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MA COME È BELLO  

IL NOSTRO BORGO! 
Alcuni giorni fa è stata pubblicata sull’Albo 

Pretorio comunale la Determinazione n. 12/2023 

con la quale si rinnovava l’iscrizione del Comune 

di Santa Fiora all’associazione “I borghi più belli 

d’Italia”. Sì perché come effettivamente è, questo è 

un club creato dall’ANCI (Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani) e non vi si entra partecipando 

ad un concorso di bellezza, ma semplicemente 

pagando una quota d’iscrizione. Certamente il 

borgo che chiede di farne parte deve possedere 

caratteristiche tali che ne consentono 

l’accettazione. Comunque non è cosa disdicevole 

fregiarsi di questa iscrizione, usata come un 

marchio di qualità a prescindere, inoltre la quota 

d’iscrizione è invero assai contenuta. Come costa 

poco l’iscrizione all’altro club, questa volta del 

Touring Club Italiano (TCI) per la “Bandiera 

Arancione”, della quale possiamo orgogliosamente 

andarne fieri.  

Santa Fiora presenta caratteristiche indubbiamente 

gradevoli dal punto di vista architettonico e 

paesaggistico, però a noi viene in mente un modo 

di dire popolare non consueto, usato in alcuni 

luoghi della Toscana, e che in realtà è un ossimoro 

che dice: “da lontano fa una bella vicinanza”. Il 

significato è che una persona, una cosa qualsiasi 

anche un borgo, alcune volte da lontano appare 

molto più bello di quanto sia guardandolo da 

vicino, dettagliatamente. 

Diciamo questo perché il nostro paese presenta 

problemi, determinati a nostro avviso da un 

approssimativo, se non proprio scorretto, modo di 

amministrare la cosa pubblica e la mancanza di 

capacità di mantenere i servizi collettivi a livelli 

decenti.  

L’elenco delle doglianze non è breve, i cittadini 

conoscono ogni singola cosa che funziona male. 

Partendo dai servizi sanitari: come dimenticare che 

durante la pandemia Covid veniva affermato dai 

politici/amministratori che “niente sarà come 

prima”, nel senso che la qualità delle prestazioni e 

dell’assistenza sarebbero cambiate nettamente… 

Direttivo Circolo PRC Santa Fiora 
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ALTRO CHE PRECIPIZIO,  
SIAMO IN GUERRA! 

 

Mandiamo al governo ucraino armi sempre più potenti 

e sofisticate, ne addestriamo le truppe, martelliamo i 

nostri concittadini con una propaganda bellica 
martellante. 

Guidiamo gli attacchi all’esercito russo dai nostri 
satelliti che spiano il fronte, e tutta l’area interessata al 

conflitto, 24 ore su 24. 
E stanno per chiederci di mandare le nostre truppe, 

secondo i generali in pensione Marco Bartolini, già a 

capo del Comando operativo interforze (Coi) e 
Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore 

dell’Aeronautica. 
Tra l’altro questi generali, che certamente non possono 

essere annoverati tra gli ingenui pacifisti, si sono 

pubblicamente espressi contro l’invio dei famosi carri 
armati Leopard perché rischiano di provocare una 

risposta dagli esiti imprevedibili che potrebbe portarci 
alla catastrofe. 

Siamo in guerra contro la Russia senza che sia stata 

ufficialmente dichiarata. 
Malgrado il famoso articolo 11 della nostra 

Costituzione ci vieta di partecipare ad una guerra 
offensiva e ci invita a contribuire a risolvere con mezzi 

pacifici le controversie internazionali, non abbiamo 
fatto neanche un timido tentativo di mediazione. 

Abbiamo lasciato questo ruolo di mediazione tra 

Zelensky e Putin ad un governo liberticida come quello 
turco del Sultano di Erdogan, che ha imprigionato 

migliaia di dissidenti e continua a bombardare 
impunemente il popolo curdo in Siria, lo stesso popolo 

che ha lottato, con noi, coraggiosamente contro la 

barbarie dell’Isis, liberando le città che questi criminali 
avevano occupato e distrutto. 

Siamo in guerra malgrado tutti i sondaggi ci dicono 
che la maggioranza degli italiani sia contraria a 

continuare a mandare armi all’Ucraina, a proseguire 
nel sostenere questa escalation bellica che sta 

diventando irreversibile. 

Siamo in guerra contro la Natura, la Madre Terra, 
perché questo conflitto tra la Nato e la Russia ha 

prodotto un’impennata nella corsa agli armamenti che 
è una delle cause principali dell’inquinamento del 

pianeta e dell’effetto serra. Siamo in guerra, malgrado 

gli appelli addolorati di papa Francesco, voce di colui 
che grida nel deserto.  

Siamo in guerra senza se e senza ma. 
Siamo in guerra e ci sentiamo impotenti. 
 

Tonino Perna, da il manifesto del 26/01/2023 
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La pandemia per fortuna è andata esaurendosi, ma dietro di sé ha lasciato, oltre a tante vittime, una 

disorganizzazione più pesante di prima: i tempi di attesa per le visite o gli interventi sono aumentati, 

i servizi stessi si sono ridotti, i medici di famiglia che vanno in pensione non sono sostituiti, i 

cittadini -soprattutto i più anziani e bisognosi- appaiono sempre più affidati a sé stessi o 

all’assistenza familiare per quelli più fortunati. 

Servizi come la consegna della corrispondenza sono casuali e costantemente in ritardo; le 

indecorose bollette da pagare per i servizi, inviate per posta, arrivano costantemente dopo la data di 

scadenza dei pagamenti stessi.  

Il servizio di teleriscaldamento è sempre più precario, tanto che il sindaco goffamente ha fatto 

approvare dal consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere ad Amiata Energia di 

provvedere a rimborsare gli utenti per i giorni di fermo del servizio, dimenticando che il Comune si 

trova nella doppia veste di concedente del servizio pubblico di teleriscaldamento e concessionario 

essendo proprietario per il 20% di Amiata Energia, quindi l’esortazione era rivolta anche a sé 

stesso. Inoltre, il Comune come proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della 

Società ha (incredibilmente) nominato un dipendente della Società stessa. Ma non basta, perché nel 

documento diffuso dal sindaco, si fa riferimento alla Carta dei Servizi per introdurre i rimborsi in 

caso di guasto, dimenticando che questo aspetto è disciplinato dal Regolamento di Fornitura o 

Utenza consegnato ad ogni utente al momento della firma del contratto, Regolamento che è stato 

redatto dalla Società e approvato dal Comune. 

Dovremmo parlare anche del Regolamento TARI ovvero del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, dove le tariffe sono ovviamente alte e le norme contenute nel regolamento stesso sono in 

alcuni casi vessatorie nei confronti dei cittadini, soprattutto quelli che hanno la sfortuna di 

possedere qualche vecchio immobile ricevuto in eredità, per il quale, pur essendo disabitato, pagano 

cifre assurde.  

Eppoi di cosa altro dovremmo parlare? Del Mulino di Melampo e del percorso che porta agli orti di 

Fedro, del Museo dell’Acqua, di Sant’Antonio, della cultura che è completamente assente in questo 

comune, quindi dell’inutilizzato Teatro Camilleri costato circa 2,5 milioni. Oppure dell’attrezzatura 

per il fitness collocata all’aperto in un angolo del campo sportivo, della nuova e vecchia scuola 

media, della scontata sottoutilizzazione del palazzetto dello sport.  

Il servizio di trasporto pubblico locale era e rimane largamente insufficiente e chi volesse usare 

l’autobus per spostarsi nel nostro territorio troverebbe grandi difficoltà. Inoltre, chi risiede a 

Bagnolo, Bagnore o Selva non saprebbe dove comprare un biglietto per l’autobus di AT (Autolinee 

Toscane) perché ci sono solo due punti vendita (Marroneto e Santa Fiora) e l’alternativa di 

comprarlo online è assai complicata. 

Dal punto di vista delle attività produttive come ignorare che la zona artigianale di Fontespilli, 

anche per il trasferimento di alcune cooperative, è in stato di semi abbandono? Così come la 

struttura della Fornacina, sempre più cattedrale nel deserto. 

I dati provvisori dell’ISTAT al 30 giugno 2022 danno per Santa Fiora 2.445 abitanti e questo non 

solo per la consunzione dovuta a una popolazione sempre più anziana, ma anche perché tanti 

giovani sono andati via e continuano a farlo, per mancanza di lavoro e per la carenza dei servizi che 

parzialmente abbiamo elencato. In conseguenza gli iscritti alle scuole del territorio sono ogni anno 

di meno e questo è un pessimo segno. 

In questi ultimi anni il comune e il suo Sindaco hanno fatto tanta animazione, hanno parlato e fatto 

parlare di Santa Fiora ovunque; questo luogo magico è stato magnificato come perfetto per lo smart 

working o il lavoro agile, pensando che la pandemia da Covid non sarebbe mai più finita 

(confidiamo in un errore di valutazione!) e che quindi frotte di lavoratori itineranti si sarebbero 

precipitati da noi. Forse non è così, ma noi speriamo di sbagliarci e che il futuro sia sempre più 

legato al fascino di questo Borgo, appunto tra i più belli d’Italia. 

 

Direttivo Circolo PRC “Raniero Amarugi” Santa Fiora 
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Possiamo ritornare a scendere in piazza, ma abbiamo visto che questa iniziativa non ha scosso di un 
millimetro l’appoggio alla guerra, all’invio di armi. Ma, se non facciamo niente siamo complici di questo 

massacro annunciato. 

In questo momento nessuno ha la chiave magica che serve a bloccare questa corsa verso il baratro, ma tutti 
coloro che credono che non ci sia alternativa alla trattativa, al cessate il fuoco, al fermare la bestialità che è 

in noi e fare parlare la ragione, devono sforzarsi di trovare una risposta, a immaginare una iniziativa per 
uscire da questo silenzio complice.  

Personalmente credo che bisogna riprendere la battaglia contro le armi degli anni Settanta e Ottanta del 

secolo scorso, attraverso l’obiezione fiscale. Semplicemente facendo sapere al governo in carica che si 
rimanda per quest’anno il pagamento di tasse e tributi finché saremo in guerra. 

Non penso che così fermeremo questa guerra, ma almeno prenderemo le distanze e potremo dire “NON 
CON I MIEI SOLDI”.  

Ma, credo soprattutto in uno sforzo collettivo per trovare tutti i modi possibili per opporci a questa assurda 
deriva dell’umanità.  

Perché di questo si tratta, non solo della nostra pelle. La guerra nucleare non è lo spauracchio usato dal 

governo russo come ci vogliono far credere, ma una possibilità concreta che nasce dalla convinzione che 
Putin sia proprio un dittatore spietato che pur di non essere cacciato dal potere è disposto a tutto. Così come 

Zelensky pur di vincere questa guerra è disposto a vedere rase al suolo le città dell’Ucraina e ridotto alla 
fame e alla miseria l’intero popolo ucraino. 

 

Tonino Perna, da il manifesto del 25/01/2023 

 
PIANO DI PACE PER L’UCRAINA 

 

Si parla spesso della necessità di porre fine a questo inutile massacro senza però entrare nel merito 
del “cosa fare concretamente” a tale scopo e, in particolare, di quali potrebbero essere le basi di un 
possibile accordo fra le parti. A nostro parere si potrebbe partire dalle proposte sotto indicate. 
 
1) Cessazione immediata di ogni ostilità. 
2) Insediamento di forze di interposizione ONU sulla linea del fuoco come definita al 31 dicembre 
2022 
3) Ritiro di ogni atto di annessione compiuto dalla Russia nei confronti di territori Ucraini, 
compresa la Crimea. 
4) Cancellazione immediata di tutte le sanzioni economiche imposte nei confronti del Cremlino. 
5) Istituzione di una Commissione internazionale a guida ONU per la ricostruzione ed il rientro dei 
profughi nei territori di provenienza. 
6) Attribuzione dei costi per la completa ricostruzione dell’Ucraina alla Russia per una quota non 
inferiore all’80%, e non inferiore al 20% in quota parte ai paesi che hanno partecipato con armi ed 
addestramento truppe all’evento bellico. 
7) Istituzione, entro 3 anni, di referendum, garantiti dall’ONU e da osservatori internazionali, per 
consentire ai cittadini residenti prima del 2022, il riconoscimento della sovranità territoriale Russa 
od Ucraina in Crimea e nei territori delle ex Repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk. 
8) Ripristino immediato di tutte le strutture di produzione di energia e messa disposizione delle 
popolazioni residenti al di qua ed al di là della linea del fuoco 
9) Impegno reciproco al riconoscimento della pari dignità in qualsiasi parte del territorio compreso 
nei confini Ucraini ante 2014 della lingua e della cultura Russa ed Ucraina, nonché della libertà di 
informazione e di espressione dei cittadini residenti. 
10)   Impegno dei contraenti a non utilizzare in seguito l’intero territorio di cui al punto 9) per 
l’istallazione di postazioni missilistiche nucleari.  
 
E' evidente il vantaggio complessivo che ricaverebbe l'economia mondiale da un simile accordo ed 
il vantaggio di vita e di umanità che ricadrebbe anche e soprattutto sulla popolazione Ucraina e 
sulla Russia. Allo stesso modo è evidente che nessuno dei contraenti sarebbe oggi disposto a 
firmarlo e che nessuna istituzione nazionale ed internazionale sarebbe oggi disposta a proporlo e 
sostenerlo. Per questo è necessaria l'irruzione sulla scena mondiale di un nuovo soggetto, di una 
nuova "grande potenza", di un nuovo grande popolo della pace che tarda purtroppo a farsi sentire. 
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2023 IL BILANCIO DI UN FALLIMENTO PREVISTO 
 

Dieci anni fa, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, il nostro partito commentò le 
scelte dell’amministrazione di allora usando la frase “colpiti da improvviso benessere”. Era il primo 
bilancio che poteva contare sugli introiti delle compensazioni ambientali di provenienza Enel ma, come 
in troppi fingono di ignorare, pagati dalla collettività. Il 29 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio 
di previsione per il 2023 e pluriennale 2023/2025, il primo senza più le compensazioni ambientali. Un 
bilancio reso dalle norme generali, artatamente incomprensibile ai più, ovvero un misterioso 
affastellamento di numeri. 
Dieci anni e sedici milioni di euro dopo (senza considerare gli altri introiti connessi) cosa è cambiato nel 
nostro territorio? Poco anzi pochissimo; in termini occupazionali praticamente nulla, ed è come 
quando ci si risveglia dopo una solenne sbornia: tanta confusione ed un grande malessere. 
Noi abbiamo guardato con attenzione i bilanci di questi anni e ogni volta abbiamo segnalato quelli che 
a nostro parere erano gli errori più vistosi; uno su tutti, quello di usare queste entrate straordinarie per 
la spesa corrente, “drogando” in questo modo il bilancio stesso e di conseguenza la capacità di spesa 
dell’ente. La prova di tutto questo la si può trovare sui vari numeri di Rosso di Sera, pubblicati anche 
online. Naturalmente le nostre osservazioni non sono mai state prese in considerazione ed 
interpretate esclusivamente come un’azione di disturbo politico, in questo modo la supponenza ha 
sempre fatto premio sul buonsenso ed a rimetterci sono stati i cittadini di questo comune. 
Oggi naturalmente questa amministrazione non può fare altro che tagliare, tagliare, tagliare…. 
Riteniamo che non valga la pena fare tanti commenti, questi pochi numeri descrivono bene la 
situazione che riassume un fallimento clamoroso la cui responsabilità ricade quasi interamente sulle 
spalle dell’attuale amministrazione e del Sindaco che la presiede. Inoltre, si può solo stigmatizzare il 
comportamento rispetto alla programmazione delle opere pubbliche: nel consiglio comunale del 29 
dicembre 2022 con la delibera n. 56 si cambia il piano del 2022 e con la delibera n. 57 si adotta il nuovo 
piano. Tutto questo è incommentabile, del resto a questa amministrazione piace vincere facile 
considerando che agisce senza opposizione che, quando non vota a favore, si astiene.  
Ultima osservazione: sul sito web del comune c’è una sezione dove sono pubblicate le sedute dei 
consigli comunali: perché questa amministrazione non inserisce più le registrazioni? Crediamo che sia 
un atto di prepotenza fatto nei confronti dei cittadini che vìola una specifica decisione presa alcuni 
anni fa. Nel caso del bilancio un’eventuale registrazione avrebbe reso evidente che è stato approvato 
all’unanimità senza l’intervento di nessun consigliere. Veramente imbarazzante! 

Direttivo Circolo PRC “Raniero Amarugi” Santa Fiora 
 

Riportiamo di seguito una tabella in cui sono evidenziati i tagli operati nei vari settori nel bilancio 2023 
rispetto al 2022 
Missione Programma Differenza  

2022-23 

01 01 Organi istituzionali -        51.338,59  

  02 Segreteria generale -        79.628,12  

  03 Gestione economica, finanziaria, ecc.              444,73  

  04 Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali -        13.124,26  

  05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -        20.442,17  

  06 Ufficio tecnico -      150.285,05  

  07 Elezioni, consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -        26.144,00  

  08 Statistica e sistemi informativi -      147.401,00  

  10 Risorse umane -        44.042,25  

  11 Altri servizi generali                     -    

    Totale missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione -   531.960,71  

4 
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03 01 Polizia locale e amministrativa -         8.955,81  

    Totale missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza -         8.955,81  

04 02 Altri ordini di istruzione -            722,18  

  06 Servizi ausiliari all'istruzione -        10.588,85  

  07 Diritto allo studio -         5.500,00  

    Totale missione 04 - Istruzione e diritto allo studio -     16.811,03  

05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -            127,90  

  02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -        98.866,00  

    Totale missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 

-     98.993,90  

06 01 Sport e tempo libero -        31.161,26  

    Totale missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero -     31.161,26  

07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -        30.885,12  

    Totale missione 07 - Turismo -     30.885,12  

08 01 Urbanistica e assetto del territorio -        61.239,22  

  02 Edilizia residenziale pubblica locale e PEEP 0,00 

    Totale missione 08 - Edilizia residenziale pubblica locale e PEEP -     61.239,22  

09 01 Difesa del suolo                     -    

  02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              791,47  

  03 Rifiuti          15.040,00  

  04 Servizio idrico integrato                     -    

  05 Aree protette, parchi, protezione naturalistica e forestazione -        58.270,00  

    

Totale missione 09 - Sviluppo sostenibile e  

tutela del territorio e dell'ambiente -     42.438,53  

10 05 Viabilità e infrastrutture stradali -              88,00  

    Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità -            88,00  

11 01 Sistema di protezione civile                     -    

  02 Interventi a seguito di calamità naturali                     -    

    Totale missione 11 - Soccorso civile                    -    

12 01 Interventi per l'infanzia, minori e per asili nido  -        48.662,93  

  03 Interventi per gli anziani -            500,00  

  04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale -         3.600,00  

  05 Interventi per le famiglie -        31.822,18  

  07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali            6.640,00  

  09 Servizio necroscopico e cimiteriale -        17.068,66  

    Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -     95.013,77  

14 01 Industria, PMI e artigianato -        99.696,00  

    Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività -     99.696,00  

20 01 Fondo di riserva -            182,41  

  02 Fondo crediti di dubbia esigibilità          60.719,51  

  03 Altri fondi -        31.497,03  

    Totale missione 20 - Fondi e accantonamenti       29.040,07  

    Totale -   988.203,28  
 

Come si può vedere, a parte i 6.640,00 Euro di maggiore spesa per la rete dei servizi sociosanitari e 
sociali, ci sono segni positivi solo per la spesa per i rifiuti e per i “crediti di dubbia esigibilità” (?). 
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IL GOVERNO FA LO “SCARICA BARILE” 
 

Il Governo dopo aver reintrodotto le accise sui carburanti per oltre 25 centesimi al litro, per 
nascondere l’incoerenza tra ciò che in più occasioni è stato promesso agli elettori ed i 
provvedimenti adottati alza il polverone e cerca di scaricare su altri le proprie responsabilità.  
E stavolta è toccato ai gestori dei distributori accusati di speculare sulla crisi e di essere loro i 
responsabili degli aumenti. Certamente nella filiera di estrazione, raffinamento e distribuzione 
le speculazioni ci sono, ma non sono certamente i gestori delle pompe a portarne la 
responsabilità, ma si sà sono le ultime ruote del carro quelle su cui si spara più facilmente.  
Nell’ultimo Decretino è stata imposta tra l’altro l’esposizione del prezzo medio dei carburanti 
calcolato su base regionale. Una informazione del tutto inutile ad orientare l’automobilista e ad 
indurlo a servirsi nel distributore più economico. Basta percorrere le vie del nostro territorio, 
come di quello del resto della regione per comprendere che i costi dei carburanti esposti dai 
gestori sono continuamente variabili in funzione del prezzo che questi hanno pagato il giorno 
del loro rifornimento. Per cui percorrendo una strada dove si affacciano più impianti una volta 
sarà più economico uno una volta l’altro indipendentemente dal rapporto tra il prezzo esposto 
e quello medio settimanale.  
Ma non è questa la sola originalità del decretino secondo il quale, udite udite, si prevede come 
gesto di grande impegno un possibile utilizzo dell’extra gettito IVA per destinarlo ad una nuova 
riduzione delle accise.  
Ma di che si tratta? Praticamente, se nei prossimi 4 mesi il carburante dovesse aumentare di 
altri 20 centesimi, state tranquilli, ci penserà il governo ad intervenire in aiuto degli 
automobilisti.  
Ma facciamo quattro conti. L'IVA sui 20 centesimi in più ammonterebbe a circa a 5 centesimi, 
nulla in confronto agli oltre 25 caricati su ogni litro e, per abbattere interamente gli aumenti 
scattati a cavallo di capodanno, ci vorrebbe un aumento di oltre un euro.  
Insomma il tutto suona come una solenne presa in giro, in un settore che non riguarda 
solamente le tasche degli automobilisti, ma che è uno dei principali motori dell’inflazione, 
quell’inflazione che pagano innanzitutto i lavoratori ed i pensionati. 

 

MESSINA DENARO, REGALINO AL GOVERNO? 
 

Siamo sempre contenti quando viene arrestato un boss mafioso ma sono evidenti pesanti 
ombre nella vicenda che riguarda Matteo Messina Denaro. 
L’intervista rilasciata a Massimo Giletti da Salvatore Baiardo nel novembre scorso anticipava 
quanto avvenuto come “bel regalino al governo” e frutto di una trattativa magari per ottenere 
la liberazione di altri boss. 
Baiardo comunicava che Messina Denaro aveva bisogno di curarsi e che avrebbe trattato sua 
consegna. 
Risulta davvero fuori luogo il profluvio di proclami di esponenti della destra che cercano di 
rivendicare il merito della cattura. 
Da tempo la mafia ha abbandonato la strategia stragista per inserirsi nel tessuto economico e 
nella finanza. 
Bisogna fare piena luce su quanto emerge dalla inquietante profezia di Baiardo. 
Continua forse la trattativa Stato-Mafia? E con chi nello Stato? 

 

 

Maurizio Acerbo, Segretario nazionale, Giovanni Russo Spena, Responsabile istituzioni  

del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 
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ROSSO DI SERA                                                       ____         ______  America latina 
 

LA NUOVA ONDATA PROGRESSISTA LATINOAMERICANA 
AGITA L’ESTREMA DESTRA 

 

La prossima manifestazione dell’estrema destra latinoamericana è programmata per oggi martedì 24 gennaio, quando a 
Buenos Aires inizia il VII Vertice della Comunità di Stati americani e caribegni (Celac ), presieduta dal capo di stato 
argentino Alberto Fernández. Il rientro del Brasile – dopo la defezione voluta da Bolsonaro – con la presenza del 
presidente Lula conferisce a questa Comunità di 33 paesi della regione il ruolo di spina dorsale della oleada progresista 
che ha di nuovo tinto di rosa gran parte dell’America, dal Messico all’Argentina, passando per Honduras, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasile e Cile. 
Il centro della discussione sarà infatti il rafforzamento delle politiche di integrazione del subcontinente latinoamericano 
per presentarsi come interlocutore sovrano rispetto al Nord del continente, Usa e Canada. Si tratta di un progetto che ha 
avuto come promotori il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador e quello argentino Alberto Fernández e 
recentemente presentato dal primo nel Vertice dell’America del Nord tenutosi a Città del Messico. Messa da parte la 
componente più ideologica dell’antimperialismo – l’ex vicepresidente boliviano García Linera parla di «un progressismo 
di bassa intensità» – i dirigenti della nueva oleada pretendono però che Washington rinunci alla politica di ingerenza (e 
di cambio di governi non graditi) in base alla dottrina Monroe, rimessa al primo posto nella politica verso il sud del Rio 
Bravo dall’ex presidente Trump. 
Il successo di questa linea nella Celac tende anche a rafforzare il ruolo dell’Argentina e del presidente Fernández nella 
prospettiva delle difficili elezioni presidenziali e generali del prossimo 22 ottobre. La destra continentale ritiene 
l’Argentina l’anello debole dello schieramento avversario, forzando il quale potrà iniziare una riscossa continentale 
contro «l’espandersi del socialismo» nell’America latina. Insomma si propone di ripetere quanto accadde nel 2015 con 
l’elezione a presidente del rappresentante della destra, Maurizio Macri, che propiziò il ruolo dell’Argentina come punta 
avanzata dell’inversione di tendenza rispetto alla prima marea progressista, iniziata con – e influenzata dalla – 
presidenza di Hugo Chávez in Venezuela nel 1998. 
L’attacco contro il rafforzamento della Celac e soprattutto per contrastare l’avanzata socialista, secondo l’analista Katu 
Arkonada, è stato preparato lo scorso novembre in una riunione in Messico «dell’estrema destra più grande del mondo», 
la Conferenza politica di Azione conservatrice, guidata dall’ex capo di gabinetto di Trump, Steve Bannon. Vari dei 
partecipanti, afferma Arkonada, «hanno avuto un ruolo importante nel golpe parlamentare contro Pedro Castillo in Perù, 
nel golpismo bolivariano guidato da Fernando Camacho in Bolivia e nell’attacco alla democrazia attuato a Brasilia dai 
seguaci di Bolsonaro». 
Dalla “rimonta conservatrice” guidata dall’argentino Macri, però, molta acqua è passata sotto i ponti. Secondo Eduardo 
Lucita (del gruppo Economistas de Izquierda) le nuove destre radicali latinoamericane sono legate all’estrema destra 
europea, in primis alla spagnola Vox. Abascal e altri dirigenti di quest’ultima sono stati al centro di una larga catena di 
riunioni e fori in internet per costruire una sorta di internazionale reazionaria che definiscono Iberosfera, con una 
evidente nostalgia del passato coloniale spagnolo. Il fattore ideologicamente aggregante è «il pericolo comunista (…) in 
una regione sequestrata da regimi totalitari di ispirazione comunista, appoggiati dal narcotraffico, sotto l’ombrello di 
Cuba» . Una sorta di manifesto delle destre latinoamericane al quale hanno aderito Eduardo Bolsonaro (Brasile), Keiko 
Fujimori (Perù), José A. Kast (Cile) e Javier Milei (Argentina). Tutti leader garanti di politiche neoliberiste estrattiviste. 
La critica contro il «marxismo culturale» – causa «della degradazione dei valori occidentali» – è il terreno di confronto 
eletto per vuotare di contenuto i conflitti di classe. 
Per queste destre «tutte le lotte, siano sociali, economiche o politiche vengono configurate come conflitti culturali». In 
base a una sottocultura che «è la contropartita della decadenza sociale imposta da decadi di politiche neoliberali». Ma 
che fa breccia nella ribellione giovanile contro la mancanza di alternative di vita che porta a criticare la «casta politica» e 
anche «il sistema» di democrazia liberale. 
Anche se sconfitte in recenti elezioni (Perù, Colombia, Brasile), queste destre hanno mantenuto un forte zoccolo duro, 
che in Brasile supera il 40%. Sono forti e stabili, ma non avanzano. Però, secondo l’analisi dell’uruguagio Raúl Zibechi, 
sia l’assalto ai centri del potere politico a Brasilia, sia la feroce repressione in corso in Perù, indicano che a fianco di 
queste destre si schierano i vertici militari. Non per attuare golpes, ma per diventare «i guardiani dell’estrattivismo in 
America latina». 
Scrive Zibechi che «Lula è messo in un angolo dall’alleanza militar-imprenditoriale che non vuole abbatterlo, ma imporgli 
condizioni». La prima è di «mantenere l’Amazzonia sotto controllo militare, organizzando e garantendo l’attività 
estrattiva, sia legale che illegale». Insomma, la sinistra latinoamericana deve rendersi conto che « il vero potere sono i 
militari… che non si assoggetteranno alla (inesistente) “legalità democratica”». 
 

Roberto Livi, da il manifesto del 24/01/2023 
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ACCERCHIAMENTO, CONTENIMENTO, DISSOLVIMENTO 

NATO/RUSSIA/UCRAINA – CINA/USA 
 

Il Presidente Biden il 27 dicembre 2022 ha firmato il National Defense Autorization Act, una Legge 

che consente agli USA una stretta alleanza con Australia, India e Giappone. La Legge integra anche 

l’accordo AUKUS con il Regno Unito e di nuovo l’Australia.  Alleanze strategiche di 

accerchiamento, contenimento e futuro ipotetico potenziale dissolvimento dell’influenza e della 

potenza Cinese nell’emisfero del Pacifico.  

Accerchiare la Cina economicamente e militarmente è la stessa strategia che la NATO ha usato e 

usa in Ucraina contro la Russia che è caduta in una trappola dalla quale sarà veramente difficile 

uscire e che pagherà pesantemente sotto ogni aspetto.  

Se la Cina sarà provocatoriamente spinta a invadere l’isola di Taiwan, perché si porrebbero ai suoi 

confini basi americane come si vuole fare in Ucraina, avremo uno scontro ancora più grande ed 

indefinibile di quello in atto tra Russia e Ucraina. 

Le potenze mondiali se ne sbattono delle persone che non sono loro cittadini e per questioni di 

odioso potere mettono a repentaglio non solo la Pace ma la sopravvivenza di tutti. La totale 

irrazionalità di quanto sta succedendo con l’invio di armi non aiuterà minimamente a finire questa 

guerra ma ne ipoteca altre future.  

Schierarsi in massa contro ogni guerra è la cosa più ragionevole, corretta e giusta che ogni persona 

civile dovrebbe fare. Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo farci spingere verso un fatale 

scontro di “civiltà”.  

Con l’arrivo dei carri armati Inglesi e USA saranno ancora di più i civili ucraini che moriranno.  

 

         

 
OBE 
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