UNA NUOVA SFIDA POLITICA

RIPARTE IL GIORNALE

Presentati lo scorso 14 gennaio
nella sala dei gruppi consiliari in
Provincia
i
candidati
della
Federazione della Sinistra per le
Regionali.
Presenti
Sergio
Olivieri, Segretario Regionale di
Rifondazione Comunista, Chiara
Bramanti, Segretaria spezzina di
Rifondazione, Andrea Sassano
coordinatore
regionale
socialismo 2000 e gli Assessori
Elio Cambi e Cristiano Ruggia del
Pdci.
La Federazione della Sinistra è
un nuovo soggetto politico a Massimo Lombardi Antonella Guastini
Marco Toracca
Enrico Vesco
sinistra del Partito Democratico
costituito dall’unione di Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Forum
sinistra europea e Socialismo 2000 di Cesare Salvi.
Ha introdotto Sergio Olivieri, Segretario Regionale di RC: “ Presentiamo i
candidati della Federazione della sinistra, un processo politico che vede
impegnate le forze alla sinistra del PD. Una lista aperta ai movimenti, ma che
mantiene i simboli storici del movimento operaio e della sinistra.
Noi stiamo con i lavoratori, non
siamo equidistanti tra impresa e
lavoro.
La
sinistra
deve
pag.2
ricostruire se stessa dopo le Lavoro
sconfitte. Questo paese ha Sicurezza nei luoghi di lavoro – Se potessi
bisogno di un’opposizione di avere 1000 € al mese - La malvagità del
sinistra, che il PD non fa perché nemico - Apprendistato o diritto allo studio?
troppo
schiacciato
dalla - Art.1 – Vite precarie
subalternità con Confindustria. Ambiente e Territorio
pag.4
Dall’altra parte c’è Di Dietro che
La rivolta di Gaia fa tremare - Natale senza
è un’opposizione solo urlata.
terra - Incenerire? Parola ai medici - Chiare,
Ci rivolgiamo ai lavoratori ed al
fresche e dolci acque...
popolo della sinistra, agli elettori
pag.6
di sinistra disamorati e delusi. Società e Cultura

Comunicazione a 360°. E' l'obbiettivo che
perseguiremo con tutti i mezzi a disposizione.
Comunicazione
non
sempre
è
sorella
di
informazione: cercheremo di farle coesistere. Nel
bombardamento di dati e cifre, che riceviamo ogni
giorno, assorbiamo come spugne parole senza
assimilarne il senso compiuto o la propria logicità.
Il linguaggio pubblicitario invade le nostre vite,
inquina i costumi, tanto che questa “spazzatura”
condiziona il nostro pensiero quotidianamente.

Alle Regionali sulla strada della Federazione della Sinistra

SOMMARIO

Vogliamo
dare
un
segnale Craxi, un corrotto latitante- Le ecoballe di
nuovo, di volontà di unire.
Papi – Cnema, film e videotape - GC:
Dopo tante divisioni e scissioni, organizzazione e conflitti
pag.8
oggi
noi
proponiamo
un Politica locale
processo di nuovo aggregativo, In cammino verso le Regionali 2010 - Follo e
unitario. Le nostre sono le lo Sport - Ameglia, il dopo alluvione - Yes,
ragioni del lavoro, dell’ambiente, they can
dell’antirazzismo.
Rubriche
pag.10
Vogliamo
proseguire
e
migliorare il governo della Buio a mezzogiorno - No Berlusconi corner Regione Liguria e proporremo Le parole sono importanti - Spezia Peanuts
ulteriore impegno della Giunta
per il lavoro e l’occupazione.
Sosteniamo Burlando ma con la
nostra identità.”
Ma veniamo ai candidati. Antonella Guastini, assessore a Sarzana, ha una
storia politica proveniente dal PCI, ed è lavoratrice Intermarine in aspettativa: si
occuperà di sanità, territorio, sicurezza sul lavoro. Massimo Lombardi,
proveniente da Rifondazione, è impegnato nei movimenti contro il razzismo e
per i diritti dei migranti e per la pace. “Sono fiero di appartenere ad una lista
anticapitalista"-ha dichiarato- "C’è bisogno di dare voce agli invisibili della città,
capovolgere l’agenda politica. Intercetteremo le persone che non ci stanno più
a vedere morire la città”.
Chiara Bramanti
Segretaria prov.le PRC La Spezia

Un nuovo progetto editoriale e politico

Occorrerebbe un vero antispam mentale per poter
scindere informazioni “buone” dalle meno buone,
se
non
pessime,
che
diventano
vera
disinformazione, tossine per il cervello. La cattiva
informazione può portare spesso alla distruzione,
non solo politica, ma anche fisica delle persone.
Un’attività intensa come quella di Rifondazione
Comunista, inserita nel nuovo contesto politico
della neonata Federazione della Sinistra ha dunque
bisogno, oltre all’azione quotidiana di tutti i
compagni sul territorio e nelle istituzioni, di
un’adeguata “pubblicità”, nel senso di “rendere
pubblico, far sapere” e dunque “informare”. Siamo
ben consci che una battaglia sociale, una vertenza
vinta,
una
manifestazione
riuscita
risulta
addirittura inesistente se non adeguatamente
raccontata dai cosiddetti “mass media”.
La mancata esposizione di volti e posizioni
politiche come la nostra, che tende ad essere
cancellata dalla faccia dell’opinione pubblica per
annientare voci scomode e dissidenti dal modello
di pensiero trasversale, è una delle cause della
nostra mancanza sulla “scena” che molti
rinfacciano. Stiamo aprlando ovviamente della Tv,
la prima fonte di “comunicazione” per gli italiani il
95% dei quali, statistiche alla amno, la utilizza per
formarsi un opinione, anche politica.
Alla Spezia le cose non peggio di altrove. Sui
giornali Rifondazione c’è, anche per la presenza di
compagn* nelle istituzioni, ma occorre ampliare
l'informazione dei cittadini sulla federazione
spezzina, sulle battaglie intraprese e da
intraprendere, sul lavoro, per la scuola pubblica,
per l’antifascismo e l’antirazzismo, per l'ambiente
in cui viviamo. Saremo noi stessi “Media” con
questo nuovo giornale cartaceo, con il nuovo blog
www.rifondazionelaspezia.it, quello dei Giovani
Comunist* e dei compagni candidati alle regionali
Guastini e Lombardi.
Giornale, siti, fino alle video interviste: tutto per
informare, dire la nostra e quindi esistere. Già
esistere, perché oggi pare che il cartesismo che
vada per la maggiore è “video ergo sum“. Con la
speranza che i nostri lettori prendano coscienza,
partecipino e si informino su ciò che la federazione
spezzina di Rifondazione Comunista organizza,
imbastisce, dice, pensa e combatte. Ogni giorno.

Paolo Magliani
Resp.prov.le Comunicazione PRC La Spezia
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L AVORO

SICUREZZA NEI LUOGHI DI L AVORO
Costi sociali ed economici di mutilazioni ed omicidi bianchi

Ancora una volta interveniamo per dare solidarietà ad un lavoratore vittima
dell'insicurezza nei luoghi di lavoro. Questa conta corrisponde di dati sugli
omicidi bianchi, sulle mutilazioni, sugli incidenti lavorativi, continua senza
sosta, ed il nostro territorio non ne è immune. E' surreale che l'ennesimo grave
episodio di mancanza di sicurezza nei cantieri alla Spezia sia contemporaneo
all'uscita dei dati Eurispes. Nel Rapporto Italia 2010 l'Eurispes quantifica gli
incidenti sul lavoro in più 40 miliardi di euro di costi economico -sociali.
Come si arriva ad una cifra simile? Con una media di circa 874.940 (37 ogni
1.000 occupati) e considerando un costo per singolo infortunio di circa
50.000 euro, i costi economici e sociali hanno superato i 43,8 miliardi
di euro, pari al 2,8% del Pil italiano dello stesso anno. Ciò che fa ancor più
riflettere è la stima che la riduzione del numero di infortuni sul lavoro
genererebbe: si parla di un risparmio economico compreso tra 438
milioni di euro, ipotizzando una diminuzione dell’1% del numero di
infortuni, e di quasi 2,2 miliardi di euro (diminuzione del 5%) e circa
4,4 miliardi di euro (diminuzione del 10%).
In un Italia in cui ci sono ministri come Brunetta che disconoscono l'art.1 della
Costituzione (L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro...), è
ideologico richiamare la Politica ai valori costituzionali? Certo che no, tuttavia,
pare che Italia i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sia erosi giornalmente, in
una sorta di bradisismo dirittuale che punta al disconoscimento di un diritto
fondamentale, quello del Lavoro. Perchè nessuno investe in sicurezza se,
conti alla mano, si risparmia in costi sociali? Banalmente perchè il risparmio
è "solo" per la collettività , oltre che a vantaggio dei lavoratori, e non
coincide con il profitto delle aziende, anzi. Ecco che ritorniamo alla
ormai desueta litania del "para"capitalismo italiano: incamerare i guadagni,
socializzare le perdite che spesso sono vite umane.
Alla Spezia? Esprimiamo solidarietà alla famiglia del lavoratore coinvolto
nell'incidente in val di Magra, ma le classi "dirigenti" della provincia dello stato
disastroso in cui versa la prevenzione degli incidenti lavorativi. Confindustria,
che con il sig.Papi è sempre pronta a sponsorizzare lo sviluppo dei suoi
inceneritori, o Confartigianato che il sig.Toti vorrebbe tornare all'epoca della
rivoluzione industriale grazie alle sue idee sull'apprendistato, devono
assumersi la responsabilità di "educare" i loro associati!
Segreteria prov.le PRC La Spezia

SE POTESSI AVERE 1000 € AL MESE
Per iI presidente della CCIA A Sammartano non c'è crisi

Purtroppo anche gli ultimi dati
forniti da Caritas e Camera del
Lavoro dimostrano che la crisi
nella nostra città è in forte
aumento: rientrano nella fascia di
povertà sempre più pensionati e
lavoratori dipendenti, categorie che
una volta ne erano assolutamente
al riparo. La responsabilità di questa
situazione è del carovita e della
conseguente perdita di potere
d’acquisto di salari e pensioni.
A questo proposito vorrei invitare
il
dott.
Sammartano
a
sottoporsi a un esperimento
sociologico: provare a vivere un
solo mese con mille euro,
pagare l’affitto e/o mutuo,
Presidente CCIAA spezzina, Sammartano
condominio,
bollette,
senza
considerare eventuali figli a carico e mantenimento auto-benzina-bollo e
assicurazione, e vedere se alla fine del mese consideri ancora che la
responsabilità della contrazione dei consumi nella nostra città sia
dovuta alla mancanza di parcheggi o alla mancanza di “palanche” .
Dalla crisi non si esce da soli . Per questo strumenti come i Gruppi
d’Acquisto Popolari vanno sostenuti e incentivati. A questo proposito il gruppo
consiliare spezzino di Rifondazione Comunista si batterà perché nel
prossimo bilancio comunale vi sia un reale ed effettivo sostegno
finanziario a questo tipo di esperimento.
Simona Cossu
Capogruppo PRC consiglio comunale La Spezia

LOTTA GENERAZIONALE
Confartigiano calpesta diritto allo studio

Toti (sinistra) in compagnia del ministro Scajola
“Basta con le finzioni che alimentano il
disadattamento
scolastico.
Un
anno
di
apprendistato
per
completare
la
scuola
dell’obbligo permette ai giovani di maturare
un’esperienza utile ad entrare nel mondo del
lavoro. Senza dubbio molto più utile rispetto al
parcheggio forzato nelle aule scolastiche”.
Con
questa
gravissima
dichiarazione
del
presidente di Confartigianato spezzina Alfredo
Toti offende tutto il mondo del lavoro
spezzino e i giovani della nostra provincia.
L'emendamento
al
DDl
della
finanziaria
rappresenta un incredibile passo indietro che
ci riporta alla riforma Gentile della scuola
avvenuta negli anni '20 per mano di un
ministro fascista che, con la separazione classista
della scuola, divideva la società in categorie ben
distinte nelle quali solo i ricchi avrebbero potuto
iscriversi alle scuole superiori più importanti
divendo poi classe dirigente, mentre i più poveri
trovavano il destino segnato nelle scuole di
avviamento necessarie per creare esclusivamente
la forza lavoro necessaria alla stessa classe
dominante. Lodare oggi tale DDl significa essere
d'accordo con l'impianto di quella "riforma" e
accettare dunque un modello di società che il
governo Berlusconi sta cercando di riproporre in
pieno e che noi rifiutiamo in blocco.
Toti non si nasconda dietro al "disadattamento
scolastico" per giustificare quanto affermato
pubblicamente:
alla
Confartigianato
e
Confindustria occorre soltanto manodopera
a
basso
costo
che
la
nobile
parola
"apprendistato" riesce a nascondere bene. Perchè
scaduto il termine di apprendistato dietro alla
quale si utilizzano forze fresche e vigorose, quasi
tutti i giovani poi si ritrovano punto e a capo nella
totale disoccupazione o nella forma occupazionale
più subdola mai pensata: la precarietà.
I veri problemi nella nostra provincia sono la
mancanza cronica di opportunità per i giovani
(laureati, diplomati e con licenza media) e meno
giovani, la precarietà diffusa e allarmante in ogni
settore, la scarsissima sicurezza nei luoghi di
lavoro, gli stipendi troppo bassi per poter vivere
decentemente e per crearsi l'indipendenza dalla
famiglia e la propria vita.
Infine stupisce constatare che nessun'altra forza
politica che si richiami ai valori ed agli ideali dellla
Sinistra, e quindi al mondo del Lavoratori e delle
Lavoratrici, non abbia ancora stigmatizzato le gravi
affermazioni del signor Toti.
Chiara Bramanti
Segretaria prov.le PRC La Spezia
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LAVORO

L A MALVAGITÀ DEL NEMICO

Come distruggere i diritti dei lavoratori, una cazzata alla volta
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ART.1 - VITA PRECARIA

Testimonianza di chi lavora nei Callcenter

Renato Brunetta è di per se uno scherzo della natura: arrogante,
saccente, indisponibile. Ricorda tando quei ragazzi che studiavano ore ed ore e
non capivano nulla, ma che pur di far strada sarebbe passati sul corpo della
madre. Il mezzo ministro dichiarò a suo tempo che « Volevo vincere il
Premio Nobel per l'Economia. Ero anche bravo, ero... non dico lì lì per farlo,
però ero nella giusta... ha prevalso il mio amore per la politica, ed il Premio
Nobel non lo vincerò più». Buon per noi, ci lo ritroviamo nelle stanze dei bottoni
ed i Nobel li lasciamo a chi può permetterseli. Per fortuna della comunità
scientifica Brunetta non ha vinto il Nobel e con probabilità non lo vincerà in
futuro, vista la pochezza delle sue teorie sia in campo sociale che economico,
tuttavia riuscendo a scalare le gerarchie politiche, dal PSI a Forza Italia.
Oggi lo vediamo all'opera in uno straordinario quanto paradigmatico esercizio di
attacco totale ai più fondamentali diritti di lavoratrici e lavoratori, con l'ausilio di
tecniche populistiche senza precedenti. E' molto semplice: si individua un Comdata, Call&Call e Telecom sono solo alcune
elemento espiatorio, che può essere una classe sociale o una categoria delle aziende che svolgono attività legate ai callprofessionale, se ne enfatizza costantemente i lati negativi, stereotipandoli e center nella nostra provincia, per un totale di circa
facendo in modo che in breve tempo rappresentino i mali del Paese. Ecco 2000 dipendenti. Io sono uno di loro, e dal 2007
fatta la campagna di attacco nei confronti dei lavoratori pubblici , che svolgo questo lavoro. Quando una persona
non risparmia nessuna dagli enti locali ai ministeri, dalla scuola alla immagina una di queste aziende pensa sempre ad
magistratura. Poco importa se in questa catergoria esistano persone che ti un lavoro pieno di giovani, di passaggio, un
qualcosa che permette di fare
salvano la vita, che ti rendono giustizia, che insegnano ai tuoi
eperienza prima di addentrarsi
figli o che ti aiutano ad uno sportello, l'importante è fare di
nel mondo del lavoro. Si pensa
tutta l'erba un fascio: sono tutti fannulloni.
sempre
a
qualcosa
di
Chi
vuole
trasformare
Penserete, chissà che stakanovista sarà il mezzo ministro
momentaneo, per molti anche
Brunetta, se si permette ti far la predica! Ed invece quando
un uomo in una nullità,
ridicolo e degradante, ma
sedeva tra i banchi di Strasburgo era un vero e proprio
non deve fare altro che
nessuno immagina che tra i
nullafacente: a fronte di uno stipendio d'oro (proprio come
“giovani” ci siano anche madri
ritenere
inutile
il
suo
lavoro.
quello di un postino!) dal 1999 al 2004, tra i colleghi
e padri di famiglia, persone che
europarlamentari, si piazza al 611° posto per le presenze,
fanno solo quel lavoro, e per
con una percentuale di assenteismo pari al 51,79%. Rieletto
Fëdor Mikhailovič fortuna, visti i tempi che
al Parlamento Europeo nel 2004, ha concluso il mandato
Dostoevskij corrono! Io ho lavorato in due
nell'aprile 2008 e nella statistiche europee risulta essere
di
queste
aziende,
dov’è
stato presente al 62.88% delle sedute. Cosa direbbe oggi
il mezzo ministro se un dipendente pubblico risultasse per metà del facilmente misurabile la diversità di serietà e la
tempo assente dal suo luogo di lavoro? E la politica? Qual è il nemico? “Il volontà di dare speranza ai propri dipendenti.
Uno di questi call-center è gestito da un’azienda
Paese è con me, ma un pezzo del Paese no, e me ne sono fatto una ragione: il
esterna, del nord Italia, una di quelle aziende che
Paese delle rendite e dei poteri forti, e quello dei fannulloni, che spesso stanno
a sinistra”. Eccolo trovato anche qui. Ma ricordate l'invettiva contro i lavoratori dalla nostra città ha preso e continua a prendere
tutto il possibile. Lo stesso ambiente è alienante,
dello spettacolo? Ricordate che accusava artisti italiani di non aver mai lavorato
dominato da un regime basato sul terrore, su
e di succhiare il sangue delle sovvenzioni statali? Dev'essere stato un transfert
ignoranza ed ingenuità degli stessi operatori, ma
con il suo collega di maggioranza Barbareschi, che con una mano invoca il
ingenui e ignoranti non siamo! Operatori stanchi di
mercato e con l'altro s'imbosca gl'incentivi statali per i suoi film,!
promesse rimandate e mai mantenute anche da
Ma la sequela di idiozie espresse
chi dovrebbe tutelarli, gli assenti, i NESSUNO.
dal
ministro
Brunetta
è
L’altro invece è di un noto imprenditore locale. In
inversamente proporzionale alla
questo momento il lavoro non manca, si assumono
sua altezza (qualche maligno
e formano di continuo operatori, ma soprattutto
potrebbe
dire
anche
non ci sono minacce ne persecuzioni, c’è serietà e
intelligenza). Tocca anche ai
rispetto per chi lavora. Il contratto di lavoro non è
giovani o più in generale i
dei migliori, ma la speranza per miglioramenti
bamboccioni, le vittime di un
futuri non è annebbiata da giochi psicologici o
sistema
di
organizzazione
stupide persecuzioni. Da una parte aguzzini
sociale di cui devono fare il
travestiti da imprenditori, dall’altra imprenditori,
«mea
culpa»
i
genitori,
per ora travestiti da se stessi.
lanciando la sua proposta:
«obbligherei per legge i figli ad
Spero solo che le mie speranze come quelle dei
uscire di casa a 18 anni».
miei colleghi non vengano vanificate e illuse.
L'ennesima idiozia basata sul
Il contratto collettivo nazionale delle comunicazioni
nulla, anzi che crea quella
sembra legalizzare il precariato e lo sfruttamento
conflittualità sociale per cui
dei dipendenti con scappatoie burocratiche,
Brunetta al lavoro
Brunetta è maestro, ma che
licenziamenti facili. Sembra che nessuno tuteli i
sposta il bersaglio da chi ci governa a chi condivide con noi angosce, disagi,
lavoratori: sopravvive il più furbo, non il più forte.
difficoltà. Ecco che per le nuove generazioni il nemico non è la precarietà che
Con questa crisi il lavoro, qualunque esso sia, è
mina ogni speranza di costruire un futuro, sia mai, ma i genitori che con le loro
vita, ma è anche vero che dovremmo lavorare per
pensioni “auree” gli impediscono di spiccare il volo! Insomma Brunetta:
vivere, non sopravvivere per lavorare. In questa
grottesco populismo.
assurdità guai a parlare di crisi, altrimenti qualcuno
potrebbe notarla! Il governo? I nostri ministri,
L'acme del suo delirio è certamente la stoccata alla Costituzione repubblicana,
giocano coi numeri, i disoccupati sono percentuali.
poiché secondo Brunetta “stabilire che l'Italia è una Repubblica
Noi dobbiamo salvare il posto di lavoro, ela nostra
democratica fondata sul lavoro non significa assolutamente nulla ”.
dignità è sicuramente lesa più della loro. MA
Un mezzo ministro che si commenta da solo, per dirla alla Michele Serra, il
NESSUNO SE NE ACCORGE?
berlusconiano perfetto, pur di non dubitare di se stesso, attribuisce ogni
problema alla malvagità del Nemico.
Giuseppe Tonini
Segretario Circolo LGBTQ “Euriale e Niso”
Nikolaj Rubasciov
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AMBIENTE e TERRITORIO

L A RIVOLTA DI GAIA FA TREMARE

Dopo il disastro alluvionale occorre impedire altre speculazioni
Sui disastri alluvionali dello scorso dicembre tanto si è detto e poco si è fatto,
attendendo l'opera, forse risulutiva, del deus ex-macchina commissariale.
Tuttavia la classe dirigente politica spezzina ha perso, fino ad ora,
l'occasione di elaborare proposte serie, spesso utilizzando l'argomento
della messa in sicurezza del territorio come termine di disfida elettoralistica.
Dai vari Morgillo, Costa, e chi più ne ha ne metta, continuano senza soluzioni le
scontate litanie propagandistiche nell'intento di demonizzare gli avversari
politici, con l'unico fine di accaparrarsi voti sfruttando le ansie e le tensioni delle
gente colpita dalle calamità.
Oggettivamente le dinamiche che hanno investito il nostro territorio sono figlie
di un cambiamento climatico che ha reso inattendibili le stime previsionali,
inadeguate le opere di difesa del suolo e gli strumenti di pianificazione stilati in
funzione di tempi di ritorno superati: sono caduti in pochi giorni 200 mm di
pioggia, preceduti da copiosa nevicata che si è sciolta con uno shock termico di
circa 15°C, incrementando l'afflusso idrico dei corsi. Il territorio non risponde
con “naturalezza” a simili variazioni del clima e reagisce sovrastando elementi
antropici e le loro inadeguate difese.
L'uomo modifica il territorio in cui vive ma tali cambiamenti sono
dannosi se fatti in chiave speculativa, piuttosto che di valorizzazione. E' sciocco
cercare un'unica causa, piuttosto riflettiamo sull'insieme di fattori che
sconvolgono un sistema alterato in più variabili: un'antropizzazione che ruba
terreno alle pianure fluviali per far posto ad aree edificabili aumentando le
portate ed il rischio di esondazione nei tratti più a valle, con arginature
imponenti; l'abbandono della coltivazione che porta un indebolimento dei
pendii e peggiora la regimazione delle acque di scolo; un minor presidio, una
minor prevenzione incendi che aumenta l'erosione dei versanti.
Un antico proverbio arabo recita
che « l'odore dei soldi fa
deviare anche il corso dei
fiumi », mentre le moderne
politiche occidentali dimenticano i
beni comuni in favore del profitto,
la
difesa del territorio, il sostegno
dell'agricoltura rurale, la gestione
delle acque, favorendo opere
inutili
o
dannose.
Non
scomodiamo casi nazionali (ponte
sullo stretto, TAV, Mose, ecc.),
pensiamo ai nostri comuni, dove
si
preferiscono opere elettoralmente
accattivanti
piuttosto
che
investimenti sulla sua messa in
Il fiume Vara dopo la piena
sicurezza del territorio. La strada
per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, tuttavia l'area interessata dalla
frana follese prevedeva una zona di trasformazione residenziale, ed i danni del
Magra sono esponenzialmente più ingenti verso la foce, segno che i singoli
territori hanno operato in funzione dei propri interessi, sottraendo terre fluviali
per costruire interi comparti produttivi, incuranti degli effetti a valle.
Dunque iniziamo con lo sfatare certi miti salvifici. In primis il canale
scolmatore del Magra, che porterà ad un duplice fallimento: tecnicamente
riproporrà le problematiche di deflusso dell'estuario, politicamente impedirà
l'assunzione di responsabilità di chi sta a monte, fornendo l'alibi per non
realizzare gli interventi realmente utili. In secondo luogo la pulitura degli alvei:
beninteso che si tratta di un'operazione importante, tuttavia risulterà inutile se
non sarà accompagnata da interventi complessivi sull'intero bacino che
riducano la portata di piena con sistemi di laminazione o che aumentino
capacità di filtrazione e tempi di formazioni delle piene che riducano erosione e
trasporto detritico.
Come può essere utile la Politica? Mettendo definitivamente fine alla
farsesca dinamica, tutta italiana, in cui si privatizzano i ricavi e socializzano le
perdite, smettendo di pensare i fiumi, e generalmente il territorio, come
possibilità di fare cassa, ma come elementi su cui costruire un economia
sostenibile, una risorsa ma da gestire con serietà e scrupolo. Per questo
Rifondazione
Comunista
ritiene doveroso riflettere sulle recenti
demagogiche possibilità che vengono paventate: la campagna elettorale non
dovrebbe investire queste questioni se non in termini di proposte serie e
supportate da ipotesi scientifiche, lasciando certi sindaci giocare con secchiello
e paletta o altri esponenti politici che punta a seggi regionali crogiolandosi
nell'autoreferenzialità di certe sortite, ma occorre coscienza che certi
atteggiamenti sono solo a danno dei cittadini.
William Domenichini
Resp.prov.le Ambiente PRC La Spezia

NATALE SENZA TERRA

Solidarietà agli abitanti di Torenco (Follo)

Il borgo di Torenco

l circolo follese di Rifondazione Comunista esprime
totale solidarietà e vicinanza alla popolazione
coinvolta nella drammatica frana avvenuta in
località Torenco, nel comune di Follo, un evento
che ha segnato la vita di tante famiglie e che ci
impone un corale e solidale coro di aiuto e di
vicinanza.
Nella sofferenza tuttavia c'è grande soddisfazione,
e vive congratulazioni, per l’impegno dei volontari
e dei tecnici comunali che fin dai primi minuti,
sempre presenti in loco, con professionalità e
sensibilità, alla faccia del ministro Brunetta che
ritiene il pubblico impiego un covo di nullafacenti!
Ci sentiamo in dovere di sottolineare che il
tempestivo intervento è stato reso possibile grazie
all’attuazione del nuovo Piano di Protezione civile,
fortemente voluto dall’ex-assessore all’Ambiente e
Protezione Civile, Claudio Manfroni, e reso
operativo dal consulente, il Dott. Massimiliano
Lombardi, e dal comandante dei vigili.
Tuttavia occorre riflettere sulle cause della frana,
ben sapendo che non è stata l'unica sul nostro
territorio già martoriato da vari smottamenti negli
anni scorsi, e quindi della sua fragilità, che per
pura casualità ha risparmiato la gente, certamente
provata da un punto di vista emotivo. Occorre, a
nostro avviso, un'attenta e seria riflessione sulle
modalità di intervento sul territorio e sulle scelte
che vanno a modificarlo, da cui dipende la vera
sicurezza dei cittadini. Una sicurezza messa in
discussione da una continua urbanizzazione
che ha modificato negativamente l’assetto
idrogeologico del nostro territorio, cambiando le
modalità di afflusso ai corsi d’acqua e le modalità
erosive dei pendii.
Siamo convinti che l’antropizzazione del nostro
territorio debba seguire regole ben precise, ma
soprattutto controlli severi e rigorosi. Ecco perchè
riteniamo doveroso, come membri della minoranza
consiliare, richiamare l’amministrazione di
Cozzani ad un attendo monitoraggio del
territorio, dalla piana fluviale alle colline, per
denunciare ed rimuovere situazioni di abuso e di
potenziale pericolo, lasciando per una volta da
parte la consueta e logora propaganda.
La solidarietà alla popolazione è stata altresì
portata con il sopralluogo dell'assessore
regionale all'ambiente Franco Zunino e di
parte della segreteria provinciale spezzina con in
testa la segretaria Chiara Bramanti, con cui
abbiamo incontrato la popolazione e preso visione
dell'accaduto, la mattina del 31 dicembre 2009.
Sara Zolesi
Segretaria PRC Follo
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INCENERIRE? L A PAROL A AI MEDICI
Intervento dell'AIMPA sull'impatto sanitario degli inceneritori
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CHIARE,FRESCHE,DOLCI ACQUE
Il regalo trasversale alle multinazionali

Il 4 novembre 2009 il Senato
Prima di scendere nel dettaglio dei dati che abbiamo sui rischi per la salute
ha
approvato,
facendolo
degli inceneritori di RSU e sulla co-combustione di CDR (evenienze che sono
passare
come
“obbligo
state prese entrambe in considerazione anche per la provincia della Spezia e
comunitario”, l’articolo 15 del
che non sono ancora state fugate definitivamente) ci preme sottolineare che al
decreto legge 135/09 che
centro di ogni questione legata all’impatto sulla salute di qualsiasi emissione di
prevede la privatizzazione dei
combusti volatili dobbiamo innanzitutto porre questioni legate alle metodologie
servizi pubblici locali.
di rilevamento degli inquinanti e degli indicatori di impatto utilizzati. Per
Va
sottolineato
che
riassumere brevemente i dati sugli inquinanti in oggetto ricordiamo che le
l’emendamento
è
stato
categorie normate o da normare per quanto riguarda precisi limiti nelle
proposto
dal
Partito
emissioni a camino o nell’aria analizzata nelle centraline apposite sono, oltre
Democratico, riducendo le quote di proprietà,
agli inquinanti classici comprendenti metalli pesanti e IPA (idrocarburi policiclici
pubblica peggiora ulteriormente il decreto legge e
aromatici), le diossine e PCB, il Particolato fine e ultrafine, e i POPs (persistent
dimostra sempre più che e nel
nostro
organic pollutants).
parlamento non esiste l’opposizione. D’altro
Sulle diossine e PCB dobbiamo innanzitutto ricordare come l’assunzione
canto il Partito Democratico è sempre stato in
nell’uomo avviene per il 95% attraverso la catena alimentare: queste sostanze
sintonia con le posizioni della destra sulla
sono fortemente liposolubili , si accumulano e permangono lungamente quindi
questione della privatizzazione dei servizi pubblici
nel tessuto adiposo ed in cibi quali carne, pesce, latte e derivati. La maggior
come confermano i tentativi di privatizzazione che
concentrazione si ritrova ahimè nel latte materno e nei neonati ( fino a 60-70
la ex ministra Lanzillotta ha cercato di portare
volte la dose/kg tollerata per l’adulto! ). Anche nei terreni contaminati per
avanti durante il governo Prodi.
ricaduta, i tempi di emivita sono lunghissimi.
In questo quadro il decreto, passato anche alla
Sulle micropolveri, sono le più sottili (PM 2.5 e PM 1) quelle
Commissione
Affari
maggiormente patogene, in quanto sia i metalli pesanti che
Costituzionali della Camera,
gli isotopi radioattivi che gli IPA, di cui sono composte,
Quando l'ultimo albero sarà
sancisce una Caporetto del
interagiscono tra loro in atmosfera, a contatto con i raggi
abbattuto,
movimento
in
difesa
solari ed il vapor acqueo, formando migliaia di nuove
dell'acqua
pubblica.
quando
l'ultimo
fiume
sarà
sostanze potenzialmente tossiche, di cui si presume se ne
All’approvazione
definitiva
avvelenato,
conosca appena il 10%. Più è alto il camino e più sono sottili
manca soltanto il passaggio in
le polveri, più le ricadute al suolo coinvolgono aree anche quando l'ultimo pesce sarà pescato,
aula alla Camera
il
19
distanti dalla fonte di emissione. Infine sui POPs, che
novembre. In tutta Italia,
vi
accorgerete
che
non
si
può
comprendono diossine, PCB, arsenico e mercurio dobbiamo
proprio
a
partire
da
mangiare il denaro.
sottolineare quanto il loro effetto dannoso sia legato ai
Montecitorio, è scattata la
Seattle
fenomeni di bioaccumulo e bioamplificazione: le migliaia di
manifestazione di protesta di
sostanze cioè sviluppano i loro effetti sommando e
Rifondazione Comunista, che
moltiplicando la loro azione nel tempo.
ha raccolto l’appello del Forum
E’ evidente, per tali motivi, che le rilevazioni fatte a camino o nelle centraline
per l’acqua. Alla Spezia si è svolto un presidio con
per tali sostanze, se ne chiariscono la portata per una valutazione di impatto
la partecipazione di altre realtà politiche e
ambientale (VIA) sono del tutto inadeguate per valutarne l’impatto sanitario
associative.
(VIS). Sul piano della VIA va riconosciuto che il monitoraggio al camino delle
Si tratta di un'operazione stracciona che
singole emissioni, fatto sempre più frequentemente “in continuo”, ci fornisce
consente ad una classe imprenditrice incapace di
dati sulle emissioni totali più precise rispetto al passato, si veda ad esempio
dare risposte serie alla crisi del capitalismo di
come questo rileva l’aumento delle diossine totali annue in caso di
sfruttare le uniche risorse che consentono massimi
incenerimento di CDR nella centrale a carbone di Fusina.
ricavi con minimi rischi: i beni comuni.
Per le rilevazione nell’aria al suolo con
Si tratta di un'operazione anacronistica, alla luce
centraline bisogna invece tristemente
delle esperienze vissute in altre realtà (come la
ricordare come vengano spesso cercate
municipalità di Parigi) che stanno tornando alla risolamente le PM 10, magari per qualche
pubblicizzazione dei servizi pubblici, operazione
ora o giorno all’anno, come siano
però che richiede l’impiego di grandissime risorse
consentiti sforamenti dei limiti e come le
economiche.
normative siano ancora confuse nel dare
Dobbiamo quindi impegnarci per ricostituire
valori di riferimento per le PM 2.5 o
un esteso movimento di opposizione, con
appena accennate per i POPs.
l’adesione di tutti coloro i quali hanno speso
Per ciò che poi concerne la VIS, dobbiamo
energie
in
questa
battaglia.
Un
primo
assolutamente chiarire che -quando si
importante passo è certamente il ricorso
parla e si vogliano portare dati globali di
alla Corte Costituzionale, contro il DL.135,
impatto sulla salute per tali impianti presentato dalla Giunta regionale ligure su
occorre
prendere
in
considerazione
proposta del nostro Assessore all’Ambiente
esclusivamente
e
assolutamente
i
Franco Zunino, il 31 dicembre 2009.
marcatori
biologici
(biodiversità
La Regione Liguria con questo atto, dice un
licheniche, controlli nei vegetali, nei cibi e
chiaro no alla privatizzazione di un “bene
nei mangimi, negli animali e derivati,
comune” essenziale come l’acqua, che deve
latte, uova ecc) e ancor di più vanno
essere sottratto alle “regole del mercato”, cioè alle
prodotti,
richiesti
e
forniti
dati
speculazioni e alla logica del profitto. Ci rivolgiamo
epidemiologici rilevati su mortalità o
quindi a tutte le forze di sinistra, dagli
incidenza di patologie riferiti a Coorti di
ambientalisti a tutti i democratici, per costruire
Residenti, correlati sia ai livelli di
un forte movimento di opposizione e di
concentrazione nell’aria dei vari inquinanti sia alla distribuzione geografica
denuncia per contrastare l’applicazione di questa
rispetto agli impianti e alle correnti presenti sul territorio.
legge e fare tutte le pressioni possibili affinché si
Ecco che allora i danni diventano chiari e incontrovertibili (come mostrano gli
possa fare marcia indietro, nell'interesse esclusivo
esempi sottostanti).
della collettività.
Dott. Marco Rivieri
William Domenichini
Medici per l'Ambiente - La Spezia
Resp.prov.le Ambiente PRC La Spezia
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CRAXI, L A CORRUZIONE L ATITANTE

Come riabilitare un delinquente nell'Italia berlusconiana di oggi
Sono giunte richieste da diverse formazioni politiche di intitolare una via anche
nella nostra città a Bettino Craxi, a dieci anni esatti di distanza dalla sua
scomparsa nella tunisina Hammamet.
Siamo stanchi di riabilitazioni post-mortem di personaggi che hanno scritto si
pagine della storia d'Italia ma quelle più nere, delle quali tutti dovremmo solo
provare assoluta vergogna.
Craxi è stato il simbolo della corruzione della politica e di un'epoca scabrosa
della nostra Repubblica che ha introdotto il successivo berlusconismo e con
esso la deriva più abietta dell'intero modo di amministrare la cosa pubblica.
Intitolarne una piazza, una via, o anche una sola semplice aiuola pubblica
recherebbe un pesante sfregio non solo all'intera città ma anche all'intero Paese
perchè ciò offenderebbe tutte quelle persone oneste che hanno servito lo Stato
non macchiandosi le mani indebitando lo stesso per arricchirsi personalmente,
come appunto ha fatto in vita l'ex segretario socialista.
Ma non va neppure dimenticato che Craxi ha praticato una politica antioperaia
e antisindacale (basti ricordare il decreto di San Valentino che ha iniziato la
riduzione dei salari dei lavoratori) a dispetto dell'aggettivo "socialista" con il
quale oggi tutti i cosiddetti "riformisti" di destra e di "sinistra" si sciacquano
troppo a sproposito la bocca.
Nel celebre romanzo "1984" lo scrittore inglese Orwell diceva: “la menzogna
diventa verità e passa alla storia”, “Chi controlla il passato controlla il futuro:
chi controlla il presente controlla il passato” .
Frasi quanto mai profetiche e calzanti. Infatti riabilitare oggi figure come Craxi
ha in se lo scopo intrinseco di rivalutare l'intero craxismo sul quale la storia ha
già espresso il proprio pesante giudizio, creando così i presupposti per
accettare di buon grado un'attualità indecente, fatta in stragrande maggioranza
di corruzione e mala politica che inquina e ammorba l'intero sistema italiano.
Tristi casi di marcia questione morale ne abbiamo infatti avuti a bizzeffe nella
così detta "Seconda Repubblica".Che esempio potremo dare ai nostri giovani, a
chi negli anni '80 e '90 non erano ancora nato od era piccolissmo, se presto
vedranno erigere dinanzi a se targhe commemorative a un corruttore di stato?
Ecco i veri fatti storici che i ragazzi
devono conoscere e non ignorare:
l'ex presidente del consiglio è
morto da latitante in terra
straniera
per
sottrarsi
ai
processi che lo hanno poi
visto condannato in contumacia
per 5 anni e 6 mesi per curruzione
nel processo Eni-Sai, per 4 anni e 6
mesi per per finanziamento illecito
per
le
mazzette
della
metropolitana milanese, per 4 anni
e 20 miliardi di multa per il caso
All Iberian -pena poi prescritta-,
per 5 anni e 5 mesi in primo grado
per le tangenti Enel, 5 anni e 9
Radiosa immagine della Milano... da bere
mesi in appello per il Conto
Protezione, sentenza poi annullata dalla Cassazione con rinvio il 15/6/99 e 3
anni in appello bis per il caso Enimont. Rinviato a giudizio per i fondi neri
Montedison e per i fondi neri Eni, Craxi ha estinto altri processi in cui era
imputato a causa del suo decesso il 19 gennaio 2000. C'è davvero molto da
commemorare e da ricordare. Un paese che si poggia su simili figure non
può avere che pericolanti fondamenta, come un castello di carte (da 100 euro).
La federazione spezzina di Rifondazione Comunista non accetta dunque
in alcun modo che nella propria città si possa permettere targhe a
onore di questo "benefattore", come auspicato da esponenti del Pdl e della
stessa maggioranza in Comune e come già fatto tempo addietro nella vicina
Aulla dall'allora sindaco e oggi parlamentare Pdl Lucio Barani. A meno che non
si scriva in quella targhetta tutte le condanne che l'ex leader PSI ha ricevuto in
vita, perchè tutti sappiano cosa sia realmente accaduto solo pochi anni fa in
Italia.
Pertanto chiediamo al sindaco Federici di non prendere in
considerazioni simili proposte: piuttosto si intitolino vie o piazze nel nome
delle vittime per la mafia, per le stragi di stato, o per le migliaia di morti nelle
carceri di tutta Italia o le vittime sul lavoro, che continuano purtroppo a
verificarsi oggi come sempre. Questi sono i veri caduti a cui va tutto il nostro
rispetto e che meritano targhe a futura memoria. Anche alla Spezia.
Alexandr Anakin Alexandrovi'c

LE ECOBALLE DI PAPI

Invece di lavorare per dare risposte ai
2000 disoccupati in più alla Spezia...
“Un ciclo dei rifiuti
economicamente
ed
ecologicamente
corretto e sostenibile
non deve superare il
35-40% di raccolta
differenziata,
oltre
sarebbe dannoso”.
Con queste gravissime
parole, il presidente
della
confindustria
spezzina, Enzo Papi,
strumentalizza
una
delle pratiche più civili
e
maggiormente
sostenibili rispetto alla
Enzo Papi, presidente
Confindustria spezzina
gestione
dei
rifiuti,
come
la
raccolta
differenziata, mentendo sapendo di mentire.
Secondo la (il)logica analisi del signor Papi, realtà
che vanno da Capannori a Novara, ai comuni del
nord Italia come Ponte delle Alpi che fanno
percentuali di differenziata oltre l’80%, sostengono
pratiche ecologicamente ed economicamente
insostenibili?
In queste realtà non solo si rispetta l’ambiente, ma
si sono costruiti modelli di sviluppo compatibile
con le esigenze umane, rilanciando pratiche e
progettivi
produttivi
che
hanno
rilanciato
l’economia artigianale, agricola e commerciale:
pensiamo alla distribuzione a chilometro zero, al
rilancio dell’acqua pubblica, alle strutture di
riparazione, senza contare allo sviluppo industriale
del settore del recupero di materiale. Tutto ciò è
alla base di una progettualità che evidentemente
manca al presidente degli industriali spezzini.
Certo non meraviglia il fatto che il sig. Papi abbia
taciuto mestamente sulle vicende che hanno visto
interessati gli impianti prodotti dalla sua azienda,
come quello di Versilia. Quello è un modello di
sostenibilità? Emissioni dannose, nocive alla
salute. Ne sanno qualcosa i cittadini versiliesi!
Invece di difendere gli interessi di chi costruisce
inceneritori, il sig.Papi pensi a come mettere freno
alla crisi economica spezzina senza additare ad
altri le proprie responsabilità. Vorrà dire qualcosa
sugli oltre 2000 disoccupati o anche qui la colpa è
di chi fa proposte serie poi demonizzate da chi
influenza nell’ombra le decisioni locali da decenni?
Qualcuno potrà dire che scopriamo l'acqua calda,
ma in questo silenzio assordante un partito come
Rifondazione comunista, impegnato in un percorso
unitario come la costruzione della Federazione
della Sinistra, attento ai temi del disagio sociale,
della crisi economica e della disoccupazione come
al tema del salubrità degli ambienti di vita, non
può tacere. Ecco quindi il compito, ahinoi solitario
nel panorama della sinistra spezzina, di denunciare
pubblicamente le menzogne dei padroni spezzini,
ricordando alcuni aspetti interessanti del loro
curricula vitae (http://www.noinctorino.org/?p=99).
Ma forse questa è la vera utopia, parafrasando il
condiviso commento del Sindaco Federici alle
esternazioni del presidente di Confindustria: alla
Spezia (come in Italia) mancano imprenditori che
sanno rischiare, e, aggiungiamo, speculando su
beni comuni, facendo ricadere i rischi sulla
collettività, avvelendosi dei benefici monopolistici.
Segreteria prov.le PRC La Spezia
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CINEMA, FILM E VIDEOTAPE

“Retrospettiva” proletaria nel mondo della pellicola
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GIOVANI COMUNISTI

Ripartire: organizzzazione e conflittualià

E’ con enorme piacere che mi trovo a scrivere nella pagina culturale e, nello
Sabato 23 Gennaio si è svolta la IV
specifico, nella sezione cinematografica del nostro nuovo giornale. Per ogni
Conferenza dei Giovani Comunisti della
numero segnaleremo piccoli e grandi film vicini al nostro mondo o quelli troppo
Spezia, a cui si è avuta un’alta partecipazione
spesso esclusi dai grandi circuiti, distribuiti in poche sale o reperibili solo in
soprattutto dei più giovani, ha visto una stimolante
vecchie e stoiche videoteche oppure parleremo di altri grandi eventi.
discussione con al centro il ruolo dei Giovani
Comunisti e il loro rilancio nell’attività politica.
Meritano un commento le nomination all’Oscar, con la sfida a botte di 9
candidature a testa fra il supertecnologico Avatar di Cameron e il L'attuale condizione della giovanile comunista,
bellissimo e intensissimo The Hurt Locker della Bigelow. Sul primo non si
decimata nei numeri e incapace di una azione
può certo non dire che non sia un capolavoro di immagini e colori studiate
politica su scala nazionale, rappresenta in molte
appositamente per il nuovo 3d, ma, se pure il messaggio sembra positivo, ci
situazioni l’anno zero dei GC. Alla Spezia questa
viene il dubbio che la storia ci voglia dire: "ehi siamo ancora militari
analisi non si può applicare integralmente perchè
superarmatissimi ma sappiamo amare… scusateci per l’Iraq, l’Afganistan, la Giovani Comunisti sono stati attivi sia all’interno
Corea, il Vietnam e quello che verrà!". Il purtroppo poco conosciuto film dellan del partito ma soprattutto all’esterno, facendosi
Bigelow invece, lasciatemelo dire, è proprio un capolavoro! Cercatelo e
portavoce di lotte, in primis con gli studenti.
godetevelo! Non scaricatelo però… Un racconto fra il coraggio e l’alienazione su
Ad ogni modo anche nella realtà spezzina abbiamo
quell’immenso contenitore di alibi e dipendenze che è la guerra e
assistito nell’ultimo periodo ad una situazione di
sull’impossibilità di tornare indietro dopo aver passato il punto di non ritorno. Il
stallo dell’azione politica dei GC, dovuta forse a un
lizza per il Miglior Film anche il sorprendente District9 di Blomkamp,
calo di entusiasmo e partecipazione parallelo alle
riuscitissima storia di discriminazione, xenofobia e risentimento in chiave
vicende ultime del partito. La conferenza offre
fantascientifica, in una Johannesburg che riscopre l’apartheid, da vedere
quindi l’occasione per un riassetto e per un rilancio
assolutamente!
dei Giovani che passa per
E il piccolo gioiello della Disney-Pixar, Up, che già nei primi 5
scuola, lavoro, migranti,
La destra dà risposte semplici a
minuti riesce a commuoverci e divertirci per delicatezza e
antifascismo.
problemi enormi. Ci sono i
tenerezza. Potrei raccontarvi le storie attorno al Barbarossa
Se su alcune tematiche i GC
di Renzo Martinelli, che ha riempito per mesi addirittura le senzatetto? Che se ne vadano. C'è
sono da sempre impegnati,
un aumento di criminali?
cronache politiche per le pressioni fatte da Bossi a
basta ricordare in tema di
Ripristiniamo la pena di morte.
Berlusconi, con tanto di intercettazioni telefoniche, per avere
antifascismo l’impegno in
un film leghista! Oppure potrei parlarvi del clamore suscitato Soluzioni che non tentano di capire prima linea di molti compagni
il perché dei fenomeni a cui
alla notizia che molto probabilmente, La Strada, tratto dallo
attivi nelle varie sezioni ANPI e
splendido romanzo di McCarthy – on the road postvengono applicate. Al momento
nelle associazioni antifasciste,
apocalittico con al centro il rapporto padre e figlio – non verrà possono sembrare efficaci, ma fra
oppure l’ultima iniziativa in
distribuito da noi perché ritenuto troppo triste per il pubblico venti anni sarà peggio e ne faranno tema di immigrazione con la
Italiano…
le spese le generazioni del futuro
Scuola Popolare d’Italiano
Però prima di parlarvi di tutto questo, visto che siamo che di nuovo si troveranno di fronte per Migranti (SPIM) istituita
comunisti, che il lavoro è al centro delle nostre battaglie e
nel circolo di Sarzana da
problemi gravissimi.
che io sono anche un operatore del settore, vorrei parlarvi
Woody Allen diversi mesi e che vede una
della crisi che sta falciando la nostra categoria molto più
partecipazione attiva, oltre a
crudelmente del Jeeprs Creeper di Salva!
svolgere una fondamentale
mediazione culturale e linguistica, concepisce le
Negli ultimi anni siamo stati attaccati su tutti i fronti: iniziò il buon vecchio
sedi del partito (ormai, sempre più chiuse) come
Murdock con Tele+, che non ci danneggiò in quanto servizio a pagamento, ma
con la diffusione delle famose tessere piratate che l’azienda sponsorizzò come presidi e luoghi della militanza.
pubblicità a costo zero. Dopo fu la volta del "compagno" Veltroni che modificò
La grande assenza va invece riscontrata nei
lalegge dei gadget allegati ai giornali, trasformando le edicole in videoteche
luoghi di lavoro, veri e propri luoghi del conflitto.
non autorizzate che però a differenza nostra pagano l’Iva a 4% e non al 20%!
Eppure tornare a porre al centro il lavoro è la
sola via per garantire la sopravvivenza e
Poi la Grande Distribuzione che, sempre parlando di Iva avendola volatile,
l’utilità in Italia di un progetto comunista. In una
riesce a vendere a meno di quanto noi acquistiamo. E ancora la diffusione di
situazione economica disastrosa, che vede un alto
Sky, aiutata dal pessimo segnale in chiaro e analogico che nella migliore delle
livello di tensione sociale dovuto al un numero
ipotesi non ti fa vedere nemmeno la Rai. E poi il p2p, l’on demand, YouTube
massiccio di licenziamenti causati dalla crisi e alla
e alla fine, la diffusione della pirateria che 10 anni fa era appannaggio dei
sempre maggiore precarizzazione del lavoro
mercati del Sud Italia e che ora è alla portata di chiunque abbia un PC e l'ADSL!
emerge più che mai la necessità di una forza
Ora, lungi da me voler imbrigliare la rete. Rimaniamo contrari alla ormai famosa
comunista in grado di offrire un'alternativa
Legge Sarkozy contro la pirateria digitale, ma mi piacerebbe farvi sapere che
di sviluppo radicalmente diversa.
l’Italia è l’unico paese che non ha affrontato il problema. Mentre
Occorre rilanciare il radicamento sociale del Partito
inmezza Europa i governi lavorando con associazioni e provider contribuiscono
e dei GC con presenza nei conflitti, creando
concretamente a contrastare il file sharing registrando piccoli segnali di
coordinamenti tra i compagni presenti sui luoghi di
ripresa il governo italiano resta muto e gli ultimi dati che abbiamo ci
lavoro con vertenze simili, per socializzare le lotte
parlano di 500 videoteche chiuse nel 2008 e 313 nel primo semestre
per ricreare una coscienza di classe che mai come
2009 e mancano i dati di tutto l’indotto.
in questi anni è arrivata al suo minimo storico.
Tutto questo solo per fare una considerazione: noi difficilmente riusciamo a
Proprio su questi argomenti deve avvenire la tanto
comunicare con la Piccola e Media Impresa non rendendoci conto che è il nuovo
richiesta unione tra le varie forze anticapitaliste.
operaiato, famiglie reali che portano a casa quel poco che basta
Un’unione che non deve essere una semplice
per vivere, nuovi disoccupati che sono difficilmente reinseribili nel mercato del
operazione elettorale o politicista, ma una vera
lavoro e che non godono di nessun ammortizzatore sociale. Il Commercio e
unità d’azione sui contenuti a partire da una
l’Artigianato sono la linfa vitale dell’Italia, una forza produttiva attorno
pratica politica che mette al centro il conflitto di
alla quale vivono milioni di lavoratori, e questa crisi colpisce la categoria in
classe e che sappia fare piazza pulita di ogni
modo devastante. L’attenzione che viene giustamente data ai
scivolamento neo-moderato. Per fare tutto questo
lavoratori dipendenti, dovrebbe essere rivolta anche nei confronti
c’è bisogno di un lungo, duro lavoro e di saper
della piccola e media impresa, che invece agli occhi dei più, risulta essere
riconoscere i propri compagni di strada.
ancora una categoria di fortunati, privilegiati ed evasori. Pensiamoci.
Luca Marchi
Sara Zolesi
Portavoce GC La Spezia
Segretaria PRC Follo
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VERSO LE ELEZIONI REGIONALI 2010 FOLLO E LO SPORT
Somme tirate e prospettive dell'azione di Rifondazione in Liguria

L'esproprio privato degli spazi pubblici

Un mese fa, rispondendo ad una
Le strutture calcistiche follesi sono a sola
mia lettera, il Presidente della
disposizione della società FO.CE. Vara, la stuttura
Regione Burlando mi assicurò che la
tennistica ha drasticamente ridotto la sua proposta
Liguria avrebbe fatto ricorso alla a causa della parziale copertura delle strutture.
Corte Costituzionale contro la
Vista la certezza del Sindaco nel costruire una
privatizzazione dell acqua ed è
palestra nell’unico parco pubblico di Piano di Follo,
stato di parola: due settimane dopo
Rifondazione comunista sottolinea il drammatico
il ricorso è diventato effettivo. Chi ci
resoconto di pochi mesi di governo del comune,
chiederà
cosa
ha
ottenuto
registrando le scelte che peseranno sulle spalle dei
Rifondazione in cinque anni di
follesi, favorendo interessi di pochi privati, a danno
sostegno a Burlando, si può
di una comunità.
rispondere cominciando dal tema
La gestione inefficace della Cittadella dello Sport è
dell’acqua, ma non solo. La regione
un’infrastruttura da quasi 2 milioni di euro
Liguria
ha
ricorso
contro
la
Sergio Olivieri
d’investimento, tra fondi europei e finanziamenti
realizzazione delle centrali nucleari, ottenuti dal centrosinistra, che consegnò ai follesi
ha deliberato una legge che vieta la costruzione dei famigerati Cpt (i lager di
la più bella struttura sportiva della Provincia. Una
Stato per i migranti), la legge contro l’omofobia, il fondo per l’assistenza ai non
struttura pubblica che… viene gestita da privati,
autosufficienti e tanti provvedimenti per il lavoro, a partire dalla stabilizzazione
per usi privati, impedendone di fatto l’accesso ai
di tutti i precari in carico alla Regione e agli enti collegati, dall’estensione della
cittadini che vogliono utilizzare l’area calcistica.
Cassa Integrazione a categorie di lavoratori che, non avendone diritto secondo
Cosa deve fare un follese per giocare a calcetto?
la normativa vigente, sarebbero rimasti senza alcuna forma di reddito.
Ingoiare il rospo, constatare
Guardiamo poi al nostro territorio: come non ricordare, dopo
l’abuso della fiscalità
e
tutte le false promesse del centrodestra, che la Regione ha
“migrare” verso le strutture di
finalmente finanziato la costruzione del nuovo Ospedale della
altri comuni.
Ma la debolezza massima
Spezia oppure la limpida opposizione della Regione al
Desta sconcerto la decisione di
del
nostro
Partito
è
raddoppio del rigassificatore di Panigaglia?
espropriare i follesi di metà del
Tutto bene dunque? No davvero! Molte cose non vanno, dalla l'amore per le pose rivoluzionarie
Parco degli Alpini, costruendo
sanità ai trasporti e poi la crisi picchia duro anche in Liguria e
e per le superficiali frasi scarlatte.
una palestra, nell’unica area
ci vuole il coraggio di respingere i ricatti dell’Associazione
verde pubblica, accessibile ed
degli industriali e di fare scelte nuove. Una legge che difenda
attrezzata di Piano di Follo, per
le aree produttive dalla speculazione, che sostenga i
Antonio Gramsci
i interessi di una società
lavoratori che vogliono autogestire le aziende che i padroni
sportiva privata, alla faccia di
vorrebbero chiudere, che impedisca che le aziende prendano
famiglie e bambini che vivono
i soldi dalla Regione e poi spostino le produzioni fuori dalla
il parco come momento di socialità fondamentale
Liguria, per esempio. E poi anche una legge che faccia sì che in Liguria l’acqua
per una comunità. Cozzani dimentica che il
non venga privatizzata. Per fare tutto questo e tanto, tanto altro ancora bisogna
protocollo d’intesa con la Fonderia Boccacci portò
vincere le elezioni ed impedire che la Regione finisca nelle mani del
alla costruzione del teatro e che prevede per
centrodestra. Nelle grinfie cioè del “partito degli affari” che vuole privatizzare
l’appunto una palestra! Invece di cementificare gli
tutto, cementificare ancora e magari fare anche in Liguria un bel Cpt, come la
spazi pubblici finisca ciò che altri avevano iniziato,
Lega ha proposto nei giorni scorsi. Vincere le elezioni però non basta, lo
senza chiudere gli spazi sociali presenti nel
sappiamo. Sappiamo che nella coalizione che sostiene Burlando ci sono forze
territorio, dimostrando di non essere ostaggio di
moderate e di centro prone ai diktat delle gerarchie ecclesiastiche e che, anche
promesse elettorali.
nello stesso Pd, ci sono tante, troppe orecchie sensibili alle sirene di
Confindustria. Per questo battere la destra non basta; occorre che queste Ma non finisce qui! Mentre verrebbe garantita
finanziariamente
la palestra, al Circolo Tennis
elezioni segnino anche l’inizio della ripresa della Sinistra. Possiamo farcela;
comunale è stata negata la mera copertura
abbiamo imparato la lezione che i nostri elettori ci hanno dato perché siamo
fidejussoria per l’acquisto delle coperture, onere
apparsi troppo uguali agli altri.
che l’esecutivo del circolo ha dovuto sostenere,
Con tanta fatica ma con altrettanta determinazione anche noi ci stiamo
nella completa solitudine dell’amministrazione
rifondando: siamo quasi completamente oscurati da tv e grande stampa ma la
Cozzani, che naturalmente quando è il momento di
nostra politica, anche localmente, sta cambiando. Se un partito è quello che fa,
fare delle scelte utilizza la litania del “non ci sono
oggi nello spezzino Rifondazione Comunista è sempre di più il partito della
soldi!” (salvo poi scoprire che il bilancio è in
difesa dell’’ambiente e dell’acqua pubblica, della lotta alle privatizzazioni e alla
attivo!!!) solo a chi ritiene opportuno.
precarietà, del sostegno alle vertenze operaie. Ed è il partito dei diritti di tutti
Dunque a Follo l’unico rinnovamento è stata
contro ogni oscurantismo ed omofobia; lo dimostra l’attività del nostro nuovo
l’istituzione dell’ufficio turismo e ricreazione, attivo
Circolo “Eurialo e Niso”, sorto grazie all’impegno di compagni e compagne
nell’organizzare mondanità ed intrattenimento, ma
omosessuali. Un forza che non vive perché sta nelle istituzioni, ma che vive in
quando si parla di progettualità la propaganda
primo luogo nella società, vuole dare risposte concrete, come dimostra anche
cede il passo al vuoto assoluto.
l’entusiasmante esordio dei Gruppi d'acquisti popolare alla Spezia, e per questo
va anche nelle istituzioni. Per portare cioè nei Consigli e, quando ci sono le
Circolo PRC Follo “XXVIII Luglio”
condizioni, anche nelle giunte, le grandi ragioni di lavoratori e lavoratrici.
Queste ragioni vogliamo riportarle anche in Regione. E con queste grandi
ragioni vogliamo che si affermi un progetto politico: quello della sinistra unita.
Perché in queste elezioni regionali ci saremo con i nostri candidati, - Antonella
Guastini e Massimo Lombardi - nella lista della Federazione della Sinistra che è
sostenuta, oltre che da Rifondazione, anche dal Pdci, da Socialismo 2000, dalla
Sinistra Europea e da tante altre esperienze sociali e politiche. Una lista unitaria
che è una bella novità: dopo anni di divisioni e di scissioni, a Sinistra,
finalmente, ci si unisce. Un buon risultato della Federazione della Sinistra alle
elezioni regionali servirà anche a dare forza a questo progetto: una nuova
sinistra unita, con solide radici popolari, antagonista nei confronti della destra,
autonoma dal Pd. Con l’aiuto di tutti, possiamo farcela.
Sergio Olivieri
Cittadella dello Sport a Follo
Segretario Regionale PRC Liguria
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AMEGLIA: PIOVE GOVERNO L ADRO

YES, THEY CAN!

Dopo nove anni siamo nuovamente in presenza di una disastrosa alluvione del
fiume Magra e siamo costretti a ripensare sul come poterci difendere
dall’ennesima calamità. Riteniamo che la questione dell’esondazione del fiume
Magra vada affrontata senza trascurare tutti i fattori che concorrono e che di
conseguenza devono essere risolti nel loro assieme ed una volta per sempre.
La diga di Teglia, un opera non presenziata ed regolata automaticamente sopra
Pontremoloi deve svuotare l’acqua in sovraquantità in condizioni di regime
ordinario, e non in extremis e nei momenti di maggiori pressioni di
precipitazioni meteorologiche, e perciò il Decreto governativo che la regola
deve essere modigicato. Come è sempre avvenuto per tutti i corsi d’acqua,
anche il Magra deve espandersi e perdere quindi di portata e di potenza a
monte dell’asta terminale, ripristinando o creando ex novo le aree di
laminazione a partire da Pontremoli, da Aulla, dalla confluenza Magra-Vara,
asportando vegetazione e cumuli di depositi sedimentari che si sono accumulati
in anni di abbandono del fiume. E' necessario ed urgente l’istituzione di un
consorzio sotto la regia pubblica che provveda in maniera permanente e certa
alla manutenzione dell’alveo e dei canali per mantenere una profondità
costante, essenziale per lo scarico delle grandi portate di acqua in caso di
piena. Occorre completare gli argini alti per la messa in sicurezza della piana di
Ameglia e gli argini bassi per ridurre il rischio a Fiumaretta e Bocca di Magra.
Contestualmente, consapevoli che non può essere eliminato completamente lo
sviluppo edilizio sia esistente che di nuova edificazione, proponiamo che lo
strumento urbanistico comunale recepisca ed assuma a livello tecniconormativo all’interno della linea trentennale fissata dalla Autorità di Bacino:

Da cosa è nata
l’esperienza
della lista civica
Per
Riomaggiore e
del gruppo che
la
sostiene?
Senza
dubbio
dalla Paura di
perdere quello
che si ha, di
nuocere alle persone a noi più care "solo" perché
pretendevamo di essere liberi. È principalmente da
questo
sentimento,
o
dall’impossibilità
di
sostenerlo, che è nata l’esperienza politica di
questi ultimi mesi.
All’inizio ci riunivamo in segreto, in anonime vie
della Spezia, per paura di essere minacciati e
intimiditi e veder vanificata ogni possibilità di
costruire un’alternativa.
Non senza difficoltà siamo riusciti a raccogliere
intorno a noi decine di persone disposte a
sostenerci, nonostante alcuni avessero parenti che
lavoravano in un determinato ente o con qualche
permesso ancora da chiedere.
Ma le difficoltà non sono certo finite una volta
entrati in Comune. Qui abbiamo dovuto prima
affermare i nostri diritti e insegnare a un gruppo,
che da 16 anni deteneva il potere in assenza di
opposizioni, che ora c'era qualcuno che aveva il
diritto e il dovere di controllarli.
Tuttavia questo gruppo di potere non è certo
incline ad aprirsi (come testimonia il recente
divieto di filmare i consigli comunali, ecc.) e quello
che dobbiamo affrontare non è solamente una
maggioranza comunale, bensì un mostro a due
teste che comprende due enti legati da un
intreccio inestricabile: Comune di Riomaggiore ed
Ente Parco delle Cinque Terre.
Questi due enti hanno molte cose in comune:
condividono la stessa sede, molti dei dipendenti
comunali lavorano anche per il Parco oltre al fatto
che il presidente dell’Ente Parco ricopre, allo stesso
tempo, anche la carica di consigliere comunale.
Oltre a tutto ciò, vanno aggiunte le numerose
cooperative satellite che gestiscono quasi tutto a
Riomaggiore: dai parcheggi all’agenzia di viaggi,
dai ristoranti all’ufficio catasto. Queste ruotano
intorno
al
factotum riomaggiorese, Franco
Bonanini, e vedono nel proprio organico più d’uno
dei consiglieri di maggioranza.
Questa corazzata ha fatto dell’ambientalismo e
dello sviluppo sociale la sua bandiera, ma i suoi
risultati nel campo “socio-ambientale” hanno
generato una forte sudditanza psicologica senza
tuttavia migliorare le condizioni ambientali e
sociali del luogo: dall’energia rinnovabile alla
differenziata, dal mantenimento del territorio alla
partecipazione democratica, i risultati sono
eufemisticamente sconfortanti.
La battaglia che dobbiamo combattere è quindi
una battaglia di informazione e di emancipazione
civica di una cittadinanza che ha ancora timore di
esprimersi e partecipare alla vita pubblica. È una
battaglia dura ma che in questi mesi sta portando
una forte ventata di libertà e che, oggi, ci consente
di non nasconderci più e di gridare il nostro
dissenso nelle strade dei paesi, come sulle pagine
di questo giornale.
Alessandro Bordone
Consigliere comunale “Per Riomaggiore”

Pogge torrenziale e Fiumaretta s'innonda per seconda in un anno

•

le nuove costruzioni, a prescindere dalla tipologia adottata, non possono
prevedere spazi utilizzabili al Piano Interrato e Seminterrato (neppure
impianti tecnici) ed i Piani Terra devono essere destinati esclusivamente
a porticato, con eventuale parcheggio pertinenziale;

nel caso di ristrutturazioni in zona soggetta ad esondazione (individuata
dalla Autorità di Bacino), l’adeguamento deve prevedere esplicitamente
l’eliminazione di spazi utilizzabili al Piano Interrato e Seminterrato e la
destinazione a porticato del Piano Terra. Per non penalizzare i cittadini è
necessario “concedere” la superficie utile non utilizzata e trasformarla in
volume ai piani superiori (eventuale deroga alle altezze), nel rispetto
della tipologia e dell’inserimento architettonico dell’organismo edilizio.
E’ necessaria una vertenza che
metta al centro delle iniziative il
destino del fiume Magra. Oggi il
fiume ha vocazione nautica
sempre più legata al posto barca
e la presenza dei natanti nel
fiume deve essere disciplinata
consentendo lo spostamento alle
sole imbarcazioni dotate di
dispositivi
di
mitigazione
dell’inquinamento
acustico,
idrico ed atmosferico (filtri per
recupero
oli/depurazione
scarichi) affinché si limiti il Franco Zunino e Chiara Bramanti in visita ad
danno ambientale nel fiume. Le
Ameglia il 31/12/2009
numerose
infrastrutture
nautiche e turistiche sono state realizzate in modo innaturale, quindi
riaffermiamo la necessità della rinaturalizzazione delle sponde per scongiurare
le prevedibili esondazioni ed allontanare i rischi dell’intrusione salina che,
contaminando le falde idriche, potrebbero modificare negativamente
l’approvvigionamento idrico di tutta la vallata. Queste infrastrutture devono
essere realizzate secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica, e quindi le
opere di consolidamento anche spondale devono essere eseguite con l’utilizzo
di materiali non impattanti sull’ambiente e compatibili con le esigenze
dell’ecosistema e del suo habitat, eliminando strutture in calcestruzzo,
asfaltature, briglie in c.a. e ricorrendo a pontili galleggianti in luogo degli
ormeggi su sponda.
Proponiamo di introdurre una tassa di stazionamento e spostamento per le
imbarcazioni superiori agli 8 metri per non scaricare solo sugli Enti Locali il
costo degli interventi, sempre più frequenti e necessari. Tale contributo da
versare a favore degli enti dovrà essere vincolato alla realizzazione delle opere.
Infine Rifondazione Comunista condivide la proposta di affidare alla Protezione
Civile (assimilabile ad una Magistratura del fiume Magra) la progettazione e la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza, con autorevolezza e credibilità
per sopperire ad anni di attesa.
Coordinamento PRC Val di Magra
•

La Democrazia delle Cinque Terre
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BUIO A MEZZOGIORNO

NO B. CORNER

Nei suoi diari Goebbels
scriveva
che
basta
ripetete una bugia cento,
mille, un milione di volte
e questa diventerà una
verità.
Proprio negli anni '40 lo
statunitense Rosser Reeves
teorizzò
la
formula
dell' Unique
Selling
Proposition , l'unica proposta
di vendita, sostenendo che
ogni
pubblicità
deve
presentare un'offerta così forte
da attirare i consumatori al
prodotto.
Secondo
tale
principio
una
pubblicità,
affinché possa essere efficace,
deve puntare per l'appunto su
"un
unico
argomento
di
vendita", il Selling point, e per
unico
s'intende
una
caratteristica propria di un
prodotto
che
non
è
appannaggio
della
concorrenza.
Facendo leva su un'unica
ragione logica per la quale
converrebbe acquistare un
prodotto, sarebbe possibile
eliminare rischi di dispersione
e
concentrare
lo
sforzo
persuasivo
su
una
sola
proposta che il destinatario
della pubblicità finirebbe per
ricordare nel tempo e farla
propria.
Berlusconi ed i suoi fidi
scudieri hanno semplicemente
riproposto teorie di marketing
ben rodate, migliorandone
l'efficacia e adattandole ad un
modello attuale: ecco che gli
italiani
elettori/consumatori
accedono alla politica-merce,
le
campagne
elettorali
diventano una grande teatro
pubblicitario dove chi ha più
risorse ha più visibilità e, per
utilizzare un tema a caso,
l'abbassamento delle tasse,
l'unica proposta di vendita.
Unico inconveniente è che i
disagi delle vite quotidiani, di
chi perde il posto di lavoro, di
chi non riesce ad arrivare a
fine mese con il salario, con lo
stipendio o con la pensione, di
chi si ammala e non ha i soldi
per curarsi, di chi non ha quelli
per far studiare i figli, non spariscono con gli annunci
del sig. Berlusconi di tagliare le tasse, ancor più
quando questi provvedimenti non sono possibili... a
stretta smentita del più padano (e creativo!) dei suoi
ministri: il neo divo Giulio T(rrrrr)emonti.
Ma
Berlusconi
and
company
sanno
che
ripetendo una bugia cento, mille, un milione di
volte questa diventerà una verità, ed allora
anche chi non ne può più trova una scusante a chi le
scusanti, gli alibi li ha finiti da un pezzo, raccontando
tante bugie, troppe bugie sulla pelle della gente.
Nicolaj Rubasciov

Ebbene si, torniamo a
parlare del NOBDAY!!
E' stato il tormentone di
fine
2009,
non
lasceremo di certo che
ci abbandoni in questo
nuovo anno! Inutile che
spieghi di cosa si trattasse, supponendo che grazie
al cielo non siate iscritti al PDL e che quindi l’onda
viola vi abbia contagiati almeno un po’!
Il compito che mi sono prefissata non è semplice:
fare un bilancio di quale sia stato il significato
socio-politico della manifestazione. Potrei fare
analisi politiche estenuanti su tutto ciò, penso sia
piuttosto chiaro che il punto fondante del
movimento viola sia che CI SIAMO ROTTI LE
PALLE
DELLO
SCEMPIO
CHE
QUESTO
GOVERNO
STA
FACENDO
DEL
NOSTRO
PAESE!
Rifondazione era presente a Roma il 5
dicembre scorso. Tra la marea viola spiccavano le
bandiere rosse a testimonianza visiva della
massiccia partecipazione di chi non si è mai tirato
indietro nella lotta per contrastare il malgoverno di
B. e soci. Confesso di aver provato un’emozione
quasi
imbarazzante
(un
po’
sovietica,
diciamocelo!) nel vedere tutto quel rosso che
spiccava prepotentemente tra la folla riversata per
le strade di Roma. La sensazione era quella di
stare in una di quelle manifestazioni degli anni ’70,
viste solo in tv, sogno della mia vita di attivista
politica finalmente diventato realtà.
Pensandoci bene però, ancora più della presenza
del mio partito, l’emozione più grande è stata
la
presenza
di
persone
che tra una
chiaccherata
e
l’altra
spiegavano
come,
nonostante la loro estraneità alla vita politica
attiva, avessero sentito la necessità di essere in
piazza, per urlare il loro dissenso ad un sistema
inaccettabile e dannoso. Nelle loro parole ho
avvertito l’esigenza di liberarsi da questo regime
serpeggiante, ormai insinuato subdolamente nella
vita di tanti italiani; l’esigenza di ritrovarsi almeno
per un giorno che avevano deciso di aprire gli
occhi e non cedere alle lusinghe immorali e fasulle
di Berlusconi. Allora, se devo dire quale sia stato il
senso del NOBDAY, al di là di ogni valenza politica
tradizionale, penso che la presenza di queste
persone sia indicativa. Si è trattato di una giornata
di consapevolezza di tanta gente, spesso slegata
dalla politica “militante”, che ha realizzato che non
sono le sole a sperare in qualcosa di meglio.
Abbiamo capito tutti che possiamo fare grandi
cose, che non siamo obbligati ad ingoiare merda
ogni santo giorno, che non siamo tenuti a
rassegnarci a rimanere sudditi dei mostri che
purtroppo, va detto, noi stessi abbiamo creato. Non
posso sapere se l’onda viola avrà un seguito, né se
eventualmente
questo
seguito
sarà
così
dirompente come è stato quel 5 dicembre. Non
posso sapere se quella giornata verrà ricordata
come un cambio di direzione politico e sociale per
il Paese. Ciò che so è che il NOBDAY è stato un
risveglio, un riavvicinamento delle persone
alla politica, spesso considerata come un “così
fan tutti” senza distinguo, e ciò che mi auguro è
che sia stato solo l’inizio di un cammino che possa
portarci tutti, compagn* comunist* e non, verso
una condizione più dignitosa in cui non saremo più
condannati ad accontentarci del meno peggio, ma
fieri di poter scegliere il meglio. Come cantava
Gaber, L A LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE!
Serena Lombardi

Viaggio nella memoria dalle cazzate dette alle smentite postume

La manifestazione del 5 dicembre 2009
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RUBRICHE

LE PAROLE SONO IMPORTANTI

Losts in words: Chi parla male, pensa male e vive male.
Socius, compagno, socio. Una parola su cui si fonda il principio base del
vivere insieme ossia società . Opposto dell’individualismo e dell’egoismo,
socialismo indicherebbe il modo agire insieme, coralmente, collettivamente. A
fine ‘800 il termine incomincia a significare tensione verso l’uguaglianza
sociale e in certe fasi è stata quasi sinonimo di anarchismo.
Socialista è il contestatore di un mondo che da cambiare, dove la classe
industriale, politica, latifondista, ecclesiastica, schiaccia quella che Marx
definisce “proletariato”. Ripercorrere qui tutta la storia del socialismo è quasi
impossibile. Basti dire che il Partito Socialista Italiano è il più antico d’Italia,
nato nel 1892 grazie a figure come Andrea Costa e Filippo Turati.
Il PSI nel “biennio rosso” 1919-20 non sfrutta a dovere le condizioni prerivoluzionarie dell’Italia dell’epoca. La gravissima crisi economica prodotta dalla
devastazione della prima guerra mondiale porta tutta l’Europa a due
contrapposti movimenti: la nascita del movimento rivoluzionario sull’onda
della rivoluzione bolscevica russa del 1917 (antiguerra e internazionalista) e la
reazione borghese e capitalistica che, spaventata dalla possibile perdita
del proprio potere, soffia sul fuoco del nazionalismo da cui prende il via il
fascismo. Una sorta catalizzatore di massa popolare che usa il bastone della
classe dominante conservatrice per opprimere la stessa sotto i colpi della
retorica e della propaganda, che a sua volta fa leva sulle paure più intime della
massa stessa. Il “pericolo rosso” è alle porte e proprio in funzione
antisocialista, nascono i fasci di combattimento che porteranno Mussolini
al potere nel 1921, su incarico del capo dello stato, re Vittorio Emanuele III.
Intanto senza una precisa strategia nel PSI prevalgono le tesi “riformiste” in
contrapposizione alle teorie “massimaliste”e rivoluzionarie, sviluppate da una
parte del partito che nel 1921 a Livorno, fonda il Partito Comunista d’Italia. Il PSI
subisce una nuova scissione perdendo la corrente di Turati che forma il Partito
Socialista Unitario. Nelle proprie differenze sempre più evidenti, socialisti e
comunisti assieme al Partito Popolare di don Luigi Sturzo sono le forze che
manifestano forte opposizione al neonato Partito Nazionale Fascista.
Insieme contrastano in Parlamento
l’azione sempre più autoritaria del
presidente
del
consiglio
Mussolini, che, col beneplacito
sabaudo ed i poteri forti di
Confindustria, soffoca sempre di
più il dissenso popolare anche grazie
alle
famigerate
“squadracce ”,
gruppi di “volontari” armati che
sciolgono con la violenza ogni
tentativo di critica e contrasto a un
regime sempre più intollerante verso
le altre voci della società. Nel 1924 una di queste squadracce assassina
Giacomo Matteotti, deputato socialista e segretario del PSU. E’ il primo
delitto politico del fascismo, che oramai ha gettato la maschera.
Seguirà nel 1926 la messa al bando di ogni partito (eccetto il PNF) e la
successiva secessione dell’Aventino dello stesso anno che segna ufficialmente
l’inizio della dittatura. Ormai fuorilegge, gli esponenti socialisti e comunisti
combattono il regime in clandestinità. Il giovane socialista Sandro Pertini nel
1929 viene incarcerato dal regime e condannato al confino fino al 1943 dove
entra nel CLN diventando uno dei massimi protagonisti della Resistenza . Con
lui, a Turi, viene rinchiuso fino alla morte Antonio Gramsci.
Ma il fascismo, come detto, nasce per reazione borghese e rivolto alle masse
popolari. Sociale diventa un aggettivo non più solo “di sinistra”. Mussolini, in
origine un esponente del PSI, alla sua morte si dice che abbia proferito le parole
“Sono sempre stato socialista” . La successiva Repubblica Sociale
Italiana del 1943-45 si ispirava, sulla carta, al primo fascismo “rurale”. Le
parole si possono stravolgere e cambiare di senso pur restando immutate.
Anche Hitler, copiando le prime istanze del fascismo, chiama “socialista” il
proprio Volkspartei, partito del popolo, o della nazione. Un partito che parli alla
pancia della gente utilizzando la guerra tra poveri ed il razzismo: ecco il
nazionalsocialismo, meglio detto nazismo, che tutti credono sconfitto al
termine della seconda guerra mondiale ma che può rinascere (o è rinato?) sotto
altre forme in un nuovo periodo di crisi economica globale, quella che viviamo.
Negli anni ’90, allo scoppio di Tangentopoli, in Italia socialismo è sinonimo di
corruzione e simbolo della caduta morale di quei valori fondanti che animarono
la Resistenza. Nel Belpaese, la seconda parte della storia del socialismo è da
dimenticare, o da ricordare per monito ai posteri. Evitiamo di citare nomi che
potrebbero inquinare quelli citati finora. Le parole sono importanti.
Paolo Magliani
Resp.prov.le Comunicazione PRC La Spezia
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SPEZIA'S PEANUTS

Schultz sferza la politica spezzina

The seep of reason produces monsters

Once upon a time the adolescence

ACAM: PDL copyright ©

Rifondazione Comunista - Federazione della Spezia - Via Lunigiana 545, 19125 La Spezia - Tel/Fax: 0187.525038
www.rifondazionelaspezia.it - rifondazionecomunistalaspezia@gmail.com - Redatto con software opensource, utilizzando ecofont

PASSATEMPO
Alla faccia del (mezzo) ministro Brunetta, dedichiamo questa pagina
all'intrattenimento e allo svago (possibilmente in forma di pacifica protesta
assenteistica) dei tanto vituperati fannulloni pubblici. Ai lavoratori della
funzione pubblica esprimiamo la totale solidarietà, visto che, becchi e mazziati,
da un lato sono caproespiatorio di un paese malgovernato, dall'altro l'unica
certezza di gettito del fisco italiano, in un paese di evasori fiscali!

KRUSCIOVERBA

12
Libertà - 66. Famiglia di arbusti americani - 67. La
sua fu Rivoluzione Culturale - 68. File - 69. Lo zio i
cui giardini furono narrati da Chomnsky - 71. Il più
giovane dei Rosselli (Iniziali) - 72. Organizzazione
per la Liberazione della Palestina - 73. Abitazioni
senza tetto - 74. Territori del Nord Ovest - 76.
Grant, trotskista britannico (Iniziali) - 79. Kollontaj,
femminista sovietica ante litteram (Iniziali)

REBUS

Sul lettone di Putin (3, 5,11)

Orizzontali: 1. Per lui... qualcuno era comunista - 5. Il presidente operaio
pernanbucano - 9. Nagy, politico ungherese - 11. Rivoluzionaria tedesca di
origini polacche (foto) - 13. Kossovitz ne fece il suo primo film - 17. Il primo
presidente angolano... senza vocali - 18. In comune tra Trotskji e Jashin - 19.
Pastore... tedesco - 25. Proprietaria del rigassificatore di Panigaglia - 26.
Socialista... dal volto umano (Iniziali) - 28. Il distopico partito orwelliano... a
Londra - 30. Comandante gappista Visone (Iniziali) - 32. Lombardi, ingegnere e
partigiano giellino (Iniziali) - 33. Nota di redazione- 35. Maresciallo jugoslavo 37. Sulle sue note iniziò la Rivoluzione dei Garofani - 47. Rapido movimento
degli occhi... inglese - 48. Antenati - 49. Nota città palestinese - 50. Masaniello
(Iniziali) - 51. Sciiti senza vocali - 53. Vacuità - 57. Provvedimento governativo 58. Lo lancia chi è in pericolo - 59. Li hanno le colline di Wes Craven –
61....dell'Avvenire - 62. Padre della Rivoluzione - 63. Acronimo della
Rifondazione - 64. Agenzia Internazionale per l'Energia - 65. Primo Ministro
marxista grenadino (Iniziali Cognome e nome) - 66. I giorni di durata del 3°
conflitto arabo-israeliano - 67. Il primo album degli Stone Temple Pilots - 68.
Soccorso Rosso - 69. Olimpico in nome della Rivoluzione cubana - 74. Le truppe
kopf autrici di efferati crimini di guerra - 75. Ex IACP - 77. Sindacalista
rivoluzionario francese - 79. Lo pseudonimo di Amandine-Aurore-Lucile Dupin 80. Kirov, rivoluzionario russo (Iniziali) - 81. Poeta che denunciò il genocidio
armeno (Iniziali) - 82. Astronomo olandese comunista.
Verticali: 3. Ente locale - 4. Protagonista di “Buio a mezzogiorno” - 5.
Violenza... senza le prime tre - 6. Marzocchi, antifascista ed anarchico (Iniziali) 7. Successore di Krusciov (Iniziali) - 8. Inizio e fine del nome di Nin, leader del
movimento dei lavoratori spagnolo - 9. Belanov, pallone d'oro sovietico della
Dinamo Kiev - 10. Antica tribù sottomessa schiavi khmer - 12. Scrisse “I dieci
giorni che sconvolsero il mondo” - 14. Immortale cantautore.. degli Ultimi - 15.
Quattro... romani - 20. Comunista svedese, giornalista e scrittore (Iniziali) - 22.
Immagine... internettiana - 23. Targa di Gdynia - 24. Prima moglie di Lev Trockij
- (Iniziali) - 27. Labriola (Iniziali) - 28. Il compagno degli Appuntamenti di fine
secolo - 29. L'Antonio di Ares - 31. Abbreviazione di... punti - 32. Etnia della
popolazione romanì - 34. Scrisse “La Banalità del Male” (Iniziali) - 36. E' solito
ricorrervi - 38. Dopo le elezioni si attendono quelli ufficiali - 39. Piao,
rivoluzionario cinese - 40. Fu El Chuncho in “Quien Sabe” - 41. Attuale Sindaco
di Rifondazione a Gubbio (Iniziali) - 42. Alice chiusa dai carabinieri - 43.
Democracia, justicia y libertad - 44. Targato Napoli - 46. Ultimo grande
ventralista sovietico - 50. Il prete guerrigliero - 52. Un intercalare...
rivoluzionario - 54. United States - 55. Il suo nome di battaglia fu Gallo (Iniziali) 56. Sinn... partito irlandese - 58. Rincoglionisce le menti - 60. David in Terra e

SATIRA

Berlusconi in visita alla Spezia...
requisiti i souvenir della cattedrale!

Le soluzioni nel prossimo numero! Partecipate al
concorso indetto della Federazione provinciale di
Rifondazione comunista, inviando le soluzioni in
busta chiusa, c/o il nostro indirizzo di posta o, per
chi scarica on-line il giornale, alla nostra casella
email.
Tra i concorrenti che avranno completato i nostri
giochi verrà estratto un pernottamento nella
residenza estiva di Silvio Berlusconi, 24 ore di
bagordi, veline, cabarettisti (tra cui il nostro
amatissimo Premier), nani e ballerine. Tornerete
alla nostra vita di merda, ma serberete per sempre
lo splendido ricordo con Silvio... buon 2010!
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