualità dell’aria e che la più vicina, ubicata a 

Grosseto, non è in grado di fornire un quadro tale da rispecchiare la situazione del comprensorio amiatino.  

Per quanto riguarda l’acquifero, si riportano le conclusioni dell’Annuario Ambientale ARPAT 2019, che 

classifica il Corpo Idrico AMIATA con uno stato chimico “Buono scarso localmente”, per la presenza di 

mercurio e pcb (policlorobifenili, inquinanti con caratteristiche simili alla diossina, in realtà mai sentiti 

nominare fino ad ora); nessun cenno invece alla presenza di arsenico, la cui concentrazione nelle sorgenti del 

Fiora, sempre dai controlli ARPAT del 2020, risulta ora vicina al limite di potabilità di 10 µg/l. 

Infine, seppure specificatamente richiesto dalla normativa regionale (ad esempio, l’art. 24 della L.R. 10/2010 

e s.m.i.), il Piano Strutturale trascura completamente il tema della salute nemmeno all’interno del Rapporto 

ambientale, limitandosi ad indicare le possibili associazioni fra le scelte di piano e tale categoria; quindi, 

nessuna considerazione in merito all’indagine epidemiologica prodotta dalla Fondazione Monasterio del 

C.N.R. di Pisa per conto dell’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) nel 2010 e nessun riferimento alla nuova 

indagine InVetta peraltro ancora in corso.  

In definitiva, a nostro parere, occorre che il Piano sia notevolmente integrato, in maniera tale da conseguire 

una maggiore consapevolezza delle problematiche che investono il territorio ed adeguare gli indirizzi ad una 

realtà molto più complessa di quanto considerato. Particolarmente pesante riteniamo sia la scelta di evitare la 

definizione delle “Aree Non Idonee” all’insediamento degli impianti geotermici ai sensi del Decreto del 

Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/09/2010, in base alla discutibile interpretazione secondo cui la 

relativa normativa regionale non è definitiva: se non altro avrebbero potuto essere riportate le indicazioni 

fornite alla Regione dai vari Comuni, anche per rafforzare il peso di quelle indicazioni. Così facendo si è 

mancata una buona occasione, promossa peraltro da una normativa statale, per costruire una cornice 

all’interno della quale calare le altrimenti generiche finalità del Piano Strutturale Intercomunale. 
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LA NOSTRA RICONOSCENZA 

Il 23 marzo Cina, Palestina ed Azerbaigian, a nome del Movimento dei Paesi Non Allineati, hanno 

presentato al Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, con sede a Ginevra, una mozione per chiedere 

la rimozione del blocco economico e contro gli embarghi nei confronti di Cuba, Venezuela, Siria e 

Iran.  

La mozione è passata con 30 voti a favore, 15 contrari e 2 astenuti e fra i contrari figura anche il 

nostro Paese, che non ha voluto distinguersi in alcun modo rispetto agli altri paesi europei (Austria, 

Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Polonia, oltre a Brasile e Giappone), tutti allineati 

alla politica imperiale degli Stati Uniti che, tra l’altro, non sono nemmeno rappresentati all’interno 

del Consiglio, dal momento che Trump ne decretò l’uscita nel 2018. 

Nasce da questo modo vetero-atlantico di concepire la politica internazionale, fatta di sanzioni 

unilaterali e strangolamento economico, una presa di posizione di cui si deve condannare l’assoluta 

insensatezza, se si pensa agli effetti che tali sanzioni hanno sulla popolazione (la Relatrice della 

mozione, la bielorussa Alena Douhan, afferma che questi provvedimenti uccidono su larga scala).  

Ma anche, nel caso dell’Italia e specialmente nei confronti della nazione cubana, un atto di vera 

ingratitudine, in risposta allo slancio umanitario che portò il Governo di quel paese ad inviare da noi 

53 medici della Brigata Henri Reeve per aiutare quelli della Lombardia nella lotta alla pandemia da 

coronavirus. La stessa brigata ha inviato personale sanitario in decine di paesi stranieri che hanno 

chiesto aiuto a Cuba (l’ultimo è il Qatar). 

Cuba subisce tali sanzioni unilaterali, ovvero un blocco economico, finanziario, commerciale da 

parte degli Stati Uniti, da più di sessant’anni. Un bloqueo rinnovato da dodici presidenti (Barack 

Obama, pur criticandolo non riuscito ad intaccarlo). Il penultimo, Donald Trump, lo ha reso ancor 

più criminale con l’aggiunta di 242 tra misure e sanzioni, tra le quali una sorta di blocco navale per 

tentare di impedire che l’isola possa ricevere forniture di petrolio. Ma questa situazione non 

preoccupa eccessivamente nemmeno l’ultimo dei 12 presidenti Usa, Joe Biden: ha fatto sapere che 

«la questione di Cuba non rappresenta una priorità» per la Casa Bianca. E non preoccupa, a quanto 

pare, nemmeno il governo Draghi, che ringrazia per l’aiuto (gratuito) ricevuto un anno fa, votando 

contro la mozione di condanna delle sanzioni.  

Questa parola fa pensare ad una qualche violazione di legge da parte di chi le riceve. Ma in realtà, 

nei confronti di Cuba, esse rappresentano solo un’imposizione criminale con l’unico e dichiarato 

scopo di abbattere un governo socialista che Washington ritiene intollerabile nel «cortile di casa», a 

meno di 200 chilometri dalla Florida. 

Nell’isola oggi scarseggiano generi di prima necessità, medicinali compresi, a causa del bloqueo. 

Nelle farmacie dell’Avana non si trovano antibiotici; i ricercatori del Centro di Ingegneria genetica 

e Biotecnologica dell’Avana che, assieme all’Istituto Finlay, hanno prodotto ben cinque candidati a 

vaccini contro il Covid-19 (ieri è iniziata la fase III di sperimentazione, su 120.000 persone, del 

secondo candidato, Abdala) hanno a disposizione l’unico spettrometro di massa esistente sull’isola, 

imprescindibile per realizzare le analisi dei vaccini. È stato acquistato 20 anni fa, e come avverte il 

dottor Guillén, direttore dell’Istituto Finlay, è impossibile sia acquistarne uno nuovo, sia ottenere 

pezzi di ricambio proprio a causa delle sanzioni Usa. 

L’emergenza, quando è eterna, si chiama persecuzione e non possiamo diventare complici di questo 

crimine a causa della nostra sudditanza agli Stati Uniti. 

Carlo Balducci 

L’articolo è costruito sulla base di due pezzi pubblicati da “il manifesto” 

nei giorni 30 e 31 marzo, a firma, rispettivamente, di Roberto Livi e Roberto Zanini  
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E possiamo dire, posti di fronte allo svolgi-
mento reale dei fatti succedutisi dal '92 ad 
oggi, che la caduta della Prima Repubblica ha 
favorito la speculazione internazionale; da 
quella mazzata finanziaria l’Italia non s’è più 
ripresa, ed ogni giorno scivola sempre più nelle 
sue grinfie.   
Il 1992 fu anche l’anno della svalutazione della 
lira, con l’uscita dallo Sme, che provocò un 
terremoto totale, facendo intraprendere al 
Paese una faticosissima Via Crucis che riportò 
l’Italia in Europa nella seconda metà degli anni 
novanta, governata da quel Prodi che assicurò 
la continuità del progetto lacrime e sangue 
di Amato: governo tecnico istituito nel 1992.  
Ma fu anche l'anno della sanguinosa lotta tra 
Mafia e Stato, con i cadaveri eccellenti di 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, macabro 
preambolo della “stagione delle bombe” del 
1993 e del torbido valzer di trattative tra Stato 
e Cosa Nostra. Lo Stato a quel tempo 
controllava treni, aerei e autostrade per intero, 
idem per acqua, elettricità e gas, l’80% del 
sistema bancario, l’intera telefonia, la Rai, 
porzioni consistenti della siderurgia e della 
chimica. I settori di partecipazione erano 
praterie sconfinate: assicurazioni, meccanica 
ed elettromeccanica, settore alimentare, 
impiantistica, fibre, vetro, pubblicità, 
supermercati, alberghi, agenzie di viaggio. 
Impiegava il 16% della forza lavoro nel 
Paese. La scusa delle privatizzazioni era in 
primis, l’abbattimento del corposo debito 
pubblico che necessitava di essere ridotto per 
poter rispettare i parametri imposti dal 
Trattato di Maastricht firmato sempre nello 
stesso anno.    
Conviene ricordare e ripetere che il volume del 
debito pubblico italiano non era colpa di casta, 
sprechi e malegestioni della 1^ Repubblica, come 
viene ingannevolmente fatto credere, ma era 
colpa degli interessi moltiplicatisi in modo 
esponenziale in seguito all’asta marginale 
introdotta dal divorzio Tesoro-BankItalia del 
1981 per mano di Ciampi e Andreatta. Tale 
divorzio portò alla  sottrazione dalle mani dello 
Stato italiano del potere di controllo sui tassi di 
interesse dei suoi titoli, per consegnarlo nelle 
mani dei mercati i quali a loro volta, grazie al 
meccanismo "dell'asta marginale", fecero 
gonfiare i tassi di interesse, provocando 
l'esplosione del debito pubblico italiano così 
come lo conosciamo attualmente. Il debito 
pubblico del nostro paese è composto 

interamente da interessi. La scusa utilizzata, che 
dà il la al  "divorzio",  fu quella di dover contra-
stare l'inflazione che in quegli anni attanagliava 
le economie di tutta Europa; i dati e i fatti storici 
però ci dicono che l'inflazione di quegli anni non 
era causa delle spese pazze della prima 
repubblica socialista, dal momento che la spesa 
primaria italiana si è sempre mantenuta al di 
sotto della media UE; ma era bensì causata dagli 
shock petroliferi verificatisi durante gli anni '70 
(1973 e 1979).   I dati dell'inflazione in oltre 
dimostrano che essa iniziò la sua picchiata verso 
il basso già nel 1980, mentre il divorzio fu 
istituito nel 1981 a picchiata già intrapresa. Il 
divorzio fu fatto per sottrarre sovranità allo 
Stato italiano e renderlo così controllabile dai 
grandi potentati finanziari.      
In secondo luogo, altra scusa per privatizzare, 
era quella secondo cui i cosiddetti carrozzoni 
pubblici appesantivano il bilancio, quando in 
realtà studi successivi dimostrarono che al 
contrario tutte le aziende pubbliche dismesse 
producevano grandi utili. 
Le vere ragioni invece erano da ricercare negli 
interessi economici privati degli speculatori sia 
nazionali che esteri, il "mercato", ed inoltre tale 
mossa assicurava e assicurò a tutti i nostri 
diretti competitors una posizione di netta 
dominanza nei nostri confronti.  
La privatizzazione avrebbe – secondo il famoso 
discorso tenuto sul panfilo Britannia da Draghi 
– portato maggior efficienza, maggiore crescita 
e maggiori profitti rispetto a quanto avrebbero 
fatto i tanto vituperati manager di Stato. 
Arrivarono invece inefficienza, mancati 
investimenti, mancata innovazione, spregiu-
dicate operazioni di pirateria finanziaria e 
infine licenziamenti e chiusure di stabilimenti 
produttivi fino al completo spappolamento di 
quell’eccezionale apparato produttivo. 
Privatizzazioni furiose che hanno coinvolto 
negli anni qualsiasi ambito, comprendendo la 
privatizzazione dell’istruzione superiore, con i 
tagli alla scuola pubblica, la privatizzazione del 
mercato del lavoro, con il famigerato pacchetto 
Treu rincarato dalla riforma Biagi. Quel 
pacchetto e quella riforma intrisa di sangue 
aprirono il sipario sull’angosciante realtà del 
precariato, pesante fardello esecrato e al 
contempo difeso e tutelato da qualsiasi 
esecutivo, di destra o di sinistra fucsia che sia, 
fino ad arrivare a Monti, e oggi, "nuovamente", 
a Draghi. 
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Il cerchio si chiude o se preferite: il "vile 
affarista" che torna sul luogo del furto. 
Un danno incalcolabile che ha distrutto una 
nazione: politicamente, economicamente, 
socialmente. Un danno, deciso in una scellerata 
crociera al largo delle coste italiane su una nave 
battente bandiera britannica e dunque sotto 
giurisdizione britannica.     
Per la cronaca riportiamo le seguenti parole 
che, nel lontano 2008, in una trasmissione 
andata in onda su Uno Mattina, il presidente 
della Repubblica di un tempo Francesco 
Cossiga, intervistato da Luca Giurato su Rai 1, 
pronunciò direttamente contro Mario Draghi 
per rispondere all'ipotesi di un Draghi 
candidabile al ruolo di premier: «Un vile 
affarista. Non si può nominare Presidente del 
Consiglio dei Ministri chi è stato socio della 
Goldman & Sachs, grande banca d’affari 
americana. E male, molto male, io feci ad 
appoggiare, quasi imporne la candidatura, a 
Silvio Berlusconi». «Ѐ il liquidatore – prosegue 
Cossiga – dopo la famosa crociera sul 
“Britannia”, dell’industria pubblica italiana. Da 
Governatore del tesoro ha svenduto l’apparato 
produttivo statale, figuriamoci cosa potrebbe 
fare da Presidente del Consiglio dei Ministri». 
Chissà quante "picconate" Cossiga avrebbe 
speso oggi, avendo la possibilità di ammirare la 
scenografia politica italiana attuale.  Leggete i 
seguenti passaggi. Sono parole scritte 
nell'enciclica quadragesimo anno di Papa Pio XI 
nel 1931, stilata solo 2 anni dopo la famosa 
crisi finanziaria del 1929. 
“Concentrazione della ricchezza: 
105. E in primo luogo ciò che ferisce gli occhi è 
che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione 
della ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una 
potenza enorme, di una dispotica padronanza 
dell'economia in mano di pochi, e questi sovente 
neppure proprietari, ma solo depositari e 
amministratori del capitale, di cui essi però 
dispongono a loro grado e piacimento.    
106. Questo potere diviene più che mai dispotico 
in quelli che, tenendo in pugno il danaro, la 
fanno da padroni; onde sono in qualche modo i 
distributori del sangue stesso, di cui vive 
l'organismo economico, e hanno in mano, per 
così dire, l'anima dell'economia, sicché nessuno, 
contro la loro volontà, potrebbe nemmeno 
respirare.                                                        
107. Una tale concentrazione di forze e di 
potere, che è quasi la nota specifica della 

economia contemporanea, è il frutto naturale di 
quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia 
sopravvivere solo i più forti, cioè, spesso i più 
violenti nella lotta e i meno curanti della 
coscienza”.  
Nel 1929, esattamente come oggi, le masse 
monetarie erano gestite da pochissimi soggetti 
in grado di condizionare tutto e tutti. 
In conclusione dobbiamo e possiamo oggi 
affermare, sulla base della dinamica dei fatti 
reali succedutisi all'interno della repubblica dal 
'92 ad oggi, una spiegazione storica e geo-
politica del perché dell'operazione "privatiz-
zazioni", compiuta dai capitali finanziari. 
L'aspetto geopolitico lo riscontriamo nello 
sviluppo accelerato dell’economia su 
scala globalizzata, che esplode e segue alla 
caduta del muro di Berlino (1989). La spinta a 
globalizzare il pianeta diventa uno scontro 
sempre più internazionale, dominato in 
partenza dai presunti vincitori tra i due blocchi 
mondiali, quello sovietico, perdente, e quello 
occidentale, che è rappresentato dalle econo-
mie anglo americane, i vincitori apparenti di 
quegli anni; economie quest'ultime già ben 
avviate con la Thatcher e Reagan sulla strada 
della privatizzazione e della deregulation 
finanziaria economica e giuridica. Ecco perché 
sono gli istituti bancari e finanziari 
anglo/americani ad insegnare a fare le privatiz-
zazioni all'Italia, una nazione considerata 
arretrata ed in ritardo sotto questo punto di 
vista. L'aspetto storico, lo ritroviamo sotto 
forma di una conferma del pensiero marxista, 
ossia quando si afferma che i capitali sono già 
di per sé internazionali e non conoscono 
confini, fino al punto che le Nazioni e gli Stati 
divengono sempre di più un retaggio del 
passato, ovvero un ostacolo per l'economia 
sempre più globalizza. La concentrazione di 
capitali speculativi e finanziari in un mondo 
globalizzato, comporta il ridimensionamento 
dello Stato in sé, per come lo intendiamo, le 
nazioni diventano parte di sistemi geopolitici 
più ampi, nei quali la sovranità della singola 
nazione viene sempre più assorbita da attori di 
stazza economico-finanziaria superiore, quali 
ad esempio Europa Unita, Cina, Stati Uniti. 
Continenti interi non più singoli paesi. Su tutto 
domina la concorrenza anarchica e selvaggia 
del mercato libero, capitalista e liberista. 
Domina la libera speculazione per la creazione 
di Imperi. 

Aldo Di Benedetto  
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Palmiro Togliatti, una lezione da riscoprire 
Il 26 marzo del 1893 nasceva a Genova Palmiro Togliatti, il massimo esponente del comunismo italiano assieme ad Antonio 
Gramsci, che era di soli due anni più grande, ma di cui Togliatti si considerò sempre un allievo, oltre che un amico e un 
compagno di lotta. 
A tanti anni di distanza anche dalla sua scomparsa, e dopo una lunga fase di damnatio memoriae, a partire almeno dal 50° 
anniversario della morte, nel 2014, una rilettura della sua opera si sta affermando anche sul piano storiografico. 
Una recente biografia ne mette in luce il forte realismo (quel realismo che ha le sue radici in un classico del pensiero politico 
come Niccolò Machiavelli). Né sono mancati volumi che hanno messo in luce, da un lato, la continuità della sua opera in 
relazione al tema della democrazia italiana; dall’altro, il suo ruolo nella vicenda del comunismo internazionale del XX secolo, 
che ne fa per certi versi un “leader globale” ante litteram. 
E tuttavia, per infelice paradosso, proprio nel momento in cui la figura di Togliatti viene giustamente rivalutata sul piano 
storiografico, la sua lezione appare largamente dimenticata sul terreno politico. 
Ed è invece proprio dell’attualità politica di molti suoi insegnamenti che vorrei soffermarmi. 
Una lezione di metodo 
In primo luogo, proprio sul terreno del metodo. Togliatti è un politico realista (di un realismo che non degenera mai in becero 
pragmatismo e nella politica del giorno per giorno, ma tiene sempre fermo l’obiettivo strategico della trasformazione radicale 
dello stato di cose presente) perché il punto di partenza di ogni sua presa di posizione è sempre, leninisticamente, l’analisi 
concreta della situazione concreta, la valutazione fredda e razionale dei rapporti di forza, del contesto oggettivo 
(internazionale e nazionale) e delle condizioni soggettive: un’analisi che non è mai schematica o statica, ma sempre dinamica 
e differenziata, volta cioè sempre a cogliere le specificità, i mutamenti, le contraddizioni (anche nel campo degli avversari oltre 
che dei possibili alleati); una impostazione agli antipodi di quella bordighiana, che metteva in luce piuttosto gli elementi 
invarianti della situazione, con effetti spesso nefasti per l’azione politica (per cui ad esempio, si sottovalutò il fascismo poiché 
lo si considerò solo un altro governo della borghesia, si mettevano nello stesso calderone tutte le forze non proletarie ecc.). 
Il metodo di Togliatti, invece, dialettico nella sua essenza filosofica e dunque profondamente marxista, era anche quello che 
consentiva di intervenire più efficacemente sul piano politico: egli non parte mai “da sé”, dai propri desideri, da come appunto 
ci si immagina o si vorrebbe fosse la realtà, ma neanche da sé nel senso collettivo di gruppo o organizzazione, ma piuttosto 
sempre dalla realtà stessa nella sua complessità, e in base ad essa articola di volta in volta le sue strategie e proposte 
politiche. Togliatti muove dalla realtà e dalla dura analisi dei rapporti di forza e dei margini concreti per un’azione efficace 
(volta cioè sempre alla politica più che alla propaganda), e al tempo stesso muove da un preciso punto di vista: quello degli 
interessi storici dei lavoratori salariati, dei proletari, e delle classi popolari, ossia della grande maggioranza della nazione (e 
dell’umanità). 
Relazionando – e direi subordinando – l’azione del Partito a tali interessi, le sue proposte riescono a cogliere la priorità del 
momento storico (esemplare in tal senso la svolta di Salerno del 1944 che, individuando come priorità la liberazione del Paese 
dal nazifascismo, e ritenendo necessaria a tal fine la massima unità, subordina ad essa ogni spirito di parte, ogni tentazione di 
rivincita e ogni patriottismo di partito), ma nel fare ciò – nel cogliere cioè quale sia l’interesse preminente del proletariato come 
classe generale in un preciso momento – non solo rende possibile alle masse resistere e vincere, ma porta al Partito stesso 
quel prestigio e quella forza che scelte diverse, dettate da una concezione ristretta dell’interesse di classe o di partito, non gli 
avrebbero mai portato. 
Rivoluzione in Occidente, socialismo e democrazia 
Il secondo tema è quello dell’idea di transizione, di rivoluzione in Occidente, che anima Palmiro Togliatti, e dunque il tema 
del nesso strettissimo, direi del legame organico tra democrazia e socialismo. Anche qui la sua è una riflessione che parte da 
lontano, almeno dagli anni Venti. 
Nel dibattito del gruppo dirigente del Partito comunista d’Italia sulle strategie per abbattere il fascismo e su ciò che lo avrebbe 
sostituito, era quasi naturale l’idea che il fascismo sarebbe stato abbattuto da una rivoluzione proletaria che avrebbe messo 
all’ordine del giorno la trasformazione socialista del Paese. 
A partire dal 1927, sulla scorta della riflessione gramsciana sulla Costituente (l’“Assemblea repubblicana costituente sulla 
base dei comitati operai e contadini” lanciata nel 1925, rimasta come parola d’ordine del Partito e poi messa in discussione dai 
giovani Longo e Secchia), Togliatti lucidamente mette in discussione tale certezza e parla dell’esistenza di ameno due 
possibili prospettive per scalzare il fascismo: oltre a quella della rivoluzione proletaria socialista, quella di 
una rivoluzione popolare antifascista che, basandosi su uno schieramento sociale più vasto e composito, avrebbe potuto 
mettere all’ordine del giorno non il socialismo ma una repubblica democratica più avanzata di quella prefascista. 
È una riflessione che Togliatti sviluppa nel decennio successivo, allorché tale ipotesi acquista maggiore concretezza, con la 
rivoluzione spagnola che dà vita appunto, secondo la sua definizione, a una democrazia di tipo nuovo, e più in generale con la 
svolta storica dei Fronti popolari antifascisti sancita dal VII Congresso dell’Internazionale comunista. Ed è questo, in effetti, lo 
scenario nel quale si sviluppa la Resistenza italiana nel 1943-45, con i comunisti che riescono a svolgere un ruolo di 
avanguardia effettivo, superando ogni tipo di esclusivismo e settarismo, e ponendo all’ordine del giorno una prospettiva 
unitaria, in grado di raccogliere il consenso della grande maggioranza delle forze antifasciste e del popolo italiano. 
L’idea  già  maturata in  Spagna di una  democrazia di  tipo  nuovo, che  tagliasse le  radici  strutturali del  fascismo  (colpendo 
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grande proprietà terriera e grandi monopoli, costruendo uno Stato in cui le classi lavoratrici fossero egemoni e che fosse 
dotato di leve economiche effettive nel settore dell’industria come in quelli dell’agricoltura e del credito), si saldava così a 
quella di un percorso che poneva le basi e apriva le porte al socialismo, nell’ambito però di un processo molto più articolato di 
quello che si era verificato nella Russia del 1917. 
Sono questi i presupposti su cui Ercoli fonda, nel 1944, la sua svolta di Salerno: unità nazionale antifascista per liberare il 
Paese, Assemblea costituente subito dopo la guerra, prospettiva di una democrazia di tipo nuovo, popolare perché basata sul 
superamento dello Stato liberale monoclasse, e progressiva perché posta nelle condizioni di estendersi e concretizzarsi 
sempre di più; riforme di struttura per mutare i rapporti di proprietà e con essi i rapporti di forza tra capitale e lavoro; e partito 
nuovo, di massa, nazionale e internazionalista, in grado di fare politica e non più propaganda – ossia di proporre soluzioni 
praticabili sulle grandi problematiche del Paese – come strumento fondamentale per dare le gambe a tale progetto, che sarà 
peraltro largamente recepito dalla Costituzione repubblicana. 
In questo senso, la sua opera – com’è stato osservato – è quella di un “rivoluzionario costituente”. La sua è un’idea del 
rapporto democrazia-socialismo in gran parte inedita, sebbene fondata sul concetto marxiano del socialismo come potere 
della grande maggioranza per la grande maggioranza. 
Una concezione che, nella seconda metà del Novecento, ha dovuto affrontare i contraccolpi e le contromisure degli avversari, 
oltre che i limiti imposti dalla guerra fredda e dalla collocazione internazionale dell’Italia, ma che rimane vitale e feconda, e non 
a caso viene riecheggiata in contesti del tutto diversi in cui si pone il tema del socialismo nel XXI secolo, proponendo 
schieramenti di classe compositi (e talvolta fronti ampli), in cui le classi lavoratrici e le loro organizzazioni svolgono un ruolo di 
avanguardia, e sistemi economici misti, in cui la parte socializzata delle forze produttive è tuttavia egemone. 
Togliatti, anche sulla scorta dei Quaderni di Gramsci che ebbe modo di leggere durante la guerra, è dunque un punto di riferi-
mento essenziale per quel dibattito sulla transizione al socialismo in società complesse, sulla costruzione di una società nuova 
basata sul consenso e sulla partecipazione delle grandi masse, che è tuttora, sia pure in forme nuove, all’ordine del giorno. 
Policentrismo e prospettiva globale 
L’altro elemento che ci parla dell’attualità del pensiero togliattiano è il nesso tra questione nazionale e internazionalismo 
che sempre lo caratterizzò, e in tale quadro quella intuizione del mondo policentrico – multipolare, diremmo oggi – che avanza 
a partire dal 1956. 
In realtà già nel 1949 commentando la nascita della Repubblica popolare cinese con un lungo saggio in quattro puntate su 
“Rinascita”, il leader del Pci aveva messo in luce l’importanza decisiva di tale svolta storica. Pochi mesi dopo, in un discorso 
alla Camera, ne parlò come della «più profonda trasformazione della struttura del mondo dalla rivoluzione d’ottobre in poi». 
Ma era il risveglio dei popoli coloniali in generale ad apparirgli come «uno dei più grandi, forse il più grande fatto nuovo» del 
secondo dopoguerra. Questa svolta faceva sì che, accanto ai paesi socialisti e alla «classe operaia delle metropoli 
dell’imperialismo», un terzo elemento, le lotte di liberazione dei «popoli coloniali e semicoloniali», concorreva a costituire 
«un’azione generale unica per la vittoria del socialismo nel mondo». 
Ne derivavano anche forme e concezioni nuove dell’internazionalismo, che sempre più andavano oltre i vecchi confini e 
richiedevano al movimento comunista una rinnovata capacità unitaria, stavolta su scala globale, oltre alla piena assunzione 
del tema delle vie nazionali e della molteplicità delle vie al socialismo. 
È proprio per questa concezione, del resto, che Togliatti criticherà aspramente gli attacchi di Mao Zedong all’Urss e allo 
stesso movimento comunista occidentale, ribadendo al contrario la necessità di “un vero e reciproco contatto e appoggio tra 
questi due grandi fronti della lotta”. 
Il mondo policentrico e la stessa crescita del movimento comunista su scala globale richiedevano peraltro, nella sua 
concezione, che lo stesso comunismo internazionale diventasse policentrico; di qui la grande attenzione e la crescente intesa 
che il Pci doveva avere verso le altre forze del movimento operaio e comunista europeo.  
L’Occidente «è in ritardo di una rivoluzione» – scriveva nel 1959 – e una «sinistra europea […] ha davanti a sé una prospettiva 
soltanto se ha il coraggio di affrontare i temi di una profonda riforma delle strutture», ossia del superamento degli assetti 
capitalistici. Un problema, come è noto, ancora aperto. 
Infine, nel sottolineare l’attualità di Togliatti credo vada citata la sua sensibilità verso quelli che si chiameranno i problemi 
globali, a partire in particolare dal tema della pace, cogliendo fin dal ’45 il peso della tremenda novità costituita dall’arma 
nucleare, che rendeva possibile «la distruzione completa della civiltà umana» da parte «di un imperialismo aggressivo», il che 
riproponeva in forme nuove l’alternativa tra socialismo e barbarie. 
L’appello al mondo cattolico del ’54 per la salvezza della civiltà umana, riproposto poi nel discorso del ’63 Il destino dell’uomo 
che, anticipando di poche settimane l’enciclica Pacem in terris, dialoga esplicitamente con papa Giovanni XXIII, ci mostrano 
appunto un leader nazionale e internazionalista, dotato di un approccio profondamente globale nel rilanciare l’universalismo 
concreto del marxismo, ponendo il suo partito e il movimento comunista nel suo complesso in grado di confrontarsi con le altre 
forze protagoniste dello scenario internazionale. 
Una ispirazione, questa, che in diverse latitudini del mondo i comunisti (si pensi in particolare ai comunisti cinesi, al progetto di 
“nuova via della seta” e al tour europeo di questi giorni del presidente Xi Jinping) sembrano non aver dimenticato, e su cui 
anche in Italia c’è bisogno di tornare a riflettere. 

Alexander Höbel, Futura umanità, 27.03.2021 
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“NASCONDI CIÒ CHE SONO E AIUTAMI A TROVARE LA MASCHERA PIÙ ADATTA”1 

Gli eventi, da quelli naturali a quelli umani, di rado obbediscono alle intenzioni degli uomini, per 
tanto farà il caso la vera differenza?  
Se così fosse, ciò che riguarda la responsabilità delle scelte verrebbe a mancare. Dall’industria, 
causa dei più gravi disastri, ai politici la cui azione avrebbe dovuto essere sempre improntata alla 
trasparenza, tutti si sono scambiati “la maschera” pur di rimanere nei loro posti di privilegio.  
Ci sono, tra gli uni e gli altri, persone che non credono al caso ma responsabilmente lo elidono 
attraverso l’impegno e il senso di responsabilità civico? Certamente sì e questo investe “in primis” 
anche la Sinistra antagonista, la sua storia, le tante particolarità.  
Negli ultimi anni di maschere ne abbiamo viste un carnevale, spesso giustificate da: ”non ci hanno 
capito” o dal destino cattivo e baro. Non è stato così. C’è chi, cambiando continuamente la 
maschera, ha creato dentro e fuori nella sinistra un inevitabile carnevale, chi, più antagonista, ha 
creduto di cambiare lo Stato partecipando senza seguito a ogni elezione, generando abissali 
delusioni.  
E’ finito il carnevale a sinistra? Il presente ci dice che le decisioni errate e non la consunzione 
hanno fatto il lavoro di lenimento. Si è continuato a sostituire il male, la mancanza di una visione 
generale, con il peggio, il leaderismo. Oggi c’è un abisso fra la nostra “antica” storia e la debolezza 
del presente. Dovevamo partire da una fucina di pensieri plurali ma siamo approdati ognuno alla 
sua personale bottega.  
Continuare così non farà terminare il nostro carnevale. Costruire una sinistra nuova all’altezza delle 
sfide terribili che tutti abbiamo davanti è ancora possibile? Forse la risposta non è nel vento ma 
nella nostra storia. 
 

 
 

OBE 

                                                 
1W. Shakespeare 
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