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MAURIZIO ACERBO E’ IL NUOVO SEGRETARIO NAZIONALE
DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
51 anni, abruzzese, ex deputato e da meno di un mese nuovo segretario nazionale
di Rifondazione Comunista, prendendo il posto di Paolo Ferrero che lascia la guida del
partito dopo quasi nove anni. In questa intervista parla degli obiettivi del Partito e del
futuro della sinistra.
Acerbo, quali sono gli obiettivi principali della sua segreteria di Rifondazione Comunista?
“Il nostro obiettivo è quello di far uscire dallo stato di marginalità quel poco di #sinistra che è
rimasto in Italia.
Abbiamo fatto una traversata nel deserto come Rifondazione, in direzione ostinata e contraria dal
2008 quando scegliemmo di non allearci col PD. Fin dall’inizio avevamo capito che tale partito
aveva nel codice genetico il neoliberismo e la fine del rapporto con l’eredità della storia della
sinistra, tutto ciò ben prima dell’arrivo di Renzi, il quale è il risultato e l’esito di un processo, che
ha molti responsabili compresi tanti di quelli che oggi lo criticano. Le nostre scelte di questi anni ci
sono costate l’uscita dal Parlamento, dove saremmo potuti rientrare comodamente come hanno fatto
altri con meno voti di noi, ci è costato l’uscita da gran parte delle Regioni e dei Comuni, ma era
indispensabile per ridare un profilo di credibilità a una sinistra che ha perso il radicamento popolare
e il capitale di fiducia che aveva in ampi settori, perché è apparsa come l’ala sinistra dei politicanti e
della casta. Noi vogliamo uscire da questa frantumazione che ci vede deboli non solo nella
rappresentanza politica ma anche nelle lotte sociali: fino a quando Rifondazione ha avuto una sua
forza di massa, una sua visibilità e una presenza parlamentare, pur magari criticando il partito
c’erano giganteschi movimenti: non vi era un weekend in cui Roma non fosse attraversata da una
grande manifestazione; mi pare evidente che questo indebolimento della sinistra politica si è
tradotto anche in un drammatico indebolimento della sinistra sociale”..
____________________________________________________________________________________________________

“Liberamente”, periodico mensile del gruppo consiliare del PRC/Sinistra Europea della Regione Toscana.
Direttore Responsabile: Alfio Nicotra
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Segue dalla Prima
Questa frammentazione a sinistra sembra
però non essersi conclusa, c’è la possibilità
di una ricomposizione anche in vista
delle elezioni politiche che sono sempre
più vicine?
Io penso che non dobbiamo lavorare per una
semplice alleanza elettorale, noi proponiamo da anni che nasca in Italia un soggetto unitario della sinistra antiliberista
alternativo al PD. Non ha senso un discorso
del ‘volemose bene’ perché quando ci sono
divergenze politiche enormi è ovvio e giusto
che ci sia divisione, ma oggi c’è uno schieramento possibile di forze (o peggio di
debolezze) politiche e sociali che possono
ritrovarsi sugli obiettivi concreti: la critica
all’Unione Europea per come è stata costruita sulla base dei Trattati, la difesa della
Costituzione, la lotta dei beni comuni e dell’ambiente, nelle battaglie per il lavoro, contro la precarietà e per un reddito minimo garantito (che noi proponiamo da tanti anni
prima del M5S), sulla richiesta della riduzione dell’orario di lavoro (lavorare meno,
lavorare tutti è l’unica soluzione in questo
contesto).
Quelli che sono d’accordo con questo, e
pertanto sono alternativi al PD, possono
costruire insieme un soggetto politico senza
sciogliersi, nella massima pluralità delle
culture e insieme fare una soggettività nuova
che coinvolga la gran maggioranza dei
comunisti e delle persone di sinistra, degli
ecologisti e dei libertari, che oggi sono senza
la tessera di alcun partito. Si guardi alla
Spagna dove le più grandi città sono
governate dalla sinistra radicale. A
Barcellona pochi giorni fa ho partecipato
all’assemblea fondativa del nuovo soggetto
politico catalano, che è un passo ulteriore
rispetto alle liste unitarie di Podemos e
Izquierda Unida: un nuovo soggetto fatto di
tanti partiti ma anche di persone e attivisti
sociali. Perché non si può fare anche in
Italia? Perché qui l’opposizione deve essere
delegata a un movimento virtuale fatto da
gente che non è mai stata nelle lotte e invece
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non ci può essere un movimento di quelli
che le lotte le fanno davvero?”
Il risultato francese di Melenchon è speranza
per l’Europa; la sinistra sia alternativa alla
peste e al colera.
A proposito di esperienze estere, pochi
giorni fa il voto in Francia. Voi appoggiavate Melenchon che è andato molto
bene, ma adesso non ha dato indicazione
di voto al ballottaggio. Cosa pensa di
quanto sta accadendo oltralpe?
Ovviamente sia i compagni del PCF che
Melenchon fanno parte come noi del Partito
della Sinistra Europea, quello che decidono
di fare in Francia lo scelgono loro e noi
rispettiamo le loro scelte. Ma quello che
hanno fatto tutti insieme è storico, il 20% è il
più alto risultato della storia per chi sta alla
sinistra dei socialisti; mi pare che Melenchon
abbia voluto dare un segno, ovvero che noi
non abbiamo più niente da sparire con chi
rappresenta il grande capitale finanziario
come Macron. Poi magari i compagni della
sinistra francese andranno a votare per
impedire che vinca la Le Pen, ma senza più
l’idea che ci possa essere un centrosinistra
perché Macron è uno dei responsabili delle
politiche di governo di Hollande, contro la
quale in Francia ci sono stati vari scioperi
generali. L’importante è che la Francia, dopo
la Grecia, la Spagna e il Portogallo, dimostra
come una sinistra che sia molto radicale e di
rottura, non compromessa con le classi
dirigenti responsabili della crisi sociale, che
trovi il linguaggio giusto e il coraggio di
innovare mantenendo i propri principi, può
riaggregare il suo popolo disperso e
conquistare dentro la crisi tanta altra gente. Il
20% di Melenchon è un segnale di speranza
per l’Europa e mostra che non dobbiamo
rifugiarci in formule da politicanti ma
scegliere la strada del rapporto diretto con le
persone. Come è stato scritto da qualcuno in
Francia al ballottaggio dovranno scegliere
fra la peste e il colera, ecco in Italia la
sinistra deve dare l’idea di essere
un’alternativa sia alla peste che al colera.
www.rifondazionesantafiora.it
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Come stiamo?

Sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità si può trovare una grande quantità di dati che riguardano lo stato di salute
degli abitanti dei vari comuni della Toscana. Abbiamo preso in considerazione quelli relativi alla “Mortalità per tutte le
cause” negli anni che vanno dal 1995 al 2012 (che sono raccolti in serie di nove anni per ottenere una progressione più
uniforme nelle variazioni), confrontando ciò che accade nei principali comuni Amiatini con la situazione della Regione
Toscana. Il grafico che si ottiene è quello riportato qui sotto.

Mortalità per tutte le cause
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Come si può ben vedere tutti i comuni della zona presentano un tasso di mortalità costantemente superiore a quello
regionale, con l’eccezione di Santa Fiora che, fino alla serie che inizia nel 1998, aveva un tasso di mortalità piuttosto
basso (il tasso di mortalità rappresenta il numero di morti diviso per gli abitanti). Si può vedere anche che questi valori
sia nella regione che in quasi tutti i comuni tendono a diminuire nel tempo, ad eccezione, ancora una volta, di Santa
Fiora; anche Piancastagnaio mostra un tasso di mortalità molto alto (il più alto in assoluto fra i comuni dell’Amiata) e
poco incline a ridursi, così come Arcidosso, almeno negli ultimi anni.
Le stesse considerazioni si possono fare nei riguardi della mortalità da tumore, riportata nel grafico seguente.
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Anche in questo caso, di fronte ad una tendenza regionale sempre chiaramente orientata in senso calante, si
evidenziano aumenti per il nostro comune, a partire dal 2010; per Piancastagnaio, che presenta i valori più elevati di
tutta l’Amiata, ma anche per Arcidosso, con un leggero calo negli ultimi due anni; Castel del Piano, invece, è l’unico
comune a presentare valori inferiori alla media regionale, seppure solo nel 2012.
Nell’ultimo anno l’incidenza di morti per tumori risulta a Piancastagnaio superiore del 19% rispetto alla media
regionale; ad Arcidosso del 13,5%; a Santa Fiora del 6%; del 4% ad Abbadia San Salvatore, mentre a Castel del Piano è
inferiore del 4% rispetto alla media regionale.
Naturalmente è molto difficile risalire alle cause di questa situazione, che non esitiamo a definire allarmante; per di più
non giova alla chiarezza il fatto che i dati messi a disposizione si fermino al 2012. Però, considerato che gli effetti del
lavoro in miniera si possono ritenere oramai esauriti, dato che gli impianti sono chiusi da oltre quaranta anni; che
nella nostra zona non abbiamo a che fare con grandi industrie inquinanti, che gli “stili di vita” sono simili nei comuni
della montagna, non possiamo che puntare il dito sull’unica fonte di inquinamento che ci troviamo a sopportare in
tutta l’Amiata, cioè quella legata allo sfruttamento geotermico ed alle sue conseguenze sull’aria, l’acqua e i prodotti del
terreno. E pensare che hanno richiesto l’autorizzazione per realizzare una nuova centrale a Piancastagnaio!
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Immigrazione

UN ARTICOLO DI ERNESTO BALDUCCI SUGLI IMMIGRATI
“Dobbiamo vivere insieme” dal Secolo XIX del 26 Gennaio 1992
Il moltiplicarsi degli episodi di “razzismo” in tutta l’area occidentale (ma bisogna prepararsi: ne
avremo presto anche nell’Est europeo, in fase di rapida omologazione) pone uno dei problemi
radicali con cui deve confrontarsi ogni progetto politico, da quello di una semplice amministrazione
civica a quello della Comunità Europea. Non bisogna farsi ingannare dalle simbologie e dalle
fraseologie, spesso antisemitiche, che rimandano al razzismo ideologico hitleriano. Niente di strano
che gli automatismi del razzismo prebellico continuino a funzionare: essi forniscono l’orizzonte
immaginario di maniera a cui ricorre preferibilmente l’incultura. Ma l’impianto della nuova forma
di razzismo, che io chiamo “fascismo etnologico”, è, a mio giudizio, del tutto diverso.
Esso ha radici nell’ancestrale paura del diverso, e trova le sue ragioni immediate nella difesa della
condizione di privilegio minacciata dall’arrivo di nuovi ospiti, gli immigrati dal Sud. Essi non sono
più gli immigrati di altri tempi, destinati prima o poi all’assimilazione dentro la cultura che li
accoglieva. Quando essi arrivano trovano già uno spazio culturale omogeneo a quello d’origine. Il
fatto nuovo è che la società capitalistica, in forza della stessa legge di mercato che ha fatto la sua
fortuna, è costretta ad ospitare vere e proprie comunità etnicamente aliene dalla sua cultura.
Io sono tra quelli che ritengono inevitabile e, alla fine, provvidenziale un’Europa multietnica, ma mi
rendo conto che questa previsione è un lusso da intellettuale, che rischia di mettere a piè pari la
drammaticità del processo che la metamorfosi presuppone. E infatti il processo non avviene
all’interno di una cultura della solidarietà, come quella che, grazie a Dio, sta crescendo negli
ambienti cristiani; avviene dentro una cultura della competizione, giunta al massimo della sua
diffusione. I protagonisti degli atti di neorazzismo sono infatti quasi sempre dei “balordi”, che
recepiscono e trasmettono a livello istintuale una provocazione che andrebbe mediata da una cultura
illuminata. Sono i prodotti tipici della “pedagogia” televisiva, in cui dominano i forti e i bravi; in
cui, per dirla tutta (penso agli spot televisivi), il modello d’uomo è un mammifero vorace, dai
muscoli efficienti, pronto al successo quale che sia. Questa ideologia, svuotata di ogni lume di
ragione, fa presa con la voglia di affermazione il cui sbocco preferito è, appunto, l’atto aggressivo
contro il diverso. Infatti, se si spoglia l’uomo di ogni struttura culturale resta in lui la paura
dell’altro, la percezione che la propria identità è messa a rischio dalla presenza dell’alterità. Che
siano, in molti casi, i poveri, i disoccupati, i sottoproletari, gli emarginati di casa nostra a farsi
protagonisti di gesti deplorevoli, non deve far meraviglia: sono proprio gli incolti a subire i riflessi
di insicurezza causati dalla presenza dei diversi. Con una proiezione elementare essi riversano su
chiunque rappresenti la diversità, magari con il colore della pelle, la brutale aggressività con cui
scongiurare la paura, capovolgendola nel trionfo. La bravata li solleva subito al rango degli uomini
di successo, i veri eroi della cultura dominante.
Detto questo, mi si permetta di definire col massimo della semplicità la questione etico-politica
sollevata dalla cronaca del neorazzismo in un momento come questo, in cui l’Europa, a dispetto dei
suoi trionfi, soffre di una drammatica assenza di progettazione del proprio futuro. Dato per scontato
che la presenza dei gruppi etnici diversi dal nostro si farà più massiccia, si aprono due vie: quella
della lenta assimilazione, in modo che in una o due generazioni gli immigrati diventino in tutto
come noi, fuori che nel colore della pelle; o quella della convivenza fra gruppi etnicamente e
culturalmente diversi. Come ho detto, io credo che la via giusta – una via che ci porta oltre il mondo
moderno, in una postmodernità dal profilo inafferrabile – sia quella della convivenza. Ma se questo
è vero, dobbiamo affrettarci a predisporre gli strumenti necessari – a cominciare dalla scuola –
perché questo futuro si avveri senza traumi. Sarà anche giusto mettere in prigione i balordi dalla
testa rapata, ma quel che occorre è una rapida instaurazione della cultura della diversità. Le culture
che si chiudono in sé sono condannate a morire. La nostra non fa eccezione.
N°235
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Immigrazione

L’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale “AOI”, il Coordinamento italiano
delle Ong internazionali “CINI”, “LINK 2007 Cooperazione in rete”, in rappresentanza delle Ong e Osc impegnate in
cooperazione internazionale, aiuto umanitario e accoglienza di rifugiati e migranti, esprimono indignazione e condanna in
merito alle gravi dichiarazioni e accuse di alcuni parlamentari e personaggi politici nei confronti delle Ong umanitarie che
con navi private soccorrono in mare i naufraghi provenienti dalle coste libiche, vittime dei trafficanti. In particolare ci
riferiamo alle dichiarazioni dell’on. Luigi di Maio, del M5S, Vice Presidente della Camera. Sue le parole: “le organizzazioni
non governative sono accusate di un fatto gravissimo, sia dai rapporti Frontex che dalla magistratura, di essere in combutta
con i trafficanti di uomini, con gli scafisti, e addirittura, in un caso e in un rapporto, di aver trasportato criminali”. Egli
definisce ‘ipocrita’ chi intende difenderle, dimostrando il grado di superficialità, ignoranza della realtà e strumentalizzazione
che sta diffondendosi anche ai più alti livelli istituzionali.
Esprimiamo pubblicamente e con forza il nostro pieno sostegno alle Ong impegnate nei soccorsi in mare, che da qualche
mese stanno subendo attacchi gravissimi e non giustificati per il solo fatto di salvare vite umane. Il presunto “ruolo oscuro”
che viene genericamente loro addebitato dimostra la volontà di denigrare il mondo dell’umanitarismo, che per definizione
agisce secondo i principi di umanità, imparzialità, non discriminazione, indipendenza.
L’aumento drammatico delle morti in mare e le migliaia di salvataggi a seguito dei naufragi dei barconi dei trafficanti –
dovuti anche alla mancanza di canali regolari di ingresso in Europa – sono da alcuni ormai considerati una normalità e si
rischia l’assuefazione a queste tragedie evitabili e alle sofferenze che esse comportano. Ma c’è chi, nella società, nella
politica e nei media non accetta questo tipo di “normalità” e non tollera il rumore sguaiato e grossolano di chi, senza avere
alcuna visione, strategia politica e capacità propositiva, si rifiuta di guardare la realtà e di affrontarla salvaguardando i valori
di umanità e solidarietà, che sono alla base della nostra convivenza. A loro facciamo appello, a livello governativo, politico,
sociale, mediatico, perché si uniscano a noi nel reagire a questa deriva che colpevolizza ingiustamente e strumentalizza le
Ong, invece di interrogarsi sulle responsabilità delle politiche europee in relazione alle morti in mare. E’ di fronte al ritiro
delle istituzioni, a politiche migratorie fallimentari e alle scelte prevalentemente securitarie e di corto respiro dell’Unione
europea e degli Stati membri, che alcune Ong italiane ed europee si sono sentite in dovere di avviare nel Mediterraneo
centrale attività di ricerca e soccorso di bambini, donne e uomini in balia delle onde e in grave pericolo di vita. Dando così
fastidio a chi, pur di limitare gli arrivi, è disposto a chiudere gli occhi di fronte all’enorme tragedia umanitaria che, in
definitiva, rappresenta il declino della nostra civiltà e dei suoi valori. L’operato delle Ong, coordinato con i centri istituzionali
operativi, non è purtroppo sufficiente per affrontare la tragedia del traffico di vite umane nel Mediterraneo occidentale, ma
certamente ha contribuito e contribuisce in modo significativo a far sì che il numero di persone inermi in fuga da violenza,
guerra e povertà non sia spaventosamente più ampio. Nonostante le “notizie” di reati che vengono fatte circolare, finora
nessuna Ong risulta essere stata accusata dalla magistratura. Qualora la magistratura stessa dovesse rilevare elementi a suo
parere tali da procedere contro alcune, la nostra ferma richiesta è che venga fatta chiarezza al più presto. Ma con la
medesima enfasi oggi chiediamo che cessi immediatamente ogni forma di generica denigrazione e diffamazione a mezzo
stampa per pura strumentalizzazione politica. Le audizioni parlamentari in corso presso la Commissione Difesa del Senato
stanno contribuendo a verificare l’operato delle singole Ong e chiarire eventuali equivoci ed escludere compromissioni delle
organizzazioni umanitarie nei traffici di vite umane.
Certamente l’Agenzia europea Frontex non ha mai definito ‘taxi del mare’ le imbarcazioni delle Ong, come invece l’on. Di
Maio ha scritto e detto in questi giorni. Ricordiamo che anche l’operazione militare italiana di salvataggio “Mare Nostrum” è
stata accusata nel settembre 2014 da Frontex di produrre un effetto di pull factor, inducendo indirettamente i trafficanti a
portare sui gommoni un numero maggiore di persone nella certezza della loro ‘salvezza’ da parte delle navi militari italiane
vicine alle acque libiche. Ma con la chiusura di “Mare Nostrum”, nel novembre dello stesso anno, le partenze sono
continuate e perfino aumentate, contraddicendo oggettivamente la valutazione di Frontex. E’ la vicinanza dell’Europa il vero
pull factor e le istituzioni politiche europee e italiane dovrebbero ben saperlo.
Le Ong impegnate nel soccorso in mare hanno più volte ribadito che non vi è, né potrebbe esserci, alcun interesse
economico lucrativo nelle loro attività, rendendosi inoltre disponibili a qualsiasi controllo istituzionale in merito. Sono in
mare per sopperire alla decisione di Frontex di “vigilare, non salvare”, operano in stretto raccordo con la nostra Guardia
Costiera e le Capitanerie di porto, come confermato dal comando di Eunavfor Med.
Le loro attività di salvataggio sono realizzate con fondi privati, con il sostegno di fondazioni e attraverso libere donazioni di
cittadini, senza finanziamenti pubblici. I vertici della Guardia di Finanza, ascoltati dalla Commissione Difesa del Senato,
hanno poi negato l’esistenza all’oggi di prove di collegamenti fra Ong e organizzazioni che gestiscono il traffico di migranti,
come invece si continua subdolamente ad affermare. Nel nostro ruolo di rappresentanti di importanti reti di Ong e
Organizzazioni della Società Civile, nel condannare la superficialità e la gravità delle citate affermazioni denigratorie delle
attività umanitarie di ricerca e salvataggio delle Ong – oggi anche a livello di alte responsabilità istituzionali – ribadiamo
l’esigenza che esse siano valutate dal Parlamento italiano: per la gratuità delle accuse che contengono e per la conseguente
distorta informazione mediatica. Quest’ultima rischia di minare la fiducia dei cittadini e dei nostri stessi sostenitori in merito
all’onestà, la trasparenza, l’efficacia degli interventi umanitari e di cooperazione internazionale, allontanando l’opinione
pubblica dal ‘farsi protagonista’ della solidarietà attiva e della cooperazione per lo sviluppo dei Paesi più poveri, vero argine
alle migrazioni della disperazione.
Silvia Stilli, Portavoce AOI - Antonio Raimondi, Portavoce CINI - Paolo Dieci, Presidente Link 2007
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Il mondo intorno a noi

QUANDO LA STORIA ACCELERA, LO SPAZIO INDIVIDUALE DELLE SCELTE SI RIDUCE
Non fatevi spaventare dal titolo. E' tutto molto semplice. Molto probabilmente riuscite a percepire un
senso generale, della nostra attuale esistenza planetaria, che vi pervade di incredulità, sentite di subire la
velocità dei cambiamenti in atto, senza peraltro riuscire ad afferrarne il senso compiuto, il significato
appropriato. Percepite, molto probabilmente, di rimanere, come dire, indietro, senza nessuno che allunghi
una mano di salvataggio, che vi fornisca un’idea pura e libera quale strumento per capire, e che sia
convincente. Ritenete, molto probabilmente, di essere in diritto di sapere come stano le cose, e
probabilmente siete nella predisposizione d'animo di rifiutare eventuali spiegazioni basate su estremismi
e posizioni radicali, non confacenti, probabilmente, al vostro intimo essere, fatto di abitudini sociali
moderate. Perciò, e a maggior ragione, riterrete, coscienziosi, di non sposare informazioni basate su
posizioni razziste e xenofobe, o semplicemente violente: questo in quanto quest'ultime posizioni non sono
spiegazioni, ma riflessi condizionati di difesa e offesa verso le problematiche che abbiamo di fronte e che
non comprendiamo: così restano imperscrutabili e marcano il nostro ritardo, ulteriormente.
L'idea stessa di vivere con la sensazione che tutto avevamo e ora ce la portano via è una devianza che altro
non provoca che rimanere al palo quando la storia accelera, senza capirla. No, il problema è semplice: la
storia a volte accelera, disordinatamente e lo spazio individuale delle scelte si riduce. Questo fenomeno è
bi-valente, vale per i macrosistemi (il mondo) e i microsistemi (una comunità) contemporaneamente;
quando c'è disordine c'è disordine, come dire.
Questo disordine si costruisce alla base, e senza che ve ne abbiate a male: con le nostre indifferenze,
silenzi, pregiudizi, individualismi, dimenticanze, vuoti di memoria, disimpegni, egoismi; le stesse
argomentazioni (abbiamo detto che è un fenomeno bipolare), le stesse scelte e pratiche che dai livelli più
alti del potere discendono e agitano le nostre vite singole. Come dire che i macro e i micro regolatori
dell'esistenza (noi e il mondo) sono connessi anche senza capire come, siamo l'uno il riflesso dell'altro:
siamo un sistema. Ovvio, ciò che fa la differenza sono le argomentazioni che vengono sparate più forte, con
i canoni più potenti: un Trump, una Corea del Nord, Russia, Cina, Petromonarchie arabe, ecc. Ma il sistema
non cambia: indifferenze, silenzi, pregiudizi, individualismi, dimenticanze, vuoti di memoria, abbondano. E'
il sistema. E più permane tale situazione generale, più si stringono, si riducono, per il mondo e noi, gli spazi
individuali. Nascono conflitti sempre più estesi. E' il sistema delle cose che va cambiato, proprio quando il
mondo accelera. E cosa può volere dire questo? Vuole dire che quando il mondo accelera, più lo spazio si
riduce, più ogni singolo individuo deve acquisire una potenza planetaria. Non si può restare indifferenti. Il
sistema si auto riproduce. E' il sistema che va mutato.

" No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere.
Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere ."
(Giacomo Ulivi, partigiano assassinato nella Piazza Grande di Modena il 10 novembre 1944)

Quando la moltitudine degli accadimenti intorno a noi è frenetica, quando ci fa gridare, con la dovuta
riservatezza, allo scandalo. Quando ci fa tremare di paura. Ed infine, quando siamo sempre più chiusi e
senza risposte. Chiusi nei limiti dei privati recinti difesi strenuamente, senza nessuna risposta fuori da essi.
Quando caos e corruzione e informazione e disinformazione diventano sinonimo di guerra. Posso ritenere
di capire l'imbarazzo di tanti di noi posti di fronte ai tanti "casi militari" che circondano il nostro paese e che
simultaneamente si ergono a regolatori degli equilibri, per tutto il mondo. Come si può spiegare ad un
anziano o a un giovinetto, seduti la bar e scansato l'argomento funghi, ad un uomo o una donna del mio
paese, che c'è una flotta, "l'invincibile armada", che solca il Pacifico dall'Australia in direzione Corea;
oppure spiegare sei anni di guerra in Siria, o Iraq, o in Yemen: sono luoghi che non fanno rima con
Arcidosso o Montelaterone, non c'è macchia e castagni, non ci sono funghi o polenta dolce.
Yugoslavia, Afganistan, Libano, Corno d’Africa, Palestina, Libia altri luoghi di guerra dove sono presenti
contingenti di soldati italiani. Altri eserciti potenti: Russia, Usa, Francia, Gran Bretagna, Iran, Turchia, sono
schierati come il nostro esercito sullo scacchiere mondiale. Perché? Certamente non cercano funghi.
Senza dimenticare le tantissime Nazioni coinvolte e non nominate in queste righe. Un’antologia risulta
insufficiente a contenere tutti i duellanti sul pianeta Terra. Allora è la GUERRA! direte o diremo tutti,
sentendoci paradossalmente sollevati nel credere che la risposta sia soddisfacente ad acquietare per lo meN°235
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no quelle domande alle quali non sappiamo dare spiegazioni, e che nessuno ci fornisce seriamente. Già è la
guerra. La guerra? Ma che risposta sarebbe questa: io, tutti non la vogliamo. In pratica: ancora per una
volta manca una risposta esauriente. Perché c'è la guerra allora, se nessuno la vuole?
Risposta: dobbiamo fare uno sforzo metafisico, nel senso di scienza della realtà assoluta. Non è difficile.
Dobbiamo solo per un attimo andare oltre le nostre immediate sensibilità e limitate esperienze temporali.
Vi sembra difficile? Insomma voglio dire che si deve guardare la storia del mondo senza pensare al nonno
che è saltato su una bomba a Caporetto nella prima guerra mondiale, tanto meno al trisavolo che partì con
Garibaldi da Quarto per morire a Marsala nel primo scontro con l'esercito Borbonico. La storia è la storia, va
oltre le nostre intime definizioni e sensazioni. E chi meglio della "scienza" militare possiede questa capacità,
strategica, asettica e lontana da ogni sensibilità individuale, per spiegare il MONDO, finora conosciuto?
Nessuno o niente. O meglio, che stupido che sono, forse, o senz'altro, il pensiero, la filosofia, della scienza
marxista. Ci limitiamo alla prima in elenco: l'aspetto militare del mondo. Perché con la guerra andiamo tutti
d'accordo: volenti o dolenti, ci dobbiamo fare i conti, diciamo che c'è sempre stata, ha regolato il pianeta, i
nostri confini; gli equilibri economici si sono retti e allargati ma, soprattutto, tutti la conosciamo. Su questo
siamo in sintonia, lo sento. Cosa sta avvenendo ora: un esercito potente, il più potente del mondo,
decisamente trionfatore e attento guardiano del Globo terrestre dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale,
appartenete ad una nazione economicamente potentissima, dichiaratasi, alla caduta del muro di Berlino e
allo sfaldamento dell'ex Unione Sovietica, unico vincitore e modello democratico da seguire, questo
esercito trova attualmente chiuse tre direttrici, tre strade geopolitiche: l'allargamento della Nato nell'Est
Europa a scapito di Mosca, è interrotto sul fronte del Donbass, in Ucraina; Il fronte mediorientale e la
partita siriana, che vede il presidente Assad ancora al suo posto, blocca la continuazione del progetto
americano imperniato sulla caduta dei "dittatori": Saddam Hussein (Iraq), Gheddafi (Libia), Assad per
l'appunto. Che non solo resiste, ma l'intervento di forti alleati, Iran e Russia, sta determinando la vittoria sul
fantomatico Isis. Fatto questo che sprona l'amministrazione americana attuale a riprendere in mano il
progetto dell'ex presidente Obama, ovvero un intervento anche terrestre in Sira. Si avvicina il tavolo delle
trattative in tali regioni mediorientali (Siria - Iraq), la guerra all'Isis militare (non terroristico) vede
un'accelerazione con lo scopo di occupare il maggior territorio possibile per poi contrattare cinicamente da
posizioni forti sei anni di stragi sanguinarie; Il fronte dell'Estremo Oriente Asiatico, dove il grande rivale, la
Cina, con a fianco la Corea del Nord che agisce come suo deterrente (nucleare) ufficioso e come Stato
paragonabile ad Israele non posto nel cuore mediorientale ma asiatico, limitano l'espansionismo fisiologico
Usa. Questo, detto in poche parole, è il quadro del mondo che sta fuori del nostro giardino di casa.
Paradosso e piccola parentesi: a noi resta solo il "lusso" o la "magagna" di fare guerra ai poveri del mondo:
gli immigrati (che sono l'effetto e non la causa), che altro non sono che gli sfrattati del pianeta prima che
tocchi anche a noi. Se queste indicazioni, diciamo "militari", esposte fino a qui possono rendere
sinteticamente più chiaro il panorama generale e in tal modo calmare la sete di risposte alle domande che
serbiamo nel nostro cuore, sono contento. Ma da queste poche indicazioni che mi sono permesso di
buttare giù per chiarezza e spirito partecipativo, meritano da parte di ognuno di noi uno sforzo individuale:
cioè approfondire in ogni direzione il modello che mi sono permesso di scrivere.
Cosa voglio dire? Pensate che la pace susseguita alla fine della II guerra mondiale non è stata mai una pace
vera e ogni duellante ha continuato ad essere tale anche se le connotazioni politiche (comunisti-liberalidemocratici-dittature) sono mutate. Oggigiorno, ad esempio, c'è un Putin al comando in Russia, non certo
Lenin. Un Trump guerrafondaio (a parole, si spera), razzista (fin che gli fa comodo), protezionista (con chi gli
torna meglio), xenofobo (ma non con tutti), guida gli USA; questo ci dice due cose: la storia va oltre alle
bandiere che hanno fatto sventolare in alto gli ideali di un tempo e alle lacrime versate per i "nonni" o i
padri periti in guerra, e riproduce sistematicamente gli stessi errori, storici, per l'appunto. Gli errori storici
solcano i mari, bombardano, fanno scappare, terrorizzano e tante altre cose non belle, ma si alimentano da
un germe comune: indifferenza, silenzio, pregiudizio, individualismo, dimenticanze, vuoti di memoria,
disimpegni, egoismi. Per noi comunisti tutto ciò è il capitalismo, oggi giunto ad essere Imperialismo
finanziario, detto anche liberismo. In un ambiente così descritto non dovrebbe trionfare, come invece
avviene, il generalizzato menefreghismo, primo perché il sistema mondiale campa e si riproduce su questo,
secondo perché i nostri individuali spazi si riducono quando la storia accelera.
Aldo Di Benedetto
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OBIEZIONE DI COSCIENZA
La politica stupida ed inconcludente degli ultimi governi non può che spingerci verso impervie
considerazioni che attengono ai diritti e alle libertà collettive ed individuali. Considerazioni che
certamente partono da molto lontano ma che, purtroppo, tragicamente si riverberano pesantemente
nel presente e nel prossimo futuro. Prendiamo la Legge 194/78 sull’interruzione della gravidanza
dove è contemplata la possibilità del medico di fare obiezione di coscienza, cosa questa che, negli
ultimi anni, ha visto incrementare il numero dei medici obiettori. Questo ha causato gravi problemi
alle donne che volevano interrompere la gravidanza e, al contempo, un aggravio pesante per tutto il
personale medico disponibile a dare corso a quanto richiesto. Certamente la Legge è vecchia e, a
quel tempo, la Democrazia Cristiana e il Vaticano si muovevano sullo stesso piano politico. A 39
anni di distanza la Legge sul Testamento Biologico presenta la stessa combinazione di obiezione di
coscienza con in più l’aggravante che sarà il medico ad avere l’ultima parola. Di nuovo il corpo
delle persone soggiace ad una nuova Democrazia Cristiana trasmutata nel PD. Nel frattempo è
ancora ferma in Parlamento la Legge sulla tortura che da anni hanno quasi tutti i paesi d’Europa.
Viene spontaneo chiedersi se, quando verrà approvata, ci sarà anche lì l’opzione per l’obiezione di
coscienza, questa volta sì giusta, per consentire, visto che si dovrà giudicare chi tortura, di non
esercitarla. Questi problemi non riguarderanno solo la sfera personale dei cittadini, si dovrà
contemplare anche il giudizio per quelle forze dell’ordine che abuseranno della loro posizione, così
come è stato stabilito ultimamente da sentenza della Magistratura per i fatti della scuola Diaz a
Genova. Stessa cosa varrà anche per il numero di identificazione per i preposti all’ordine pubblico,
questione su cui anche qui, rispetto ai paesi europei, siamo rimasti indietro. “Si dice il peccato non
il peccatore” ed ecco di nuovo spuntare la dottrina democristiana e, visto che i partiti della
maggioranza non sono favorevoli alla identificazione degli agenti, le due dottrine di nuovo
coincidono. Però…se agli agenti che interverranno si darà l’opzione dell’obiezione di
coscienza…!!!

OBE
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