ENERGIA, ACQUA E LAVORO: UN'ALTRA LIGURIA GIÙ LE MANI DALL'ACQUA
In vista delle elezioni, portiamo avanti le nostre battaglie territoriali

Campagna, manifestazione e referendum

Liguria come l'Ohio, spiegano i
sondaggisti, meno di un punto
separa i due blocchi. Ma alle
regionali
mancano
poche
settimane
piene
e
la
suggestione potrebbe svanire
allo scoperchiamento delle urne.
Per il centrosinistra c'è l'ex
sindaco di Genova, 55 anni,
figlio di portuali, ex ministro dei
trasporti e governatore uscente,
Claudio Burlando. Per le destre e
la lega c'è in lizza Sandro
Biasotti, venditore di macchine
di lusso, 61 anni, che ha già
governato nella prima metà del
decennio. Liguria come consociativismo, il trasversale Partito del cemento ,
titolo di un fortunato libro di due cronisti liguri, Ferruccio Sansa e Marco Preve:
tre milioni di metri cubi di cemento stanno per colare sulla regione. E se non c'è
più posto a terra, si prova sul mare, costruendo nuovi porti per decine di
migliaia di posti barca. E tra gli scafi, nell'imperiese, si intravede la camorra. La
‘ndrangheta, invece, brucia saracinesche a Sampierdarena mentre gli alpini
fanno solo scena (e paura ai migranti) nel centro storico genovese a fianco dei
poliziotti di quartiere. Sul piano casa c'è appena stata una dura battaglia contro
l'emendamento che avrebbe consentito l'ampliamento anche degli edifici
condonati. L'emendamento è stato stoppato, poi è spuntata una circolare che lo
ripristinava, subito ritirata grazie alle pressioni della sinistra. Bocciato il porto
savonese della Margonara con un mostro di torre alto 130 metri progettato da
Fuksas. Ma sono di catrame e cemento e acciaio anche il Terzo valico e la
Gronda autostradale. Grandi devastanti opere, inutili come quasi tutte le colate
di questo tipo.

Oltre 200.000 persone hanno partecipato alla
grande manifestazione di Roma indetta in difesa
dell'acqua pubblica e contro ogni privatizzazione
dei beni comuni che il governo Berlusconi ha di
fatto sancito con il decreto Ronchi approvato nei
mesi scorsi dalle camere.
Una delegazione ligure e spezzina di Rifondazione
Comunista con in testa l'assessore regionale
all'ambiente Franco Zunino ha percorso le vie della
capitale ribadendo ad alta voce il proprio no ai
profitti scellerati del capitalismo ai danni della
collettività sui beni vitali di primaria necessità
come l'acqua.
Un successo della manifestazione che ribadisce, se
mai ce ne fosse bisogno, che c'è una popolazione
che non accetta speculazioni sulla propria pelle e
interessi affaristici di poche ingorde multinazionali
sui beni che appartengono all'intera umanità.
L'acqua non si tocca, giù le mani dai beni comuni!
Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua insieme
a numerose realtà sociali, culturali e politiche tra le
quali Rifondazione comunista e la Federazione
della Sinistra, promuove tre referendum abrogativi
delle norme che hanno privatizzato l’acqua per
rendere possibile qui ed ora la gestione pubblica di
questo bene comune.

Giù le mani dai Beni
comuni!
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Rifondazione, interna al movimento (che si batte anche mani dai beni comuni - Panigaglia lascia o
Sullo stop alle politiche di
contro il rigassificatore a Panigaglia, la piattaforma della raddoppia? - frontiera antinucleare
privatizzazione
e
sulla
pag.6
Maersk di Vado, i petrolchimici a Genova e l'inceneritore Società e Cultura
necessità di una forte,
a Scarpino), ha sempre votato contro sia a Piazza De Moratoria delle imposte ai padroni? - Insulti
radicata e diffusa campagna
Ferrari, sede della Regione, sia a Tursi e in Provincia. Per democratici - Un futuro per la Liguria nazionale, un vastissimo
questo è utile che la coalizione di centrosinistra abbia un Scuola - Resisti al carovita
fronte in queste settimane si
baricentro più a sinistra possibile, nella Federazione della
è
aggregato
al
Forum
Politica locale
pag.8
sinistra d'alternativa che in Regione muove i primi passi
Italiano dei Movimenti per
oltre il perimetro segnato dai quattro soci fondatori No al nucleare, fatti e non parole - L'ENEL
l’Acqua: dalle associazioni
aggregando
settori
di
Sinistra
europea
e
di non doveva essere dismessa? - Se 10 morti
dei
consumatori
alle
associazionismo.
Alle
scorse
europee
la
Lista vi sembran pochi - Follo, dai regali ai privati
associazioni ambientaliste,
anticapitalista ha segnato un 3,9%. Le scorse regionali al no al nucleare - Ipocrisie e careghe a
dal
mondo
cattolico
e
videro la sola Rifondazione ben oltre il 6%. La campagna S.Stefano Magra
religioso al popolo viola, dai
elettorale parte sulla scia del lavoro consolidato del Rubriche
pag.10
movimenti sociali al mondo
partito sociale, dei gruppi di acquisto popolari,
alle
forze
Buio a mezzogiorno - No Berlusconi corner – sindacale,
dell'internità ai movimenti. Dopo cinque anni di governo
politiche (vai al costituendo
Quale pace nel mondo... - Spezia Peanuts
il giudizio di Sergio Olivieri, segretario regionale del Prc,
Comitato Promotore).
è
«essenzialmente
positivo» ma l'accordo col
Tutte
e
tutti
insieme
governatore uscente per una coalizione che comprende anche l'Udc è
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mese di aprile, una grande campagna di raccolta
Chiara Bramanti
firme per la promozione di tre quesiti referendari.
Segretaria prov.le PRC La Spezia
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LAVORO

SICUREZZA E VERITA': LA PIAGA CONTINUA UNA QUESTUA SINDACALE
In seguito all'incidente di Giovanni Magliani, ecco la nostra posizione

Storia d'ordinaria follia nei call-center

Il 24 febbraio alla stazione della Spezia un dipendente delle Ferrovie dello stato è
morto per un incidente sul lavoro. Il dipendente è il papà di Paolo Magliani
membro della Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista. Tutti i
compagni e le compagne di Rifondazione comunista in questo triste momento
esprimono cordoglio e sono vicini a Paolo e ai suoi familiari.
Ancora una volta si muore sul posto di lavoro e questo lo vogliamo sottolineare
con rabbia e dispiacere. Il quadro della sicurezza del lavoro e della circolazione
in ferrovia appare allarmante e si fa drammatico se a questo si aggiungono gli
incidenti che si verificano nei percorsi dell’intero sistema ferroviario italiano .
Dobbiamo avere la forza di rimettere in discussione le procedure di sicurezza ed
il loro rispetto. Per Paolo e i suoi familiari Rifondazione Comunista continuerà a
lottare affinché i luoghi di lavoro non siano luoghi di morte .
Le dinamiche che sono seguite alla tragedia avvenuta alla Stazione Centrale
sono tanto note quanto disgustanti. Alla manifestazione di cordoglio ad una
famiglia straziata dalla perdita di una persona straordinaria come Giovanni
Magliani non può che seguire la più viva indignazione per la modalità con cui è
stata divulgata la notizia, i termini con cui è stata descritta e propinata
all’opinione pubblica, le reazioni e l’assenza di chi avrebbe dovuto assumersi le
responsabilità del caso.
Frasi come “la vittima aveva problemi di udito, tanto che portava un
apparecchio acustico. Per questo non ha sentito il treno che procedeva a bassa
velocità” o come “anche contando dei soldi che aveva in mano, circa un
migliaio di euro, e questo può averlo ulteriormente distratto” o dichiarazioni
fantasiose attribuite alla vittima come “Prima o poi un treno mi mette sotto e
mi ammazza“, definiscono un atteggiamento fuorviante ed ingannevole,
arrivando a coprire le precise responsabilità della morte di Giovanni Magliani,
oltre che svilenti delle professionalità e competenze maturate in 30 anni di
servizio in cui un lavoratore sapeva bene quel che faceva.
Sulle vere questioni è meglio tacere? Una
persona con problemi d’udito non doveva
lavorare in un ufficio in mezzo ai binari e
chi propone la “distrazione” di un
lavoratore in luogo delle responsabilità di
chi lo dirige, compie un atto vergognoso.
Riteniamo che la gente debba essere a
conoscenza e consapevole del fatto che la
morte di Giovanni Magliani, come quella
di tanti altri lavoratori, non è “una tragica
fatalità“, ma un fatto gravissimo che
delinea delle condizioni di sicurezza
assolutamente indecenti per un Stato che
si ritiene civile, fondato sul Lavoro e che
sul Lavoro lascia morire i propri cittadini.
Occorre fare chiarezza anche riguardo al
“dramma dei familiari“. Perché tre ore
dopo il fatto i congiunti erano ancora
all’oscuro di tutto? Che cosa hanno
aspettato i dirigenti responsabili, le
autorità
competenti
ha
comunicare
l’angosciante tragedia? In un paese
incivile come il nostro, il figlio Paolo,
nostro compagno e giornalista, si è recato
sul posto una volta appreso che un ignoto lavoratore era vittima di un incidente
senza sapere che fosse il padre, e lì è stato informato dai colleghi. Un fatto di
una gravità inaudita, che sarebbe dovuto emergere nella cronaca della vicenda
unitamente al fatto che nessuno dell’azienda ha sentito il dovere di mettersi in
comunicazione con i familiari. Invece si preferisce rimarcare, evidenziare e
puntare il dito sulle presunte distrazioni della vittima.
Tante volte, purtroppo, abbiamo scritto o detto della ovvia indignazione in
seguito all’inciviltà della morte nei luoghi di lavoro, ciò non basta a colmare il
vuoto che crea l’ipocrisia e la menzogna. Ecco perché riteniamo che chi si dice
dalla parte delle vittime, dei lavoratori debba mettere in atto tutte le possibili
azioni per fare chiarezza sulla vicenda, per dare Giustizia a Giovanni Magliani e
soprattutto alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia, ben sapendo che con ciò non
verrà restituito il loro caro, ma nella profonda convinzione che chi ha sbagliato
deve pagare e la collettività deve sapere.
Ci stringiamo attorno a tutti i famigliari, nella consapevolezza che la vicinanza
di tutti possa aiutare ad infondere la forza per poter superare questo momento
drammatico, mettendo a disposizione tutte le risorse umane di cui disponiamo.
Segreteria provinciale PRC La Spezia

Leggo il comunicato affisso nelle bacheche di
imprese
aziendali
esercenti
servizi
di
Telecomunicazioni inviato dalle OOSS: SLC-CGIL,
FISTel-CISL,UILCOM-UIL in qualità di parti stipulanti
e titolari del CCNL per il personale dipendente da
Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del
23 ottobre 2009. Esse chiedono ai dipendenti non
iscritti alle organizzazioni sindacali una “QUOTA
CONTRATTO” di 25,00 € a titolo di contributo per le
spese da esse sostenute per la partecipazione e la
gestione delle trattative, da trattenere sulle
retribuzioni relative al mese di marzo 2010. I
lavoratori che non intendono versare la quota
dovranno darne avviso per iscritto agli Uffici
dell’Azienda entro il 28 Febbraio 2010. Esentata
dalla trattenuta una serie di lavoratori che per vari
motivi non sono presenti in Azienda. Il comunicato
è datato Roma, 4 gennaio 2010.
Per una persona come me, che viene da una lunga
esperienza sindacale in CGIL, questo comunicato è
imbarazzante, anzi mi auguro che si tratti di una
vera e propria “bufala”. Ma voglio fare alcune
considerazione nel merito e di metodo. Sappiamo
che il settore delle telecomunicazioni utilizza
fortemente i contratti “atipici” quindi con una forte
presenza di personale precario il cui CCNL non ne
modifica la tendenza. Per la parte salariale si è
giunti ad un incremento di 29,00 € lordi in 3 anni.
Mi si dirà che la grave crisi che il paese sta
attraversando non permette condizioni di salario
migliori: dico ai giovani che questa tesi è vecchia
quanto il capitalismo. La conosco da 41 anni, i miei
di lavoro, e come si può osservare la musica non
cambia. Non è tanto su questo che voglio porre
l’attenzione, ma su quella parte del comunicato in
cui le OOSS chiedono di pagare ai non iscritti una
quota. Domanda: ma avete coinvolto i lavoratori
nelle scelte? Avete chiesto attraverso strumenti
democratici (esempio: con un referendum) se
condividevano quel contratto? E se quei lavoratori
non intendessero pagare tale quota, a quale ricatto
dovrebbero sottostare?
Nella cultura storica del movimento sindacale
quale io ho conosciuto, e mi riferisco in particolar
modo alla CGIL, i lavoratori, iscritti o no, sono
l’anima della confederazione e la ragione della loro
esistenza: bisogna ritornare al confronto e anche
allo scontro dialettico con loro che sono la parte
sana di questo Paese. Capisco che è un processo
duro e difficile: non esistono scorciatoie, altrimenti
i lavoratori, come avviene in molti casi, ricorrono
alla Giustizia poiché non trovano altri interlocutori
credibili.
Riprendiamo il confronto e la loro difesa senza
incertezze, rendendoli protagonisti come classe
dirigente e produttiva di questo Paese.
Maurizio Fontana
Resp. Lavoro PRC La Spezia
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LAVORO

ART.18 E PRECARIATO: ULTIMA FRONTIERA

L'ennesimo attacco al mondo del Lavoro, in un contesto storico preoccupante
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LIBERISTI SU MARTE

Il neo no global Gatti, critica la Bolkenstein

Con l’approvazione del disegno di legge 1167-B siamo di fronte all'ennesima
aggressione del governo delle Destre verso i lavoratori, attacco questo, quanto
mai virulento, condotto attraverso un sistema che non è nuovo per questo
governo, ossia svuotare di contenuto i diritti dei lavoratori mediante norme
procedurali, un esempio su tutti il decreto Brunetta. Questo DDL si presenta
come un'accozzaglia delle più variegate norme ma la parte più importante è
quella dedicata al lavoro, elemento centrale è la controriforma dell'art. 18
attuata non cancellando la norma, ma rendendola inutilizzabile. L'art. 33 del
DDL contempla una serie di modifiche delle norme procedurali per le quali si
aggirano le ordinarie garanzie giurisdizionali.
Il sistema utilizzato è quello della “certificazione” del contratto, introdotto
già con la famigerata legge 30, in pratica si consente alle parti di inserire nel
contratto
individuale,
al
momento
dell’assunzione,
una
“clausola
compromissoria” in base alla quale ogni eventuale controversia inerente il
rapporto di lavoro verrà giudicata e decisa da arbitri privati invece che da un
giudice. Come è ben chiaro tale accordo si mostrerà forzato per il lavoratore, in
Nel tritacarne elettorale ci può finire di tutto,
quanto posto nel momento di massima vulnerabilità dello stesso, l'assunzione,
figuriamoci se non ci finiscono i lavoratori. " Se sarò
questa clausola sarà vincolante per il lavoratore, che quindi non potrà più
rieletto in Regione mi batterò affinché questa
rivolgersi a un giudice, se questa viene pattuita tramite la procedura di
misura, (la direttiva Bolkenstein - ndr) così iniqua e
certificazione di fronte alla Direzione Provinciale del Lavoro. Tale soluzione crea
penalizzante
venga
modificata
in
modo
un forte squilibrio per il lavoratore, innanzitutto la procedura
sostanziale".
arbitrale è molto onerosa e per di più appellabile solo per
Con queste parole vacue e
questioni procedurali, non di fatto. Ma c'è di più, gli arbitri
Giacomo
potranno anche decidere “secondo equità”, e quindi senza Come schiavi lavorarono gli animali propagandistiche
Gatti pretende di redimersi
necessità di seguire se non “i principi generali per tutto quell'intero anno. Ma nel
sulla via di Damasco. Ma quale
dell’ordinamento”, questo è l'elemento più pericoloso,
loro lavoro erano felici: non si
credibilità
avrebbe
un
l'arbitro potrà decidere appunto secondo quello che si può
lamentavano né di sforzi né di
candidato
del
centrodestra,
definire il proprio “buonsenso” quindi esulando dalle leggi e sacrifici, ben sapendo che quanto
membro di un partito che in
dai contratti collettivi nazionali di lavoro per ogni aspetto del
facevano era fatto a loro beneficio e parlamento
europeo
ha
rapporto contrattuale.
a beneficio di quelli della loro specie avallato
la
Bolkenstein?
Ragionevolmente tale norma svuota l'art. 18 di ogni che sarebbero venuti dopo di loro, e
Nessuna naturalmente, quindi
contenuto precettivo, in quanto si potrà prescindere dalle non per l'uomo infingardo e ladro.
denunciamo l'ennesima bufala
categorie giuridiche di giusta causa e giustificato motivo, così
elettorale, di candidati del PdL
George
Orwell
si potranno licenziare i lavoratori sindacalizzati, chi sta per
che si mettono a fare i paladini
avere un figlio e così via. Comunque sia anche nel caso che
dei lavoratori!
l'arbitro dia ragione al lavoratore questi potrà stabilire
La
Bolkenstein
permette,
tra le altre cose, di
anziché il reintegro un solo risarcimento economico, sempre secondo i canoni
retribuire i lavoratori secondo i contratti nazionali
dell'equità. Il DDL 1167-B non riguarda però soltanto i contratti di lavoro a
dei paesi di provenienza, sfruttando così lavoratori
tempo indeterminato, contiene tutta una serie di norme che colpiscono
che sono sottoposti a contratti decisamente più
pesantemente i lavoratori precari. Innanzitutto vengono previste una serie di
svantaggiosi rispetto a quelli dei paesi in cui
decadenze brevissime per il ricorso contro l'illegittimità dei contratti a termine,
lavorano. Ecco che per esempio un lavoratore
di somministrazione (interinali), e a progetto oppure avverso il trasferimento di
lituano
percepisce
un
salario
"lituano",
azienda o l'appalto illegittimi.
decisamente più basso, in Italia, non solo entrando
Conseguentemente
il
lavoratore
in una competizione drogata, ma riducendo i diritti
dovrà scegliere se rinunciare al ricorso e a far
e la capacità contrattuale dei lavoratori italiani,
valere i propri diritti nella speranza di un
fatto salvo che i suoi diritti sono nel 99% dei casi
rinnovo oppure portare in giudizio l'azienda
calpestati bellamente.
che logicamente non avrà interesse a
Di questo immaginiamo che Gatti non se ne farà
rinnovargli il contratto. Infine viene posto un
carico, qualora fosse eletto, ma sappiamo che da
tetto ai risarcimenti nel caso di contratto
oggi il PdL ha un nuovo paladino dei lavoratori!
precario illegittimo pari ad un anno di salario.
Se Gatti non avesse delle responsabilità politiche le
Tutte queste norme si applicano a tutti i
sue sortite sarebbero degne dei migliori palchi di
contratti già in esecuzione e, per quel che
cabaret: parla del liberismo, di potentati economici
riguarda i risarcimenti, anche alle cause
come se lui fosse un fautore della new economy?
pendenti.
Ma in che partito vive? E' ancora iscritto a quel Pdl
Per concludere la carrellata di obbrobri viene
che privatizza l'acqua? Che punta alla bufala del
previsto che nel caso di contratto a progetto
nucleare sapendo che è una truffa? Che attacca per
illegittimo il datore di lavoro non è tenuto alla modifica coatta di questo in un
l'ennesima volta l'art.18? Che lascia morire i
contratto a tempo indeterminato con il risarcimento dei diritti pregressi quando
lavoratori senza punire i padroni? Che incentiva la
questi abbia offerto precedentemente una qualsiasi assunzione a qualsiasi
precarietà del lavoro e della vita? Che criminalizza
condizione, gli basterà pagare un risarcimento pari tra le 2,5 e le 6 mensilità. A
le persone per il colore della pelle o per la religione?
fronte di tutto questo troviamo le deliranti dichiarazioni del ministro Sacconi su
Ma d'altronde a Gatti è concesso questo ed altro,
come l'arbitrato sia uno strumento in più per i lavoratori e per di più, a fargli da
visto che nella sua poca fantasia in campagna
spalla, due sindacati quanto mai conniventi con questo sciagurato governo,
elettorale
ha
dovuto
ricorrere
ad
un
CISL e UIL, che per voce dei rispettivi segretari nazionali hanno dato il via libera
scimmiottamento del presidente Obama? Invitiamo
alla distruzione dei diritti dei lavoratori fornendo un giudizio positivo
il neo no-global Gatti ad un attivo di Rifondazione
sull'inserimento dell'arbitrato. E' quanto mai necessaria, oggi più che mai, una
comunista, casomai abbia delle crisi politiche in
forte mobilitazione di lavoratrici e lavoratori contro questo ennesimo attacco
corso, ma purtroppo l'ironia non ha molto senso in
alla classe proletaria, la riuscita dello sciopero del 12 marzo della CGIL deve
questo caso, nel constatare che per un pugno di
rappresentare l'inizio di una lunga serie di lotte che uniscano tutte le forze
voti si parla a ruota libera come se l'opinione
decise a contrastare questo Governo.
pubblica fosse lobotomizzata.
Mattia Celsi
Segreteria provinciale PRC La Spezia
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AMBIENTE e TERRITORIO

PRIVATIZZO ERGO SUM: HO SETE, PAGA!
Perchè l'acqua deve rimanre pubblica? Molto semplice, perchè è vita

GIÙ LE MANI DAI BENI COMUNI
Acqua, energia e Lavoro: yes, we can

Questo è solo l’inizio: “La nostra battaglia per
Eravano forse un popolo di santi, stiamo
l’acqua pubblica è già partita con la richiesta di
facendo scappare pensatori e scienziati,
modifica degli statuti comunali, riconoscendo che il
ormai nessuno fa il navigatore se non solitario
servizio idrico integrato è un servizio pubblico
e in quanto a trasmigratori, lo si lascia fare ad
locale privo di rilevanza economica, servizio
altri, mentre la maggioranza silenziosa veste
essenziale per garantire l’accesso all’acqua per
verdi casacche di respingitori. Che ci rimane?
tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini “. Con
I poeti? Oggi probabilmente non avrebbere da
queste parole William Domenichini, resp.Ambiente
cantare nemmeno le chiare, fresche e dolci
del PRC spezzino ha aperto l’iniziativa “Giù le mani
acque! Tant'è che entro il 2012 il governo
dai beni comuni“. Grande successo di pubblico e
Berlusconi ha deciso di privatizzarla. Ma
splendida cornice politica al centro Allende,
d’altronde di che meravigliarsi? Se c'è chi da
coniugando interventi di grande spessore politico e
una parte vende aria fresca dell’Islanda inscatolata e dall'altra costruisce
tecnico a sostegno delle battaglie nazionali
inceneritori? Non è forse vero che siamo il paese maggior consumatore di
tenendo sempre presente la nostra realtà.
acqua in bottiglia? Beviamo circa 194 litri a testa all’anno (2007) ovvero un
fiume di bottiglie da quasi 12 miliardi di litri. Per avere un idea, i desertici
Ciro Pesacane, presidente del Forum Ambientalista,
Emirati Arabi ne consumano 164 litri procapite annui, un torrentello da 800mila
ha sottolineato l’importanza della battaglia
litri all’anno, eppure non ci mancano le fonti d’acqua.
ambientale: acqua ed l’energia sono vita,
“v’immaginate
che
cosa
provocherà
la
Ma lo schema è semplice: mettiamo insieme alcune imprese che producono lo
privatizzazione dell’acqua? L’accesso all’acqua
stesso prodotto, senza cooperare o colludere negli affari, con elevato potere di
potabile è già precluso ad 1 miliardo e mezzo di
mercato, grazie alla massificazione del loro profitto ed operando in un mercato
essere umani, schiavi di multinazionali che voglio
assai remunerativo (al consumatore un litro di acqua in
esclusivamente fare profitto.
bottiglia costa circa quanto 1000 litri di acqua del rubinetto)
Non paghi? Niente acqua”
e drogato dalla pubblicità, che rende il prodotto un “bisogno
indotto” conferendogli proprietà miracolose: dal plinplin al La storia dell'industrialismo è una
Franco
Zunino,
assessore
protprot, dalla giovinezza eterna all’elisir d’amore. Mettiamo continua lotta contro l'«animalità»
regionale
all’ambiente,
ha
ad invogliare all’acquisto una miss conturbante o un vincente dell'uomo, un processo ininterrotto, puntualizzato alcuni elementi
campione di scala 40, ed ecco spiegato come sia possibile
spesso doloroso e sanguinoso, di
fondanti della sua attività:
che nel giro di 5 anni il consumo d’acqua in bottiglia soggiogamento degli istinti a nuove “rivendichiamo la paternità di
raddoppi, per un giro d’affari da 2 miliardi di euro all’anno.
norme e abitudini di ordine, di
due atti fondamentali come il
esattezza, di precisione che
ricorso
alla
Corte
Secondo l'Earth Policy Institute è pressoché impossibile far
rendano possibili le forme più
Costituzionali sulla legge che
capire al consumatore che circa il 40% dell’acqua
privatizza l’acqua e su quella
imbottigliata è acqua del rubinetto, con aggiunti
complesse di vita collettiva, che
che vuole il ritorno al nucleare,
successivamente minerali che non hanno alcun effetto
sono la conseguenza necessaria
ma non solo. La scelta di
benefico sulla salute. E per “produrre” una bottiglia d’acqua dello sviluppo dell'industrialismo.
appoggiare
Burlando
–
occorre consumare energia (dal petrolio per la plastica
Antonio Gramsci
prosegue Zunino – è da
all’elettricità degli impianti e trasporto) e naturalmente
ricercarsi nell’attenzione con
occorre “rifiutare” imballaggi, contenitori, ecc. Insomma
cui
Burlando
ha
posto
preferiamo un sistema che ci costa di più, che aumenta
centralità ai temi che discutiamo oggi e che il
l’entropia sistemica, ad un semplice gesto: aprire il rubinetto. “ E'difficile
centrodestra avvallerebbe il governo “.
resistere al mercato“.
Matteo Gaddi, responsabile nazionale del PRC per il
In Italia è iniziato l’ultimo assalto alla diligenza: a suon di decreti il governo
Nord Italia, riporta la discussione sul piano locale,
italiano sta completando la privatizzazione delle aziende di servizi pubblici
essendosi occupato della vicenda ACAM: “Per ora,
locali con rilevanza economica come luce, acqua, gas, trasporti e di raccolta
con i compagni spezzini, abbiamo scongiurato la
rifiuti con relativi impianti. In nome di “privato è bene, statale è male”, in
privatizzazione dei servizi alla Spezia, ma la
funzione di quel cortocircuito mediatico, in cui pesa più l’aumento delle tariffe
situazione di ACAM è grave e le scelte che si
piuttosto che il maniacale acquisto di oligominerale a vita bassa, proprio
andranno
a
compiere
nel
futuro
sono
quando la crisi economica smaschera il gioco delle tre carte della finanza
fondamentali. Solo con un fronte unito di
nell’economia, si impone che i privati, le multinazionali, entrino
lavoratori, comitati e cittadini si potrà impedire di
obbligatoriamente nella gestione del ciclo idrico, stabilendo investimenti,
privatizzare l’acqua. Rifondazione c’è e ci sarà“.
tariffazioni e quant’altro. Un succulento piatto di circa 900 società, condite da
40 miliardi di fatturato, euro più, euro meno, pronte ad essere fagocitate nel
Emilio Molinari, presidente del comitato italiano
floating del mercato, nel ventre molle delle sale di scambio con una sola
per il contratto mondiale dell’acqua, è stato
certezza: il consumatore/utente multiutilities, o meglio quel che resta del
lapidario: “ci stanno privatizzando tutto e la
cittadino municipalizzato, si ritroverà con le bollette in una mano ed il portafogli
battaglia più importante che ci attende è quella
nell’altro, mentre sulla testa si trova schiere di consigli d’amministrazione pronti
per la nostra sopravvivenza. Acqua ma anche aria
a colonizzare territori in nome del più classico dei monopoli: l’acqua.
e cibo, che stanno avvelenando con emissioni
Per fugare i dubbi residui, ecco alcune domande retoriche. Quale sostenibilità
nocive e organismi geneticamente modificati. Il
sociale c'è in un operazione che mette l’acqua, ed i servizi primari come
prossimo passo sarà – ha chiuso Molinari – il
energia o smaltimento dei rifiuti, in regime di profitto, ovvero nella logica di
referendum sull’acqua, è un impegno di tutti, ma
massimizzare i ricavi e minimizzare le perdite? E’ etico, morale, opportuno e
occorre essere uniti e coinvolgere tutti i cittadini,
socialmente accettabile che si lucri su beni e servizi destinati a persone
perché l’acqua è vita, privatizzarla un delitto“.
probabilmente insolventi, visti i chiarori di luna? Quale concorrenza si avrebbe
Ha concluso, Massimo Lombardi, candidato alle
in un sistema, come gli ambiti territoriali ottimali, in cui il gestore opera in
regionali per la Federazione della Sinistra: “ Noi ci
monopolio? Quale sostenibilità ambientale c'è in attività d'imprese private che
siamo, con le nostre idee, il nostro impegno per
opereranno su acqua, rifiuti, ecc., per aumentare i propri margini operativi, e
portare avanti queste battaglie, la certezza che da
che opereranno infischiandosene del fatto che dovrebbero garantire un minimo
soli non bastiamo e che dobbiamo lavorare per
vitale di acqua e di risorse per tutti, incuranti del fatto che queste prima o poi
sollevare la gente. Lo abbiamo fatto sui rifiuti,
finiranno? Questo mondo basta per le esigenze di ognuno di noi ma non per
dobbiamo farlo in tutta per l’acqua pubblica.
l’avidità di pochi. “Muore il Mercato per autoconsunzione. Non è peccato, e non
Rifondazione comunista c'è e continuerà la
è Marx & Engels. E’ l’estinzione, è un ragazzino in agonia “.
battaglia: acqua pubblica, energie rinnovabili, no a
William Domenichini
bruciare il CDR in ENEL, Si a Rifiuti zero“.
Resp.prov.le Ambiente PRC La Spezia
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PANIGAGLIA LASCIA O RADDOPPIA?
Intervento dell'AIMPA sull'impatto sanitario degli inceneritori

Occorre denuncianciare per l’ennesima volta la sciatta speculazione, questa
volta elettorale, che viene fatta su un tema importantissimo per la provincia,
sottolineando la pochezza con cui il PdL utilizza questioni centrali senza dare
risposte ma facendo demagogia senza mai entrare nel merito delle questioni.
In tema di legalità, Panigaglia è in totale incongruenza con i tre livelli di
pianificazione urbanistica: il Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico
della Regione prevede interventi che “non comportino aumento della capacità
di stoccaggio esistente“ (provvedimento Regione Liguria protoc. N.
153980/2674), il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale fissa addirittura
“al 21 Maggio 2013 “ i termini della “validità della concessione relativa
all’esercizio dell’impianto.” ed il Piano Urbanistico portovenerese destina l’area
della baia, occupata dalla Snam, a zona industriale (D1), nella quale non risulta
ammessa espansione delle attrezzature e degli impianti esistenti. Cos’hanno da
dire Asti e Gatti agli elettori su questo? Nulla naturalmente se non la
dimostrazione che per le loro le vertenze territoriali sono solo carne da macello
sull’altare della campagna elettorale.
L'UE ha iscritto a ruolo il reclamo presentato da associazioni nazionali e comitati
locali sulla violazione di numerose norme comunitarie in relazione alla procedura
di valutazione di impatto ambientale del rigassificatore di Panigaglia, e che
probabilmente sfocerà in un ennesima procedura di infrazione contro l’Italia.
Qualcuno ha dubbi sulla sciatteria con cui il governo Berlusconi sta ignorando i
temi ambientali ed energetici? Che Asti e Gatti ignorino tale fatto,
strumentalizzando tutto e tutti per un pugno di voti, li qualifica, oppure, nel
caso non ne fossero a conoscenza, si allineerebbero alla cialtroneria dimostrata
dal governo.
In tema di occupazione negli accordi stipulati nel 1994, e ribaditi nel 1996,
venivano stabiliti un minimo di 150 unità lavorative dirette e nel 2002 le parti
sociali sottoscrivono unilateralmente un nuovo accordo occupazionale che porta
a circa 100 unità lavorative le presenze in stabilimento. Il progetto
d’ampliamento produrrà all’incirca 5/6 nuovi posti di lavoro, si desume che il
tema occupazionale è utilizzato più come deterrente piuttosto che come reale
questione, perlopiù disattesa quando venne posta all’ordine del giorno.
Dov’erano allora Asti e Gatti? Dormivano o maturavano la loro sensibilità?
In tema di progettualità e di sicurezza restano inattesi due nodi: chi paga il
dragaggio di oltre 2 milioni di metri cubi di fanghi, rifiuti speciali da asportare per
far passare le supergasiere, e come sarà possibile rendere sicuro un impianto
sottoposto alla “direttiva Seveso”? Il centrodestra dovrebbe ricordare che i
commissari prefettizi spezzini hanno evidenziato che, per quanto concerne i
problemi legati alle navi in concomitanza con la base navale, potrebbe
costituire un elemento target terroristico sensibile. Nessuno sottolinea il fatto
che la statale di Porto Venere è un strada obsoleta, pericolosa ed insufficiente a
gestire eventuali emergenze?
Il punto è tutto politico:
perché, a partire dal governo
Berlusconi, non vi è ombra di
un
piano
energetico
nazionale in cui si dica di
quanta energia abbiamo
bisogno? Perché nessuno
dice quanta energia da fonti
rinnovabili potrebbe essere
prodotta
a
parità
di
investimenti su impianti per
lo più inutili se non a fini
speculativi? Asti, Gatti e
chiunque
altro
nel
centrodestra
ha
sempre
fugato a queste semplici domande, forse nell’imbarazzo dell’assenza di
risposte. Asti, che ha già deliziato i cittadini spezzini (e mondiali su youtube!) con
le sue performance circensi, consigliamo di informarsi sul tema: più del 40% del
gas in Italia è consumato per uso domestico, “disperso” nelle abitazioni mal
costruite e riscaldate (o refrigerate) con impianti obsoleti. Non sarebbe meglio
porsi il problema di come sprecare meno energia piuttosto che produrne di più?
Rifondazione comunista ritiene che il nostro territorio deve avere la possibilità di
progettare un futuro sostenibile, che deve andare oltre gli interessi specifici
tenendo conto della collettività, proponendo una riconversione produttiva, a
partire dai vettori energetici fino alla corretta gestione dei cicli idrici e dei rifiuti.
Questa è la sfida che ci attende, in cui occorre capacità di vedere un futuro, non
certo speculare sulla pelle della gente e dei lavoratori.
William Domenichini
Resp.prov.le Ambiente PRC La Spezia
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FRONTIERA ANTINUCLEARE
Non una promessa, ma un impegno da subito

“Un ritorno al nucleare è scientificamente
inconsistente, molto costoso e contraddice il
referendum popolare del 1987. Purtroppo la
decisione di oggi è l’ennesima dimostrazione che il
governo si avvia a prendere una strada carica di
conseguenze nefaste per tutta la collettività ”.
Lo affermano Antonella Guastini e Massimo
Lombardi, candidati di Rifondazione Comunista per
la Federazione della Sinistra alla Spezia, alla luce del
via libera dato dal Consiglio dei ministri al decreto
legislativo che comprende i criteri per la scelta dei
luoghi in cui nasceranno, le centrali nucleari.
“Tutto questo “grazie” alle enormi pressioni del
ministro Scajola, padre padrone della Pdl ligure a
cui ubbidiscono i vari Morgillo, Gatti, Cenerini e,
non ultimo, il candidato presidente Biasotti “.
“Si tratta” – spiegano i candidati – “di una
violazione dei principi minimi di democrazia e di un
ritorno ad un passato carico di insicurezza per i
cittadini, come dimostrano i continui incidenti ed il
problema irrisolvibile delle scorie. Invece di puntare
sulle energie pulite, sulle fonti rinnovabili, che
potrebbero essere il fulcro di nuova occupazione si
continua a giocare sulla pelle di cittadini e
lavoratori. Per questi motivi, come Federazione
della Sinistra, insieme ai cittadini, ai comitati ed
altre forze politiche e sociali, saremo interpreti di
quel percorso referendario che ci porterà a
sconfiggere i progetti del governo e di chi sta dietro
questa operazione”.
“Non possiamo non guardare in faccia alla realtà ” –
proseguono gli esponenti PRC spezzini– “ Secondo
l’inchiesta del giornalista Gianni Lannes, lo
smaltimento dei rifiuti provenienti dall’ex centrale
di Caorso sarebbe nelle mani della ‘ndrangheta,
tirando in ballo anche il porto spezzino. E’ forse un
caso che il Governo ha voluto definire un caso
chiuso buttando in farsa le vicende sulle navi dei
veleni? Dunque ancor prima di intraprendere la
scellerata strada del ritorno al nucleare, si
manifestano i primi effetti nefasti: più scorie per
tutti.”
“Invece di seguire lobby ed interessi multinazionali
- concludono Antonella Guastini e Massimo
Lombardi– è il caso che il governo lavori ad un
piano energetico nazionale (ancora assente) che
incentivi le rinnovabili, la micro-generazione, il
risparmio e l’ottimizzazione dei processi energetici,
nell’interesse della collettività. In regione Liguria
capitalizziamo scelte oculate, rilanciamo la
battaglia per un modello sostenibile e chiediamo di
chiarire le zone d’ombra di queste vicende, di navi
affondate (Le dichiarazioni del pentito Fonti ce le
siamo dimenticate?) e di colline irrimediabilmente
distrutte (Pitelli docet).”
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DON GALLO, DAL BASSO A SINISTRA!

CINEMA, FILM E VIDEOTAPE

Grande giornata di politica dal basso e a sinistra
ieri pomeriggio in piazza Brin dove piu' di 200
persone si sono ritrovate per ascoltare Don
Gallo(Comunità di San Benedetto al Porto di
Genova) e Massimo Lombardi (Candidato alle
Elezioni Regionali per la Federazione della
Sinistra).
"Abbiamo deciso - dichiara - Massimo Lombardi
(Candidato alle Elezioni Regionali per la
Federazione della Sinistra) di essere qui in Piazza
Brin perché ormai da troppo tempo la "Sinistra"
ha abbandonato le piazze e si è rinchiusa dentro
se stessa, noi dobbiamo ritornare a vivere i nostri
quartieri
storico
patrimonio
della
nostra
città,ringrazio le oltre 200 persone che sono
volute venire sabato, le associazioni antirazziste,
la comunità del Bangladesh, del Senegal, la
comunità marocchina e tutti i cittadini".
Don Gallo come ha dichiarato non poteva di certo mancare visto la grande
amicizia e stima nei confronti di Aldo Lombardi che ha definito un grande
comunista che andava fiero di esserlo.

Carissim* compagni* cinefil*, spero che abbiate
seguito il mio suggerimento apparso sullo scorso
numero del giornale e Vi siate gustati “The Hurt
Locker” di Kathryn Bigelow che ha dominato
l’82esima edizione degli Oscar. La Bigelow è stata
la prima donna a riceve la statuetta per la Miglior
Regia nella giornata dell’8 marzo, festa della donna
e questa è un gran bella soddisfazione per tutte
noi, a cui il dubbio che l’Academy fosse
leggermente maschilista, non avendo mai trovato
in 82 anni una regista degna di tale premio, c’era
proprio venuto!

Grande iniziative, partecipata e emozionante con il sacerdote genovese

“Retrospettiva” proletaria nella celluloide

Solo 4 volte in tutti questi anni registe donne
hanno ricevuto la nomination per la Regia: la prima
fu la Werthmuller nel 1977 per “Pasqualino
Settebellezze”, vinse John Avildsen per Rocky e non
voglio commentare! Poi nel 1994 fu la volta di Jane
Campion con lo struggente e sensuale “Lezioni di
Piano”, vinse Steven Spielberg con “Schindler List”,
effettivamente difficile batterlo... Infine nel 2004
Sofia Coppola con il delizioso
“Lost in Translation”, finta
E' venuto nella nostra città per sostenere la candidatura alle
commedia,
malinconica
e
Elezioni Regionali di Massimo Lombardi, "avete un
romantica sull’incontro di due
Istruitevi perché abbiamo bisogno
opportunità sfruttatela, alle Elezioni Regionali vi invito a
anime tanto simili quanto
di tutta la vostra intelligenza.
votare Lombardi, in quest'epoca dove la maggioranza delle
improbabili,
vinse
Peter
Organizzatevi perché avremo
persone è diffidente dai partiti politici avete un occasione di
Jackson per “Il Signore degli
bisogno di tutta la vostra forza.
votare una persona onesta, semplice, pulita, coerente e un
Anelli – Il Ritorno del Re”, terzo
battagliero che si è sempre battuto per i diritti dei fratelli e Agitatevi, perchè avremo bisogno di spettacolare capitolo tratto
delle sorelle migranti,degli ultimi, degli emarginati, dei
tutto il vostro entusiamo.
dalla meravigliosa saga di
lavoratori, per la pace, contro la globalizzazione
J.R.R. Tolkien. Ora, la Bigelow
neoliberista,per l'antifascismo e l'antirazzismo ". Don Gallo
con il suo piccolo grande
prima di chiudere l'iniziativa ha ricordato a tutti di osare la
Antonio Gramsci capolavoro che vede la guerra
speranza eppoi si è cimentato nel coro di "O Bella Ciao".
come una droga dalla quale è
difficile allontanarsi, l’8 marzo
Segreteria provinciale PRC La Spezia
ha fatto decisamente il botto visto che si è
aggiudicata anche altri 5 Oscar, Miglior Film,
Sceneggiatura Originale, Montaggio, Sonoro e
Montaggio Sonoro dopo aver vinto altrettanti Bafta
ed altri premi nei vari Festival in giro per il mondo,
Grande successo dei gruppi d'acquisto popolare
ma dopo la felicità iniziale ho iniziato a pensare…
Dopo il successo di sabato 6 febbraio anche questa
Come mai le registe donne vengono meno
mattina grande successo dei Gap spezzini,distributi
al Favaro e in Piazza Brin altri 150 kg di pane. Siamo considerate, meno premiate e meno pagate dei
colleghi? Possibile che solo la Werthmuller, la
partiti dal pane innanzitutto per l’alto valore
Campion e la Coppola siano state considerate
simbolico di questo alimento essenziale, poi per
dall’Academy? Possibile che sia sfuggito nel 1995
combattere la bolla speculativa attorno al grano e
sempre diretto dalla Bigelow il bellissimo Strange
derivati; per chi non lo sapesse, il grano è quotato in
Days, un fantanoir in cui la droga questa volta è un
borsa e da qui nascono le speculazioni su un
Cd che fa rivivere e provare i ricordi e le
elemento vitale per l’ uomo che ogni governo
esperienze vissute da qualcun altro? Possibile che
dovrebbe invece garantire a prezzo calmierato e
una regista come Mira Nair con una filmografia che
popolare. I Gruppo d’ Acquisto mirano proprio a
va dal delizioso e visivamente sorprendente
raggiungere tale scopo, dimostrare che può esistere
Kamasutra all’ancor più apprezzabile Vanity Fair sia
un commercio a prezzo stabilito tra le parti
sconosciuta ai più? Perché una giovane cineasta
(produttore e consumatore), un commercio in cui chi
come Niki Caro che ha portato sullo schermo la
produce e chi consuma hanno un rapporto diretto e
storia di Josey Aimes, prima donna ad intentare
di fiducia.
un’azione legale per molestie sessuali contro
Noi vogliamo segnalare la vergogna della gente che non arriva a fine mese e
l’azienda di lavoro, battendosi per i diritti sindacali
che i generi alimentari costano troppo cari, bisogna calmierarli e introdurre un
delle lavoratrici, non viene considerata da nessun
nuovo paniere per i prezzi, ma per farlo il governo dovrebbe avere voglia di
festival?
lottare contro la speculazione sui prezzi, invece non lo fa’. In piazza brin erano
Potrei andare avanti sulle registe - ho citato solo le
presenti tra gli altri anche Simona Cossu ed Edmondo Bucchioni
prime ingiustamente sconosciute che mi sono
rispettivamente Capogruppo Prc in Consiglio Comunale e Consigliere Comunale,
venute in mente - e potrei e scrivere un
che hanno dialogato con i cittadini presenti. Attraverso queste azioni concrete il
enciclopedia sulle attrici, ma lo spazio per questa
Partito della Rifondazione Comunista rinsalda la sua forza e la sua vocazione di
volta è finito. Non ho scoperto l’acqua calda direte
partito sociale che attraverso l’autorganizzazione e la resistenza sociale tenta di
voi, l’industria cinematografica è Maschia, grazie
ribaltare i rapporti di forza dentro la società. Chiediamo al governo, invece di
allora alla brava, preparata, bella e giustamente e
elargire soldi a banche e banchieri,d’intervenire al più presto per fissare un
finalmente premiata Bigelow che ci ha regalato un
prezzo politico ai generi di prima necessità e di aumentare il potere d’acquisto
8 marzo da Red Carpet!
dei lavoratori e delle famiglie, cosa finora mai fatta.

RESISTI AL CARO VITA

Stefania Novelli e Jacopo Ricciardi
GAP La Spezia

Sara Zolesi
Circolo PRC Follo . “XXXVII Luglio”
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UN FUTURO PER LA LIGURIA

INSULTI DEMOCRATICI

Intervento del candidato di Socialismo 2000

Decreto Berlusconi-Napolitano, la fine delle regole
Non è vero che in Italia non c’è più la legge. Anzi: da oggi
in Italia c’è una legge chiara, semplice, onnivalente e
priva di ogni ipocrisia. E’ la legge del più forte. Quello che
è successo nella settimana che si va chiudendo, l’ho detto
fino alla noia, trascende di molto le poltrone dei
governatori.
Perché quello che è successo è stata una puntata
importante di un confronto che dura da decine di secoli, in
tutte le civiltà. Dove l’aspirazione etica e filosofica a fare
norme «uguali per tutti» – a prescindere dai rapporti di
forza nella società – si è sempre scontrata con gli interessi
e le arroganze dei più forti, dei più ricchi, dei più potenti. A questo serve –
servirebbe – la legge: a garantire i diritti dei più deboli, contenere la
tracimazione del comando assoluto dei più forti.
Sergio Olivieri - Segretario regionale PRC Liguria

SARZANA DEI DIRITTI E DEL LAVORO
Parole e idee: Giuseppe Tonini, candidato PRC alle elezioni comunali sarzanesi
Ho 24 anni e sono un precario, un operatore di un call center, un omosessuale,
un proletario, ma soprattutto un comunista e da comunista combatterò per il
superamento di queste condizioni in maniera radicale e animata da
un'aspirazione al superamento dei problemi di tutti che definirei feroce. Ma
senza perdere la tenerezza. Occorre rapportare alla realtà del nostro territorio
tutte queste istanze, in una reale affermazione dei diritti civili come cardine di
una sostanziale uguaglianza e di un affermato antifascismo. Xenofobia,
transfobia, omofobia e razzismo sono i termini da cancellare e sradicare da
qualunque realtà. Ritengo anche che, dalle alte rappresentanze alle più basse
realtà, l'immagine della donna stia subendo continue e frustranti violenze di
ogni tipo. I giovani, la loro sicurezza, la prevenzione e la loro istruzione, devono
invece essere difesi da battaglie e conquiste da compiere e da rivendicare.
Dal 2007 il Comune di Sarzana, sotto proposta di Rifondazione Comunista, ha
adottato il registro delle coppie di fatto anche per persone dello stesso sesso,
ancora oggi in vigore. E’ davvero opportuno estendere questa innovazione a
livello provinciale, regionale e nazionale, rispondendo alle esigenze sempre più
frequentemente e diffusamente manifestate dalla nostra società. Purtroppo tale
registro non ha valore, se non simbolico, a causa della mancante normativa
nazionale. E’ necessario dare un contenuto a questa scatola vuota grazie
all’amministrazione sarzanese e la spinta importante della Federazione della
Sinistra spezzina.
Ma non si vive solo di diritti civili. Bisogna dire basta ai lavori sotto pagati e agli
sfruttamenti legalizzati per tornare lavorare per vivere e non più vivere per
lavorare. Bisogna portare la voce delle istanze dei dipendenti delle 7000 aziende
che tra Sarzana e l’intera Val di Magra rischiano chiusura o grandi tagli del
personale, aziende che oggi hanno realmente bisogno di aiuto, di solidarietà e di
speranza. Questo è uno dei dati più sconvolgenti visto che in questo bacino
viene occupato quasi in 90% della forza lavoro. Non va assolutamente
trascurata la cultura, ossia la base dell'integrazione e del dialogo, che deve
essere valorizzata, incentivata e pubblicizzata in ogni forma ed in ogni aspetto
con la promozione di continui e significativi eventi culturali in tutto il territorio
provinciale.
Di grandissima importanza sarà instaurare un dialogo diretto con tutti i giovani,
sia quelli che hanno scelto o sono stati costretti ad addentrarsi nella giungla
odierna del lavoro, sia quelli che continuano il percorso nel mondo della scuola.
Necessario è riportare nelle scuole un'educazione alla prevenzione contro il
fenomeno tossicodipendenza, in preoccupante crescita anche in Val di Magra
come dimostrano i recenti dati dell'Azienda Sanitaria Locale. Infatti solo nel 2009
si sono registrati ben 474 nuovi casi, di cui il 92% hanno interessato persone di
nazionalità italiana. Tragico anche il dato che interessa gli individui affetti da
HIV: 297 persone cresciute nell’ignoranza e nell’omertà.
Occorre poi creare le condizioni perché si riesca, assieme ai dirigenti scolastici
delle scuole medie superiori, senza creare preconcetti o falsi miti, a parlare agli
studenti dei rapporti sessuali, della percezione del corpo, del rispetto dell’altro,
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, per abbattere mura che
oggi sembrano inespugnabili, rette da troppi pregiudizi e falsa morale.
Giuseppe Tonini
Circolo GLBTQ “Eurialo e Niso”

Stiamo vivendo una crisi che
non è solo economica ma
ambientale e sociale: il
modello
capitalista
e
liberista sta mostrando i suoi
limiti. Le amministrazioni
regionali hanno un ruolo
fondamentale: promuovere
pratiche rivolte ad un nuovo
modello
alternativo
di
società basato sull’equità, la
giustizia, nuove modalità di
partecipazione democratica.
Bisogna salvaguardare i beni comuni: l’acqua, il
suolo, l’aria. L’acqua è un bene ma soprattutto un
diritto che deve essere garantito a tutti e la sua
gestione deve rimane sotto il controllo pubblico.
Per il suolo occorre elaborare strumenti urbanistici
che tengano conto solo del reale bisogno di
costruzioni private a favore di spazi ad alto valore
sociale, al recupero di fabbricati inutilizzati e dare
maggiore attenzione alla manutenzione del nostro
territorio per prevenire i disastri causati dal
dissesto idrogeologico. L’aria intesa come diritto a
respirare sano ossia contro la possibilità di
incenerire il CDR nella centrale ENEL della Spezia e
a favore di una raccolta differenziata spinta, ad un
riuso e ad una politica di riduzione alla fonte dei
rifiuti. Tutto questo rientra nel più ampio diritto alla
salute che riguarda anche la sicurezza sui posti di
lavoro. E’ opportuno che la Regione promuova una
campagna straordinaria contro gli infortuni e le
morti bianche intervenendo per via legislativa al
fine di coordinare meglio varie competenze.
La sanità, va salvaguardato e rafforzato il suo ruolo
universalistico, mantenendo il modello pubblico,
escludendo ulteriori processi di privatizzazione,
implementando strumenti e sedi di controllo che
permettano ai cittadini di verificare le disfunzioni e
le inefficienze, a partire dalle liste d’attesa. Salute
vuol dire anche saper quello che si mangia, da
dove proviene e come viene prodotto. Essenziale
sarà la promozione della filiera corta e della
costituzione dei DES (Distretti di Economia
Solidale), un importante strumento per mettere in
rete esperienze e soggetti della ”altra economia”.
L'energia: la nostra Regione ha detto un chiaro no
alla decisione del Governo che vuole puntare sul
nucleare. Bisogna continuare a promuovere lo
sviluppo delle fonti rinnovabili (solare, eolico,
geotermico), in una pianificazione regionale
favorendo la costruzione di impianti di piccola
taglia invece di mega impianti invasivi e
promuovere regolamenti edilizi che prevedano
interventi finalizzati al risparmio energetico. La
Liguria deve avere il coraggio di elaborare un piano
finalizzato allo sviluppo della green economy
anche per riassorbire parte della disoccupazione
prodotta dalla crisi che abbia come tema centrale
la promozione del nostro territorio, con la maggiore
diffusione dell'agricoltura biologica e dell'ospitalità
diffusa e del nostro mare, con la crescita di nuove
professionalità e di nuove occasioni occupazionali
legate alla ricerca marina, alla biologia, al
monitoraggio e alla tutela e salvaguardia
dell’ambiente marino in generale. Promuovere
l'accoglienza contro leggi repressive del Governo,
sostenendo iniziative rivolte ad integrare (“Io non
Respingo”, nato alla Spezia) che raccolga
numerose associazioni impegnate.
Marco Toracca
Socialismo 2000 per la Federazione della Sinistra
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NO AL NUCLEARE: FATTI E NON PAROLE

Campagna antinuclearista: Grazie al PRC no di Ortonovo, Follo e La Spezia

SE 10 MORTI VI SEMBRAN...
Riflessioni sull'ex-statale 530: una trappola

Dopo Ortonovo e Follo, in un altro comune, questa volta nel capoluogo di
La ex-tatale per Porto
provincia alla Spezia, viene approvata dal consiglio comunale la mozione contro
Venere
è
divenuta
il ritorno al nucleare, proposta da Rifondazione comunista. Nel dibattito
negli anni sempre più
consiliare la relazione introduttiva della capogruppo del PRC, Simona Cossu, è
pericolosa,
dai
ineccepibile: "Il ritorno al nucleare è una follia costosa ed antieconomica,
problemi legati alla
pericolosa e piena di incognite come i tempi di realizzazione delle centrali o il
sicurezza
della
tema dello stoccaggio delle scorie o la limitatezza dell'uranio, materiale che non
circolazione stradale, all’incolumità degli abitanti
impedirà la nostra dipendenza da altri paesi. Vogliamo dire definitivamente no
dei
borghi
che
quest’arteria
comunicativa
all'ennesima trovata berlusconiana nel nostro territorio e convintamente
attraversa,
un’infrastruttura
viaria
rimasta
puntare a favorire energie pulite, sicure e vantaggiose, che possano evitare
pressoché immutata da quando fu costruita da
scandali sulla pelle dei cittadini come navi dei veleni o porti delle nebbie o
Napoleone nei primi anni dell’800. Gli ostacoli sono
discariche di morte, rispettando la volontà di milioni di italiani che, nel
tanti quante le carenze in termini di sicurezza:
referendum del 1987, hanno già detto un definitivo no al nucleare ".
dalle auto in sosta selvaggia, dai cassonetti
dell’immondizia posti in carreggiata, dai pali
"Siamo contro al nucleare qui come altrove - continua Simona Cossu - tanto che
dell’illuminazione,
al
pessimo
stato
di
non possiamo evidenziare che lo sviluppo del nucleare sia anche un
manutenzione della carreggiata, alle fermate
preoccupante elemento di riarmo e di sviluppo delle tecnologie atomiche militari.
dell’autobus non protette ed inadeguate, fino alla
Rivendichiamo l'assoluta necessità di percorre due strade fondamentali:
mancanza di marciapiedi, quasi ovunque.
sviluppo e diffusione delle tecnologie di produzione energetica da fonti
rinnovabili e risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici. Passi
Gli enti preposti come Provincia, Comune della
importanti sono stati fatti dalla giunta regionale uscente, dal nostro assessore
Spezia e di Porto Venere, si rendano conto della
Zunino come la redazione del piano energetico regionale all'individuazione di
gravità della situazioni, e dei
siti di installazione dell'eolico - conclude Simona Cossu - e
rischi a cui è sottoposto
molto è ancora da fare. Ma in un contesto nazionale in cui il
chiunque percorra quel tratto
governo Berlusconi procede a slogan ma in totale assenza di
stradale? Dagli abitanti di 5
fatti, come sta a dimostrare la mancanza di un piano
borghi del golfo ad oggi si
La
prigione
è
l'unico
posto
che
si
energetico nazionale, occorre innanzitutto dire cosa non
sentono abbandonati. Questa
convenga ad un cittadino onesto in
vogliamo: il ritorno al nucleare".
porzione di territorio, insieme
uno stato in cui è legalizzata e
alle 5 terre, dovrebbero essere
Doverosa la riflessione riguardo all'atteggiamento tenuto dal
tutelata la schiavitù.
biglietto da visita di una
centrodestra: da un lato hanno perso un'altra occasione di
provincia votata al turismo, con
essere coerenti, incuranti che i loro colleghi di partito a Follo e
ad Ortonovo hanno approvato pochi giorni fa lo stesso
Lev Tolstoj queste condizioni di mobilità
ed infrastrutturalità.
documento presentato dai consiglieri di Rifondazione
comunista (rispettivamente Zolesi e Bedini), si sono prima
Chi percorre la ex-statale non
mantenuti sulla vaghezza di teorie scientifiche e di orpelli politicisti ma al
può che rimanere sconcertato dall’immondizia
momento del voto hanno perso ogni dubbio votando contro la nostra proposta:
delle discariche abusive, parapetti e guard-rail
se La Spezia fosse amministrata dal centrodestra, a quest'ora sarebbe una
divelti e demoliti e dal generale stato di
candidata per ospitare una centrale nucleare o un sito di stoccaggio di scorie
abbandono. In questi ultimi anni, dal tratto iniziale
radioattive.
da viale Fieschi al borgo di Marola ci sono stati 10
Segreteria provinciale PRC La Spezia
morti per incidente stradale: un morto ogni 300
metri!
E’ di questi giorni l’ennesimo incidente mortale, così
come
un
pericoloso
incidente
dove
un
autoarticolato ha perso alcune tonnellate di solai in
Si può proporre ai cittadini un progetto e vederlo andare in fumo così?
una curva. Sembra che le condizioni dei pedoni e
dei ciclisti costretti a strisciare contro i muri, o
L’accordo di “ambietalizzazione” del porto,
ancor peggio contro le auto in sosta, non
stipulato dall’autorità portuale e dall’ENEL, la
interessino a nessuno. La politica urbanistica dei
dice lunga sulle modalità decisionali che si
due Comuni inoltre ha aggravato enormemente la
stanno
intraprendendo
alla
Spezia.
situazione incrementando l’edificazione lungo la ex
Rifondazione
comunista
è
fortemente
statale, senza far realizzare i marciapiedi o i
allarmata rispetto alla deliberazione di scelte
parcheggi pubblici necessari. Risultato? Sempre
strategiche per la città da parte di organi come
più traffico, specialmente pesante durante le fasi
l’autorità portuale, che non rispondono ai
esecutive, e ulteriore carenza infrastrutturali.
cittadini.
Tralasciando le gallerie di by-pass dei centri storici
La nostra riflessione parte dall’accordo
da
noi
riproposte
quando
eravamo
in
programmatico che ha portato all’elezione del
Amministrazione a Porto Venere, occorre almeno
Sindaco Federici, che aveva specificatamente
urgentemente provvedere alla realizzazione di
in essere la dismissione della centrale ENEL della Spezia. Questo punto pare
marciapiedi e alla messa a norma delle fermate
superato da tempo in virtù degli investimenti fatti dall’azienda, ma rimane un
degli autobus. Proprio in relazione a ciò, attraverso
punto politico importante e cioè che è insostenibile affrontare mutamenti
la SPA e con un primo lotto progettuale dell’abitato
radicali della politica di gestione del nostro territorio esautorando i percorsi
delle Case Rosse, avevamo preventivato la
democratici ed istituzionali, coinvolgendo la maggioranza politica in una
realizzazione dei marciapiedi lungo la statale,
discussione che segni un percorso condiviso e costruttivo.
progetto che sarebbe stato cofinanziato dalla
Le nostre perplessità non sono solitarie viste le dichiarazioni caute dell’ass.
stessa Provincia. Che cosa ne ha fatto di quel
Ruocco, ciononostante Rifondazione comunista ritiene da tempo che la
presenza dell’ENEL sia fortemente ingombrante: lo dice un referendum progetto l’amministrazione Nardini? Quanti altri
morti dovremo contare prima di veder rispettate
popolare, lo dice un accordo programmatico, lo segnala la spada di damocle che
potrebbe diventare se qualcuno volesse bruciare al suo interno anche i rifiuti. leggi, veder restituiti ai cittadini i pochi tratti di
marciapiede esistente e realizzati quelli mancanti?
Riteniamo quindi che il risarcimento che l’ex-azienda elettrica di Stato deve ai
Fabio Carassale
cittadini sia ben più sostanzioso delle straordinarie opportunità paventate
Segretario Circolo “Lucio Mori”
dall’accordo che Forcieri ha concordato.
PRC Porto Venere
Lo sanno i cittadini del levante spezzino.

L’ENEL NON DOVEVA ESSERE DISMESSA?
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FOLLO: REGALI AI PRIVATI, NO AL NUCLEARE IPOCRISIE E CAREGHE
Centrodestra diventa antinuclea e svela la politica sugli impianti sportivi

Mi scusi, ma quanto son costati questi impianti bellissimi, voluti e realizzati
dall'amminsitrazione di centrosinistra? Chi la gestisce? Quanto paga? E se un
cittadino volesse usufruirne come fa? Quanto costa?
Le domande per i curiosi si sa, sono come le ciliegie, una tira l'altra e ad
un'amministrazione autoritaria (si badi, non autorevole) da fastidio anche solo il
porre certe domande.
Già, perché siamo al punto che la nostra consigliera comunale, Sara Zolesi,
deve far notare alla maggioranza stizzita, che un interpellanza comunale non è
l'indecente provocazione di un retaggio sovietico, ma il normale, democratico e
civile mezzo con cui la minoranza ha il dovere di porre le questioni di rilievo
nella sede opportuna: il consiglio comunale.
Questa premessa da prima lezione di educazione civica non è edificante, si sa,
ma è doverosa, tanto doverosa che il resto lo dimostrerà. Tant'è che
all'interpellanza sulla modalità di gestione della Cittadella dello Sport follese c'è
da rimanere sbigottiti: i quasi 2 milioni di euro di investimento, tutti pubblici,
ripetita iuvant, tutti pubblici, sono dati in gestione ad un privati (transeat si
direbbe, è la moda...) e rispettano il regolamento di gestione.
Come? I prezzi per i residenti, che per inciso non sanno neanche dove rivolgersi
per usufruirne (eccezion fatta per il tennis che per l'appunto ha dovuto
arrangiarsi per poter coprire la struttura nel periodo invernale senza avere
neanche la copertura fidejussoria da parte del comune!), sono calmierati, infatti
pagano 45 e invece di... 50: ora visto che ha calcetto si gioca in 10, i follesi
risparmiano ben 50 centesimi a testa, che in epoca di crisi economica è un
discreto vantaggio. D'altronde di che lamentarsi? Vorrete mica fare uno sgarbo
al FO.CE Vara di Giaquinto, gestore dell'impianto? No davvero, tant'è che la
giunta Cozzani ha deliberato così. Ma non è solo Rifondazione ha rimanere
allibita, perchè l'eccessivo zelo nel aiutare le tasche dei follesi è stato percepito
anche dal leghista Pierini, che ha sottolineato che 5 euro all'ora fossero pochi
come calmieramento. Come un caterpiller invece il consigliere/assessore Vezzi,
che noncurante confonde lire con euri (come dargli torto!) e la spara grossa: “ io
pagavo 10 e al Mogol, ma cosa volete di più? ”. Qui si vede la stoffa del
capitalista e le pretese dei proletari...
Poco importa se una realtà molto simile come Ameglia faccia pagare la metà ai
residenti: in fondo quella è gestione pubblica, roba da comunisti. Ma nel soviet
amegliese giocare a calcetto per un residente costa la metà rispetto ad un non
residente. Un follese invece risparmia 50 centesimi a testa. Evvica il privato,
evviva Cozzani, evviva il centrodestra.
Non manca anche il siparietto berlusconide: i consiglieri di minoranza
rivendicano giustamente la denuncia della scellerata ipotesi di costruire una
palestra privata nell'unico parco pubblico del paese, grazie alla quale
l'amministrazione Cozzani ha fatto marcia indietro. Nossignore, ci siamo tutti
sbagliati, mai detta una cosa del genere, mai sostenuto tale ipotesi, invenzioni
e travisazioni dei “giornalai”. Il corrispondente del Secolo XIX imberta e porta a
casa, nonostante tale ipotesi fu confermata da tutti i membri della giunta ed il
sindaco mando i tecnici comunali a prendere le misure per il progetto...
Ultimo round le mozioni
presentate da Rifondazione:
sull'acqua pubblica Cozzani
sente puzza di trappola, ed
evidentemente
messo
in
guardia dai sui capi partito,
intuisce agguati sul tema
ACAM e con abile mossa
democristiana svia e rimanda
il documento, che in fondo
chiedeva di impegnarsi a
mantenere l'acqua pubblica,
alla commissione consiliare
preposta. Attenderemo per
brindare con “l'acqua del
Cittadella dello Sport a Follo
sindaco” follese.
Vicenda a parte sul tema nucleare: incredibilmente e con saggia decisione il
centrodestra follese vota all'unanimità il documento di Rifondazione che chiede
ed impegna l'amministrazione a bandire ogni possibilità di installazione di
impianti nucleari sul territorio comunale, ivi compresi depositi di stoccaggio di
scorie. Bello, anzi bellissimo: peccato per il cappello che il primo cittadino
follese vuole mettere alla discussione, in cui riesce addirittura a far una filippica
sulla necessità del ritorno al nucleare, nonostante avesse appena votato un
documento che lo vietasse. Misteri della psiche.
Circolo PRC Follo “XXVIII Luglio”

C'è chi fa la Sinistra e chi... i sinistri!

In questa campagna elettorale abbiamo assisteto
ad un forsennato cambio di squadra, un continuo
salto del fosso da un partito all’altro e da uno
schieramento all’altro. Ciò avviene anche nella
provincia spezzina, anche nella Val di Magra, ed ha
interessato anche il nostro partito.
Dopo le defezioni di poche figure durante e dopo la
scellerata scissione del gruppo vendoliano,
sbagliata, inopportuna e utile solamente a far
vincere il centrodestra alle ultime elezioni europee,
si è avuto notizia di candidature di ex-Rifondazione
al Comune di Sarzana e addirittura del passaggio
di un assessore di Santo Stefano Magra, Diana
Ciriello (foto), con contemporanea candidatura
della stessa alle elezioni regionali.
Ritenendo tale scelta sbagliata politicamente,
vecchia, perdente e supportata solamente da
ricerca di visibilità personali e di improbabili
poltrone, il Partito della Rifondazione Comunista e
la Federazione della Sinistra in toto ribadiscono con
forza e coesione che questi episodi assai sporadici
non intaccano minimamente la nostra forza, forza
che
ci
deriva
dalla
consapevolezza
di
rappresentare finalmente un momento nuovo,
unitario della politica della sinistra: dopo anni di
divisioni,
scissioni,
allontanamenti
noi
rappresentiamo la Sinistra che si unisce e che
unisce, presente nelle lotte dal basso delle
popolazioni dalla Val di Susa a Termini Imprese
passando per L’Aquila. Siamo la Sinistra che non
sperpera soldi di fronte alle drammatiche condizioni
economiche delle famiglie italiane andando ad
attaccare sui muri costosissimi manifesti di ebeti
faccioni. Gli altri continuano a fare il gioco della
destra fascista e del sultano Berlusconi. Pertanto il
nostro sforzo sarà ancora maggiore per fare sì che
tutta la Val di Magra possa dare il proprio voto ai
candidati della Federazione della Sinistra ed in
primo luogo alla compagna Antonella Guastini.
Il consigliere comunale di Santo Stefano Magra,
Franco Elisei, smentisce categoricamente la sua
presunta adesione a SEL ribadendo di non essere
mai uscito dal gruppo consiliare di Rifondazione
Comunista.Rifondazione è dunque rappresentata in
comune da due consilieri: lo stesso Elisei e
Gennaro Giobbe. Rifondazione Comunista di Santo
Stefano Magra torna a sottolineare la propria totale
indignazione per il comportamento altamente
scorretto e di scarso valore etico dell’assessore
Ciriello che, non essendo eletta ma nominata in
giunta in quota PRC, ha dichiarato la propria
candidatura per un’altra forza politica senza
neppure comunicare ai propri dirigenti di partito e
soprattutto senza dimettersi dalla giunta stessa.
Eva Battistini - Segretaria PRC S.Stefano M.
Coordinamento PRC Val di Magra

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

RUBRICHE

10

BUIO A MEZZOGIORNO

NO BERLUSCONI CORNER

Il consigliere comunale e candidato alle regionali del
PdL spezzino, Paolo Asti si nasconde dietro un dito
volendo mascherare il golpe in atto nel nostro paese a
colpi di decreto, chiedendosi perché i candidati di altri
partiti non si dimettano dalle cariche ricoperte, In un
comunicato Rifondazione comunista ha chiesto le
immediate dimissioni dei consiglieri comunali Asti,
Cenerini e Gatti, del sindaco e consigliere provinciale di
Beverino Andrea Costa candidato nel listino di Biasotti e
dell’assessore follese Giacomobono candidato con il
nuovo PSI, e che a secondo il pensiero di Asti non
rispettano, per primi, i cittadini spezzini, follesi, beverinesi e della provincia tutta.
Concordemente ad Asti ci si chiede infatti se è lecito che consiglieri comunali e
provinciali, assessori e sindaci continuino a mantenere il proprio incarico,
anziché dimettersi perché candidati, ma soprattutto è lecito che continuino ad
incassare anche lo stipendio da assessori, sindaci ed i gettoni vari per tutti i 45
giorni della campagna elettorale?

Scandali, scandaletti e
scandaloni più o meno
gossipari. Il Presidente
del Consiglio colto con le
mai nella marmellata,
per usare un eufemismo,
dà il via alla sagra della
cortigiana con tanto di divorzio all’italiana sbattuto
sulle prime pagine di rotocalchi e quotidiani. Roba
di classe, da far rosicare esperti del settore dalle
capacità sopraffine come Corona. Rifletto un po’.
Mi sorge spontaneo fare il gioco dell’uovo e la
gallina. E’ nato prima Cacao Meravigliao o Striscia
la Notizia con le veline? Non so darmi una risposta
reale. Il problema non è storico, ma mentale. Passa
l’8 Marzo, festa della donna, tra le solite inutili
polemiche se sia ancora giusto festeggiare questa
giornata, se sia corretto che orde di donne
affamate vadano a vedere strip tise di uomini unti
o se sia più giusto ricordare, commossi, le operaie
morte in quel 8 Marzo 1908.

Viaggio nella memoria dalle cazzate dette alle smentite postume

Ma e vero o no che per eludere le regole
di questo paese si fanno dei decreti ad
acta, riammettendo in corsa liste
presentate illegalmente, si arriva alla
demagogia
più
sconcertante
e
vergognosa andando a ricercare la
pagliuzza nell’occhio altrui piuttosto che
la trave nel proprio, sperando che la
scelta di populista e demagogica di Asti
di autosospendersi di Asti si tramuti in
coerenti dimissioni per tutti i candidati
della Pdl che ricoprono cariche pubbliche. A queste parole Asti replica
stizzitamente con una perla di berlusconismo: "Come al solito i comunisti
mistificano la realtà, fortunatamente ciò che scrivo resta chiaro e limpido: non
ho mai chiesto le dimissioni di nessuno ma solo l'autosospensione di chi in
campagna elettorale percepisce lo stipendio da assessore, magari utilizzando
anche le strutture pubbliche, per la propria campagna elettorale ".
E' vero, ciò che scrive è chiaro, come ciò che scrivono i comunisti. Se Asti non
legge prima di farsi prendere dal nervosismo delle repliche, capirebbe che non
sono i comunisti ad essere bugiardi, ma è Asti ha rivelare l’ennesima bufala
della destra spezzina. Cos’ha chiesto Asti a noi come ai cittadini poco importa,
noi chiediamo le coerenti ed immediate dimissioni di Asti e di tutti i paladini
della moralità del centrodestra che mantengono le proprie careghe e fanno la
morale, pur appartenendo a quel PdL che avvalla quello scandalo democratico
che è il decreto interpretativo, uno strumento lesivo della dignità dei tanti
cittadini che hanno firmato per la presentazione delle liste elettorali
correttamente e senza trucchi. Pretestuosi ed incoerenti, oltre che arroganti e
vacui: se vogliono far la morale a qualcuno, la facciano a se stessi ed ai
candidati del PdL ancorati alle careghe. Come direbbe quel tale “il faut parier“,
con coraggio e coerenza, evitando di strumetalizzare tutto e tutti, ma ogni tanto
facendo qualche proposta politica sui cui confrontarsi in una dialettica seria e
non con le solite pagliacciate elettorali. La farsa continua. Asti, nonostante
questa pantomima, si presenta in consiglio comunale, in ritardo di ore
evidentemente impegnato in campagna elettorale, e vota contro la mozione
anti-nucleare. Puntuale arriva l'osservazione di Rifondazione: “Tra il dire ed il
fare c'è di mezzo... Asti”, prima si autosospende e poi viene in consiglio, una
perla di coerenza, ma cosa t'inventa Asti? Lui faceva beneficenza e ha devoluto il
gettone: la beneficenza di Asti è fatta con i gettoni di presenza,oldi pubblici!
Dopo i moralismi di Asti è bene che l’opinione pubblica
spezzina ricordi che nelle fila della PdL ci sono anche “strani”
intrecci finanza-politica. Nell'interrogatorio del banchiere
Fiorani egli dice del senatore spezzino di Forza Italia, Luigi
Grillo: “Gli ho dato 100 mila euro, poi altri 200 mila, poi altro
ancora. Su un conto aperto alla Popolare di Lodi per
operazioni finanziarie sui derivati. Un aiuto per le sue spese
elettorali“. Una parte dei soldi finisce al senatore Marcello
Dell’Utri. “Sì, 100 mila euro: Grillo me li chiese espressamente
per il senatore“. Ma poi, chiede Fusco (pubblico ministero), gli
sono effettivamente arrivati? “Certamente, perché Dell’Utri mi ha ringraziato“
(Tratto da “Il Fatto quotidiano” - 25/2/2010). Nel 2008 il sen.Grillo è risultato
intestatario di un conto corrente in Liechtenstein, dopo che la lista dei conti
correnti intestati ad Italiani nel paradiso fiscale era stata acquisita dall’Agenzia
delle Entrate. About a morality...
Nicolaj Rubasciov

Piccole donne (non) crescono

Chi se ne frega. La mia riflessione personale è
tutta e solo per le donne che ci sono oggi, il loro
peso e il loro valore nella società, la loro figura.
Allora si torna a bomba agli scandali, alle veline,
alle letterine e a tutte le “ine” che circolano nel
nostre Paese. Quelli che in prima battuta
sembravano piccoli screzi di coppia, parlo di Silvio
e Veronica, si sono tramutati in un attimo in un
vero e proprio sex-gate dal peso politico
indiscutibile. Perché se è vero che i politici, chi più
e chi meno, hanno sempre avuto amanti più o
meno note, mai era accaduto prima che queste
fossero addirittura istruire in camping politici di 3
giorni per essere spedite al Parlamento Europeo
senza passare dal “via”. Svendita corporale alla
luce del sole. Un do ut des senza ritegno che
diventa un vanto. Un presidente di una nazione
membro dell’Unione Europea del 2010 diventa
quasi l’eroe del popolo italiano perché dispone di
carne giovane e abbondante pronta a tutto per lui.
Un trionfo. Il resto del mondo ci guarda sbigottiti
non già per lo scandalo in sé ma per la reazione.
Conseguenze? Nessuna. Poco dopo si scende
ancora più in basso nel baratro della vergogna. Ci
si mette pure Bertolaso, che però le donne le
preferiva come metodo di pagamento per favori da
cognati, amici dei cognati, cognati dei cognati.
Donne prostitute, donne merce di scambio. Un
favore vale una donna. Ma una donna cosa vale?
Mi vengono in mente le donne del passato, le
nostre staffette partigiane, donne come Nilde Iotti.
Donne con la schiena dritta e magari il viso
segnato dal tempo ma fiere, pulite, con storie da
raccontare e cose da insegnare. Basta accendere
la tv o aprire un giornale per vedere cos’è la donna
oggi. E uso “cos’è” con cognizione di causa. Tutte
belle, tutte nude, preferibilmente mute e/o stupide.
Penso a Flavia Vento chiusa dentro a un cubo,
penso alle veline costrette a fare addirittura le
facce da sceme senza bisogno di apri bocca per
darne conferma, penso alle donne indefinibili di
programmi come “Il grande fratello” o “La pupa e il
secchione”. Di conseguenza penso alla pochezza
del nostro Paese. Mi domando se sia davvero
possibile questo trionfo dello schema CTF (CuloTette-F…emmine) per poter controllare una
popolazione lobotomizzandola a suon di calcio e
donnine. Ho paura a darmi una risposta. E tutto
sommato comincio a capire il meccanismo che ha
portato Irene Pivetti dal parlamento a Platinette.
Serena Lombardi
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QUALE PACE NEL MONDO...

SPEZIA PEANUTS

..se le mine antiuomo non vengono disattivate?

Adattamenti della striscia di Schultz

Nonostante nel 1997 sia stato firmato da molti Paesi il cosiddetto trattato di
Ottawa (che determina la proibizione dell’uso, dell’immagazzinamento,
produzione e trasferimento di Mine anti-personale e la distruzione degli stock
esistenti, le mine sono ancora massicciamente utilizzate in tutti i conflitti
mondiali anche perché alcuni fra i maggiori paesi al mondo (USA, Cina, ex
Unione Sovietica – quasi tutti gli stati che formavano USSR – India, Iran ecc.)
hanno continuato e continuano a produrle e utilizzarle.

Water is lyfe,, HERA is Nothing

E se anche si potessero eliminare tutte le mine anti-personale rimarrebbero le
mine anti-carro, le bombe cluster, proiettili, razzi e ordigni di ogni tipo.
Le mine sono sicuramente lo strumento di guerra meno costoso (una mina antipersona può avere un costo di 3 euro, per rimuoverla se ne possono spendere
più di 1.000). Sono un “soldato” poco costoso e fedelissimo, una volta posate e
attivate, aspettano. Non hanno bisogno di munizioni, viveri, soldi o altro,
quando verranno “disturbate” colpiranno, senza preoccuparsi se la guerra è
finita o meno. Sono semplici, un contenitore, dell’esplosivo, un meccanismo di
attivazione. Non hanno date di scadenza, non possono essere informate sui
trattati di pace, continuano a colpire anche a diversi anni dalla fine delle
ostilità. In questo momento si stima che nel mondo siano attive e installate una
quantità compresa fra i 70 e i 100 milioni di mine che necessitano di una cifra
di molto superiore ai 1.000 anni per garantire di nuovo l’utilizzo dei terreni
minati se si continuasse a contare esclusivamente sulle risorse umane e non
che attualmente si dedicano a queste attività.

Politically incorrect

Le mine e gli ERW causano ancora qualcosa come 15 / 20.000 fra morti e feriti
ogni anno (quasi 2 feriti o uccisi all’ora). Ma il dato più importante che spesso
viene dimenticato o sottaciuto è che la presenza di mine o di ERW impedisce il
ritorno alla normalità per le popolazioni che hanno già subito la guerra.
Impossibilità di rientro per rifugiati ed espatriati, impossibilità di muoversi
all’interno di aree spesso estese, impossibilità di coltivare i campi, impossibilità
di riutilizzare fabbriche, impossibilità di accedere alle già magari scarse risorse
idriche. Costi destinati alla cura dei feriti altissimi, spesso impossibili da gestire
per paesi in cui le condizioni economiche sono già precarie.
Troppo spesso ci si dimentica che la vera pace al termine di un conflitto non
inizia al momento della firma del cessate il fuoco ma solo quando le popolazioni
possono ricominciare a vivere, a muoversi senza problemi, a lavorare, a
coltivare i campi per produrre il minimo indispensabile per sopravvivere.
Una mina delle “più economiche” costa intorno ai 3 euro, per
bonificare un metro quadro di terreno contaminato si
possono arrivare a spendere più di 1.500 euro, i costi per le
protesi (nei casi migliori) per un bambino mutilato piuttosto
che i costi indotti dalla morte di un bambino piuttosto che di
un adulto sono molto molto più grandi.).

Massimo Carosi
D.A.I. -Demining Action Italy
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