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ROSSO DI SERA                                                                                             La celebrazione 

I 20 ANNI DI ROSSO DI SERA 
 

Intanto facciamoci una domanda e cerchiamo di darci una risposta: perché Rosso di Sera? 

Alla fine dell’estate del 1997 un gruppo di compagni fra i più attivi all’interno del Circolo di 

Rifondazione Comunista di Santa Fiora decisero di dar vita ad un periodico in cui esporre ai propri 

concittadini il punto di vista del Partito sulle varie questioni, sia di interesse locale che più generale. 

Anche allora, ed oggi ancora di più, la voce dei comunisti non godeva di grande rilievo nel 

panorama politico (oggi addirittura alcuni cittadini si chiedono se esista ancora Rifondazione 

Comunista) e noi sentivamo fortemente l’esigenza di far conoscere le nostre posizioni, soprattutto 

sui problemi riguardanti l’Amministrazione Comunale, verso cui svolgevamo una decisa 

opposizione a livello consiliare. L’obiettivo era di provare a far qualcosa che servisse 

effettivamente, sia a noi che ai nostri concittadini, spingendoci ad approfondire temi ed argomenti 

che, come Consiglieri comunali o come semplici compagni impegnati nel territorio, avevamo la 

possibilità di conoscere  soltanto nelle grandi linee. 

Anche sulla durata dell’iniziativa erano presenti grandi dubbi, che si sommavano a quelli 

riguardanti il linguaggio da usare, la lunghezza degli articoli, l’impaginazione, etc. etc. etc. 

Riprendendo fra le mani i primi numeri, fanno un po’ sorridere le fotografie appiccicate con la 

colla, così come le tabelle dei risultati elettorali, o la scrittura in caratteri piccolissimi, che faceva 

infuriare alcuni dei nostri lettori più anziani (uno per tutti, Alfio Mascagni), per far si che il 

giornalino fosse contenuto in quattro pagine; tanto che dopo qualche numero decidemmo di 

aumentare la grandezza delle lettere e passare alle otto pagine. Evidentemente scontavamo pesanti 

carenze sul piano della tecnica giornalistica ed anche dei mezzi (computer e programmi) che 

avevamo a disposizione. Tuttavia tutto veniva superato dalla grande passione che mettevamo 

nell’impresa. 

Spedivamo il giornalino per posta, ad una lunga lista di concittadini che ritenevamo vicini alle 

nostre posizioni o anche semplicemente interessati a quello che scrivevamo, con un notevole 

dispendio di energie e di soldi, ricorrendo agli incassi della festa che facevamo intorno al ferragosto 

al parco della Pinetina; finito il tempo delle feste, abbiamo dovuto scegliere altre forme di 

distribuzione, mantenendo comunque sempre la gratuità del nostro lavoro. 

Nel tempo vari altri periodici ci hanno affiancato, pubblicati sia dalle formazioni di centro-destra 

che dall’attuale PD e dalla stessa Amministrazione Comunale: tentativi che si sono spenti dopo 

qualche numero, a dimostrazione della difficoltà e della fatica di essere presenti, mese dopo mese, 

con cose da dire, con proposte da fare, con posizioni da propagandare. 

Sono stati molti coloro che hanno scritto per il giornalino, anche perché fin dall’inizio abbiamo 

cercato di dare voce a chiunque avesse qualcosa da dire, qualche volta prendendo le opportune 

distanze rispetto a quanto veniva pubblicato, altre volte esprimendo vivo consenso: ricordo a tale 

proposito una feroce polemica, durata qualche mese, per un articolo che esprimeva una condanna 

assoluta per la pratica, a me fino ad allora sconosciuta, della cosiddetta “guerra finta”, che vedeva 

impegnato un numeroso gruppo di persone, specialmente a Bagnore. 

Alcune di queste “collaborazioni” sono durate un battito di ciglia, altre si sono per fortuna 

consolidate nel tempo e sono ancora in atto: fra le prime voglio ricordare quella del Professore 

Massimo Vallucci, appassionato di economia, scomparso tragicamente lo scorso mese di Marzo. 

Ma anche fra i promotori “storici” abbiamo dovuto scontare abbandoni laceranti, fra tutti quelli di 

Sacha Naldi e di Leonardo Savelli, le cui intelligenze e capacità comunicative hanno lasciato vuoti 

che l’impegno e la buona volontà non riescono a colmare. 

Ciononostante abbiamo deciso di continuare, di essere comunque presenti nella vita sociale e 

politica del nostro territorio, anche ora che non abbiamo più una rappresentanza all’interno 

dell’Amministrazione comunale e come sempre cercheremo di offrire ai nostri concittadini un punto 

di vista diverso rispetto a quanto ci propongono le voci che arrivano dai vari palazzi del potere, il 

punto di vista dei comunisti. 

Carlo Balducci 
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ROSSO DI SERA                                                                               La contro-celebrazione 
 

Sono contento che continuiate a pubblicare Rosso di Sera. Il vostro resta un lavoro importante e utile. Come 
ricorderete, però, entrammo in disaccordo sul “quanto” e sul “per cosa” era divenuta importante e utile la gran 
mole di attività politica (non solo RDS) che ci vedeva insieme. Per me, benché generosa, era ormai incapace 
di produrre cambiamento, di mettere in movimento forze e pensieri collettivi, dato lo sfaldarsi del soggetto 
della trasformazione (il partito) e la sempre maggiore indefinitezza dei riferimenti sociali (chiamiamola “classe”) 
dell’azione stessa. Voi continuate con la medesima caparbietà, la tigna che allora a me apparve irrazionale e 
che mi sembrò farci procedere a dispetto degli altri più che per uno scopo organizzato. La caparbietà che 
secondo me ci faceva scambiare il volontarismo (perché in questo eravamo scivolati dopo i crolli a catena del 
partito) con la militanza politica, ovvero l’azione che avanza per spirito di sacrificio, un po’ per inerzia, ridotta 
alla testimonianza e all’esteriorità, con l’azione trasformativa, “fisica”, propria di un soggetto politico che è 
“movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”; invece il nostro, per me, non c’era più; il movimento, 
fermo. 
Intendiamoci, il volontariato è una buona cosa, affronta e lenisce i guasti provocati da un problema 
contingente, ma non si occupa, come invece dovrebbe fare la politica, di rimuoverne le cause più o meno alla 
radice. Ha un approccio “parziale” non totale con le questioni. Il volontario è certo assimilabile al militante, è 
carico di altruismo; mutuando dall’escatologia cattolica, egli offre un contributo materiale e morale per il 
riscatto dell’anima propria (o della coscienza), non per la completa emancipazione, materiale e morale 
(culturale), dell’umanità intera dalle ingiustizie. Compie quindi un atto individuale, sì concreto, a beneficio di 
qualcuno in carne ed ossa, ma componente di un “tutti” astratto, perciò di indistinto, non per una classe 
sociale definita (o ridefinita) che deve elevarsi fino all’estinzione di tutte le classi.  
Pure il nostro impegno d’un tratto m’apparve così, e nel variegato mucchio degli “aiutati”, degli informati da 
RDS, ci si prendeva anche il “proletario”, il lavoratore. Ma il proletario/lavoratore, come l’utente del 
teleriscaldamento, il truffato dalle banche, chi è? Se ci penso, se penso alla risposta che abbiamo ricevuto da 
queste “categorie”, provo rabbia, per la loro indifferenza e il loro immaturo egoismo, incapaci di vedere in 
prospettiva.  
O come quando difendevamo la natura collettiva di certi beni e servizi pensando che fosse sufficiente farli 
gestire da società pubbliche o a maggioranza pubblica. Chi difendevamo in realtà? Davvero i cittadini? O le 
rendite di posizione dei nominati che operano da privati, per i privati, per se stessi? Lasciamo da parte la 
questione della risorsa idrica, prendete la RAI. Difenderne la natura pubblica significa costringere i cittadini a 
pagare l’abbonamento per assistere alla propaganda continua del pensiero unico e ad una miriade di 
programmi discutibili, che tradiscono il concetto stesso di “servizio pubblico”. Allora potrebbe anche chiudere o 
essere privatizzata, no? I programmi resterebbero brutti, ma 100 euro resterebbero a me invece che andare a 
Bruno Vespa e ai direttori superpagati. Se mi voglio informare vado altrove. Insomma, capita che la 
maggioranza pubblica nelle imprese, un nostro vecchio tabù, diventi più che altro un modo per legittimare un 
furto ai danni dei cittadini e la seguente spartizione del bottino tra i soliti ricchi. Potete negarlo? 
Concludo, tornando al principio: scomparsa (o esauritasi d’efficacia) la struttura politica, cessati i processi di 
elaborazione, imprecisata la base cui rivolgersi, ciò che facciamo, lo facciamo principalmente per noi (e per 
tutti), poiché perde completamente la capacità di produrre modifiche nei rapporti di produzione/distribuzione, 
che sopra ho chiamato “rimozione delle cause dei problemi”.  
Non volendo, ovvio, ma tutto è ridotto a gesto meccanico, individuale, per un non meglio precisato dovere, per 
un generico “bene” (il medesimo del volontario appunto), ricondotto a mera occupazione del tempo libero in 
maniera positiva. Ecco, il tempo libero, il tempo. A voi piace ancora impiegarlo così, tra riunioni e banchetti. A 
me cominciò a pesare, dunque mi ritrovai rifugiato nella lettura, nello studio, sempre interessato alla politica, 
meno alla partitica, per conto mio. Allora, come adesso, provai a spiegarne i motivi perché volevo (e vorrei) 
reagire per ritrovare quel luogo. Invece scoprii (ed ho conferme nel presente) che la reazione di tutti gli orfani 
della sinistra, non solo di Rifondazione, è forse un impedimento. Perché anch’essa era, ed è, individuale. 
Oggi, il principale ostacolo per riaprire uno spazio a sinistra, sono quelli che credono di occuparlo. 
Potete, anche questo, negarlo?  
 

Leonardo Savelli 
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ROSSO DI SERA                                                                                     Il leone del deserto  

LIBIA COLONIA 
Italia-Libia, non è bello parlarne. Facciamo che Minniti è una infima, ultima particella: ma quella di Italia-
Libia è una pagina infamante (per l’Italia). La conquista della colonia in Africa, un “successo” del nostro 
imperialismo straccione. Tutto cominciò nel 1911, governo Giolitti, smania di sedersi allo stesso tavolo delle 
altre grandi potenze europee, e invio in Libia di 100 mila soldati. Il “liberale” Giolitti non ebbe la mano 
leggera, tutt’altro. L’invasione è impietosa, la repressione militare crudele: migliaia di insorti arabi e turchi 
sono deportati, fucilati, impiccati. Bombardamenti e gas asfissianti non vengono risparmiati. E il noto 
criminale di guerra Rodolfo Graziani qui dà ampie prove delle sue “capacità”. Ma la resistenza dei libici, che 
continua in condizioni durissime, non è domata. Infatti la conquista non è ancora completata, quando lo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale e soprattutto la guerriglia, costringono gli invasori italiani a 
sospendere l’avanzata, attestandosi sulla costa. I propositi di conquista totale devono essere rimandati. 
Per non molto, però. Siamo ormai agli anni Venti, c’è un certo Mussolini in campo e infonde fascistica linfa. 
Con supremo sprezzo del ridicolo, la retorica del regime narra che, con la conquista della Libia, l’Italia non 
fa che riappropriarsi della “quarta sponda”, già appartenuta ai Romani, la “terra promessa”. 
E in Italia la canzone in voga è “Tripoli, bel suol d’amore”… 
Nei suoi due “illuminanti” volumi - “Gli italiani in Libia, dal fascismo a Gheddafi” – lo storico Angelo Del 
Boca solleva il velo sulle atrocità made Italia in Libia tenute nascoste per anni negli archivi militari. Gli italici 
colonizzatori confiscarono centinaia di case e quasi 70 mila ettari della migliore terra per affamare i ribelli; 
deportarono migliaia di civili in veri e propri campi di concentramento. 
La Cirenaica, per esempio. Dal 1930 al 1931 le milizie italiane scatenano un’ondata di terrore: in questo solo 
anno vengono giustiziate 12.000 persone e l’intera popolazione nomade è deportata in campi di 
concentramento lungo la costa desertica della Sirte. Più che campi di concentramento, mattatoi: 
sovraffollamento bestiale, fame, sporcizia. 
Sempre in quell’anno, giugno 1930, sempre i predoni italiani impongono la migrazione forzata e la 
deportazione dell’intera popolazione del Gebel al Akhdar: niente di che, appena l’espulsione di quasi 
100.000 beduini (praticamente la metà della popolazione) dalle loro abitazioni. Le quali, seduta stante, 
vengono assegnate ai coloni italiani-brava-gente. Fuori i beduini, dentro gli italici. E loro, questi 100.000 
cacciati via da casa propria- in gran parte trattasi di donne, bambini e anziani – sono costretti a una 
lunghissima marcia forzata nel deserto, appunto verso i campi di concentramento, debitamente circondati 
da filo spinato, costruiti nei pressi di Bengasi. Non proprio tutti vi arrivarono; narrano le cronache che molti 
di quei beduini non ce l’hanno fatta, falcidiati dalla sete e dalla fame; senza contare gli sciagurati ritardatari 
che, non riuscendo a tenere il passo con la marcia, vennero fucilati sul posto. 
Civile Italia (comunque, da presidente del Consiglio, nel ’99, Massimo D’Alema si è recato in visita da 
Gheddafi e ha chiesto ufficialmente scusa…). 
La Libia non ha dimenticato né perdonato questa tragica pagina della sua storia. Gheddafi, quando sale al 
potere nel ’69, chiede a Roma – ma non lo ottiene - il risarcimento per i danni dell’occupazione e una 
condanna formale del passato colonialista. Ed espelle l’intera comunità italiana, oltre 20 mila persone, 
incamerandone i beni. , sostiene Del Boca. Gheddafi che è ormai fuori dalla scena, finito come si sa… 
Continua invece ad essere vivo, nel cuore dei libici, l’uomo che fu Il capo della resistenza. Si chiama Omar 
al-Mukthar: catturato e fu fatto impiccare dai fascisti il 16 settembre 1931. Porta il suo nome la via 
principale di Tripoli. Al-Mukhtar, eroe nazionale, padre spirituale. Un vero e proprio “capo partigiano” che 
venne arrestato proprio l’11 settembre di 86 anni fa e poi, dopo un brevissimo processo farsa, ucciso 
obbedendo ad ordini che giungevano direttamente da Roma. A lui sono dedicati monumenti, piazze, 
mausolei. Ed è la sua vita quella raccontata nel film “Il leone del deserto”, la storia della sua indomita lotta 
anti-coloniale: distribuito in mezzo mondo, ma in Italia ufficialmente vietato perché . In realtà il film, 
realizzato da un regista di origine siriana, naturalizzato negli Usa e accolto con favore nel 1981 al festival di 
Cannes, non giunse nelle sale italiane non a causa degli strali dell’allora MSI e cercò in Parlamento di 
vietarne la circolazione ma, e per certi versi è un motivo ancora più vigliacco, a causa delle case di 
distribuzione che non vollero acquistarne i diritti, farlo doppiare e proporlo in Italia. Forse perché offendeva 
il mito fasullo di “Italiani brava gente. Chiamatelo onore, se vi piace. 
 

 Maria R. Calderoni 
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ROSSO DI SERA                                                                          La nuova "Via della Seta" 

LA GLOBALIZZAZIONE DEL COMMERCIO 

SECONDO LA RICETTA CINESE. 
 

Il Presidente cinese Xi Jinping, definisce la nuova "Via della Seta", "il progetto del secolo". Ferrovie, porti, 

strade, poli logistici, zone economiche da realizzare in oltre 60 paesi, tra Asia, Europa, Africa, collegati 

attraverso sei corridori terrestri e una concatenazione di rotte marittime.  Questi stessi paesi hanno 

intrattenuto scambi commerciali con la Cina per un valore complessivo di 3000 miliardi di dollari solo nel 

biennio 2014/16. Il mega progetto, chiamato "One Belt One Road" (una cintura una strada), combina almeno 

due obiettivi del governo cinese: sostenere la domanda delle proprie aziende ed attrarre più paesi nell'orbita 

dell'influenza cinese. Tale progetto coinvolgerà 4,4 miliardi di persone, ovvero il 62% della popolazione 

planetaria, corrispondente a un PIL aggregato di 23000 miliardi di dollari.  Frutto della nuova visione cinese, 

il progetto fu lanciato una prima volta in una conferenza stampa nel 2013 in Kazakhstan (paese chiave per la 

posizione geopolitica e per lo steso sviluppo terrestre di One Belt One Road) dal presidente Xi Jinping, e 

riconfermato al Forum internazionale per "la Via della Seta" a Pechino il 14 e 15 maggio scorso . Il Forum 

ha rappresentato un successo per la politica cinese, presenti a vario titolo più di cento delegazioni mondiali e 

28 capi di governo, tra cui Gentiloni. Il progetto si fonda sul concetto della "connettività". Connettività che la 

Cina prevede di sviluppare puntando a una efficiente crescita dei rapporti economici e degli scambi 

commerciali a livello multilaterale, e sottolineando la necessità per tutti i paesi coinvolti di partecipare alla 

pianificazione e alla programmazione degli investimenti necessari. Che il paese del Dragone non scherzi lo si 

comprende dallo stanziamento di ben 1000 miliardi di dollari che Pechino ha deciso di investire nei soli 

primi 5 anni,  per muoversi concretamente sulla "Via della Seta". Già l'anno scorso gli investimenti di 

Pechino lungo la rotta asiatica hanno superato i 16 miliardi, comprensivi dei fondi per l'acquisto del porto 

pachistano di Gwadar. E già esiste una linea diretta di treni merci che collega Yiwu a Londra, inaugurata nel 

Gennaio 2017, tre anni dopo il troncone Yiwu-Madrid, che lanciò simbolicamente il progetto.  Sempre 

riguardo alle vie terrestri, è utile sapere che si sta pianificando una ferrovia ad alta velocità che parte da 

Kunming (capoluogo della provincia dello Yunnan, sud Cina) e si espanda verso Laos, Cambogia, Malesia, 

Myanmar, Tailandia, Vietnam. E' prevista la creazione di un ulteriore apparato di strade, ferrovie e condotti 

(gasdotti, oleodotti) che inizi da Xi'an (capoluogo della provincia dello Shaanxi, centro Cina) e si snodi ad 

ovest verso il Belgio, e una linea che inizi da Kashgar (città della provincia autonoma dello Xinjiang, ovest 

Cina) e si diriga verso il Pakistan e successivamente verso il mare Arabico. La Cina non ha bisogno di 

costruire molte delle tratte richieste, ma di collegarle fra loro in modo efficiente, migliorando le esistenti. Per 

comprendere l'internazionalità e l'impresa faraonica del disegno, basta  considerare e dare uno sguardo  ai tre 

principali tronconi terrestri dei corridoi commerciali della "Nuova Via della Seta". Due di essi  partono da 

Xi'an , città situata al centro del paese: il primo troncone si snoda attraverso il centro dell'Asia, attraverso 

Kazakhstan,  Russia (Mosca), per raggiungere il Mar Baltico e l'Europa; il secondo percorso attraversa il 

Medio Oriente e nello specifico Islamabad (Pakistan), Teheran (Iran), Istanbul (Turchia);  la terza via invece 

parte da Kunming e attraversa il sud est asiatico: Tailandia, Myanmar, finendo la sua corsa a Delhi in India.  

Le principali rotte marittime invece sono due: una inizia dal porto di Fuzhou e attraversa l'Oceano Indiano 

toccando Malesia, Sri Lanka e il Mar Rosso, reggiungendo l'Europa a Rotterdam; la seconda parte sempre da 

Fuzhou e arriva alle isole Pacifiche attraverso il mar di Cina. In ognuno di questi luoghi sorgeranno, o 

verranno migliorate, le infrastrutture come porti e poli logistici: in Malesia, Indonesia, in Sry Lanka, Africa, 

Mar Rosso, il porto del Pireo di Atene (svenduto sotto la crisi del debito europeo), Venezia (polo logistico 

individuato e da attrezzarsi). Tutto ciò per la Cina può significare una gamma di strade alternative da 

percorrere ad ogni evenienza, ma soprattutto creare corridoi economici dinamici che sostengano la sua 

crescita, intessendo al tempo stesso alleanze diplomatiche durevoli con i paesi beneficiari.   

E’ stata anche aperta una rotta della "Via della Seta fra i ghiacci", lungo le coste artiche della Russia, per 

raggiungere i porti dell'Europa del Nord; il tragitto permetterebbe di risparmiare dodici giorni rispetto al 

passaggio attraverso il canale di Suez (Egitto). Ciò è possibile in quanto l'innalzamento della temperatura 

globale ha reso più sottile il ghiaccio e l'uso di navi rompighiaccio diventa per circa 5 mesi all'anno evitabile. 

Comunque la realizzazione del progetto non è prossima. "One Belt One Road" è stato anche definito da più 

parti un "Piano Marshall", paragonabile a quello statunitense per l'Europa dopo la seconda guerra mondiale. 

Per la Cina il disegno della Via della Seta è multilaterale, mira allo sviluppo di legami internazionali e può 

rivestire un ruolo importante nella crescita economica di paesi asiatici, medio orientali, europei più arretrati, 

in quanto offre loro uno sbocco commerciale di prim'ordine nonché collegamenti diretti con mercati lontani, 

difficilmente accessibili. 
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ROSSO DI SERA                                                                          La nuova "Via della Seta" 
 

 
 
Per finanziare la propria iniziativa la Cina sta mobilitando imponenti riserve di valuta, attraverso un Fondo 

specifico e la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture, partecipata per un terzo dal solo paese del 

dragone e da 70 paesi, europei, asiatici, mediorientali. Il progetto è supervisionato da una Commissione 

nazionale  governativa  e appoggiato dalla stessa banca cinese e dai principali istituti bancari statali. La 

Banca tuttavia, condiziona le proprie elargizioni  al coinvolgimento finanziario dei paesi beneficiari, ed è 

pure chiaro che il metodo di fondo, consiste nel collegare l'iniziativa cinese a programmi di sviluppo locali e 

viceversa.  

Un aspetto curioso della Cina è che si  pone come un modello alternativo alla globalizzazione lanciata negli 

anni ottanta dagli statunitensi. I cinesi sostengono che il libero mercato e la democrazia politica esportata 

ovunque, avrebbe prodotto molti danni, quindi ora tocca ad altri prendere il testimone.  In un certo modo, si 

può anche affermare che la Cina si mette contro il neoliberismo (capitalismo imperialista) americano. Questo 

in quanto il neoliberismo Usa, basato sulla libera circolazione dei capitali, produce bolle finanziarie, quello 

cinese no, perché improntato verso gli investimenti e verso l'economia reale. In verità, quest'ultima 

affermazione appare stridente se solo si pensa alle varie bolle speculative in giro per il mondo, da quelle 

immobiliari, finanziarie, calcistiche addirittura, cui il governo cinese partecipa e alimenta con investimenti 

massicci dall'alto per poi cercare di controllarli. La globalizzazione in stile cinese, si dice, "è più inclusiva", a 

differenza del vecchio stile che ruota intorno alle imprese americane; e quella cinese dà più importanza ai 

paesi meno industrializzati. Sarà da vedere anche tutto questo ma l’impressione è che i primi a goderne 

saranno le imprese del "Celeste Impero" e i grandi conglomerati industriali del cemento e dell'acciaio cinesi, 

già in quest'ultimo ramo dominatori mondiali. Inoltre i governanti del paese del dragone ritengono che grazie 

allo stile inclusivo e multilaterale del progetto, il disegno cinese  si porrà contro quelle organizzazioni 

finanziarie internazionali, quali il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale, rappresentanti 

dello stile unilaterale, che ruotano attorno a Washington e intimi alleati. Comunque sia, le Capitali di tutto il 

mondo stanno calcolando le opportunità insite in una tale manna di yuan in cerca di profitti. I rapporti 

mondiali tra le varie potenze stanno cambiando e la proiezione commerciale e finanziaria dell'Impero 

d'Oriente si traduce in peso politico. Il flusso dei prestiti cinesi modificherà gli assetti asiatici, la bilancia 

degli equilibri regionali potrà spostarsi e pendere tra la relazione economica con Pechino o militare con 

Washington.    In questa luce la “Via della seta" è una leva per la ridefinizione dei rapporti di potenza. 

All'interno di uno scenario planetario così delineato, appare lecito affermare, ancora con più convinzione, 

che le diplomazie mondiali stiano soppesando accuratamente i muscoli, sulla bilancia degli equilibri, e che la 

logica coercitiva prevalga e passi anche attraverso dimostrazioni di forza, vedi i missili coreani, statunitensi 

ecc.;  in pratica, ciò che sostenevamo in un articolo di Rds 237 dal titolo "Diplomazia armata".  Ma più di 

tutto viene alla mente un vecchio detto inglese: quando l'impero Britannico era ancora la prima potenza 

marittima (XIX secolo), aveva colonie in ogni dove e commerciava in ogni angolo sulla faccia della terra, si 

diceva che dell'Impero inglese non si sapeva se fosse la bandiera a seguire il commercio o il commercio la 

bandiera. Mah! pensiamo entrambe le cose. 
Aldo Di Benedetto 
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IN EUROPA SI RICONFERMA L'ASSE FRANCO-TEDESCO 
 

IL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON VINCE LE LEZIONI SU UNA 

LINEA NETTAMENTE EUROPEISTA E IN ITALIA I PARTITI ITALIANI 

PARTECIPANO A LORO MODO AL SUCCESSO D'OLTRE ALPI 
 

Le elezioni presidenziali e legislative francesi, sono state particolarmente seguite e partecipate dai 

partiti politici nostrani. Ma ad emergere è la nostra provincialità, di fronte all' Europa che conta, 

centrata sull'asse franco-tedesco. Il carosello o il carnevale politico italiano, ha mostrato tutte le 

mascherine di cui dispone: tutti i nostri politici di punta, impegnati a dibattere e a contendersi chi 

sarà in Italia il "Pulcinella" che farà Macron, o la "Colombina" che avrà il ruolo di Marine Le Pen 

(Fronte Nazionale), o chi deve ricoprire il ruolo di "Brighella" indossando le vesti di Mèlenchon 

(sinistra radicale). Probabilmente è un tentativo molto limitato di scambiare i successi altrui per i 

propri, in un periodo molto magro di soddisfazioni politiche e morali per i nostri governanti e 

parlamentari. Una voce autorevole del mondo politico italiano, Romano Prodi, saluta, non a caso, la 

vittoria di Macron definendo la stessa come portatrice di chiarezza, che inverte tendenze 

antieuropeiste molto diffuse nell'Unione, e vede emergere "un patriottismo europeo" che prima non 

c'era. Il tutto in attesa della augurata e scontata affermazione dei democristiani (Cdu) di Angela 

Merkel, in Germania il prossimo 24 settembre. Sempre Prodi commenta che alle urne francesi, ha 

prevalso l'idea protettrice europea "da soli nei nostri staterelli, siamo schiacciati", "Oggi l'Europa è 

stretta tra Putin e Trump (e Cina aggiungerei) , questo ci fa ritrovare il senso dello stare insieme". 

Unica osservazione che si può fare è la seguente: da decenni l' Italia è un soggetto secondario, 

quanto avviene a Berlino e Parigi riguarda anche Roma, ma realisticamente non sullo stesso piano 

prospettico. Proprio in forza di questo, Prodi, intravede nel rilancio del motore franco-tedesco, un 

vantaggio anche per l'Italia, perché permetterebbe la ripartenze europea. L'ex premier, indica il 

settore della "difesa" il più pronto ad avanzare a livello UE, con Francia, Germania, Italia, Spagna 

che potranno realizzare "un disegno di esercito europeo". Come dire  che "l'impero europeo", 

ripetutamente scricchiolante, necessita di muscoli da affiancare alle diplomazie, nella contesa dei 

mercati mondiali e per la difesa dei propri spazi espansivi. Armiamoci e partite. La prospettiva del 

rilancio europeo franco-tedesco, non viene accolta in tutti gli ambienti allo stesso modo. Sentimenti 

misti evidenziano il giustificato timore di rimanere ai margini e di un ritorno del "rischio Italia", 

qualora l'europeismo franco-tedesco confermasse la strategia dominante dell'UE. Sinceramente 

anche Prodi mette in risalto il solito ritardo italico che realisticamente esiste e necessita di 

aggiustamenti sempre rimandati, ma ora urgenti: come dire che per godere della maggior stabilità 

proveniente dalle elezioni francesi e di quelle imminenti tedesche, l'Italia dovrà essere in grado di 

evitare di confermare di essere la pecora nera dell'Europa, divorata dai lupi alla prima crisi. 

Concetto confermato anche su un editoriale della "Stampa" che sostiene, che il rischio politico 

europeo tenderà a spostarsi dal centro del sistema alla sua periferia, e il problema vero rischia di 

averlo l'Italia, che dovrebbe concentrarsi sulle proprie fragilità interne, in modo da risultare 

sufficientemente solida, almeno come direzione di marcia. Nota quest'ultima molto stridente, se 

osserviamo le ambiguità dei nostri partiti maggiori, più propensi ad aggiustamenti momentanei, 

simili a trasformismi gattopardeschi, "dove tutto cambia per cambiare niente". La domanda è 

quindi cosa attendersi dal sicuro prossimo rilancio europeo sotto la guida franco-germanica? Prima 

di rispondere bisogna evidenziare che tale "Asse" è la costante che ha edificato l'Europa, fino ad 

arrivare, per come la conosciamo, ai giorni nostri. Due esempi fondativi: nel lontano 1958 è il 

generale De Gaulle che contrariamente al suo proverbiale nazionalismo da "France Grandeur", 

permette, inaspettatamente, e in un momento molto tragico per la Francia (guerra di indipendenza 

coloniale di Algeria - crisi canale di Suez),  la realizzazione del MEC (Mercato Economico 

Europeo), aprendo alle prime liberalizzazioni economiche commerciali; nel periodo 1981, 1982, 

1983, è la presidenza di François Mitterrand a compiere, contrariamente al programma elettorale del  
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1981, un’inversione di rotta e accetta le condizioni dello SME nel 1982/83 (Sistema Economico 

Monetario - antesignano del futuro patto di Maastricht (1992). Momenti passati alla storia come i 

due volti di Mitterrand e De Gaulle. Torniamo alla domanda: cosa possiamo capire del nostro 

futuro?  Roma può attendersi l'opera della "ristrutturazione europea", una dosa di "cura tedesca", 

ma che attende anche Parigi. Sono però diverse le condizioni di partenza di Roma e Parigi. 

Importante è la differenza tra i rispettivi assetti politici e istituzionali: Parigi celebra l'incoronazione 

del nuovo "Re repubblicano", Roma consolida la condizione di cronico squilibrio politico: la crisi 

italiana è senz'altro maggiore di quella francese. Comunque, lasciati da parte i discorsi elettorali 

dove tutti i francesi sono uniti e uguali, ora il presidente Macron, europeista convinto e difensore di 

questo assetto europeo, lancia i suoi programmi di ristrutturazione dell'economia francese e dei 

diritti sociali nel mondo del lavoro: una cura da cavallo che toccherà i nervi vitali del compromesso 

sociale francese.  

Aldo Di Benedetto 

________________________________________________________________________________ 

BLOCCARE L'AUMENTO DELL' ETA' PENSIONABILE A 67 ANNI 

E' IL MINIMO DELLA DECENZA. 

VA CANCELLATA LA CONTRORIFORMA FORNERO. 
 

 

Il blocco dell’adeguamento alla 

cosiddetta aspettativa di vita, che 

allungherebbe l’età pensionabile di altri 

5 mesi portandola a 67 anni dal 2019 e 

in prospettiva a oltre 70 anni, e che i 

sindacati chiedono al governo è 

indispensabile ed è il minimo della 

decenza che il governo accolga la 

richiesta. 

 

 

La controriforma Fornero ha prodotto non solo molta sofferenza ai lavoratori in 

attività, allungando a dismisura il tempo di lavoro, non solo si è accanita in particolar 

modo sulle donne su cui grava ancora il lavoro di cura, ma ha determinato una vera e 

propria distorsione nel mondo del lavoro e nella società. 

Negli ultimi 2 anni e mezzo infatti mentre diminuivano gli occupati nelle fasce centrali 

dell’attività lavorativa, sono aumentati di quasi 1 milione gli occupati 

ultracinquantenni!!! 

Un danno incalcolabile per i giovani, costretti al massimo a occupazioni precarie, per 

gli adulti/anziani e per la società tutta. 

Per quel che ci riguarda continuiamo a batterci per la cancellazione della controriforma 

Fornero. Ed è una balla che i soldi non ci siano: non solo perché il rapporto tra 

contributi versati e pensioni erogate, al netto dell’assistenza e delle tasse è in attivo, 

ma anche perché con quello che si è regalato alle imprese tra tagli dell’Irap e dell’ 

Ires, si sarebbe potuta abbondantemente cancellare una controriforma folle e 

assolutamente ingiusta. 

Questo è per noi un punto qualificante anche del programma della sinistra che siamo 

impegnati a costruire. 

Roberta Fantozzi 
(Responsabile Politiche economiche e del lavoro/programma Prc S.E.) 

 

http://www.rifondazionesantafiora.it/node/802
http://www.rifondazionesantafiora.it/node/802
http://www.rifondazionesantafiora.it/node/802
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L’equazione impossibile 

 
 C’è un futuro possibile che sia diverso da quello orribile verso cui, come ciechi, stiamo correndo 

senza sapere dove sia il freno e come si possa fermare questo motore impazzito? La mancanza di 

consapevolezza, di poter conoscere l’insieme dei disastri umani e ambientali ci regala una sorta di 

idiota fatalismo che ci pare preservarci dal peggio. Il nostro Mondo diviene pertanto solo quello che 

è al limite del nostro sguardo e alla portata delle nostre mani, aldilà non spingiamo né vista né tatto. 

Eppure segnali e avvertimenti passano anche per l’informazione che ci fa conoscere  tifoni e 

tempeste che hanno devastato mezzo pianeta con una violenza inaudita rispetto a quella del passato. 

Le potenze mondiali, tutte prese dalle loro guerre commerciali, tendono a minimizzare, a far credere 

che l’onnisciente scienza comunque troverà l’antidoto di qualcosa che va oggi molto oltre i sintomi, 

siamo dentro una situazione talmente compromessa che difficilmente potremo arrestare. Questo non 

vuol dire che l’umanità stia perdendo la sua chance per ottenere migliori risultati di vivibilità, 

significa che è ora che dobbiamo agire aldilà degli stessi stati e governi. Sta a tutti noi, oggi, fare ciò 

che loro dovrebbero fare e non fanno. Fare con coscienza la differenziata, evitare di scaricare rifiuti 

casalinghi in fossi e boschi, eliminare gli sprechi, non inquinare gettando oli bruciati nelle fogne, 

chiedere ai comuni, con insistenza, di adempiere al loro mandato significa aumentare il grado di 

civiltà per tutti. Queste piccole cose, se moltiplicate per migliaia di persone, possono fare la 

differenza. Non abbiamo un pianeta di riserva e per difendere i diritti della democrazia, del lavoro, 

del rispetto sociale, è dalla difesa e tutela dell’ambiente che si deve agire se vogliamo risolvere 

l’equazione. In un deserto i diritti non servono nemmeno per ripararsi dal sole. 

  

 
 

OBE 
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