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LETTERA APERTA A MERLO E COMPAGNIA 

Il coro di raffinati intellettuali ha ripreso a cantare: 
esportare la democrazia è un nostro diritto, anzi un 
nostro dovere! 
Cantano nel coro illustri intellettuali come Francesco 
Merlo, Ernesto Galli della Loggia, Fiamma Nierenstein e 
naturalmente Giuliano Ferrara. 
Colpito da tanta passione democratica sono andato a 
informarmi, e ho studiato la storia passata e presente 
del principale esportatore della democrazia, i famosi 
Stati Uniti d’America. 
Ho scoperto che si tratta di un paese nato da un 
genocidio perfetto, dallo sterminio spietato degli indigeni 
che abitavano quella terra prima che i democratici 
arrivassero.  
Ho scoperto che si tratta di un paese che ha 
conquistato la prosperità grazie alla deportazione di 
decine di milioni di africani, e grazie allo schiavismo 
sistematico, abolito formalmente dopo una guerra civile, 
ma poi tranquillamente continuato con la carcerazione 
di massa e i lavori forzati dei neri.  
Ho scoperto che in questo paese la polizia uccide 
quotidianamente nelle strade persone disarmate, 
soprattutto se di pelle nera. 
Ho scoperto che l’11 settembre del 1973 questo paese 
finanziò e appoggiò un generale nazista che uccise 
Salvador Allende e trentamila cittadini cileni. 
Ho scoperto che una piccola minoranza possiede una 
ricchezza immensa mentre la maggioranza della 
popolazione, nera latina e bianca, vive in condizioni di 
miseria, sfruttamento e ignoranza.  
Ho scoperto che per ottenere un titolo di studio 
universitario è necessario contrarre un debito che 
pagherai solo accettando condizioni di lavoro precario e 
miserabile.  
Ho scoperto che le grandi aziende farmaceutiche di 
quel paese hanno distribuito oppiacei a milioni di poveri 
bianchi disperati. 
Inoltre, approfondendo un poco, ho scoperto che gli 
orribili assassini talebani non esistevano prima che gli 
Stati Uniti (il faro della democrazia, appunto) 
finanziassero l’islamismo radicale per colpire gli 
occupanti sovietici. 
 

Franco Berardi “Bifo”  >>>>        Segue a pag. 2 

XI CONGRESSO DEL PRC-SE 
Sabato 28 Agosto si è tenuto il Congresso del 

Circolo di Rifondazione Comunista “Raniero 

Amarugi” di Santa Fiora, alla presenza di un nutrito 

gruppo di compagni iscritti e con la partecipazione 

di Alessio Buzzani e Renzo Salvestroni, del 

Comitato Politico Federale di Grosseto. 

La discussione, introdotta dal Compagno Segretario 

Aldo Di Benedetto, ha avuto per oggetto il 

documento congressuale, proposto dal Comitato 

Centrale del Partito ed articolato su 20 tesi, con 

alcune tesi alternative (la n. 8, dal titolo “Il lavoro 

subordinato e il blocco sociale alternativo”; la n. 11 

dal titolo “Reddito di base”; la n. 16, con due 

documenti alternativi, dal titolo “Rifondazione 

comunista continua” e “30 anni di Rifondazione”; e 

la n. 18, con altri due documenti alternativi, dal 

titolo “Rimettere in movimento il partito” e 

“L’adeguamento del partito”), oltre ad una tesi 

aggiuntiva “Riproduzione e tendenze del capitale”. 

Come sempre il Congresso ha rappresentato il 

momento di fare il punto della situazione e di 

proporre al Partito le linee di attività su cui 

indirizzare la propria azione nel prossimo futuro. In 

questo senso è stata ritenuta ampiamente giustifi-

cata la dimensione consistente dei documenti posti 

all’attenzione degli iscritti, che tuttavia hanno 

richiesto un impegno notevole ed una disponibilità 

non sempre scontata o possibile. E’ stato ampia-

mente apprezzato lo sforzo del gruppo dirigente per 

mettere a disposizione del Partito un insieme di 

analisi e di idee utili allo sviluppo della nostra atti-

vità politica; crediamo che siano veramente poche 

le forze politiche in grado di produrre documenti di 

un tale rilievo e complessità, e questo fa parte della 

migliore tradizione dei comunisti italiani. C’è da 

chiedersi, però, se ciò non rappresenti anche un 

limite, nell’epoca che stiamo vivendo, in cui i 

messaggi corrono sulle ali degli slogan piuttosto 

che sul ragionamento meditato e compiuto. 

                                      >>>>        Segue a pag. 3 
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Per giustificare il finanziamento del terrore islamista 
in Afghanistan, Zbignew Brzezinski, uno dei più 
importanti intellettuali dell’impero americano disse: 
“Cosa pensate che sia più importante nella storia del 
mondo? I talebani o la caduta dell’impero sovietico? 
Qualche islamista un po’ troppo eccitato o la 
liberazione dell’Europa centrale e la fine della guerra 
fredda?” 
Ecco, ora sappiamo che Brzezinski sbagliava, su 
questo punto. L’Unione sovietica è scomparsa, 
dimenticata. Pace all’anima sua. Ma qualche 
islamista un po’ troppo eccitato ha finito per 
provocare il collasso della credibilità americana, al 
punto che possiamo dire che adesso è l’occidente 
che scompare, anche se forse non lo farà così 
tranquillamente come lo fece l’URSS. 
Il punto è che i principali finanziatori del terrorismo 
islamico, e particolarmente di Al Qaida, furono 
proprio loro, i difensori della democrazia, e la cosa 
non è poi tanto sorprendente dal momento che un 
altro paese dominato dall’orrore islamista, l’Arabia 
Saudita, strettamente allacciata al grande fratello 
democratico dal petrolio e dal dollaro, è il principale 
alleato degli Stati Uniti. 
Mi è sorto allora il sospetto che questi intellettuali da 
bar Messico che scrivono su giornali liberi come La 
Repubblica, o Il Corriere (e altri leccatori dei piatti di 
casa Agnelli) non conoscano la storia. O forse la 
conoscono. Ma in questo caso sono costretto a dire 
che questo genere di leccapiatti mi disgusta.  
 

Mi disgustano per il cinismo orrendo con cui 
chiamano le donne afghane a testimone della 
superiorità della loro democrazia. Mi disgustano per 
la mala fede con cui citano la liberazione dal nazismo 
per esaltare l’intervento armato americano. Solo 
cinismo e mala fede, infatti, possono far dimenticare 
a questi intellettuali da Bar Messico che la storia 
americana è una storia di orrore razzista e nazista 
che dura da due secoli. Ma adesso è finita, anche se 
quelli che scrivono sui giornali di casa Agnelli non 
sono in grado di capirlo, o forse preferiscono 
ignorarlo. E’ finita perché l’America non esiste più. 
Quel paese, che da due secoli garantisce nel mondo 
la violenza razzista e imperialista, che da due secoli 
fomenta guerra, ora è morto.  
Non ha un presidente, perché Biden è annichilito 
dalla vergogna e nessuno può fidarsi più di lui. 
Non ha alleati perché gli alleati di quel paese se la 
stanno filando all’inglese. Non ha un popolo perché 
ce ne sono due e sono in guerra. Non ha un governo 
perché non c’è nessuna maggioranza parlamentare. 
Non ha un futuro perché il suo destino manifesto è 
quello di dilaniarsi nella disuguaglianza, nella 
demenza di massa, nell’ignoranza e nella violenza 
armata. 
L’occidente è finito, cari Merlo, Ferrara, Nierenstein, 
Della Loggia e compagnia bella. E anche voi siete 
finiti, nonostante lo stipendio che vi paga la famiglia 
Agnelli o qualcun altro di quel genere lì. 

da il manifesto del 21/08/2021 

RIFONDAZIONE: SOLIDARIETA’ A TOMASO MONTANARI, RETTORE ANTIFASCISTA 

Esprimiamo la solidarietà del Partito della Rifondazione Comunista a Tomaso Montanari, da ottobre nuovo rettore 
dell’Università per stranieri di Siena. 
Le richieste di dimissioni che arrivano da esponenti politici e dai quotidiani della destra nei confronti di un rettore 
antifascista dimostrano che lo sdoganamento dei fascisti ha fatto molti danni e consente a questi lugubri personaggi di 
alzare la voce contro chi difende i valori della Costituzione. 
Viene rimproverata a Montanari la critica al Giorno del Ricordo come veicolo di una narrazione storica revisionista sul 
conflitto orientale e sulla Resistenza. Ai neofascisti che chiedono le dimissioni del rettore facciamo presente che 
autorevolissimi storici, da Angelo Del Boca a Enzo Collotti, hanno espresso nel corso degli anni un medesimo giudizio. 
Noi comunisti fummo gli unici a votare contro la legge che istituiva quella giornata per il carattere unilaterale della 
ricostruzione su cui si basava e per lo scopo che aveva: rimuovere i crimini del fascismo e avallare una versione della 
storia che fin dal primo dopoguerra i fascisti avevano cercato di far passare. 
Purtroppo è stato proprio il centrosinistra a favorire il revisionismo storico e la riabilitazione dei fascisti come dimostra 
proprio la legge criticata da Montanari, ma anche la recente nomina di Andrea De Pasquale, estimatore del 
neofascista Pino Rauti, al vertice dell’Archivio di Stato da parte del ministro Franceschini, duramente contestata anche 
dall’associazione delle vittime delle stragi. 
Dimostrando grande sensibilità democratica il rettore Montanari si è dimesso dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali 
per esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione di Franceschini, che probabilmente confida nel voto della 
destra nella corsa per il Quirinale. 

Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Lia Valentini, segretaria della federazione di Siena del         

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 
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Nei loro interventi, i compagni hanno ampiamente condiviso i contenuti delle tesi. Per quanto riguarda 

la “Fase internazionale”, gli ultimi avvenimenti della fuga da Kabul rappresentano una evidente 

conferma dell’Indebolimento “del potere degli USA e della loro egemonia sul resto del pianeta”, 

insieme alla sconfitta della strategia della NATO, da cui si rende urgente uscire per rendere possibile 

una ricollocazione del nostro paese all’insegna della neutralità, del disarmo e della cooperazione 

internazionale. 

Preso atto della completa adesione delle forze parlamentari al dettato neoliberista e della evidente 

impossibilità di produrre una modifica del quadro politico attraverso il voto popolare, sempre più 

ristretto nella partecipazione, è chiaro che l’alternativa che proponiamo deve essere costruita in questa 

fase fuori dal parlamento, attraverso i movimenti sociali ed ambientali, attraverso le lotte per il lavoro e 

contro la precarietà, come quella portata avanti dai lavoratori della GKN che sta raccogliendo adesioni 

estese e forse anche inaspettate fra le masse popolari. C’è bisogno quindi di una forte iniziativa, 

innanzitutto per la rivendicazione di un reddito sociale ed un salario minimo per tutti, per la riduzione 

dell’orario di lavoro a parità di salario, per la riconversione ecologica della produzione, per la riduzione 

delle tasse per i redditi medio-bassi, per l’introduzione della patrimoniale. 

Occorre utilizzare i finanziamenti messi a disposizione dell’Europa per il rilancio del settore pubblico, 

con la gestione diretta di settori strategici oggi privatizzati (banche, telecomunicazioni, energia, 

infrastrutture), il potenziamento del sociale (sanità, scuola, casa) ed il superamento delle disparità fra 

aree forti e marginali. Utilizzare i finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio invece di 

sprecarli in grandi opere inutili ed anche dannose (come ponte sullo stretto). 

La Tesi n. 16 riporta una fredda analisi della nostra sconfitta all’interno della logica del bipolarismo, pur 

avendo avuto ragione quasi su tutto, in primo luogo sui motivi che portarono alla scomparsa del PCI, 

con la nascita in un partito neoliberista di centro, insensibile rispetto agli interessi delle classi popolari e 

proteso al semplice obiettivo di governare l’esistente. 

“Arriviamo oggi a questo passaggio della nostra storia fortemente ridimensionati come presenza nelle 

istituzioni e nel Paese, organizzazione, iscrizioni, visibilità. Siamo da tredici anni fuori dal parlamento e 

progressivamente siamo usciti da tutte le regioni e da larga parte degli enti locali. Non siamo più in 

grado – come tutta la sinistra radicale – di determinare scadenze di mobilitazione nazionale di massa. E’ 

una situazione che dura da tempo, producendo disaffezione, perdita di senso della militanza, scarso 

ricambio generazionale. La nostra crisi si inserisce nello scenario ancor più drammatico di un Paese 

senza sinistra, in cui mai come oggi domina quello che fu definito il “pensiero unico” e le classi 

lavoratrici sono prive di rappresentanza politica. A 30 anni dalla nascita del nostro partito, veniamo 

percepiti come un residuo resistente di una storia conclusa e ci confrontiamo in uno spazio sempre più 

ristretto con altre organizzazioni che fanno riferimento al comunismo e/o alla sinistra radicale, oltre che 

con culture diffuse a sinistra e nei movimenti che diffidano della forma partito e anche del riferimento al 

comunismo. Più in generale, è fortissimo il peso dell’anticomunismo nella cultura, nell’immaginario, 

nel senso comune”. Ma nonostante i giudizi impietosi, che evidenziano come per molto tempo “abbiamo 

pagato il prezzo sia dell’unità, che della rottura”, dobbiamo pazientemente provare a rimanere in campo 

ed a risollevarci: “Da anni abbiamo scelto la strada dell’alternatività al centrosinistra, prendendo atto 

della sua conversione progressiva al neoliberismo. Una strada in salita che pur nella nostra coerenza non 

è riuscita a produrre un recupero del rapporto di massa. Non pensiamo però che vada abbandonata, 

perché si fonda non su giudizi ideologici astratti, ma su dati reali. Non intendiamo rinunciare né alla 

lotta, né alla rifondazione comunista e siamo convinti che servano entrambe per ricostruire la sinistra nel 

nostro Paese”; ad una condizione (Tesi 20): la scelta di fare “la sinistra” in alleanza col PD non solo è 

del tutto inefficace (come dimostrato ormai da molteplici esperienze), ma contraddice in modo evidente 

la costruzione e prefigurazione di un’alternativa sociale e politica. Inoltre, viene praticata ritagliandosi 

uno spazio subalterno e ornamentale come dimostrano le “liste coraggiose”. La costruzione 

dell’alternativa richiede per essere credibile scelte rigorose e coerenti. 

Il Congresso ha poi proceduto al rinnovo degli organi dirigenti del Circolo, con la conferma a Segretario 

del Compagno Aldo Di Benedetto e la nomina del Direttivo, che sarà composto dai Compagni Dario 

Russo (tesoriere), Sergio Bovicelli, Maria Pia Bianchini, Giuseppe Merisio, Carlo Balducci, Loris 

Bellumori e Lucia Piccinetti. 
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L’INSEGNAMENTO INASCOLTATO DELLA GUERRA 
In questi giorni molti parlano del fallimento in Afghanistan. Ed è sotto gli occhi di tutti. 20 anni in cui 
sono morti 170mila civili (a cui vanno aggiunti le migliaia di militari e combattenti uccisi) e sono stati 
spesi 5,4 mila miliardi di euro che, se utilizzati a fin di bene, avrebbero potuto debellare la povertà più 
estrema nel mondo e garantire l’accesso all’acqua potabile a chi non ha questa «fortuna» (2,5 miliardi di 
persone). Per dare un’idea, abbiamo speso per la guerra in Afganistan 33 volte di più di quanto tutti i 
paesi dell’Ocse (il club delle nazioni più ricche) investono ogni anno per l’aiuto allo sviluppo (161 
miliardi). In tutto questo l’Italia è stata attiva complice mandando sul campo migliaia di soldati e come 
ha denunciato la campagna Sbilanciamoci destinando 10 miliardi di euro, più del doppio di quanto 
spendiamo ogni anno per l’aiuto pubblico allo sviluppo (in tutto il mondo). Ora, le forze politiche italiane 
si stracciano le vesti, senza ammettere le proprie responsabilità, il fallimento oltre che della missione 
anche delle loro idee e politiche guerrafondaie. 
La popolazione afghana torna sotto il giogo dei talebani, le speranze delle donne e degli uomini di quel 
paese di vivere senza l’oppressione e la cappa di una dittatura finiscono tragicamente e amaramente. 
Quanta retorica (umanitaria) è stata fatta su una guerra (camuffata da intervento di pace) che sarebbe 
servita per permettere alle donne di andare a scuola e all’università e di togliersi il burqa e alla 
popolazione di sperimentare le virtù della democrazia e dei diritti umani. Tutto finito. 
La guerra umanitaria, dai tempi del Kosovo, è solo un tragico inganno, un ossimoro insostenibile. La 
guerra è sempre contro l’umanità. 
Nei giorni in cui piangiamo la scomparsa di Gino Strada, val la pena ricordare la sua condanna della 
guerra «senza se e senza ma». La guerra è un crimine, una violazione del diritto umanitario 
internazionale, non risolve i problemi ma aggiunge altra sofferenza, nuove vittime. Ci avevano detto che 
l’intervento in Afghanistan sarebbe servito a debellare il terrorismo, che invece si è propagato nel 
mondo: l’Isis non è certamente un lontano ricordo; che sarebbe servito a portare la democrazia e i diritti 
umani, e così non è stato; che sarebbe servito a stabilizzare la regione, e così non è. 
«L’imperialismo dei diritti umani», come una volta ebbe a definirlo infaustamente Tony Blair si è 
dimostrato per quello che è: imperialismo, e basta. Ora, Blair dice che l’errore è stato quello di avere 
affrontato l’Islam paese per paese, mentre va affrontato nella sua globalità: sì, una bella guerra 
umanitaria mondiale, una nuova crociata dei cristiani contro i musulmani. Una guerra infinita e 
permanente come – in piena sintonia con Bush jr- torna ad auspicare con la sua bulimia opinionistica 
Bernard Henry-Levy. 
Quello cui assistiamo non è solo il fallimento dell’intervento in Afghanistan ma il fallimento della guerra. 
È quello che i pacifisti dicono da anni: le guerre sono sempre fatte per interessi economici e strategici, di 
potere, un affare per i produttori di armi e una tragedia per la popolazione civile. 
Bisognerebbe mettere in campo una politica di prevenzione dei conflitti ma nessuno fa. Sarebbero 
necessarie Nazioni Unite con poteri e strumenti effettivi, veramente riformate e libere dal dominio delle 
grandi potenze, ma così non è. Quando nel 1992 il segretario dell’Onu Boutrous Ghali promosse 
l’Agenda per la pace (che serviva a dare strumenti all’Onu per prevenire le guerre) fu irriso, 
sbeffeggiato. Quel documento finì nel cestino. Abbiamo visto che Piero Fassino in questi giorni, 
rivendicando le scelte fatte, ha detto che per la pace serve il «peace enforcement» alludendo alla Nato e 
ai suoi interventi, Con il piccolo particolare che il «peace enforcement» non è una guerra ed è 
regolamentato da un capitolo della carta delle Nazioni Unite, capitolo cui le grandi potenze non hanno 
mai voluto dare attuazione: avrebbe significato cedere sovranità al Palazzo di vetro. 
Quasi nessuno dei politici italiani ha il coraggio di ammettere che sull’Afghanistan (e sulle altre guerre) 
avevano ragione i pacifisti. Servirebbe una politica (non militare) di promozione della pace, della 
cooperazione, dei diritti umani, ma non succede. Servirebbe il disarmo, ma le spese militari continuano a 
crescere. Di chi è la responsabilità? Dei governi che continuano ad investire nella guerra, nelle armi, in 
politiche di potenza economica e strategica. Quello che l’Afghanistan ci insegna è che dobbiamo 
cambiare strada. La guerra porta solo rovine. 

Giulio Marcon, Portavoce di “Sbilanciamoci” 

da il manifesto del 26/08/2021 
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PER GINO STRADA 

Nei giorni successivi alla scomparsa, avvenuta improvvisamente il giorno 13 Agosto, abbiamo assistito 
alla solita campagna di glorificazione anche da parte di esponenti di forze politiche e di istituzioni che, 
da vivo, gli hanno con molto piacere messo bastoni fra le ruote e anche deriso per il modo semplice e 
diretto di ragionare e di chiamare le cose con il loro nome. Noi vogliamo rendergli omaggio con un 
ricordo del Compagno Dino Greco, responsabile del Dipartimento Formazione politica del Partito, amico 
personale e sostenitore delle iniziative del fondatore di Emergency. 

Eravamo nei primi anni novanta quando la 
Valsella Meccanotecnica di Castenedolo (Bs), 
controllata dalla Fiat, era leader nazionale nella 
produzione di mine anti-uomo, vendute all’Iraq in 
9 milioni di esemplari.  
Vi lavoravano un pugno di ingegneri, pagati a 
peso d’oro, e 40 operaie, addette allo stam-
paggio, per 800 mila lire al mese. In assemblea 
ponemmo in tutta la sua gravità il problema della 
corresponsabilità anche di chi lavorava alla 
costruzione di quegli ordigni di morte. La prima 
risposta fu: “Noi non abbiamo le mani sporche di 
sangue; se non facciamo noi le mine le farà 
qualcun altro”. Allora organizziamo un incontro in 
Camera del lavoro con Gino Strada al quale 
partecipò l’intero consiglio di fabbrica. La 
riunione fu introdotta da un documentario che 
Gino aveva portato con sé sui tragici e indiscri-
minati effetti delle mine, soprattutto sulla 
popolazione civile e sui bambini, con mutilazioni 
permanenti, provocati da ordigni in qualche caso 
fatti a forma di bambole affinché suscitassero 
l’interesse dei più piccoli. Lo shock fu potente ed 
innescò nelle lavoratrici una catarsi, una presa di 
coscienza che avviò una delle più straordinarie 
battaglie sindacali e di civiltà che io ricordi.  
A quel primo incontro con Gino Strada ne 
seguirono altri, mentre maturava la decisione di 
chiedere l’interruzione della produzione delle 
mine e l’avvio di un processo di riconversione. Ma 
la Valsella non aveva alcuna intenzione di 
rinunciare ad una produzione lucrativa come 
nessun’altra. 
Cominciarono gli scioperi, via via più intensi, fino 
a trasformarsi in un blocco a oltranza dell’attività. 
Il prezzo era altissimo. Dopo mesi di lotta le 
operaie e le loro famiglie vivevano a credito. La 
lotta non aveva contenuti salariali o normativi. 
Era il grido di donne che dicevano all’azienda 
dove si fabbrica la morte: “Noi non saremo 
complici”.  

Quelle operaie vinsero, perché la moratoria nella 
produzione di quegli ordigni infami ne bloccò la 
produzione.  
A quel punto si fece avanti un’azienda, la Vehicle 
Engineering&Design, che si candidò a rilevare 
l’impresa per produrre motori elettrici per 
automobili: indubbiamente un bel salto, dalle 
mine a motorizzazioni ecologiche. Ma la nuova 
azienda pose una condizione: potere vendere alla 
Spagna il brevetto dell’Istrice, un dispositivo per il 
disseminamento delle mine dall’alto, senza map-
patura, con le conseguenze che ciascuno può 
immaginare. L’azienda promise che il denaro 
incassato sarebbe servito anche per saldare alle 
lavoratrici le mensilità arretrate. 
In assemblea intervenne la compagna più 
anziana, componente del consiglio di fabbrica e 
disse queste parole: “ragazze, in questi mesi 
abbiamo fatto tanta strada insieme e siamo 
cambiate. So che è dura, ma non possiamo 
tornare indietro. Quindi, nessuna macchia. Se la 
nuova azienda vuole subentrare, nessuna 
condizione”. Le operaie approvano, tutte, con un 
grande applauso.  
A sera scrivemmo alla Engineering comunicando 
le decisioni assunte di comune accordo fra 
sindacato e lavoratrici. Per uno di quei rari casi 
che talvolta capitano, l’azienda rispose che 
rinunciava alla propria richiesta. Seguì una grande 
manifestazione, in realtà una festa. I brevetti 
furono restituiti al ministero della difesa e gli 
stampi delle mine bruciati in piazza. 
Sono certo che distanza di oltre vent’anni tutte le 
operaie ricordino questa vicenda come uno dei 
momenti più importanti delle loro vite e che il 
ricordo di colui che tanta importanza ebbe nella 
loro maturazione non è mai venuto meno. 
Ben fatto, caro vecchio Gino. 
La terra ti sia lieve. 

Dino Greco  

pubblicato il 14 ago 2021 
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LA COSTITUZIONE COMPAGNA DEI LAVORATORI GKN 
La lotta degli operai di Campi Bisenzio contro la delocalizzazione pone il tema del lavoro «come un corpo di 
diritti e un patrimonio collettivo». E la nostra Carta ha lo stesso spirito La lotta dei lavoratori della GKN, 
dopo l’annuncio via e-mail da parte del fondo inglese Melrose del licenziamento dei 422 dipendenti, mostra 
con forza l’esistenza di quel conflitto sociale che la retorica neoliberista nega e pretende di assorbire 
subordinando il lavoro ad una libertà di impresa legibus solutus. 
Come si legge nel comunicato con il quale il collettivo di fabbrica annuncia l’assemblea davanti ai cancelli 
dello stabilimento rivendicando la partecipazione alla stesura del provvedimento “anti delocalizzazioni” 
Orlando-Todde, in discussione è «il tema del posto di lavoro come un problema collettivo», «come un 
corpo di diritti e un patrimonio collettivo». 
I lavoratori della GKN ci ricordano il senso del lavoro come fondamento della Repubblica (art. 1 Cost.), 
come base sulla quale costruire un progetto di emancipazione, un progetto che è insieme personale e 
sociale. Il richiamo al “collettivo” si contrappone all’individualismo competitivo dell’imprenditore di sé 
stesso di cui è impregnata la narrazione mainstream, funzionale, con la dissoluzione dei corpi intermedi, 
all’atomizzazione della società (“la società non esiste” proclamava Margaret Thatcher), alla sua liquefazione 
in una massa di individui soli e deboli di fronte al potere. 
Ad essere rivendicato è, in senso ampio, il ruolo costitutivo dei lavoratori rispetto alla società, a fronte di un 
governo che, come appare chiaramente dal PNRR, in continuità con i precedenti (ormai da decenni, dalla 
svolta in senso neoliberista degli anni Ottanta), pone al centro la libertà di impresa, con un approccio 
ordoliberista rispetto ai diritti sociali e tout court repressivo rispetto ai diritti dei lavoratori. 
«Solo se cambiano i rapporti di forza generali nel Paese, noi possiamo sperare di salvarci» si legge nel 
comunicato del collettivo di fabbrica della GKN: è la consapevolezza dell’esistenza di una classe in sé e per 
sé, e del conflitto, di marxiana memoria, contro le strumentalizzazioni occultate nei discorsi che inneggiano 
a una “coesione sociale” a senso unico, ad una “ripresa” che mette al centro la competitività e trascura 
eguaglianza e giustizia sociale. 
«La Repubblica fondata sul lavoro» (art. 1 Cost.) non è una mera petizione di principio ma segna un 
mutamento nella «concezione dei fini e della funzione dello Stato, non più solo garante delle libertà, 
chiamato com’è ad intervenire nella disciplina dei rapporti sociali per contrastare da una parte le 
prevaricazioni del potere economico e promuovere dall’altra una più equa distribuzione tra le classi dei 
beni della vita» (Mortati). Coerentemente, la Costituzione prevede che la libertà di iniziativa economica 
privata possa essere limitata in caso di contrasto con l’utilità sociale o di danno alla sicurezza, alla libertà e 
alla dignità umana, nonché soggetta ad indirizzo e controllo per «fini sociali» da parte del legislatore (art. 
41 Cost.): una legge “anti delocalizzazioni”, che non si riduca a operazione di marketing, che introduca limiti 
sostanziali e non solo procedure formali, è un passo per rompere l’intoccabilità della libertà di impresa, 
nella prospettiva della centralità delle persone e non del profitto. 
Dietro la richiesta di una legge «scritta con le nostre teste», vi è poi il riconoscimento, come strumento e 
come fine, di quell’«effettiva partecipazione» «all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» 
(art. 3 Cost.) che rappresenta il cuore del progetto costituzionale, della democrazia sociale e sostanziale. Ad 
essere evocate sono norme accantonate della Costituzione, come gli articoli 43 e 46, scritte con l’obiettivo 
di favorire la partecipazione diretta dei lavoratori e dei cittadini, dando slancio al senso del lavoro come 
trait d’union tra democrazia politica, sociale ed economica e ad una sovranità popolare che si articola nelle 
forme della democrazia rappresentativa così come in quella della “democrazia dal basso”. 
Ancora: i lavoratori della GKN rivendicano il lavoro non come merce, ma come strumento di dignità, il 
lavoro con la sua dote di diritti, che garantiscono il lavoratore e rafforzano la sua posizione, dotandolo degli 
strumenti in grado di far sentire la “forza del numero” (attraverso, in primis, lo sciopero e la contrattazione 
collettiva nazionale; artt. 39-40 Cost.) nella prospettiva di un’eguaglianza sostanziale, che, lungi dall’essere 
cieca, riconosce le diseguaglianze per rimuoverle, prendendo le distanze dalle sirene di una artificiale parità 
che si traduce in concreta diseguaglianza. 
La Costituzione, ancora una volta, è disprezzata e tradita dalla maggioranza politico-partitica che siede nelle 
istituzioni, prona ai dettami del côtè neoliberista e all’arroganza della nostrana Confindustria, ma è 
compagna di coloro che rivendicano i propri diritti e insorgono: vive nelle lotte dei lavoratori della GKN. 

Alessandra Algostino, da il manifesto del 27/08/2021 
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LA PUZZA CHE CI SOVRASTA 
 

Nei giorni intorno al 24 di Agosto in varie località della zona, sottovento rispetto alle 
centrali ENEL (Bagnoli, Arcidosso, Castel del Piano, ma anche Seggiano e fino a 
Salaiola), si sono avute intense manifestazioni maleodoranti, conseguenti a 
malfunzionamenti sia delle centrali che degli abbattitori AMIS. La cosa ha avuto spazio 
sulla stampa, in particolare con un articolo de La Nazione del 26/08 che riporta anche 
alcune considerazioni del Consigliere di minoranza del Comune di Arcidosso Corrado 
Lazzeroni. 
Andando a verificare nel sito di quel Comune, l’unico che pubblica i comunicati che ENEL 
ha l’obbligo di trasmettere a varie autorità (ARPAT, Comuni, USL etc.) in occasione sia dei 
fermi programmati che di quelli accidentali, possiamo vedere che nell’ultima settimana di 
Agosto sono stati segnalati questi eventi: 

- il 23/08 alle ore 14,03 la centrale Bagnore 3 è stata fermata per manutenzione 
accidentale; 

- il 24/08 alle ore 15,20 la centrale Bagnore 3 è rientrata in servizio ma l’AMIS rimane 
fermo; 

- il 25/08 alle ore 2,30 la Centrale Bagnore 4 gruppo 2 è andata in blocco; 
- il 25/08 alle ore 4,39 l’AMIS della Centrale Bagnore 3 è rientrato in servizio; 
- il 25/08 alle ore 10,57 l’AMIS della Centrale Bagnore 3 è andato in blocco; 
- il 25/08 alle ore 12,05 l’AMIS delle Centrale Bagnore 3 è rientrato in servizio; 
- il 25/08 alle ore 13,57 la Centrale Bagnore 4 gruppo 1 (più probabile che fosse il 2, 

n.d.r.) è rientrato in servizio; 
- il 25/08 alle ore 16,24 l’AMIS della Centrale Bagnore 4 gruppo 2 è andato in blocco; 
- il 26/08 alle ore 8,58 l’AMIS della Centrale Bagnore 4 Gruppo 2 è rientrato in 

servizio. 
Si tratta, evidentemente, di una sequenza impressionante, durante la quale si è verificato, 
per alcune ore, il blocco contemporaneo di due diversi impianti, Bagnore 3 e Bagnore 4, 
con conseguente sviluppo delle manifestazioni maleodoranti. 
Di fronte alle rimostranze dei cittadini, ENEL è stata costretta ad emettere il solito 
rassicurante comunicato, anch’esso contenuto nell’articolo del 26/08, così come ha fatto in 
occasioni simili nel recente passato, sostenendo trattarsi di fenomeni in larga misura 
inevitabili, cui però di solito si pone rapido rimedio senza che si possano determinare 
situazioni di pericolo per la popolazione. 
Fatto sta che le autorizzazioni vigenti per le centrali Bagnore 3 e Bagnore 4 prevedono 
appunto la possibilità di malfunzionamenti con emissioni in atmosfera del fluido 
geotermico, ma per periodi non superiori al 2% in un anno, cioè per circa 180 ore; il 
problema sta nelle modalità di controllo di questi eventi. Nel caso della sequenza sopra 
riportata, nelle segnalazioni ENEL relative alla centrale Bagnore 3 del 23/08 è scritto: “… 
l’avaria è dovuta al ciclo acqua; le emissioni sono state ridotte tramite laminazione pozzi; 
si stima che si stiano emettendo 0 t/h (di fluido geotermico, n.d.r.) …”. 
Dato che ENEL dichiara un’emissione nulla, molto probabilmente la durata di questo 
blocco non verrà presa in considerazione nel calcolo del limite delle 180 ore annuali, 
anche se centinaia di cittadini residenti nelle aree sottovento hanno verificato di persona 
che in realtà le emissioni erano presenti, ed anche piuttosto intense. 
D’altra parte questa non è l’unica anomalia presente nel “Protocollo di gestione” proposto 
da ENEL ed approvato dalla Regione per le centrali Bagnore 3 e Bagnore 4; altre perle 
sono rappresentate dal fatto che non vengono presi in considerazione i fermi di durata 
inferiore a 1 ora e, addirittura, la prima ora dei fermi di durata superiore: il motivo ce lo 
devono ancora spiegare. 

Carlo Balducci 
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INGIUSTIZIA SIDERALE 

Prima o poi succederà e quando succederà avrò una smorfia che non si vedrà, ma statene certi che 

dietro quelle labbra tenute chiuse da un fazzoletto, la smorfia c’è e rimarrà impressa anche nelle 

ceneri.  

Nell’immensità di spazio e tempo dell’Universo ci sono miliardi di esseri, che al suo confronto, 

vivono l’esistenza in meno di uno stramiliardesimo di attimo. Una immensità infinita in cui la vita 

si diverte a realizzare forme nuove e diverse e dove, a ogni attimo successivo, nascono, vivono e 

terminano il loro esistere. Un immenso vuoto dove anche la mente oscilla e spesso si ritrae non per 

paura, ma per la nostra insipienza a capirne l’architettura straordinariamente straordinaria, 

magnificamente buia e fantasticamente luminosa, esplicitamente in movimento, vanamente 

raggiungibile.  

D’un freddo che annichilisce lo stesso pensiero, di un calore che dissolve anche le idee. Un 

immenso oceano senza fine in cui più leggere di una piuma ruotano leggendarie e nuove immense 

galassie, merletti di gas iridescenti disegnano, per sguardi inconsapevoli, filamenti di una trama che 

mai si tesse.  

Vibrazioni di onde traversano il tutto senza mai fermarsi trasportando note di bosoni, elettroni, 

neutroni e neutrini, copiate su pentagrammi di quanti, che tutto traversano senza mai rimbalzare 

sull’orizzonte degli eventi.  

E non ci sono Dei, ma inimmaginabili, potenti energie. E noi? Una ingiustizia siderale! Afghanistan 

“docet”. 

 

 
OBE 
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