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LA NATURA FA DA SE’ 

RIFLESSIONE ECOLOGISTA PRIVA DI CAPITALI 
D'INVESTIMENTO 

Si può valutare ad occhio nudo l'effetto benefico sulla Natura, 
sullo stato d'inquinamento, di terra, aria, mare prodotto dal 
"Virus Globale". Sbalorditivo osservare come in poco tempo un 
ritmo di vita più contenuto gli abbia permesso di riequilibrarsi. 
Molto di più e molto più velocemente rispetto ai parametri 
stabiliti dai Governi mondiali da qui al 2040. Obiettivi chiave per 
il 2030: una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a 
effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); una quota almeno 
del 32% di energia rinnovabile e un miglioramento 
almeno del 32,5% dell'efficienza energetica. Da recenti misura-
zioni sull'ecosistema sembrerebbe che un terzo degli obbiettivi 
da raggiungere necessariamente per la riduzione dell’anidride 
carbonica con l'introduzione di un’economia "green” alla data 
appena detta, 2040, sia stato già raggiunto. Secondo uno studio 
pubblicato su Nature Climate Change, tra il primo gennaio e il 
30 aprile le emissioni di CO2 sono diminuite di circa il 9%. Al 
culmine del fermo mondiale, con tutti i principali paesi indu-
strializzati bloccati, le emissioni giornaliere sono addirittura 
diminuite del 17%. Per gli studiosi si tratta di numeri che 
purtroppo sono solo transitori visto che non sono collegati a 
trasformazioni socio-economiche strutturali. Con questo, pos-
siamo considerare visivamente che è proprio il ritmo del siste-
ma produttivo del nostro modello di vita il profondo regolatore 
della Natura, alla quale anche noi apparteniamo. E dalla quale 
ricaviamo ogni nostro sostentamento. A costo zero. Si, a costo 
zero, perché il concetto Natura di per sé è un'astrazione, non è 
di nessuno o di tutti o semplicemente ne siamo parte; quindi il 
solo "costo" che ci impegna con essa è raccogliere i frutti del 
nostro interagire con la Natura. Per capirsi inequivocabilmente, 
diciamola provando ad ispirarci a Marx: al costo del mio e nostro 
comune lavoro quotidiano di trasformazione della Natura per 
soddisfare i nostri bisogni reali.  
Come lo facciamo o come non lo facciamo, siamo qui a scrivere 
apposta. Certamente ed immediatamente, a parlare così 
liberamente come stiamo facendo di decrescita dai ritmi imposti 
dalle scalpitanti caldaie dell'industria globalizzata, rischiamo 
senz'altro qualcosa di grave. 
All'unisono molti facoltosi ci urleranno a cattivo viso contro che: 
"Meno ritmo, meno giri di soldi". Ed è indubbiamente vero per i 
tesaurizzatori di capitale, poiché, purtroppo per loro, fare 
qualcosa a costo zero, come sta insegnandoci la Natura 
attualmente, presuppone che qualcuno ci rimetta: quali i 
possessori di grandi capitali appunto, che non possono 
speculare in qualcosa, in questa cosa.  La natura fa da sé. 

Aldo Raffaele Di Benedetto 

PROSSIMA DECISIONE DEL TAR SU 
POGGIO MONTONE 

 
Il giorno 9 Giugno prossimo il 
Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana deciderà in merito ai 
due ricorsi presentati il primo dal 
Comune di Piancastagnaio ed il 
secondo da alcuni operatori economi-
ci, privati cittadini e associazioni 
ambientaliste come Italia Nostra e 
Rete NoGESI, contro le autorizzazioni 
rilasciate dalla Regione allo scopo di 
consentire alla Società Sorgenia 
Geothermal di costruire la nuova 
centrale a Saragiolo. 
Come i nostri lettori ricorderanno, si 
tratta di un impianto della potenza di 
5 MWe (quindi molto più piccola delle 
centrali ENEL), di tipo binario, cioè con 
re-iniezione completa dei fluidi estrat-
ti; sarà alimentata da 4 pozzi di prelie-
vo perforati da un'unica piazzola a 
circa 1500 m., che potranno però di-
ventare anche 8 con la realizzazione di 
un'altra piazzola, se i primi non fosse-
ro sufficienti ad assicurare la necessa-
ria quantità di fluido (fino a 750 
mc./ora); la re-iniezione avverrà me-
diante 6 pozzi previsti in due piazzole, 
che potranno diventare anche 9 con la 
predisposizione di un'altra piazzola, 
nel caso che la permeabilità delle 
rocce risulti più bassa rispetto a 
quanto ipotizzato. 
Il primo gruppo di impianti è localiz-
zato subito a valle di Saragiolo, all'in-
terno di un'area boscata confinante 
con la Riserva Naturale del Pigelleto, 
insieme alla cabina di trasformazione 
elettrica ed al collegamento con la 
linea in alta tensione esistente; i pozzi 
di re-iniezione saranno invece realiz-
zati sui rilievi sovrastanti il Torrente 
Scabbia, nel Comune di Santa Fiora. 

Carlo Balducci 
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L'incertezza nei riguardi delle effettive dimensioni degli impianti è una dimostrazione lampante delle 
carenze dello studio che ha portato all'elaborazione del progetto, basato soltanto sui risultati di vecchi 
sondaggi eseguiti da ENEL negli anni '60 del secolo scorso ed in assenza di indagini dirette sul terreno 
mediante la perforazione di pozzi esplorativi: ciò costituisce un primo motivo del ricorso ma molti altri lo 
accompagnano. 

Si parte dall'impatto ambientale dell'opera, che porterà alla distruzione di oltre 5 ettari di bosco per far 
posto ad una centrale caratterizzata dalla presenza di 56 torri di raffreddamento con un'altezza di circa 15 
m. ed in grado di sviluppare una pressione sonora di circa 107 dB(A) per 24 ore al giorno, 365 giorni 
all'anno, tale da decretare la scomparsa di qualsiasi specie animale in tutta l'area circostante; tutto ciò 
accompagnato da colossali movimenti di terra, con fronti di scavo dell'altezza di 7 metri e riporti di 5, con 
uno sconvolgimento generale dell'assetto idrogeologico del versante; in realtà sarebbe sufficiente dare 
un’occhiata alle tavole che fanno parte del cosiddetto “Progetto di Paesaggio” per rendersi conto 
dell’assurdità della localizzazione della centrale all’interno di un contesto paesaggistico in cui essa stessa 
sembra chiedersi, parafrasando il titolo del programma di Domenico Iannacone sui Rai 3, “Che ci faccio 
qui?”. 

Viene poi presa in considerazione la necessità della valutazione dell'effetto cumulativo che la realizzazione 
dell'impianto avrà sicuramente, se non altro durante le prove di produzione dei pozzi, con le attività 
geotermiche già in atto nella zona e di cui non si fa alcun cenno nel progetto: anche ammesso che le 
emissioni in atmosfera siano effettivamente nulle durante il funzionamento ordinario della centrale, in 
alcune occasioni esse si andranno ad aggiungere a quelle prodotte dagli impianti flash di ENEL. Bisogna 
inoltre tener conto del fatto che i 750 mc./ora di fluido vengono spostati dal bacino geotermico di 
Piancastagnaio verso quello di Bagnore, e ciò produrrà sicuramente fenomeni di subsidenza nel primo e di 
bradisismo (sollevamento del terreno) nel secondo. 

Altro problema insoluto, fra i numerosissimi altri, è quello riguardante il rischio collegato alla sismicità 
indotta, particolarmente grave nelle aree in cui si effettua la re-iniezione di fluidi nel sottosuolo: su questo 
aspetto anche il Sindaco di Santa Fiora, nel parere rilasciato in occasione della procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale, aveva espresso pesanti perplessità, venute meno con l’accettazione della costituzione 
di una commissione di tecnici con lo scopo di tenere sotto controllo il fenomeno. In realtà, come afferma 
Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in 
un’intervista a La mia città News, le “attività di trivellazione, iniezione ed estrazione sono in grado di 
indurre eventi sismici, in prossimità degli impianti, o addirittura innescare faglie attive già cariche. Di 
fatto, eventi naturali che avverrebbero in futuro più o meno lontano, potrebbero essere anticipati a seguito 
delle attività di sfruttamento del sistema geotermico. … in tali condizioni attività di estrazioni e reiniezioni 
potrebbero produrre progressivi incrementi di pressione nei pozzi di iniezione e decompressione in quelli di 
estrazione. In un tale contesto, si potrebbero produrre condizioni di rottura e quindi terremoti indotti. Ma 
ancora più grave sarebbe l’eventualità che da tali perturbazioni superficiali potrebbero derivare 
sollecitazioni sulle faglie attive, a maggiore profondità con l’innesco di terremoti anche di elevata 
magnitudo, con processi definiti da innesco dinamico. … Proprio queste caratteristiche e queste incertezze, 
a mio avviso rendono necessaria particolare cautela, anche soltanto nelle attività di trivellazione e, in base 
al principio di precauzione, sia da evitare qualsiasi attività antropica della quale non siano prevedibili, in 
modo univoco e accurato, le conseguenze. Questo, nel rispetto dell’incolumità delle popolazioni residenti 
nell’area e nella tutela dei beni e delle risorse, data tra l’altro, l’elevata vulnerabilità dei centri storici alle 
sollecitazioni sismiche”. 

Non si tratta, quindi, di monitorare un fenomeno che avrà un’altissima probabilità di verificarsi, ma 
semplicemente di impedirne la manifestazione, bloccando la realizzazione di un impianto che ha l’unico 
scopo speculativo di ricevere gli incentivi statali previsti per questo tipo di attività (200 milioni di euro in 25 
anni, pagati attraverso le nostre bollette elettriche contro un costo di 70 milioni). 

Carlo Balducci 
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LA TRANSIZIONE VERSO L'AUTO ELETTRICA 
Già in precedenti articoli su RdS abbiamo trattato dell'argomento "auto elettrica". In tali articoli abbiamo evidenziato come tale 

transazione sarà un processo anche doloroso, come d'altronde sempre accade nella società capitalistica, che avanza a salti 

repentini nello sviluppo economico ineguale e frenetico. Brucia capitali e forze produttive da una parte, per concentrare capitali dove 

il mercato produce lauti profitti, il tutto all'interno di una selezione micidiale del tessuto economico stesso. Tale modello di società e di 

organizzazione del sistema economico e produttivo, come abbiamo detto, procede e si muove a salti e rivoluzioni, evoluzioni indotte 

dal mercato liberista alla società tutta. Tale modo di procedere innesca ineguali sviluppi sociali ed economici, come sempre pagati 

sulla pelle dalla classe lavoratrice e delle loro famiglie: operai, tecnici e ingegneri che siano. L' enorme mutamento in corso, la 

transizione verso "l'auto elettrica", coinvolge e coinvolgerà sempre più lo sviluppo scientifico, tecnologico, porterà una 

modernizzazione della rete elettrica, una riduzione dell'utilizzo del petrolio, e il tutto all'interno di una furibonda concorrenza tra 

aziende e governi in tali strategici settori. Inevitabilmente tale transazione globale, interesserà gli assetti politici e geo-politici, le varie 

alleanze, gli interessi di Potenza, i loro avvicinamenti o separazioni. 

In sintesi, quanto detto sin'ora sull'argomento riassume i precedenti articoli su RdS. 

In questo articolo, invece, attraverso una rapida escursione sugli ultimi decenni del secolo scorso relativi al dispiegarsi della ricerca 

sulle batterie, vogliamo semplicemente evidenziare i processi materiali e i fattori necessari che permettono queste enormi transizioni 

mondiali, ovvero: l'industrializzazione delle scoperte scientifiche. 

Nel 1997 la "General Motors" presentò a Los Angeles la EV1, un'auto elettrica con telaio in alluminio, frenata a recupero di energia, 

pneumatici auto riparanti. Montava una batteria al piombo, con un'autonomia di 90 Km, un tempo di ricarica di 8 ore. Un secondo 

modello migliorò di poco le prestazioni, montava una batteria al nichel. Altissimo il costo, circa 80000 dollari. Il mancato decollo del 

trasporto elettrico in quegli anni, un po’ come oggi sotto certi profili, fu spesso imputato dal pensiero ecologista al la cospirazione 

dell'industria petrolifera e automobilistica; ma molto più realisticamente sono stati gli alti costi, le basse prestazioni delle batterie al 

piombo o nichel, la mancanza di una rete di distributori e colonnine per ricaricare i mezzi elettrici. Per il capitalismo il valore d'uso è 

funzione del valore di scambio: è quindi indifferente produrre auto elettriche o a combustione interna, purché ci sia un mercato per 

estrarre profitti. In effetti lo sviluppo scientifico-tecnologico delle batterie e la loro industrializzazione hanno mutato la situazione. Nel 

2019 l'accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il premio Nobel per la chimica applicata allo sviluppo delle batterie agli 

ioni di litio, cuore dell'auto elettrica, agli scienziati John B. Goodenough, Akira Yoschino, Stanley Whittingam.   

Per quanto possa sembrare strano agli "ecologisti", è stata proprio una compagnia petrolifera a investire nello sviluppo di batterie per 

l'auto elettrica. La Exxon, divisione Research and Enginnering, assunse l'attuale premio Nobel Stanley Whittingam, al quale profuse 

fondi senza limiti per lo sviluppo delle batterie a ioni di litio, sulle quali lavorava anche General Motors. Gli altri colleghi premi Nobel 

si sono distinti anch'essi nella scienza e ricerca applicata ai settori industriali, Akira Yoschino che ha fatto carriera nella società 

chimica Asahi Kasei, e John B. Goodenough già capo laboratorio all'Università di chimica inorganica di Oxford è dal 1986 professore 

all'Università del Texas ad Austin. La prima commercializzazione della batteria di Stanley Whittingam, riguarda una batteria 

ricaricabile con la luce del sole, non più grande di un bottone da camicia, da montare sugli orologi. L'introduzione dell'orologio 

digitale fu un momento definitivo per la tecnologia delle batterie. 

Le crisi petrolifere degli anni '70 e la recessione del biennio 1979/80 innescarono la caduta dei prezzi dell'oro nero, che scese a 15 

dollari il barile. La petrolifera Exxon decise di concentrarsi nuovamente sul petrolio e di vendere la licenza e la tecnologia dello 

scienziato premio Nobel Stanley Whittingam.  La ricerca sulle batterie ricaricabili al litio non morì, imprese elettroniche asiatiche 

hanno continuato a lavorare su questa strada. Nei decenni seguenti hanno permesso la diffusione dei cellulari, computer portatili, 

della connessione wireless di Internet, l'MP3, il navigatore satellitare, gli smartphone. 

In pratica possiamo dedurre dall'esposizione fatta che ciò che non era possibile mezzo secolo addietro, lo è oggi: le multinazionali 

elettriche, chimiche, elettroniche, automobilistiche, petrolifere e la concentrazione di giganteschi capitali investiti e non ultimo, il 

supporto dei governi dei vari Paesi, giocano la carta dell'auto elettrica. Trasformare il capitale in altro capitale per estrarre profitti, 

prelude l'esistenza di un mercato all'altezza, che non era possibile prima, in una epoca capitalistica precedente, solo 50 anni fa. 

Rimane invariato produrre auto con motore a scoppio o elettriche, purché vi sia un mercato per estrarre profitto. La ricerca scientifica 

abbinata all'industria apre così ancora una volta la porta ad un'altra rivoluzione tecnologica e borghese e all'anarchia che 

contraddistingue il modo di produrre capitalistico. A differenza degli anni '70, l'opinione pubblica di oggi non grida al complotto, ma 

manifesta il proprio pensiero ecologista quasi sottobraccio ai più grossi campioni industriali, schierati apparentemente verso un 

comune senso ecologistico "green" della vita futura del globo terrestre. Tutti ricordano le manifestazioni degli studenti a favore del 

futuro del pianeta, condivise dai più alti personaggi delle case automobilistiche tedesche, appoggiate dai mezzi d'informazione più 

importanti e dalle riviste di settore più importanti, nonché ascoltati e supportati dai vertici politici e governativi dei maggiori Paesi 

mondiali. Ciò significa solo una cosa dal punto di vista marxista e soprattutto in assenza di una sensibilità critica di classe: 

"Le ideologie dominanti sono le ideologie della classe dominante". 

Aldo Raffaele Di Benedetto 
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UN 'ECONOMIA SOSTENIBILE PER EVITARE IL COLLASSO 

Gli scienziati ammoniscono che la permanenza 

su un sentiero di crescita come quello che 

stiamo seguendo ci porterà al collasso ambien-

tale. Bisogna cambiare le traiettorie dello svilup-

po. La bussola della sostenibilità deve orientare 

le nostre scelte, verso un’economia del bene 

comune. 

In molti si chiedono se la recessione economica 

provocata dalla pandemia di Covid-19 ci trasci-

nerà in un nuovo periodo di crisi di intensità pari 

o peggiore a quella successiva alla Grande 

Recessione del 2007-08. Tuttavia, a nostro pa-

rere, la vera domanda che dovremmo porci è: 

saremo in grado di sfruttare questa drammatica 

occasione per cambiare rotta e modificare il 

nostro modello di produzione e di sviluppo?  

L’alternativa non può essere quella tra salute e 

lavoro, tra Natura ed Economia: dovremmo 

pensare e muoverci, piuttosto, in direzione di 

uno sviluppo simbiotico tra loro.  

Come sottolineato all’interno dell’appello di 

Sbilanciamoci! “In salute, giusta, sostenibile. 

L’Italia che vogliamo”, è necessaria una 

transizione verso un modello economico e 

sociale sostenibile, ossia in grado di ridurre al 

minimo lo sfruttamento delle risorse naturali, del 

territorio e dell’energia, rispettando il clima e la 

Natura. 

Un primo passo concreto è rappresentato dalla 

prospettiva di un Green New Deal, oggetto di 

dibattito anche all’interno della Commissione 

Europea, in grado di stimolare investimenti pub-

blici green, incentrato dunque su fonti di energia 

rinnovabili e non esclusivamente orientato alla 

crescita quantitativa del prodotto – anche perché 

è ormai un ricordo la relazione tra Pil ed occupa-

zione che aveva caratterizzato lo sviluppo 

economico moderno – ma anche e soprattutto 

su un modello di produzione di qualità ed eco-

sostenibile. 

Potremmo aspettare, ancora una volta, che il 

sistema si autocorregga, spinto dalle “forze del 

mercato” e dalla loro libera iniziativa. Tuttavia, 

non sappiamo quanto sia vicino il “punto di 

carico” che precede il collasso.  

Se è vero – come teme la comunità scientifica – 

che l’orizzonte sia di pochi anni, occorre agire 

subito. Inoltre, se il mercato continua a 

perseguire la massimizzazione dei profitti a 

prescindere – dalla salute e dalla Natura – 

perché dovremmo attenderci che si auto-

corregga? 

Dobbiamo quindi dare una spinta al cambia-

mento: un cambiamento – ripetiamo – non più 

rinviabile.  

Come? Innanzitutto, attraverso l’eliminazione dei 

circa 20 miliardi di sussidi pubblici alle attività 

che danneggiano l’ambiente. In secondo luogo, 

orientando le politiche fiscali e impositive – le 

cosiddette tasse verdi, circa 15 miliardi – in 

modo da influenzare, sul lato dell’offerta, 

l’adozione di processi produttivi a minor impatto 

ambientale (riciclo, economia circolare) e la 

produzione di beni e servizi green e, sul lato 

della domanda, lo stimolo ad abitudini di consu-

mo maggiormente sostenibili. 

La Natura e l’ambiente devono diventare il con-

tenitore dell’economia. Il criterio della “sosteni-

bilità” deve essere la bussola che orienta le 

scelte economiche – individuali e collettive – e i 

modelli di sviluppo (e non della sola crescita, 

che non può essere sostenibile senza violare la 

seconda legge della termodinamica) del domani. 

Il pensiero neoliberista, nella sua forma più 

estrema, rivolta al ritorno di un “naturalismo 

liberale” (il “laissez faire”), caldeggia una sempli-

ce raccomandazione di politica economica: 

lasciar agire le forze del mercato in modo che 

siano le imprese private a creare ricchezza e 

lasciare che lo Stato intervenga esclusivamente 

per occuparsi dei più fragili – come scriveva 

Marshall, di “vedove e orfani” – e per gestire 

recessioni e crisi – ossia, quando il mercato non 

funziona – provocate dall’intervento di elementi 

esterni non controllabili piuttosto che dalla dina-

mica (endogena) intrinseca al funzionamento del 

capitalismo. 

Dal punto di vista teorico, uno dei risultati 

fondamentali dell’economia neoclassica “main-

stream” è il raggiungimento, da parte del siste-

ma economico, di un equilibrio caratterizzato da 

piena occupazione del lavoro e pieno utilizzo del 

“capitale” – senza alcun intervento esterno, 

come potrebbe essere quello dello Stato – a 

partire da pochi assiomi e assunti inverosimili. 

Questo è stato il fondamento teorico attorno a 

cui sono state implementate le politiche 

economiche neoliberiste sopra descritte, incen-

trate soprattutto in Europa sulla flessibilità del 

mercato del lavoro e sulla “austerità espansiva”. 
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Queste politiche hanno di fatto indebolito pro-

gressivamente la rete di protezione e sicurezza 

dei lavoratori – in particolare precari e working 

poor – all’interno di società caratterizzate da 

crescenti disuguaglianze di reddito e ricchezza, 

e hanno penalizzato i sistemi di sanità pubblica 

a favore del privato. 

Questo paradigma economico-politico, almeno 

fino alla crisi del 2008, aveva contribuito a 

stimolare una crescita sì esponenziale, ma 

fondamentalmente fragile, che continua 

inesorabilmente a danneggiare la Natura e, in 

definitiva, noi stessi.  

Comunque prosegua o finisca la disputa teorica 

tra scuole di pensiero nella scienza economica, 

un risultato è certo: i sistemi economici non 

possono consumare tutto il capitale naturale.  

Se la Natura e le sue risorse dovessero 

esaurirsi, l’uomo, le economie e le società 

scomparirebbero, non è vero il contrario. 

L’economia si è cacciata in una “trappola 

evolutiva”, alla ricerca del profitto di breve 

periodo e mettendo a rischio la sua stessa 

sopravvivenza. 

Giorgio Lunghini ha scritto che il neoliberismo è 

riuscito laddove persino le scienze fisiche 

hanno fallito: presentare le proprie “leggi” come 

verità inconfutabili, come se il rigore analitico 

fosse l’unico elemento rilevante e gli effetti 

pratici non contassero affatto, perché nulla è la 

loro applicabilità.  

Nonostante questo, alcuni economisti 

pretendono di suggerire ai politici ricette per 

crescere di più, e non per aumentare il nostro 

benessere, facendo coincidere quest’ultimo con 

la quantità di beni e servizi a disposizione del 

consumatore e senza alcun riguardo per la 

Natura e la Società. 

Piuttosto che inseguire solo una crescita 

quantitativamente più sostenuta, è ormai giunto 

il tempo di chiedersi “per chi” e contro “cosa”. 

Ormai la quasi totalità degli scienziati ci 

ammonisce asserendo che la permanenza su 

un sentiero di crescita di questo tipo ci porterà 

al collasso ambientale.  

L’unica via percorribile, dunque, prevede 

necessariamente una transizione verso un 

modello di sviluppo alternativo a quello attuale, 

un modello di sviluppo sostenibile.  

La politica deve guidare il cambiamento da 

un’economia rapace all’economia del bene 

comune. 

Durante la Grande Depressione del 1929 le 

autorità di politica economica si trovarono 

sprovviste di un indicatore che li aiutasse a 

valutare la contingenza economica, l’anda-

mento dell’occupazione e dell’inflazione.  

Fu per questo che negli Stati Uniti il Governo si 

rivolse all’economista Simon Kuznets per 

elaborare uno schema di misurazione 

dell’economia e, dall’altra parte dell’Atlantico, 

John M. Keynes e i suoi collaboratori 

lavorarono alla costruzione di una misura 

macroeconomica del prodotto interno – il Pil – 

che è sostanzialmente quella che ancora oggi 

conosciamo e utilizziamo. 

Il successo del Pil come metrica è stato enorme 

e favorito, soprattutto, dalla sua facile appli-

cabilità a livello internazionale.  

Tuttavia, si tratta di un indicatore sintetico che 

non ha alcuna relazione col benessere e con lo 

sfruttamento delle risorse naturali. Se si 

produce inquinando, il Pil non ne tiene conto 

poiché misura esclusivamente le quantità che 

passano attraverso il mercato e a cui lo stesso 

attribuisce un prezzo.  

Il problema del riscaldamento globale, e più in 

generale dell’inquinamento, ci impongono oggi 

di integrare questo tipo di informazione e di 

tenerne conto al fine di impostare un modello di 

produzione e di sviluppo alternativi, a livello 

globale. 

Esistono ormai da molti anni degli indicatori che 

cercano di andare oltre il Pil.  

In Italia, ad esempio, l’Istat e il Cnel hanno 

prodotto il BES (Benessere Equo e 

Sostenibile), e anche l’Ocse ha un indice 

chiamato Better Life: tutti utilizzano un cruscotto 

di indicatori economici, sociali e ambientali. 

Questo tipo di informazioni è fondamentale per 

garantire una bussola non esclusivamente 

“mercatista” lungo traiettorie di crescita e 

sviluppo realmente sostenibili per le nostre 

economie e le nostre società. 

Abbiamo bisogno di cambiare le traiettorie dello 

sviluppo, di indicatori per monitorarlo e di un 

diverso modo di pensare all’Economia, alla 

Natura e alla Società. 
 

Lucrezia Fanti, Mauro Gallegati 

da Sbilanciamoci del 26/05/2020 
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COME PRIMA…. PIÙ DI PRIMA 
Nei giorni peggiori della pandemia, sembrava possibile una svolta, richiamata anche in ambienti governativi 

e nei media. Un’inversione di tendenza se non altro, rispetto alle scelte scellerate dei governi di centrodestra 

e centrosinistra, che si sono succeduti devastando le conquiste fatte in nome della Costituzione e tese alla 

soddisfazione dei bisogni fondamentali delle persone, indipenden-temente dalla condizione economica. 

In particolare la Sanità sempre più assoggettata alla gestione privata e la Scuola sempre più dominata dal 

modello aziendale. Sull’una e sull’altra sono calati tagli consistenti, con la scusa del ripianamento del debito 

pubblico, non dovuto certo al finanziamento di settori che, come la Scuola, si trovano agli ultimi posti in 

Europa per la spesa rispetto al PIL. Abbiamo pagato più tasse di quello che c’è stato restituito in termini di 

servizi, mentre le banche hanno accumulato profitti, ingigantendo il debito dello Stato italiano. 

Dal 1981 infatti il governo Spadolini, Ministro del Tesoro Andreatta, pensò bene di sottrarre la banca 

centrale al controllo del Ministero del Tesoro, trasformando la Banca d’Italia in una S.p.A. soggetta alle 

regole di mercato. Il sistema d’istruzione, una delle più consistenti voci di bilancio dello Stato, ha subito da 

allora tagli di tutti i generi, portando un paese membro del G7, agli ultimi posti in Europa per laureati e 

diplomati. Per quello che possiamo vedere oggi, a seguito della pandemia, si continuano a finanziare 

direttamente o indirettamente le grandi imprese, anche quelle che hanno trasferito la propria sede all’estero, 

senza alcun piano di riconversione produttiva; si continua a negare un minimo di ridistribuzione della 

ricchezza attraverso una tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze. Alla faccia del cambiamento richiamato a 

più voci durante il lockdown. 

Non vediamo le risorse necessarie per la Scuola e l’Università, come per la sanità del resto, che consentano 

un avvio dell’anno scolastico ed accademico in sicurezza. Gli studenti universitari sono già condannati a 

seguire le lezioni online, mentre per quelli della scuola si prospetta una turnazione in presenza e in “didattica 

a distanza”. Sarà un disastro che espellerà altri giovani dal percorso universitario e scolastico, aumentando il 

vergognoso tasso di abbandono che ci distanzia già abbondantemente dagli altri paesi europei.  

Un miliardo e mezzo per affrontare i problemi del sistema d’istruzione, che soffre da sempre per gli spazi 

destinati ad ogni studente, significa evadere dai problemi reali, che dovrebbero essere affrontati da subito con 

il reperimento di risorse adeguate per ridurre il numero di studenti per classe, per assumere il personale 

necessario, per avviare un piano di edilizia scolastica anche con la messa a norma di circa la metà degli 

edifici scolastici esistenti che non lo sono (dati del Ministero per l’Istruzione).  

Per noi la questione degli spazi e del relativo numero degli alunni è anche e soprattutto un problema di 

qualità della didattica e di diritto allo studio, che potrebbe riavviare una riflessione sull’efficacia delle 

controriforme dell’ultimo ventennio e rimetterle in discussione nella sostanza.  Stando persino al punto di 

vista delle imprese, il finanziamento necessario al sistema universitario e scolastico potrebbe produrre 

occupazione e quindi una più diffusa capacità d’acquisto, che è oggi il problema principale di un’economia 

in grande sofferenza. Le contraddizioni dell’attuale capitalismo neoliberista però non portano a quello 

sguardo lungo che impedisca di farci sprofondare su un futuro sempre più incerto e oscuro. 
Loredana Fraleone 

Responsabile Scuola Università e Ricerca PRC/SE 

SOSTENIAMO LO SCIOPERO USB DEI BRACCIANTI, A FIANCO DI CHI 

ALZA LA TESTA E NON ACCETTA LE PRESE IN GIRO 
Rifondazione Comunista sostiene e appoggia la mobilitazione lanciata dall’USB per il 21 maggio in aperta 

contrapposizione al decreto che regolarizza temporaneamente le braccia e non le persone. Occorre che 

l’intero mondo sindacale, l’associazionismo realmente antirazzista, quello che resta di una società 

democratica non accettino la pantomima di una finta regolarizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori 

migranti che esclude la maggioranza degli aventi diritto, lascia inalterate le condizioni di sfruttamento, 

ignora l’emergenza derivante dalla pandemia. Il governo ha scelto ancora una volta di mantenere i/le 

migranti sotto il ricatto del permesso di soggiorno legato a un contratto di lavoro, lasciandone una parte 

significativa in una condizione forzata di illegalità che li consegna ai caporali e allo sfruttamento più bestiale. 

Evitateci l’ipocrisia di farlo passare per un provvedimento per gli immigrati, è un provvedimento a favore 

delle imprese. Non ci commuovono le ministre che piangono e pensiamo che sia doveroso schierarsi al 

fianco di chi alza la testa e non accetta una presa in giro. Come partito saremo ovunque lavoratori e 

lavoratrici migranti o meno, incroceranno le braccia o attueranno altre forme di mobilitazione per riportare al 

centro i propri diritti.  
Maurizio Acerbo, Segretario nazionale PRC-SE 

Stefano Galieni, responsabile nazionale immigrazione 
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GLI F35 VOLANO, IL PAESE AFFONDA 
I piloti dell’Aeronautica militare italiana hanno superato le 2000 ore di volo nell’addestramento con gli F-35A 

presso il Pilot Training Center (PTC) di Luke Air Force Base in Arizona. Il colonnello Daniele Mastroberti, 

comandante della Rappresentanza Militare Italiana di Eglin in Florida (da cui dipende il distaccamento in 

Arizona) ha dichiarato che “le 2.000 ore di volo sono un traguardo importante a testimonianza di come le 

sinergie in atto fra la componente manutentiva statunitense e la Sezione Tecnica di Luke siano una realtà solida 

e ben rodata, che permette di mantenere alti livelli di efficienza e disponibilità dei velivoli, garantendo 

significativi ritorni addestrativi ed operativi”. Considerato che un’ora di volo di un F-35 vale circa 40.000 euro, il 

“traguardo” di cui parla il colonnello Mastroberti ci è costato ottanta milioni di euro. 

Ma le intense attività addestrative ovviamente non si fermeranno qui. Il centro di addestramento di Luke è 

infatti una struttura partecipata a livello multinazionale con personale e mezzi dei Paesi partner del programma 

F-35 che contribuiscono in solido alla gestione congiunta delle varie attività. 

L’ennesimo buco nero che inghiotte risorse difficili da quantificare con esattezza ma di certo ingenti e 

considerate “irrinunciabili” da questo governo e da tutti quelli che lo hanno preceduto. Qui infatti si stanno 

addestrando anche i piloti della Marina militare con gli F-35B a decollo corto che verranno prossimamente 

imbarcati dalla portaerei Cavour. Questo vascello, a sua volta, divora duecentomila euro al giorno nel suo 

“irrinunciabile” navigare mentre ne assorbe comunque centomila quando è ferma nel porto. 

L’ottusità della belligeranza che viene rilanciata dal governo fa il paio con la scandalosa attitudine a sostenere ed 

autorizzare il lucroso trasferimento di armi e sistemi d’arma e Paesi e regimi criminali (Turchia, Egitto, Arabia 

Saudita) o a Paesi come gli Stati Uniti che sono il motore della corsa agli armamenti globale. Questo commercio 

avviene sia attraverso elusive triangolazioni rese possibili dalla dimensione multinazionale della “nostra” 

Leonardo sia attraverso falle nella stessa legge 185/90 che andrebbero riviste. 

La politica governativa e d’opposizione, trasversalmente, fa cinicamente spallucce perché, si dice, Leonardo è 

un’industria strategica per il Paese. Ma questa è una frottola clamorosa come quella che vorrebbe far passare i 

bombardamenti (o i blocchi economici) per dei veicoli umanitari di “democrazia” e “stabilizzazione”. Il fatturato 

di Leonardo valeva 12,2 miliardi nel 2018 ma di questi solo il 15% veniva prodotto in Italia. Tutto il resto è stato 

generato all’estero (principalmente Stati uniti e Regno unito) in impianti acquisiti e direttamente controllati 

dall’azienda. Se si mettono in fila i numeri appare chiaro come nel 2018 il fatturato di Leonardo in Italia valesse 

poco più di 1,8 miliardi di euro corrispondenti allo 0,1% del Pil che di miliardi ne valeva 1753,9. Questa 

multinazionale italiana non produce quindi un granché in termini di ricchezza generale nel nostro Paese ma ne 

diventa comunque, a detta del suo Amministratore delegato Profumo, “strumento della politica internazionale”. 

Aprire un dibattito serio e conseguente, senza censure o timori, sulla revisione generale di tutto il comparto 

Difesa, sul concetto stesso di Difesa ed “interesse nazionale” è un imperativo che non può essere eluso. Perché 

oggi i venti di guerra, come dopo l’89, non si sono affievoliti ma stanno soffiando più forti che mai. 
Gregorio Piccin Responsabile Pace, PRC-S.E. 

 da Il Manifesto del 18/05/2020 

GIUSTIZIA FISCALE: BOCCIATI EMENDAMENTI SU PARADISI FISCALI IN UE, 

PD E RENZIANI DALLA PARTE DEI MILIARDARI COME LA DESTRA 
E’ molto grave che Pd e Italia Viva abbiano votato insieme alla destra contro emendamenti per condizionare gli 

aiuti alle imprese alla residenza fiscale in Italia. Sono state bocciati anche quelli che proponevano di sospendere, 

soltanto durante la fase di utilizzo delle garanzie dello Stato, i dividendi miliardari agli azionisti assistiti dal debito 

pubblico e per porre un limite alle retribuzioni dei manager a 20 volte il salario di un operaio.  

Ancora una volta il PD e la formazione del suo ex-leader si collocano in una posizione filopadronale e subalterna 

allo strapotere del grande capitale e delle multinazionali. In altri tempi si sarebbe usata l’espressione “servi dei 

padroni”, definizione che si attanaglia purtroppo non solo alla destra ma anche a buona parte della maggioranza 

di governo.  

Intollerabile l’assistenzialismo verso i ricchi mentre si nega l’estensione del reddito di cittadinanza a chi ne ha 

bisogno o si fa la morale alle partite IVA.  

Un comportamento indecente solo parzialmente compensato dall’emendamento relativo ai paradisi fiscali extra-

UE che guarda caso non riguarda proprio i principali gruppi del capitalismo italiano, da Fca a Mediaset. Da anni 

ormai più che alle Cayman si spostano le sedi legali in Olanda, Lussemburgo o Irlanda. 
Maurizio Acerbo, Segretario nazionale PRC-SE 
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QUANDO LA TERRA SI PIENA DI IDIOTI APPAIONO UFO E DIVINITÀ 

Ogni specie, in tempo di crisi, ha sempre cercato di risolverle con azioni, più o meno positive, per evitare di 

non scomparire o farsi fagocitare dalle altre che le minacciavano. Tra queste, la specie bipede con un 

melone sul collo, di azioni ne ha sperimentate molte, sia contro la natura che con le guerre con sé stesso. 

Così ogni era, ogni epoca ha visto l’intelligenza affannarsi per contrastare delle monumentali parossistiche 

idiozie che a piene mani venivano sparse, come concime, dai “potenti” e seminate dai governi per 

raccogliere i frutti della loro smisurata bramosia del più idiota dei mali, il potere.  

Vi ricordate la gomma americana o chewing gum che ha fatto ingoiare ettolitri di saliva a milioni d’individui, 

dal mare ai monti, in casa o per strada, dai boschi ai cinema? Una sciocchezza che ha fatto la ricchezza dei 

produttori, la carie ai consumatori, la ricchezza di dentisti, di produttori di dentifrici e spazzolini.  

Quella sciocchezza ha fatto capire che anche un nulla, se ben pubblicizzato, può divenire il cavallo di Troia 

anche per irretire socialmente e politicamente i cervelli che vengono spinti a sentirsi leader perché 

“masticano e ingoiano” ettolitri di sciocchezze avendo anche la soddisfazione di fare i “palloni” gonfiati.  

E pensare a quanto è bella, grande e appagante la propria autonomia, il sentirsi liberi dentro le regole 

condivise e mai imposte, volute e non subite, che seguendo il principio di precauzione salvaguardano tutti e 

non i pochi. Riusciremo ad uscire dal principio della “rana bollita” e incominciare ora a reagire a quelle 

situazioni sgradevoli e negative per tutti?  

No?  Allora dovremo rassegnarci a sopportare ancora chi vede gli UFO e le apparizioni divine.   

 

 

OBE 
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