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IERI OGGI DOMANI … INSORGIAMO 
                           

Cambiano gli anni di riferimento, cambiano le esteriorità superficiali, cambiano i costumi, cambiano 
gli elementi materiali e gli oggetti spiccioli della realtà che compone il nostro "moderno" quotidiano 
vivere sociale, cambiano i rapporti tra le forze in campo, ma nel nostro modello di società non 
possono cambiare i riferimenti economici, politici, ideologici. Ovvero gli elementi che regolano i 
rapporti sociali della produzione e del lavoro e che stanno alla base delle diseguaglianze e dei 
licenziamenti collettivi cui proprio in questi giorni, sbigottiti, assistiamo quasi impotenti. Il dramma 
sociale di questi licenziamenti non è contrastato adeguatamente dalla politica sindacale, che 
sempre più appare minima o elementare: tentare di salvaguardare posti di lavoro e fette di salario, 
null'altro; senza alcuna forza progettuale alternativa e contraria.  
Anche il recente accordo firmato dalle rappresentanze sindacali principali con il governo Draghi e la 
Confindustria per attenuare e mitigare gli effetti dello sblocco dei licenziamenti, attraverso l'uso di 
ammortizzatori sociali e cassa integrazione al fine di allontanarli il più possibile nel tempo, è tutto 
interno a questa logica evidentemente insufficiente.  
I padroni licenziano, come sempre, e se ne sbattono altamente degli accordi sottoscritti. 
Ieri come oggi, l'assenza di una forte organizzazione operaia ben radicata in uno schieramento 
politico parlamentare, di una ideologia di governo alternativa e corrispondente ai bisogni dei 
lavoratori, aggrava profondamente i drammi attuali e futuri.  
Trent'anni di ideologia politica padronale (di neo-liberismo, il capitalismo al suo stadio più 
avanzato) hanno azzerato ogni difesa residuale del mondo del lavoro e liquidato ogni opposizione 
portatrice degli interessi di classe. 
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Segue dalla pag. 1 
 

Tutto ciò ha permesso di mettere un freno alla dialettica e alla conflittualità sociale, tanto da 
appiattire ad un livello quasi irrilevante la normale vita democratica e soprattutto Costituzionale nel 
nostro paese.  
Le differenze politiche, ideologiche, economiche negli attuali partiti che compongono il nostro 
parlamentarismo risultano essere inesistenti; il concetto è plasticamente sintetizzato dal Governo 
dei migliori rappresentato oggi dal banchiere Draghi, come ieri è stato rappresentato dal 
commissario europeo Monti. Si comprende che, in pratica, da decenni vige l’ideologia del pensiero 
unico, contrario ad ogni sostanziale cambiamento che possa manifestarsi in opposizione e 
alternativa al sistema. In definitiva, per ora stravince ancora e solo il Capitalismo; nulla possiamo 
aspettarci di diverso dagli attuali schieramenti partitici di centrosinistra e centrodestra, simili nelle 
scelte politiche ed economiche, totalmente subalterni al pensiero ideologico neoliberista e 
padronale dominante. 
La mancanza di una organizzazione politica operaia, in rappresentanza del vasto mondo del 
proletariato e del mondo del lavoro, il servilismo verso le politiche economiche dei vari Governi che 
si sono succeduti da parte del mondo sindacale, privato di un referente politico di classe, risultano 
essere gli elementi di fondo che l'ideologia borghese del capitale ha innescato, sfruttato e che 
continua a far valere. Sta a noi, ancora una volta, rivoluzionari comunisti e concreti democratici, 
tentare di imporre il fondamento della legalità costituzionale, che risiede nel secondo comma  
dell'articolo 3, che più di altri rappresenta lo strumento per la possibile transizione e per l'uscita da 
queste politiche trentennali, che risultano essere sempre e solamente indirizzate alla difesa e 
all’accumulazione continua dei capitale in un numero sempre più ristretto di mani:  "...è compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 
libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ". 
 

Aldo Di Benedetto 
 

MAURIZIO ACERBO DAVANTI ALLA GKN, 
CON IL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

“Un modo per confermare e dimostrare il nostro concreto e quotidiano sostegno alla lotta che verrà 
portata avanti dall’assemblea permanente, qualsiasi forma prenderà”. 
Il Partito della Rifondazione Comunista conferma la sua solidarietà e il suo sostegno alla mobilitazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori della GKN, qualsiasi forma sceglieranno per la loro lotta. Oggi 
abbiamo raggiunto la fabbrica poco prima dell’assemblea aperta, con il Segretario nazionale e alcune 
delle figure istituzionali del territorio che abbiamo contribuito ad eleggere nei comuni dell’area e in 
Città Metropolitana. 
Le parole di Maurizio Acerbo, Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista: «La 
GKN, come azienda (acquistando Augusta) ha incassato dallo Stato centinaia di milioni mai restituiti, 
ora pensano di chiudere e delocalizzare all’estero. Draghi mostri di essere capace di fare qualcosa sul 
serio, perché finora ha fatto solo gli interessi del grande capitale. Questa non è un’azienda “decotta”, 
ci sono professionalità da salvaguardare. Draghi si ricordi cosa fece La Pira e ne segua l’esempio». 
Queste le parole di Lorenzo Ballerini, consigliere comunale di Campi a Sinistra: «Non possono 
bastare i tavoli rituali e le parole di circostanza. Quanto accade è la logica conseguenza di una 
centralità del lavoro che da troppo tempo manca a tutti i livelli della politica, anche sul piano locale. 
Dobbiamo essere in grado di sostenere le lotte che verranno decise in fabbrica durante l’assemblea 
permanente». 
Insieme alle compagne e ai compagni del Partito, a partire dai circoli della piana, erano presenti 
anche il consigliere della Città Metropolitana Enrico Carpini, quelli del Comune di Firenze Dmitrij 
Palagi e Antonella Bundu, quelli di altri comuni dell’area (tra cui Caterina Corti, di San Piero e 
Scarperia). 



 

N°286  www.rifondazionesantafiora.it 

3 
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PER IL PARCO NAZIONALE NATURALE DEL MONTE AMIATA 
 

Si torna a parlare del Parco Nazionale dell’Amiata, con un importante convegno che si è tenuto ad 
Abbadia San Salvatore il 24 Luglio, cui hanno partecipato, davanti ad un folto pubblico, i Direttori dei 
parchi delle Foreste Casentinesi, Alessandro Bottacci e dell’Appennino Tosco-Emiliano Giuseppe 
Vignali, Franco Tassi del Centro Parchi Internazionali e Irene Mazza, Presidente di Universo Amiata. 
Di seguito l’intervento di Carlo Balducci. 
“Porto il saluto del Comitato Zona Amiata Grossetana di Rifondazione Comunista, e la convinta 
adesione del nostro Partito alla lotta per la costituzione del Parco Nazionale del Monte Amiata. 
Ho con me alcuni articoli, pubblicati nel corso dell’anno 2000, in particolare da Gennaio a Settembre, 
dal nostro giornalino “Rosso di Sera”, in cui si ripercorrono gli eventi che portarono alla nascita di quel 
surrogato di parco rappresentato dal Parco Museo delle Miniere e che, a rileggerli oggi, 20 anni dopo, 
forniscono una dimostrazione lampante della povertà di visione strategica delle classi dirigenti di 
allora, peraltro certamente non migliorata con il passare del tempo: noi, ora come allora, eravamo 
all’opposizione del sistema dominante e ci battevamo nelle istituzioni e fra la gente affinchè l’ipotesi 
del “parco naturale” potesse affermarsi, nel più ampio rispetto delle indicazioni della Legge 394/1991, 
che individuava l’Amiata come “area primaria di reperimento” per la costituzione di un “parco-museo 
delle miniere”, che non poteva certo limitarsi al recupero di un sito minerario dismesso ma che, 
secondo noi, avrebbe dovuto avere come obiettivo, come dichiara la legge, “l’istituzione e la gestione 
delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio naturale”. 
Oggi in Amiata abbiamo 5 Zone Speciali di Conservazione e 7 Riserve naturali: 
- ZSC IT51A0017 “Cono vulcanico del Monte Amiata”      
- ZSC/ZPS IT51A0018 “Monte Labbro e alta valle dell'Albegna” 
- ZSC/ZPS IT51A0019 “Alto corso del fiume Fiora” 
-  ZSC/ZPS IT51A0020 “Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella” 
- ZSC IT519013 “Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio” 
- Riserva Naturale Monte Labbro 
- Riserva Naturale Bosco dei Rocconi  
- Riserva Naturale Pescinello 
- Riserva Naturale Bosco della SS. Trinità 
- Riserva Naturale Poggio all'Olmo 
- Riserva Naturale Monte Penna 
- Riserva Naturale Pigelleto. 
Certamente la messa a sistema di questi importanti strumenti di tutela, attraverso l’istituzione del 
Parco naturale e la definizione dei relativi piani di gestione, ci avrebbe messo al riparo dai tentativi di 
manomissione e di stravolgimento dei caratteri ambientali del territorio, come sta avvenendo anche in 
questi giorni da parte della Regione Toscana, attraverso la normativa recentemente approvata dal 
Consiglio per quanto attiene all’individuazione delle Aree Non Idonee all’installazione di impianti 
geotermoelettrici. In pratica, invece di recepire le chiare indicazioni del D.M. 10/09/2010 sulla 
necessità di inserire all’interno di tali aree le zone soggette a vincoli ambientali e le aree contigue 
funzionali alla conservazione di flora e fauna, attraverso alcune arbitrarie eccezioni si punta a 
continuare la stessa politica fino ad ora perseguita, cioè quella di realizzare impianti anche all’interno 
delle aree protette, annullando le prescrizioni ministeriali. 
Come bene ed ampiamente riportato nel “Manifesto del Monte Amiata”, l’ulteriore sviluppo dello 
sfruttamento geotermico che potrebbe aver luogo con la realizzazione del secondo polo regionale, 
può veramente rappresentare l’elemento sconvolgente dell’assetto paesaggistico dell’Amiata, ma 
anche un attacco definitivo alle sue risorse, acqua, aria, bosco, ed alla salute delle sue genti. 
Dobbiamo quindi impegnarci attivamente in questa battaglia per realizzare un quadro di riferimento a 

cui ancorare il nostro futuro, e noi faremo la nostra parte.” 

Vogliamo esprimere il più profondo cordoglio ai familiari ed in particolare alla Compagna 

Antonella Coppi, Presidente della Sezione ANPI Amiata Grossetana, per la tragica scomparsa 

del Compagno Riccardo Coppi, sempre disponibile finchè ha potuto, a mettersi a disposizione 

degli altri, nel lavoro e nella vita. 
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LA FORZA GENERATRICE DI GENOVA 
 

Le giornate di Genova 2001 non sono state né 

un Sessantotto durato poche ore, né una 

bruciante sconfitta che ha spinto un’intera 

generazione a ritirarsi nella dimensione 

privata, secondo un’interpretazione veicolata 

dai media in questo ventennale. Certamente 

Genova ha visto la morte di Carlo Giuliani, le 

manganellate ai manifestanti, la macelleria 

della scuola Diaz e le torture all’interno della 

caserma di Bolzaneto, ma la strategia del 

terrore ha perso. Non ha funzionato il 

tentativo di dividere il movimento dei 

movimenti, primo movimento davvero 

globale.  

Non ha funzionato la trappola architettata per 

costringere le componenti ambientaliste, 

pacifiste e del cattolicesimo sociale ad 

abbandonare le piazze e per spingere i settori 

più radicali entro una spirale di conflitto 

violento.  

Lungi dal generare riflusso, le giornate di 

Genova hanno piuttosto determinato una 

valanga di partecipazione e di impegno mai 

vista, con Social forum nati in ogni angolo del 

Paese e un processo di politicizzazione di 

massa dove persino i boyscout discutevano 

animatamente di Wto, Fmi, finanziarizzazione 

dell’economia.  

Ecco perché Genova non è stata l’apocalisse 

ma un’esperienza collettiva straordinaria, 

generatrice di processi che hanno attraversato 

i decenni successivi. Ed ecco perché i veri 

protagonisti di quelle giornate non sono state 

né la celere di Canterini né le cabine di regia 

di Fini, Berlusconi e Scajola, ma le centinaia 

di migliaia di persone che manifestavano per 

un altro mondo possibile. Quelle stesse 

persone che sono poi tornate sui territori e 

hanno continuato a far politica, insieme, nei 

più diversi ambiti, secondo il noto slogan del 

movimento “pensare globalmente, agire 

localmente”.  

La potenza generatrice di Genova e del 

movimento che veniva dalla rivolta zapatista 

e dal controvertice di Seattle è stata immensa. 

È sulla spinta di quelle giornate che il Forum 

sociale europeo di Firenze del 2002 si 

trasformò nel più grande appuntamento 

politico mai visto nel continente, con oltre 

60mila delegati provenienti da tutta Europa e 

una manifestazione conclusiva cui partecipò 

un milione di persone. È da Firenze che venne 

lanciata la più grande mobilitazione globale 

della storia, quella contro la guerra in Iraq del 

2003, che portò contemporaneamente in 

piazza in tutto il pianeta decine di milioni di 

persone, al punto che il New York Times 

scrisse che era nata la «seconda superpotenza 

mondiale». 

Sempre a Firenze nel 2003, nel primo Forum 

mondiale alternativo dell’acqua, nacque il 

percorso che successivamente ha condotto 

alla formazione del Forum italiano dei 

movimenti per l’acqua e all’analoga rete 

europea e quindi alla straordinaria vittoria 

referendaria del 2011 per la ripubblicizza-

zione del servizio idrico e degli altri servizi 

pubblici locali. 

Un percorso che sarebbe poi continuato con la 

prima Iniziativa dei cittadini europei (Ice) in 

assoluto, arrivata sul tavolo della Commis-

sione Ue a Bruxelles con quasi due milioni di 

firme in calce. 

Anche il movimento per la giustizia climatica 

ha le proprie radici nel movimento altermon-

dialista. All’interno delle assemblee e delle 

manifestazioni dei Klimaforum, ossia i primi 

controvertici di Copenaghen (Cop 15) e di 

Cancun (Cop 16), è possibile trovare non solo 

le medesime analisi ma anche, alla lettera, i 

medesimi slogan e parole d’ordine che oggi 

attraversano i Fridays for future, da «system 

change, not climate change» a «there’s no 

planet B». 

Analogamente, Occupy Wall Street e gli 

Indignados riprendono il filo della critica alla 

finanziarizzazione dell’economia avanzata dal 

movimento dei movimenti e persino lo slogan 

«noi il 99%, voi l’1%» richiama quello di 

Genova 2001: «Voi G8, noi 6 miliardi». 

Oggi in Italia la neonata rete della Società 

della cura, attraverso l’Ice per liberare i 

vaccini dai brevetti, dà seguito alla storica 

battaglia del movimento altermondialista per 

l’accesso universale ai farmaci e per la libera 

produzione degli inibitori della proteasi che, 

in piena emergenza Aids nel continente 

africano, impegnò il movimento a fianco di 

Nelson Mandela e contro Big pharma.  
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Sono forse meno diretti i legami fra Genova 

2001 e nuovi movimenti come “Non una di 

meno” o “Black lives matter” ma la 

componente femminista è stata madre del 

movimento dei movimenti, così come le 

rivendicazioni di Black lives matter sono 

sovrapponibili a quelle del corteo genovese 

dei migranti del 19 luglio 2001. 

Persino alcuni progetti politici innovativi 

come Podemos e Syriza hanno radici nel 

movimento altermondialista e nella succes-

siva mobilitazione contro le politiche di auste-

rità, e non solo per le biografie di Pablo 

Iglesias, Alexis Tsipras o Yannis Varoufakis. 

Ma ciò meriterebbe un 

capitolo a sé, così co-

me questione a parte è 

quella relativa al no-

stro Paese, dove l’oc-

casione dell’innova-

zione sul terreno del-

l’organizzazione poli-

tica è stata persa 

proprio negli anni 

immediatamente suc-

cessivi a Genova e do-

ve importanti parole 

d’ordine del movi-

mento sono state “rubate” dal M5s, dall’acqua 

pubblica alla giustizia ambientale, e poi 

depotenziate. 

Il movimento inizialmente si era sviluppato 

nel corso degli appuntamenti globali di 

contestazione di organismi come il G8 di 

Genova, o del Wto, del Fmi, della Banca 

mondiale, ossia istituzioni economico 

finanziarie prive di legittimazione democra-

tica diretta le cui decisioni hanno un impatto 

sulla vita di tutti gli abitanti del pianeta. Ma 

immediatamente è riuscito anche a creare 

spazi autonomi di elaborazione e proposta, 

come il Forum continentale di Firenze, 

riunendo mondi diversi attorno a obiettivi 

comuni senza la pretesa che qualcuno di 

questi potesse sussumere e assorbire gli altri. 

Nessun obiettivo e nessun conflitto poteva 

essere gerarchicamente sovraordinato, che si 

trattasse della questione ambientale o del 

conflitto capitale-lavoro, della questione di  

 

 

genere o di quella migrante, dei diritti civili o  

della pace e dell’antimilitarismo. Tutti questi 

tasselli del mosaico dovevano comporsi 

armonicamente e insieme rappresentare 

l’alternativa. A ciò corrispondeva un’analoga 

rottura delle gerarchie fra attori sociali: se nel 

corso del Novecento i lavoratori salariati 

erano considerati l’unico soggetto della 

trasformazione, il movimento altermondialista 

mette insieme le lotte dei precari e quelle dei 

contadini spossessati persino dell’uso dei 

semi, le rivendicazioni dei migranti e quelle 

delle donne, le rivolte degli indigeni privati 

dell’accesso all’acqua o alle foreste e le 

vertenze degli utenti 

dei servizi pubblici 

privatizzati, coloro 

che si battono per la 

giustizia climatica e 

ambientale e coloro 

che si prendono cura 

dei beni comuni. 

Questa inedita unio-

ne è stata così ampia 

da connettere i Sem 

terra brasiliani e i 

lavoratori dell’im-

materiale delle gran-

di metropoli del Nord, fondendo la campagna 

contro la brevettazione del vivente e quella 

contro la privatizzazione delle conoscenze, 

saldando alleanze fra il movimento per il 

software libero e le reti per l’agricoltura 

contadina e la filiera corta. 

Oggi ci troviamo immersi in una crisi 

pluridimensionale di grandezza planetaria: 

sociale, ambientale, sanitaria ed economica 

allo stesso tempo. Molti strumenti per 

costruire un’alternativa sono rintracciabili 

nell’elaborazione dei movimenti degli ultimi 

venti anni, quel che manca è il conflitto e la 

capacità di riorganizzare, in forme nuove e 

inedite, alleanze sociali su scala locale e 

globale, dando vita a nuovi processi collettivi 

di massa. E però la storia non è finita e la 

potenza generatrice dei movimenti può 

riservare sorprese. Intanto il miglior modo per 

celebrare questo ventennale è continuare a 

scavare, come vecchie talpe. 

Tommaso Fattori 

da Left  n.  28 del 16/07/2021 
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ORA BASTA. AIUTIAMO CUBA, AIUTIAMOCI A RESTARE UMANI 
 

Sessant’anni e 12 presidenti fa, scattava l’embargo nordamericano a Cuba. Obama, nel dicembre 2014, dichiarò: 
“Abbiamo fallito, non abbiamo piegato Cuba. E’ ora di cambiare”. 
I cubani avevano dimostrato, in tutti questi anni, dopo aggressioni subite, contrarietà e sacrifici, di voler rimanere 
fedeli ai loro ideali di indipendenza e giustizia sociale, secondo un modello economico socialista. Cuba non solo non è 
collassata, ma ha dimostrato come l’embargo economico a un popolo è una delle forme di pressione “diplomatica” tra 
le più crudeli mai conosciute. 
Cuba è sopravvissuta sia al fallimento del socialismo reale, sia a quello del neoliberismo reale, le cui storture, la 
miseria, la violenza sono state risparmiate a questo popolo, nonostante le difficoltà oggettive di chi vive sempre più 
asserragliato e praticamente alla fame. I cubani in tutto questo tempo hanno dimostrato che non hanno vissuto in un 
“gulag tropicale” come i media hanno sempre voluto descrivere questa piccola isola: non si sopravvive alla crudezza 
del periodo speciale, con turisti che vanno e vengono, senza un consenso di massa che non è basato sulla repressione. 
Né gli Usa hanno mai voluto riconoscere la Rivoluzione e il suo corso storico. 
La diplomazia nordamericana è costruita anche di termini usati come bastoni: per loro dittatura è tutto ciò che è 
diverso dalla loro ideologia neoliberale, il concetto guevariano dell’hombre nuevo, dell’uomo al centro, una forma 
diversa dello Stato e soprattutto il concetto di democrazia e di autodeterminazione sono quasi spazzate via dall’odio 
verso tutto ciò che “puzza” di comunismo. 
Gli Stati Uniti hanno sempre tentato di gettare fango sulla reputazione di questa piccola Isola che non ha nessuna 
ricchezza, né materie prime su cui fare affidamento, ma solo la potenza della propria cultura e delle proprie idee: un 
prestigio “morale” che tutte le nazioni povere, tutti i popoli del Terzo Mondo riconoscono a Cuba. 
Nel 1998, grazie anche all’aiuto di un terzo attore, il Vaticano, Karol Wojtyla aveva aperto Cuba al mondo (“e il mondo 
si apra a Cuba” come disse papa Giovanni Paolo II in un suo discorso storico), Joseph Ratzinger aveva messo fine al 
conflitto tra Santa Sede e Cuba e ultimamente Papa Francesco (che, con la confidenza di un amico, aveva chiesto a un 
Fidel anziano, di pregare per lui) aveva dato una spinta potente per farci tutti sperare, finalmente, in un 
miglioramento delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti, con il Presidente Obama che aveva deciso di ripristinare le 
relazioni diplomatiche interrotte dal ’61. Ma se Obama aveva teso una mano a Cuba, Trump prima e Biden ora, hanno 
usato e usano la loro politica destabilizzante per strangolare definitamente questa piccola nazione. Oggi sta davanti 
agli occhi di tutti il metodo degli ultimi due presidenti: l’aggravamento del blocco economico e l’incitamento ai 
disordini tramite i social network. 
Se Obama, affermava l’esigenza di “mettere fine a una strategia che doveva terminare da tempo” chiedendo “la fine 
di mezzo secolo di politica fallimentare nei riguardi del cortile di casa” oggi, in tempo di pandemia che ha messo in 
ginocchio tutto il mondo, Trump ha inserito circa 240 restrizioni in più su quella che è la legge più iniqua, dopo la 
Legge Torricelli, la Legge Helms-Barton. Esse pesano come una pietra tombale ed hanno l’unico obiettivo di strozzare 
economicamente il Paese, sovvertire l’ordine interno, creare una situazione di ingovernabilità e rovesciare la 
Rivoluzione. Parallelamente alla strategia contro il Venezuela e con il pretesto della presunta ingerenza di Cuba in quel 
paese, sono state adottate anche misure contro navi, compagnie di navigazione, compagnie di assicurazione e 
riassicurazione legate al trasporto di carburanti. Solo nel 2019 sono state penalizzate 53 navi e 27 compagnie. Notevoli 
anche le pressioni contro i governi che registrano o segnalano le navi. Infine, l’11 gennaio di quest’anno, Cuba è stata 
inserita nell’elenco degli Stati che sponsorizzano il terrorismo; tre giorni dopo figura nell’elenco degli Avversari Esteri 
del Dipartimento del Commercio, in virtù di un ordine esecutivo firmato da Trump. 
Questa politica iper-aggressiva si traduce nell’assurda situazione in cui questa Isola dei Caraibi ha creato più di un 
vaccino contro il Covid, ma non può vaccinare la popolazione perché non ha le siringhe necessarie (o, ad esempio, gli 
elettrodi pregellati o i cateteri cardiaci pediatrici o il banale gel per le ecografie) perché non c’è nessuna azienda 
disposta a rischiare uno stop commerciale di sei mesi per venderle a Cuba. 
Noi italiani, i medici cubani della brigata Henry Reeve (voluta da Fidel Castro nel 2005 per le emergenze e le epidemie, 
soprattutto di ebola, in Africa) nel momento più tragico della pandemia li abbiamo conosciuti: sono venuti a Crema, ad 
aiutare nell’ospedale da campo e se ne sono andati a epidemia rientrata. 
Ma il contrasto tra la storica narrazione su Cuba e l’umanità di queste persone che hanno aderito alla nostra richiesta 
di aiuto in un momento terribile per il nostro Paese, è stato troppo scandaloso per alcuni: ultimamente alcuni dei 
nostri media mainstream hanno sporcato di fango anche loro, scambiando il lavoro solidale come una forma di 
schiavitù, sostenendo che sono stati obbligati dal regime cubano a lavorare gratis o sottopagati.   
Sto aspettando con ansia la ribellione di tutti i volontari e operatori di pace che, per un proprio ideale religioso o 
politico, portano avanti un progetto di vita solidale. 
E anche il Parlamento Europeo, stritolato da tempo tra gli interessi Usa e il nuovo, rampante capitalismo cinese, ha 
pensato bene di approvare un progetto di risoluzione intitolato “Sui diritti umani e la situazione politica a Cuba”, 
presentato dalle destre che è passato con 386 voti a favore, 236 contrari e 59 astensioni. 
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Non è stata casuale questa votazione, ma una precisa posizione politica, avallata anche dall’Italia, con la votazione 
contraria, il 26 marzo scorso, assieme ad altri 14 paesi, contro la risoluzione presentata al Consiglio per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite sulle “ripercussioni negative delle sanzioni economiche nel godimento dei diritti umani che esorta 
gli Stati ad eliminare, interrompere l’adozione, il mantenimento o l’applicazione di sanzioni verso altri paesi”. 
In questi ultimi giorni stiamo assistendo, su Cuba, alla tempesta perfetta: un grosso focolaio di Covid 19 scoppiato a 
Matanzas (il governo ha inviato due brigate di 60 medici per alleggerire gli ospedali quasi al collasso); la quotidianità 
resa sempre più difficile, quasi impossibile per la difficoltà a reperire beni di prima necessità, ma anche per via dei 
trasporti, diradati perchè la benzina scarseggia da tempo; l’aggressività della disinformazione che parte da Miami e si 
ingigantisce sui social network, proteste fatte passare per “assalto al regime castrista”, false notizie sull’ipotetico 
appoggio degli artisti più prestigiosi. 
La musica unisce, la musica divide, pare. Buena Fe, insieme a un folto gruppo di artisti, ha confermato la sua posizione 
e appartenenza di sinistra davanti alle telecamere della televisione cubana. Il cantante ha rimarcato: “Questo Paese va 
difeso per convinzione. Guai a chi sbaglia e crede che tutti noi che difendiamo la Rivoluzione siamo degli stronzi. 
Attenzione a questo! (…) Qui ci sono tante persone che si sono suicidate per questo Paese, la nostra stessa famiglia. 
Quello stesso sangue è lì. Non tradite quel sangue”. 
Di contro, due rapper, residenti nell’Isola, Maykel Osorbo e El Funky insieme ad altri musicisti che vivono a Miami, 
hanno prodotto la canzone “Patria y vida” (parafrasando “Patria o muerte” di Fidel) ottenendo milioni di 
visualizzazioni. Alcuni di loro appartengono al Movimiento San Isidro, la cui protesta aveva fatto immediatamente il 
giro dei media. Il Dipartimento di Stato degli USA aveva immediatamente supportato il Movimento sostenendo la 
necessità di rafforzare “la capacità dei gruppi indipendenti della società civile a Cuba di promuovere i diritti civili e 
politici nell’isola” e aveva condannato “la responsabilità dei funzionari cubani nelle violazioni dei diritti umani”.  
Anayansi Castellón Jiménez, a capo del Dipartimento di Filosofia dell’Università Centrale “Marta Abreu” di Las Villas, 
contestualizza in una intervista a Cubadebate: “Esiste una sorta di manuale delle operazioni psicologiche delle agenzie 
militari e di intelligence degli Stati Uniti, lo abbiamo visto più volte in Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, 
Argentina e Brasile, nell’ambito del laboratorio sperimentale permanente dell’imperialismo, che usa la stessa formula 
per generare i pretesti che permettono loro di attivare più sanzioni e persino di giustificare le loro avventure di guerra. 
Creano il problema e promettono una soluzione che porta ad una maggiore sofferenza i nostri popoli”. 
La disinformazione su Cuba è sempre esistita, l’arma potente usata dagli Stati Uniti, maestri nella fabbrica 
dell’informazione e che ora ha all’attivo i mezzi tecnologici sempre più sofisticati, dove è molto difficile verificare i 
limiti tra verità e finzione. I social media vogliono apparire neutri, grandi piattaforme “democratiche” a cui tutti 
possono accedere, ma in realtà sono portatori essi stessi di una determinata ideologia, quella della razza padrona. 
E’ una vera e propria nuova guerra, anzi, una no linear war, come l’aveva definita Vladislav Surkov, uno dei più stretti 
collaboratori di Putin, fatta manovrando i media tradizionali e i social network: un’azione mirata anche attraverso le 
fake news, tesa alla scomposizione dei conflitti. Si sfocano volutamente i punti di riferimento e una certa narrazione di 
fronte alle opinioni pubbliche, ai media e ai decisori politici. 
Cuba (ma anche altri paesi non allineati) è inserita in questa no linear war da parecchio tempo, cambiano i mezzi, ma 
la tecnica è sempre la stessa. E’ insomma una guerra comoda: si risparmia sul costo degli armamenti e sulle vittime 
militari e non si rischia la condanna della opinione pubblica internazionale. 
Quello che sta succedendo a Cuba, inoltre, si deve vedere in un’ottica più globale: dalle elezioni in Ecuador turbate 
dalle fake news intorno al candidato correista, alle irregolarità per decretare la vittoria di Luis Arce in Bolivia; stessa 
situazione in Perù con Pedro Castillo, la demonizzazione continuata di Nicolas Maduro, presidente venezuelano, i 
tentativi di impedire la candidatura di Lula in Brasile, sono il frutto marcio di una politica che gli Stati Uniti hanno 
sempre avuto per il loro “cortile di casa”. 
Il 23 giugno scorso, l’Onu approva, quasi all’unanimità, la risoluzione per la fine dell’embargo a Cuba, che ha 
provocato da varie decadi, sofferenze e danni incalcolabili. Unici due astenuti: Stati Uniti e Israele. Obama, nel 2016, 
aveva scelto l’astensione, ma con Trump prima e ora con Biden, si è ritornati al voto contrario. 
Oggi stiamo assistendo a un Golia che, non contento della sua violenza usata contro chi non può e non vuole 
rispondere alle provocazioni, blocca le braccia a Davide per colpirlo meglio e di più. 
E’ una situazione inaccettabile e pericolosa: oggi tocca a Cuba, domani potrebbe toccare, per interessi di ogni tipo, a 
qualunque Paese si discosti dal pensiero corale. E’ una situazione inaccettabile per un Paese come Cuba, che è 
portatore di un sistema unico nel panorama politico mondiale, a cui ha aderito il suo popolo. E’ una situazione così 
inaccettabile che mi è impossibile voltare la faccia da un’altra parte, come uomo e come giornalista. 
Vorrei infine, segnalarvi l’operato dell’Associazione Amicizia Italia Cuba, che da decenni aiuta questa piccola Isola. In 
questi giorni si sta prodigando alla raccolta fondi per comprare 10 milioni di siringhe per la vaccinazione del popolo 
cubano. Servono 800mila euro da destinarsi al Ministero della Salute Pubblica di Cuba. Dobbiamo aiutarli, per aiutarci 

a restare umani.                      Gianni Minà 

da il manifesto del 15/07/2021 
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MA LA TERRA GIRA ANCORA INTORNO AL SOLE? 

La “normalità” ci rappresenta ancora un sistema Galileiano. Visto come si è involuto, negli ultimi 
anni, il pensiero di molta gente, sarebbe quasi da dubitarne.  
Le leggi di natura sono diventate degli “optional” a secondo dei giorni della settimana e con il 
trascorrere del tempo nuove certezze.  
L’interpretazione del mondo non ha più bisogno della scienza che sappiamo bene non essere 
neutrale, ma di politici che sbraitando, urlando e gesticolando verso il cielo danno un senso alle 
percezioni di menti assuefatte ormai a influenze irrazionali.  
Le astrusità si sostituiscono alla realtà, moltissimi scelgono solo ciò che gli è più conveniente 
contribuendo così a creare una giungla dove le migliori condizioni le vive chi furbescamente è 
capace di approfittare di ogni occasione.  
Giornali e televisioni gestiscono le notizie come il panettiere vende il pane, si tuffano su tutto 
quanto stimola il peggio di determinati gruppi creando così un erroneo senso comune, da cui è 
avulsa ogni solidarietà ma spicca l’individualismo più deleterio.  
Per evitare, come nel passato, che l’Astrologia ridiventi “legge di natura”, occorre ripensare molto, 
molto profondamente a come arginare e poi rimuovere questa deriva.  
Requisito essenziale è quello di sapersi “francescanamente” spogliare degli abiti delle certezze 
assolute e cominciare a vedere il mondo, certamente complicatissimo, spesso incomprensibile e 
anche assurdo, che mentre continua a girare intorno al Sole, ci ricorda che si muove in una vastità 
e non intorno al proprio orticello.  
 

 

OBE 


