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LE PORTE SCORREVOLI DEL PD 

Mi ha suscitato interesse leggere sul Manifesto del 14 
gennaio 2022 un intervento di Pippo Zappulla, segretario 
regionale di Articolo1 della Sicilia. Art.1 è, o meglio è stato, 
il partito dei transfughi piddiniani della "prima ora" fra cui 
Bersani e D'Alema. Infatti il bravo Pippo Zappulla nel suo 
intervento, non condivide e non si spiega (apparentemente) 
perché ora i due importanti politici desiderino fare 
dietrofront e rientrare al vecchio ovile di via del Nazzareno. 
Tanto meno lo convince la formale giustificazione del 
rientro perché Renzi e il renzismo sono stati sconfitti. "Non 
è vero che il renzismo è stato cancellato dal Pd", chiarisce 
subito Zappulla; e non solo perché diversi esponenti di fede 
renziana stanno dentro con ruoli apicali, ma soprattutto 
"perché il Pd non ha ancora fatto i conti con quella 
stagione". Una affermazione questa sì interessante. 
Certamente i contrasti con Renzi e Co. hanno avuto un 
peso per chi lasciò il Pd, ma anche e soprattutto "perché in 
quegli anni avanza la riflessione profonda sulla natura 
stessa del Pd", chiarisce il segretario siciliano. Niente popò 
di meno! E ce lo dice con una certa "innocenza", Pippo 
Zappulla, quando, a titolo esplicativo, ci ricorda che fu 
colpa dell'entusiasmo "travolgente" che tutti subirono al 
Lingotto di Torino nel 2007, appesi alle parole di Veltroni 
che si candidava a segretario del nascente Pd, che 
"abbiamo sottovalutato principi fondanti del Pd incompatibili 
con un partito moderno (?) della sinistra in Italia e in 
occidente." 
Posso ricordare personalmente un altro esempio simile 
per entusiasmo in casa Pd, scatenatosi un po’ dopo, nel 
2013, alle primarie vinte trionfalmente da Renzi, che il 15 
dicembre diviene nuovo segretario piddino: qua, proprio 
nella piccola Santa Fiora, mai avrei potuto immaginare il 
netto voltagabbana dei locali sostenitori del Pd e dei 
dirigenti fedelissimi bersaniani, tutti in un attimo, dal 
mattino alla sera, renziani della prima ora! Sembra 
emergere un partito molto ricco e portato ai facili 
entusiasmi, cosa che forse non guasta per alcuni, ma 
anche un soggetto politico voltabandiera e ruffiano, e 
soprattutto ipocrita, specchio d'altronde di come la stessa 
società italiana nel suo insieme si è evoluta in modo 
malsano, per due motivi principali: la nostra storia politica 
Repubblicana, che non ha mai voluto caparbiamente 
chiarire almeno uno dei mille misteri italiani dal 
dopoguerra in poi, che ricordiamo in una breve carrellata:    
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NON PURO ATTO TESTIMONIALE 

NÉ RIFLESSO NOSTALGICO,  

MA ELEMENTO D’ISPIRAZIONE 

PER LA LOTTA PRESENTE. 
 

L’iniziativa promossa dalla federazione di Livorno 

del nostro partito sulla commemorazione della 

nascita del Partito Comunista Italiano costituisce un 

evento importante – non solo per l’importanza dei 

relatori (in primis i professori Angelo d’Orsi e 

Paolo Favilli), ma in particolare per l’impostazione 

assunta. Infatti, essa non si limita alla ricostruzione 

storica di un avvenimento fondamentale nella storia 

del nostro Paese, ma cerca di metterne in luce gli 

elementi di originalità e di attualità. 

A tale proposito, infatti, è diventata ormai prassi 

comune in questa ricorrenza indugiare sulla 

ricostruzione storica, magari per stigmatizzare la 

nascita del PCI come scelta irresponsabile di rottura 

della sinistra, oppure, senza incorrere in queste 

posizioni revisioniste, celebrare tale avvenimento 

come puro atto di testimonianza o di ricerca di 

un’ortodossia perduta. 

Ciò che invece rende interessante una riflessione 

sulla storia del PCI oggi è, in primo luogo, la 

ricerca di una spiegazione dello straordinario 

successo che ebbe questo partito. L’essere 

diventato il più grande partito dell’Occidente non 

può essere considerato un esito casuale.  

Certamente le spiegazioni sono molteplici, ma mi 

pare sia utile sottolineare come a questo esito abbia 

concorso non solo la tenacia della battaglia 

antifascista emersa in tutta la sua portata nella lotta 

partigiana – che ci rimanda a fondamenti di classe 

molto radicati e a un’idea di partito fortemente 

militante – ma anche all’innovazione rappresentata 

dalla svolta di Salerno, nel momento in cui prevalse 

la necessità di partecipare alla ricostruzione di un 

assetto democratico costituzionale del Paese.                                       
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la migrazione forzata al nord sempre più industrializzato e l'abbandono desolante delle terre al sud che, innescherà 

tutta una serie di accesi sconvolgimenti sociali e di nuovi rapporti economici che si conclameranno con l'esplosione 

del "consumismo", fenomeno nuovo e invasivo; le stragi di Stato, i governi democristiani corrotti; i sistemi di 

sicurezza deviati, la CIA, il craxismo e il berlusconismo e le bombe di Milano e Roma del '93, l'intreccio Stato-mafia, 

le privatizzazioni, tangentopoli, l'eterna ed ereditaria corruzione. 

In un tale sistema di cose, certamente un popolo non potrà mai maturare (forse è quello che si è sempre voluto), 

non potrà dare il meglio di sé, e la "trasformazione malsana" diviene alfine   antropologica.  

Poi, secondo motivo, e direi proprio essere la conseguenza di ciò che abbiamo appena sostenuto, le nascite dei 

partiti semplicemente spinti sull'onda di un entusiasmo ingiustificato, o per fare altri esempi oltre quello del Pd, solo 

sulla spinta dell'anticasta e dell’antipolitica, del populismo e del sovranismo fini a sè stessi, senza alcun contenuto 

di classe e di riferimento sociale. Radiografia di un sistema politico indefinito. Apologia del più forte e dominante. 

Ce lo spiega Zappulla: "c'è alla base un'idea malsana (nel Pd) di un liberismo illuminato..." che in pratica non è. 

L'idea cioè che "il Pd potesse rappresentare tutto il centro e la sinistra, dimenticando e cancellando la storia politica 

del nostro paese, culturale, morale."  Infine il segretario siciliano richiama al "realismo politico" i due autorevoli 

colleghi che stanno lasciando Articolo1, ricordando loro la necessità di un soggetto unitario della sinistra 

democratica e del lavoro, e che Art.1 faccia realmente ciò che solamente a sprazzi ha fatto: "sfidi positivamente il 

Pd, Sinistra italiana, Verdi, e associazioni e movimenti politici ad avviare la Costituente di un nuovo soggetto 

unitario senza timore a farlo con chi ci sta, con chi ha il coraggio di mettersi in discussione seriamente." 

Ma questo, penso io, certamente non con il Pd potrà essere fatto, perché lo stesso Zappulla in un passaggio ce lo 

fa capire dicendo: "L'esperienza di Zingaretti e oggi di Letta ha indubbiamente migliorato il Pd ma non ha mai fatto, 

ed è chiaro che non intenda fare, i conti con quei limiti culturali e di visione fondanti."  Quindi, se Bersani e D'Alema 

tornano a casa è proprio perché sanno che nessun tipo di discussione interna li potrà ferire o tantomeno rottamare 

come e quanto ai tempi del regime Renzi.  

Loro, proprio loro, affossatori del vecchio partito di sinistra e di massa che dell'unità faceva fondamento, nel bene e 

nel male, il PCI. Probabilmente i due lestofanti transfughi sono anche convinti di riprendere, se concessogli, il target 

di fondatori autentici della "vera entusiastica prima ora del partito", o meglio del "non partito", il partito che ha per 

slogan "questa cosa ma anche l'altra cosa", come declamava Veltroni mentre "entusiasmava" le folle, che non 

percepirono "distratte" (ipocrite), che le "cose" sono tutto e il contrario, sono gli operai della Fiat ma anche 

Marchionne, e in effetti a fare chiarezza su come stanno  le "cose" piomba poi il sindaco di Firenze come un falco 

sul Pd, iniziando il partito al renzismo della prima ora. In pratica una scalata borsistica.  

Direte tutti: "ma quanti Pd della prima ora!" No, è sempre uno, lo stesso. Considerato il DNA del partito, potrebbe 

addirittura ricapitare e ricapita e ricapiterà, un nuovo Renzi, sarebbe il colmo, ma la Storia si ripete sempre due 

volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa.  

Queste "cose" della "prima ora", D'Alema e Bersani e Co. le sanno bene, molto bene indubbiamente, più realismo 

politico di cosi, caro Pippo! Davvero non crederai che due calibri politici di tale misura perdano del tempo a ricucire 

una nuova sinistra a sinistra del Pd? O che il Pd partecipi seriamente a un tale progetto? Il soggetto "unitario della 

sinistra democratica e del lavoro" al quale tu fai cenno non si può fare, come dici tu, perché non sono solo 

D'Alema, Bersani, il Pd a non ricercarlo, ma purtroppo l'intera galassia dei micro partitini più a sinistra del Pd che 

non desidera veramente fare i conti (ognuno ha i suoi) con quei "limiti culturali e di visione fondante" per un partito 

in generale e "di sinistra in particolare", o forse, peggio, non abbiamo più quella umiltà, quel desiderio materiale di 

essere uniti dentro una classe specificata storicamente, o magari solo incapacità per farlo.  

Peggio di tutte, un ritardo storico, la fine del tempo concesso. Prevale quindi una navigazione "politica" a vista e in 

solitario, per raccogliere le alterne fortune che ad ogni dato momento si presentano per sopravvivere, senza così 

incidere mai realmente sulla vita e sulle condizioni del popolo e del Paese.  

Non siamo più capaci di articolare una consequenzialità storica, guardare oltre l'orizzonte, altrimenti non mi spiego 

perché ancora non sia nato per esempio un nuovo soggetto unitario della sinistra o, perché no, un nuovo Partito 

Comunista Italiano del XXI secolo, come dice Pippo Zappulla: "avviare la Costituente di un nuovo soggetto unitario 

senza timore a farlo con chi ci sta, con chi ha il coraggio e la generosità di mettersi in discussione seriamente."  

Risposta: nessuno. 

Aldo Di Benedetto 
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In questo passaggio vi fu la maturazione di un punto di vista diverso dal passato sul processo 

rivoluzionario; al modello dell’insurrezione bolscevica si sostituì quello di una conquista graduale 

del consenso, che non rinunciava, tuttavia, né alla centralità del radicamento sociale – in primis nel 

proletariato – né alla promozione di un cambiamento sociale e istituzionale, attraverso lotte di 

massa. In questa evoluzione è evidente il maturare di una riflessione nel gruppo dirigente, il cui 

contributo principale venne da Gramsci e dalle sue elaborazioni sulla rivoluzione in Occidente; si 

spiega così il protagonismo sociale e politico del PCI. 

Dopo gli anni ‘60, pur restando un protagonista della storia repubblicana del Paese, il PCI vide 

indebolire il proprio ruolo. Intercettò solo in parte i grandi movimenti della fine degli anni ‘60, si 

cimentò nel tentativo fallito del compromesso storico e, quando riscoprì con l’ultimo Berlinguer un 

più deciso profilo alternativo, si trattò di una breve stagione, cui fece seguito una deriva che giunse 

fino alla svolta occhettiana e alla sua liquidazione.  

Una fine ingloriosa sulla quale occorre indagare. Fra i tanti elementi che spiegano questo declino 

l’elemento più rilevante è stata 

l’incapacità alla fine degli anni ‘60 di 

comprendere le novità rappresentate dal 

neo-capitalismo e di saperle reinserire in 

una visione strategica coerente.  

Non a caso, alla fine, ciò che prevalse nel 

gruppo dirigente fu la scorciatoia politi-

cista, motivata dallo scetticismo sulla 

capacità di produrre una crescita ulteriore 

del consenso. 

L’altro interrogativo che resta aperto è se 

questa storia gloriosa si sia definiti-

vamente chiusa con la svolta occhettiana 

o se in essa siano rintracciabili elementi 

teorici, pratiche o elementi di pensiero 

politico che possano essere utilizzabili 

ancora oggi per sostenere l’azione di un 

partito comunista – o, più in generale, di 

una sinistra anticapitalista.  

A me pare, che a differenza di quanti – anche a sinistra – continuano a dichiarare il comunismo una 

parentesi storica ormai chiusa e la storia del PCI ormai definitivamente derubricata, vi siano 

elementi fertili in quella storia che possano guidare l’agire politico di oggi. 

Tali elementi sono numerosi, e sarebbe complesso in questa sede elencarli, ma essi ruotano intorno 

ad alcune concettualizzazioni prodotte dal pensiero di Gramsci e in parte attuate con originalità da 

Togliatti. A titolo di esempio: l’idea di un partito militante e colto, che trova nel mondo del lavoro il 

suo radicamento essenziale, ma che sa stendere la sua presenza ad altri settori della società; che sa 

essere promotore di lotte di massa e costruire organizzazione sociale, che conosce l’importanza 

anche in momenti specifici della mediazione politica. 

Tutto ciò alla fine può riassumersi in una visione della lotta politica come lotta di classe, ma con 

una tensione molto forte all’egemonia. Quando pensiamo al nostro partito, alle difficoltà che 

incontriamo, dobbiamo riflettere su questa esperienza unica che è stata il PCI. Vi troveremmo – io 

credo – molti suggerimenti per il rilancio di un partito comunista in grado di proiettarsi verso il 

terzo millennio. 

Gianluigi Pegolo 

Direzione nazionale PRC-S.E. 
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LA CGIL CHE CI PIACE DI PIU' 
 

Qualsivoglia categoria di lavoratori vi dirà la stessa cosa: il mondo del lavoro è diventato un inferno.  La 
storia contemporanea sindacale italiana ha conosciuto due fasi prevalenti, lo slancio "conflittuale" degli 
anni '70-'80, e subito dopo a seguire una rapida discesa che culmina e approda alla così detta 
"concertazione"; ovvero l'accordo (1993) tra sindacati, confindustria e il governo di Azeglio Ciampi, ex 
governatore della Banca d'Italia. La concertazione è una pratica di governo attraverso la quale le principali 
scelte economiche del paese sono prese a seguito di una consultazione preventiva delle parti sociali e 
quindi all'esito di un accordo. 
I lavoratori più sensibili o dotati di fosforo in abbondanza per la memoria, fanno risalire a quella 
concertazione il passaggio definitivo che traghetta ed istituzionalizza il mondo sindacale conglobandolo 
nella sfera del sistema "tutto". Da questo momento in poi si può dire che il sindacato, concertando tra le 
parti e senza mai mettersi come allora di traverso, nel tempo diventa pure molto aziendalizzato e molto 
responsabile ai doveri imposti dalle linee economiche dei vari governi in carica sempre più stringenti; in 
pratica, il sindacato avvia e percorre sempre più marcatamente una fase nuova: concorrere esclusivamente 
agli obiettivi e agli indirizzi economici e finanziari individuati dalle parti stesse, fare squadra.  
In poche parole, ritornando all'apertura dell'articolo, possiamo affermare che il c.d. inferno a cui fanno 
riferimento le categorie del mondo del lavoro, altro non è che la somma di decenni di accordi concertativi 
tra le parti, che ovviamente si palesano al ribasso per le "maestranze" e portano lavoratori e sindacato nel 
suo complesso ad accettare tout court una sola logica, fine a sè stessa: quella della produttività, della 
concorrenza, del mercato e dell'austerità sociale.  
Con questo passaggio ideologico, si può dire che scompare il sindacato di classe, quello legato alla classe e 
agli interessi diretti della classe dei lavoratori in contrapposizione alla cultura dominante del "padrone-
governo".   
Ora noi marxisti sappiamo bene che il mondo resta sempre diviso in classi, quelle che dominano la 
produzione e la cultura e le altre, quelle che devono servire perché ciò possa avvenire. Quindi non sono 
scomparse le classi, ma semplicemente si ricava che dalla concertazione di Ciampi del 1993 esce vincitrice 
una classe sola sopra le altre, quella borghese e liberale che nel tempo si orienterà sempre più verso destra 
per difendere e rafforzare in modo sempre più coercitivo e reazionario le posizioni raggiunte proprio grazie 
alla fine delle conflittualità del sindacato e della autonomia di classe.  
D'altronde nell'immaginario generale, ma sopratutto in quello della propaganda, che è l'immaginario 
dominante, la conflittualità è un vestito fuori moda, così come il concetto di classe. Al contrario, la nostra 
classe, il proletariato lavoratore, sconfitta, passa definitivamente dal purgatorio all'inferno, perché resta 
nuda senza punti di riferimento, senza più nessun ancoraggio storico. E' quasi irreale appurare come le 
verità di ieri sono state fatte scomparire, ma non confutate, scomparse, desaparecidas. Si avverte all’opera 
una vera e propria forza organizzata, che vorrebbe rimuovere dal palcoscenico della storia la nostra classe 
sociale. Ciò avrebbe dell'incredibile. Il mondo si fermerebbe!  
Ma veniamo a noi e a quella parte del sindacato che ci piace di più. Per noi autentici socialisti, comunisti e 
democratici, la CGIL che ci piace di più, c'è, esiste ancora. Ci piace fare constatare che in CGIL non è del 
tutto tramontato lo spirito internazionalista di classe e unità del proletariato, e ci fa piacere dare notizia che 
è partito un carico di Solidarietà timbrato CGIL verso l'isola di Cuba. Questo ci piace. Il 7 gennaio è partita 
dal porto di Livorno la nave con un container di aiuti sanitari per Cuba raccolti dalla CGIL. Si tratta del 
secondo carico diretto all'isola dopo quello spedito da Milano Malpensa lo scorso agosto, ed è composto da 
materiali sanitari monouso (65.000 camici, 70.000 cuffie, 10.000 guanti chirurgici, 8.000 occhiali, 70.000 
calzari) per il personale cubano impegnato nei reparti Covid dei centri sanitari più bisognosi del pianeta, per 
un valore di oltre 60.000 Euro. La distribuzione in loco sarà coordinata dal Sindacato della Sanità cubano. 
È quanto si legge in una nota della CGIL nazionale. L’arrivo della nave è previsto per la fine del mese di 
gennaio. 
La nota si chiude ringraziando l'associazione AICEC di Torino "per la preziosa collaborazione e 
il collegamento con le autorità cubane e la Camera del Lavoro di Livorno, e i volontari che hanno 
collaborato alla fase finale della spedizione”. 
 

4 

https://www.studiocataldi.it/articoli/33802-governo.asp


N°292  www.rifondazionesantafiora.it 

 
 

ROSSO DI SERA                            Solidarietà internazionale , solidarietà di classe
 

Cuba subisce un embargo da parte degli Stati Uniti da oltre 60 anni, eppure con indomita resistenza 
dimostra quotidianamente e a propria volta quanto è grande la sua di solidarietà: tutti ricorderanno, nel 
momento peggiore della pandemia, l'arrivo dei 53 membri dello staff medico  cubano (operatori sanitari e 
personale amministrativo) giunti in Lombardia lo scorso 22 marzo del 2020 (quei medici che avevano 
partecipato alla lotta contro il virus Ebola in Africa nel 2014, così come in America Latina con l'Operación 
Milagro, e missioni sostenute da Cuba in tutto il mondo continuano nel mezzo dell'attuale crisi sanitaria) 
per aiutare l'impreparato e sfinito corpo sanitario italiano pubblico e privato, medici ed infermieri. Oggi 
Cuba produce vaccini e farmaci per combattere il coronavirus che sono di ottima qualità, superiori 
sembrerebbe a quelli che ci stanno propinando a ripetizione potenti ed esclusive multinazionali del farmaco 
attraverso la campagna "vaccinazioni" organizzata dai nostri governi politici. Si chiamano Soberana e 
Abdala e sono i vaccini principali contro il Covid realizzati interamente a Cuba, ed hanno mostrato 
un'efficacia notevole, con una copertura del 90% effettiva, che ha permesso al Paese di uscire dalla fase più 
acuta dell'emergenza, e sta permettendo ai paesi poveri dell'America Latina la speranza per il futuro. Il 
ministero della Salute pubblica cubano ha fatto sapere che l'87,2% della popolazione cubana ha già 
completato il programma di vaccinazione contro il Covid-19 con i farmaci sviluppati nel Paese, il Soberana 
1, il Soberana 2, il Soberana Plus e l'Abdala.  La primavera scorsa Cuba è diventata il paese più piccolo del 
mondo a sviluppare e produrre con successo i propri vaccini Covid. Da allora il suo servizio sanitario 
universale, ben attrezzato anche se carente in farmaci e attrezzature, ha avviato una campagna di 
vaccinazione molto incisiva e rapida, vaccinando anche i bambini di 2 anni (tutte le vaccinazioni sull'isola 
sono volontarie!). 

Aldo Di Benedetto 
 

CON GLI STUDENTI, CON GLI APPRENDISTI, CON I GIOVANI 
 

La morte di Lorenzo Parelli, in una fabbrica di Udine, mentre era impegnato in uno Stage al quarto anno di 
un percorso di formazione professionale, oltre ad addolorare per la giovane età del ragazzo, 18 anni appena 
compiuti, colpisce in modo particolare, perché si inserisce in un contesto in cui l’istruzione viene sempre più 
piegata alle esigenze del modello aziendale dominante, quello dove la figura del lavoratore deve essere del 
tutto asservita all’impresa e dove si rischia persino la vita, com’è testimoniato dalle morti che ammontano 
ormai a più di mille l’anno. 
La reazione spontanea degli studenti di questi giorni, ha colto questo problema di fondo e segnala una 
giusta avversione all’alternanza Scuola-Lavoro (ipocritamente ridefinita Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento), che ha introdotto “esperienze” di lavoro per i liceali e aumentato le ore di 
“allontanamento dalle scuole” per gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali di Stato. 
Sia nel caso degli apprendisti in formazione che in quello degli studenti di scuole statali siamo al lavoro 
gratuito, giustificato da una presunta formazione, che ha la chiara finalità di formare lavoratori senza diritti. 
La Scuola e una formazione improntata ai principi costituzionali hanno bisogno di ben altri interventi, come 
l’abolizione dell’alternanza Scuola -Lavoro e una ridefinizione del ruolo della formazione professionale. 
Rifondazione Comunista sostiene le iniziative di mobilitazione del giorno 28, promosse dai Cobas Scuola e 
dalle organizzazioni studentesche. 
 

MANGANELLATI STUDENTI A TORINO E MILANO. 
VOLEVANO ANDARE A CONFINDUSTRIA MICA IN CGIL 

Dopo le manganellate di domenica a Roma gli studenti sono stati manganellati oggi a Torino e Milano. Gli 
studenti volevano andare in corteo verso Confindustria e sono stati caricati. Si sa che in Italia per fare cortei 
non autorizzati bisogna assaltare la Cgil. Il governo Draghi invece di sospendere immediatamente i percorsi 
di alternanza scuola–lavoro manganella ragazze e ragazzi che protestano dopo la morte di un loro coetaneo 
che stava lavorando gratis in orario scolastico. Gli studenti oggi hanno manifestato in tutta Italia ricordando 
Lorenzo Parelli. E’ un fatto politico assai più importante delle beghe interne alla coalizione neoliberista al 
governo. L’alternanza scuola-lavoro è un’esercitazione al futuro di precarietà, bassi salari, sfruttamento, 
emigrazione, pensioni da fame che le controriforme degli ultimi venti anni hanno apparecchiato per le 
nuove generazioni.  La loro protesta è sacrosanta. Tifiamo rivolta. Salutiamo il fatto che ci sono fabbriche 
come la IRCA di Vittorio Veneto che oggi hanno scioperato in solidarietà con gli studenti. 

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 
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LA TASSONOMIA EUROPEA 
Per dirla in parole semplici, la “tassonomia verde” è la lista delle fonti energetiche che l’Europa ritiene meritevoli di 
ricevere sussidi e finanziamenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2. 
In questi giorni, dopo una serie di rinvii, la proposta normativa è arrivata alla Commissione europea che la dovrà 
approvare e trasmetterla al Parlamento per la ratifica definitiva.Tutto ciò sarebbe dovuto avvenire entro lo scorso 31 
Dicembre, ma nel frattempo si è sviluppata una lotta all’ultimo sangue fra chi avrebbe voluto inserire, fra le fonti 
energetiche da finanziare, il nucleare e il gas. 
A favore dell’inserimento del nucleare è la Francia, che con questo sistema copre oltre il 70% del proprio fabbisogno 
energetico ed ha la necessità di ristrutturare le proprie centrali con una spesa prevista di almeno 50 miliardi di euro.  
A favore del gas è invece la Germania, che proprio alla fine del 2021 ha dismesso tre dei suoi impianti nucleari ed ha in 
programma di dismettere gli ultimi tre entro il 2023, e vede nel gas, specialmente dopo la realizzazione del nuovo 
gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia, una possibilità immediata per ridurre fortemente e poi abbandonare anche l’uso 
del carbone, certamente più inquinante. Su posizioni simili alla Germania, per quanto riguarda il gas, è anche l’Italia, che 
vorrebbe in questo modo ridurre l’attuale dipendenza dal petrolio, e che però non disdegna, come recentemente 
sostenuto dal Ministro per la Transizione Ecologica Cingolani (subito affiancato dal “super esperto” Salvini) di riaprire la 
porta al nucleare, già sbarrata con i referendum popolari del 1987 e 2011. 
Il testo proposto all’esame della Commissione Europea è stato modificato per comprendere, fra le fonti energetiche 
ammesse ai finanziamenti, sia il gas che il nucleare. Tuttavia sono numerose le prese di posizione e gli appelli contrari a 
questa formulazione, da parte di organizzazioni ambientaliste ed anche finanziarie. 
Ad esempio, la bocciatura più netta che viene dal Forum “Platform for Sustainable Finance” riguarda il nucleare. 
“Nonostante non emetta CO2, l’energia dell’atomo – spiega il Direttore Luca Bonaccorsi – non può rientrare 
nella Tassonomia verde che si basa su una serie di principi, non solo quello di dare un contributo ad almeno un obiettivo 
ambientale, ma anche quello di non arrecare danno (DNSH) agli altri cinque obiettivi”. I sei obiettivi inseriti nella 
tassonomia sono: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e tutela delle acque e delle risorse 
marine; transizione verso un’economia circolare; prevenzione e controllo dell’inquinamento; protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi. “Nel caso del nucleare – aggiunge l’esperto – ci sono problemi enormi sul fronte 
dell’inquinamento e dell’economia circolare, perché le scorie sono il rifiuto più inquinante che il pianeta conosca e ad 
oggi non esiste nessuna tecnologia che ci faccia pensare a come processarle e utilizzarle”. Per quanto riguarda il gas, “i 
criteri proposti dalla Commissione permettono emissioni di CO2 ben al di sopra della soglia minima per non arrecare 
danno al clima – spiega Bonaccorsi – e sono incompatibili con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi per contenere 
l’innalzamento della temperatura globale a 1.5 gradi. Anche se il gas inquina meno del carbone, non può essere 
considerato un’attività sostenibile, se sfora il limite dei 100 grammi di CO2 equivalenti per Kilowattora. Il metano è 
un gas serra potentissimo, motivo per cui alla Cop 26 di Glasgow è stato al centro di un accordo specifico. La 
Commissione propone delle alternative a quella soglia, un vero e proprio festival di scappatoie. Si possano considerare 
come sostenibili, per esempio, le centrali a gas con un limite di emissioni dirette di 270 grammi di CO2 equivalente per 
kWh. Ma si prevede anche un’altra possibilità: che si rimanga sotto i 550 chilogrammi di CO2 equivalenti per kW 
di potenza installata, in media, nei prossimi 20 anni”. 
Ma la tassonomia verde interessa direttamente anche noi, in riferimento alle emissioni di sostanze climalteranti dalle 
centrali geotermiche. Da qualche anno è in atto una forte campagna da parte di ENEL, che si è sviluppata attraverso 
studi scientifici, convegni ed articoli di stampa, volta a dimostrare l’origine tutta naturale della CO2 emessa dagli impianti, 
in particolare nella zona dell’Amiata, in cui questo fenomeno è più intenso; addirittura uno studio arriva a sostenere che 
l’attività delle centrali porterebbe ad una riduzione di queste emissioni, contrariamente ad altri studi ed alla semplice 
logica, dal momento che sembrerebbe evidente che il prelievo e lo scarico in atmosfera di questo gas effettuato dai 
pozzi alla profondità di 4.000 m. dovrebbe semplicemente aggiungersi alle emissioni naturali. 
Lasciando per il momento da parte qualsiasi considerazione in merito all’affidabilità degli studi di ENEL su cui contiamo 
di ritornare prossimamente, ci preme evidenziare come le emissioni di gas climalteranti delle centrali amiatine siano tali 
da escluderle senza possibilità d’appello dalla partita degli incentivi: basta prendere atto che, ad esempio nel 2019 
(ultimi dati disponibili), le quantità di CO2 e di Metano riversate in atmosfera da questi impianti hanno raggiunto i valori, 
rispettivamente, di 563.700 t. e 11.700 t. con una produzione elettrica di 1.040.703 MWh. 
Considerando un potere climalterante del Metano 30 volte maggiore di quello della CO2 (calcolato su un orizzonte 
temporale di 100 anni), le emissioni climalteranti delle centrali amiatine sono state pari a 914.700 t.CO2equiv., con un 
fattore di emissione di 879 gCO2equiv/kWh, enormemente superiore ai limiti fissati sia per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici (100 g.CO2equiv./kWh) che per l’adattamento ai cambiamenti climatici (270 gCO2equiv/kWh), e 
ciò considerando solo la fase di funzionamento degli impianti e non tutto il loro ciclo di vita. 

Carlo Balducci 
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L’EUROPA IN TRINCEA CONTRO IL NEMICO INVENTATO 
 

Il Dipartimento di Stato, «quale misura precauzionale contro una possibile invasione russa 
dell’Ucraina», ha ordinato l’evacuazione dei familiari e di una parte del personale dall’Ambasciata 
Usa a Kiev, che con 900 funzionari è tra le maggiori in Europa, e ha elevato a livello 4 di rischio, il 
massimo, l’avvertimento ai cittadini statunitensi di non andare in Ucraina. Subito dopo il Foreign 
Office ha annunciato, con la stessa motivazione, il ritiro del personale dall’Ambasciata britannica a 
Kiev. Queste operazioni di guerra psicologica, miranti a creare allarme su una imminente invasione 
russa dell’Ucraina e delle tre repubbliche baltiche, preparano una ulteriore e ancora più pericolosa 
escalation Usa-Nato contro la Russia. 
La Casa Bianca ha annunciato che il presidente Biden sta considerando di «dispiegare diverse 
migliaia di soldati Usa, navi da guerra e aerei nei paesi Nato del Baltico e dell’Europa Orientale». 
Si prevede che inizialmente arriveranno 5.500 soldati Usa che, unendosi ai 4.000 già in Polonia e 
seguiti da altre migliaia, estenderanno al Baltico il loro schieramento permanente, come ha 
richiesto la Lettonia. Speciali convogli ferroviari stanno già trasportando carrarmati Usa dalla 
Polonia all’Ucraina, le cui forze armate sono da anni addestrate, e di fatto comandate, da centinaia 
di consiglieri militari e istruttori Usa affiancati da altri della Nato. Washington, che l’anno scorso ha 
fornito a Kiev armi per l’ammontare ufficiale di 650 milioni di dollari, ha autorizzato Estonia, 
Lettonia e Lituania a trasferire all’Ucraina armamenti Usa in loro possesso, in particolare missili 
Javelin. Altri armamenti sono forniti dalla Gran Bretagna e dalla Repubblica Ceca. 
La Nato comunica che i paesi europei dell’Alleanza stanno mettendo le loro forze armate in stato di 
prontezza operativa e inviando altre navi da guerra e aerei da combattimento agli schieramenti in 
Europa Orientale. L’Italia, con i cacciabombardieri Eurofighter, ha preso il comando della missione 
Nato di «polizia aerea potenziata» in Romania. La Francia è pronta a inviare truppe in Romania 
sotto comando Nato. La Spagna sta inviando navi da guerra nelle forze navali Nato e 
cacciabombardieri in Bulgaria. L’Olanda si prepara a inviare caccia F-35 in Bulgaria. La Danimarca 
invia caccia F-16 in Lituania. Ieri è iniziata nel Mediterraneo la grande esercitazione navale Nato 
Neptune Strike ’22 sotto il comando del viceammiraglio Eugene Black, comandante della Sesta 
Flotta con quartier generale a Napoli Capodichino e base a Gaeta. All’esercitazione, che dura 12 
giorni, partecipa la portaerei nucleare Usa Harry Truman col suo gruppo di battaglia, 
comprendente 5 unità lanciamissili pronte all’attacco nucleare per «rassicurare gli Alleati europei 
soprattutto sul fronte orientale minacciato dalla Russia». 
Subito dopo la Nato Neptune Strike ’22, si svolgerà in febbraio l’esercitazione Mission Clemenceau 
22 che vedrà impegnate, in una «Operazione di tre portaerei», la francese Charles de Gaulle a 
propulsione nucleare col suo gruppo di battaglia, comprendente anche un sottomarino da attacco 
nucleare, che entrerà nell’Adriatico; la Harry Truman col suo gruppo di battaglia e la portaerei 
italiana Cavour con a bordo gli F-35. Anche questa esercitazione, ovviamente, è diretta contro la 
Russia. 
Mentre la Nato intima alla Russia di «de-escalare», avvertendola che «qualsiasi ulteriore 
aggressione comporterà un alto costo per Mosca», i ministri degli Esteri dell’Unione Europea (per 
l’Italia Pietro Benassi in sostituzione di Luigi Di Maio) – riuniti a Bruxelles e collegati in 
teleconferenza col segretario di stato Usa Blinken – hanno decretato ieri altre misure contro la 
Russia. L’Unione Europea dei 27, di cui 21 appartengono alla Nato sotto comando Usa, riecheggia 
l’avvertimento Nato alla Russia, dichiarando che «qualsiasi ulteriore aggressione militare contro 
l’Ucraina avrebbe pesantissime conseguenze». In tal modo la UE partecipa alla strategia della 
tensione, attraverso cui gli Usa creano fratture in Europa per mantenerla sotto la loro influenza. 

Manlio Dinucci 

da il manifesto del 25.01.2022 

 
Oggi, 29/01/2022, il quotidiano “La Repubblica”, in un articolo dell’inviato Daniele Castellani Perelli e del 
corrispondente Paolo Mastrolilli, affermava:”Biden aveva avvertito il collega ucraino Zelenskij di aspettarsi il 
saccheggio di Kiev. Poi la Casa Bianca ha corretto, confermando però che «c’è una concreta possibilità» 
dell’invasione a febbraio. Zelenskij ha chiesto di abbassare i toni, perché la situazione non è più grave di un 
anno fa: «Servono preparativi e diplomazia silenziosi, non abbiamo bisogno di panico»”. E pochi righi dopo: 
“Mosca però continua ad ammassare truppe al confine, e ha inviato medici e scorte di sangue per le 
trasfusioni.” Alla faccia dell’abbassare i toni! 
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AI PIÙ BASTA L’APATIA DEL PENSIERO UNICO, 
AI CONTRARI IL COMPITO DI TENTARE DI STIMOLARNE ALTRI 
Certamente una bella pretesa, ma che è fondata su delle ragioni che sono sotto gli 

occhi di tutti, come la prossima elezione del Presidente della Repubblica.  
Da un mese si sono fatti nomi su nomi di attempati maschietti per bruciarli, poi, sullo 
stimolo di genere che non poteva essere trascurato dai partiti, si sono fatte avanti 

alcune candidature di donne.  
Ora puntano sul presidente Draghi perché consentirebbe a tutti di levarsi dai problemi, 

compresa la patriota destrorsa. Draghi, “il migliore”, deve traslocare perché non è 
possibile continuare questa spuria unione governativa altrimenti, alle prossime 
elezioni, le persone non riusciranno più a distinguere le “differenze” dei quattro 

partner governativi.  
Questa “classe” politica, sia la destra sia il centro sinistra, che non andrebbe promossa 

nemmeno in prima media, sta dimostrando sempre di più di non essere stata capace 
di formare personalità eticamente, culturalmente, politicamente e socialmente 
credibili. Si è buttata sull’ex rappresentante di un capitalismo istituzionale, la BCE,1 

perché tra le proprie fila non ha che fuffa partitica, visioni solo positive verso i ricchi e 
l’alta borghesia, in più, divisioni fondate su interessi personali.  

Non è un caso che i simboli elettorali riportino in bella vista i nomi dei “capi”. La casta 
è diventata plurale e cittadini e istituzioni ne stanno pesantemente pagando le 
conseguenze.  

Emergenza ambientale e politica sono indissolubilmente le due facce di una stessa 
pessima medaglia. Ce la faremo?  Dipenderà da come ognuno interpreterà il titolo. 

  

OBE 

                                                 
1BCE  Banca Centrale Europea 
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