
La tempesta nel bicchiere d’acqua

Da mesi e mesi gli elettori sono stati bombardati dall’imminente elezione
del prossimo Presidente della Repubblica. Via via che la scadenza si avvicinava il
clima  si  faceva  parossistico;  se  l’uomo  della  provvidenza  dovesse  salire  al
Quirinale,  cose  ne  sarebbe  stato  del  Governo  dei  “migliori”?  Avrebbe
l’onnisciente  garantito  i  timorosi  mercati  internazionali  circa  il  PNRR ed i  debiti
contratti con l’Europa altrettanto efficacemente dal Colle come può fare da Palazzo
Chigi?  Chi  lo  poteva  sostituire  altrettanto  efficacemente  o,  nella  prospettiva  più
inquietante, operare sotto la sua ala protettrice? 

Come avrebbe detto Shakespeare “Molto strepito per nulla”! Otto votazioni,
una settimana  convulsa,  fiumi  di  parole,  repentine salite  agli  onori  della  cronaca,
cadute  rovinose,  nomi  al  vento,  accordi  e  congiure,  millantati  crediti,  convulse
riunioni notturne; tutto per tornare al punto di partenza. Nulla di fatto! Ma come ne
escono i protagonisti e soprattutto le forze politiche che essi guidano o pensano di
guidare?

Il kingmaker

Salvini  è  stato  in  questa  settimana  onnipresente,  onniparlante:  ha  inondato  i  mass  media  di  dichiarazioni,  di
promesse,  di  assicurazioni,  di  decisioni,  come  quelle  di  Snoopy,  tutte  sbagliate.  Si  è  gettato  nell’impresa  con  la
prosopopea di chi poteva dare e disfare, dimenticando che era stretto politicamente fra due schemi: quello elettorale (la
coalizione di centrodestra) cui si è attaccato e quello governativo che esigeva la considerazione di altri partner; mentre lui
continuava a pensare, a proporre candidati di estrazione culturale reazionaria, gran parte del suo partito pensava al proprio
insediamento nell’esecutivo e nelle amministrazioni  locali,  ne è risultato un personaggio  papetico, cui  non serve un
mojito per perdere la bussola. Anche l’ansia di arrivare primo a dare il nome candidabile ha contribuito a bruciare le sue
proposte; e il riferimento non è a quella Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato per puro caso e per
scambio  di  cariche,  che  si  è  autoproposta  solo  in  funzione  della  propria  autostima,  evidentemente  mal  riposta.  Il
“capitano” si è vantato di aver fatto decine di proposte, di aver partecipato a decine di vertici, di aver fatto innumeri
incontri e consultazioni, senza rendersi conto che proprio questo suo procedere a tentoni, senza una strategia chiara in
testa è quello che lo ha perduto. Nella Lega si faranno i conti della sua gestione fallimentare della vicenda (che per altro
non è la prima), che ne ha reso evidente l’inconsistenza politica: la sua degradazione non è più così lontana.

La pattuglia dei sopravvissuti

I reduci dei fasti arcoriani (quelli dei festini sono armai archiviati dalle cronache) sono rimasti orfani del grande
capo, vecchio e malato; la sua tardiva rinuncia al progetto irrealizzabile di scalare il Colle li ha lasciati attoniti e smarriti e
per un po’ si sono accodati allo spaccone leghista. Poi hanno capito che se per loro un futuro era ancora possibile, lo era
solo fuori dal recinto di centro destra e si sono smarcati nel finale della commedia. Quello che si prefigura è la creazione
di un’area centrista, liberal conservatrice, in cui convergeranno i cosiddetti “cespugli” (UDC, Azione, Coraggio Italia,
etc.) e i naufraghi di Italia Viva. Il loro peso elettorale non arriverà al 10%, ma permetterà ad alcuni di galleggiare per la
prossima legislatura. 

Il movimento oscillatorio

Uno dei grandi sconfitti di questi giorni è il Movimento 5 Stelle. Le sue innumerevoli anime si sono agitate in
direzioni diverse e la linea non è mai risultata comprensibile; d’altronde non poteva essere che così per un “partito”
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cresciuto troppo in fretta, senza una classe dirigente e sull’equivoco volutamente mai risolto tra destra e sinistra. Nessuno
dei suoi leader ne è uscito bene, neppure quel Conte che non aveva sfigurato come Presidente del Consiglio, e che si è
rivelato incapace di gestire il magma del gruppo parlamentare; per di più il suo alternare vetrici con il centrosinistra
(parola quanto mai inappropriata) e con la Lega, seguire indicazioni prese con quelli  che dice essere i  suoi alleati  e
contemporaneamente aprire mediazioni con il fronte opposto, lo hanno mostrato infido ed inaffidabile. L’asse Di Maio-
Grillo ha, peraltro, mostrato più di una crepa e il pericolo di un’implosione diviene più concreto. Il peggio deve ancora
venire e Di Battista è in agguato.

La volpe

La vera vincitrice della partita è Giorgia Meloni. La piccola pifferaia romana ha fatto ballare l’orso milanese fino al
suo sfinimento; ora che quest’ultimo si lecca le ferite che si è autoinflitto lei può ben dirsi di aver raggiunto i suoi scopi.
Non le elezioni anticipate, cui certo aspira per capitalizzare i vantaggi acquisiti in questi tre anni di opposizione, ma che
non poteva  ragionevolmente  pensare  di  ottenere  in  questo  frangente.  Ha  gettato la  Lega nelle  braccia  della  Grosse
Koalition,  svelando anche la pochezza del  suo attuale leader, e spera in tal  modo di  lucrare ulteriormente sulle sue
emorragie elettorali. Sfugge, però, alla machiavellica esponente della destra europea, che può arrivare al governo del
paese solo se risultasse a capo del partito più votato del cartello costruito con Lega e Forza Italia; ma questo cartello è in
crisi, i berlusconiani in fuoriuscita e i leghisti risucchiati nell’orbita moderata e filogovernativa; una situazione che la può
veder aumentare i suffragi, ma che la condannerebbe ad essere la Le Pen Italiana e come la sua omologa francese perenne
seconda e lontana dal potere.

La palude

I protagonisti in primo piano di questa sceneggiata dei grandi elettori hanno dimenticato che la grossa maggioranza
di  essi  aveva interesse  a  non interrompere la  legislatura,  perché molti  non hanno alcuna speranza di  essere  rieletti,
complice anche la sciagurata legge di revisione costituzionale che ha ridotto di un terzo il numero dei parlamentari; i
pentastellati sono quelli che hanno sostenuto la riforma e sono anche quelli che più ne soffriranno. È così che la marea dei
senza volto, della mandria da guidare, del gregge presunto perfettamente manipolabile, ha piano piano imposto la propria
strategia per fare approdare tutta la vicenda al suo epilogo più semplice e scontato. Lo status quo. Non era difficile
prevedere che Mattarella non poteva far altro che negare di aspirare ad una nuova elezione, ma che un coro unanime (o
quasi) di richieste lo avrebbe convinto e che questo scenario, lasciando tutte le biglie nella propria collocazione, avrebbe
contentato tutti (o quasi), soprattutto gli onnipresenti mercati.

Gli spettatori

Poco da dire degli altri: escono dalla scena come vi si sono affacciati, da comparse. Sono stati sì sul palcoscenico,
ma hanno solo assistito allo spettacolo; con un’altra metafora, sono scesi in campo, ma non hanno toccato palla. Non sono
né vinti né vincitori, non hanno perso punti e non ne hanno acquistati. La scelta di non avanzare candidature, neppure di
bandiera,  seppur  formalmente  corretta  ed  in  certe  fasi  opportuna,  si  è  protratta  oltre  ogni  ragionevole  limite  e  si  è
trasformata in colpevole inerzia. LEU è ormai un ectoplasma del PD di cui non si capiscono più le ragioni dell’esistere ed
il PD avvinghia il segretario nella morsa delle troppe correnti, condannando il partito all’acefalia.

Ma a noi?

Noi abbiamo assistito al “teatrino della politica”, consci non solo di non avere voce in capitolo, ma consapevoli
anche che ove la potessimo avere, essa non ci servirebbe. Dobbiamo leggere gli avvenimenti che si verificano a livello
istituzionale come specchio degli interessi profondi che agiscono nella società. Coloro che hanno sponsorizzato la salita
di  Draghi  al  Quirinale  non hanno compreso  il  suo  ruolo  reale.  Al  di  là  delle  aspirazioni  che  il  taumaturgo poteva
personalmente  coltivare  la  sua  funzione  attuale  è  un’altra.  Garantire  la  finanza  internazionale  per  il  buon  (“buon”
ovviamente dal suo punto di vista) utilizzo dei considerevoli fondi messi a disposizione dell’Italia; ai cosiddetti poteri
forti, un tecnico di loro fiducia serve a Palazzo Chigi, dove si cucina il futuro del paese, e non sul Colle più alto, dove si
moderano e smussano i conflitti. La situazione trovata è un compromesso temporaneo, ma sancisce un principio: gli affari
a chi ne capisce, gli onori a chi vi aspira. 

La Redazione
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Venti di guerra in Europa
La crisi interna dell’Amministrazione Biden che vede i suoi progetti di interventi economici bloccati dai

Repubblicani si scarica sulla politica estera e crea la crisi Ucraina. In tal modo ottiene con un colpo solo più risultati:
mette  in  difficoltà  l’Europa  sugli  approvvigionamenti  energetici,  rallentando  la  ripresa  dell’economia  dell’Ue  che
rappresenta un concorrente forte e competitivo sui mercati; cerca di risollevare le sorti della potenza militare USA dopo lo
smacco in Afganistan, utilizzando la sgangherata, ma pur sempre utile Alleanza Atlantica (NATO) in funzione anti russa,
sfruttando i risentimenti dei paesi dell’Est del continente: chiama a raccolta il patriottismo yankee e intanto continua a
fare gli sporchi affari di famiglia (Biden) in Ucraina, che risalgono a ben prima dell’elezione alla Presidenza dell’attuale
inquilino. 

Quanto sta avvenendo viene presentato dalla propaganda occidentale e da un codazzo di pennivendoli idioti e
ignoranti come un’aggressione del malvagio Putin all’Occidente: Putin è tutt’altro che uno stinco di santo, ma è il caso di
cercare di vederci chiaro.

L’Ucraina

Oggi l’Ucraina comprende alcune entità territoriali diverse: la Bucovina settentrionale (di etnia e lingua rumena
abitato  anche  da  popolazioni  russofone),  la  parte  orientale  della  Galizia,  con  Leopoli,  che  entrò  a  far  parte  della
Repubblica Ucraina nel 1941, e la Rutenia orientale, abitata da popolazioni di lingua e tradizioni polacche che in realtà si
estendeva fino a comprendere anche i territori compresi tra i bacini dei fiumi Bug orientale e a quello del fiume Dnestr,
sia alle foreste a nord-est, e che era abitata da popolazioni slavo orientali; venne annessa all’Ucraina dopo la Seconda
guerra mondiale. Fa parte, inoltre, dell’attuale Ucraina la fascia costiera di territorio prospiciente il Mar Nero che parte
dal Donbass e arriva fino a Odessa, compresa la Crimea, che era ed è abitata da popolazioni russofone e tatare. [1] 

Nel giugno del 1954 la Crimea, territorio tradizionalmente russo, in seguito a una decisione del Soviet Supremo
dell’URSS, per volere di Chruščёv, allora Primo segretario del Partito, venne trasferita all’Ucraina, nell’ambito della
politica di riorganizzazione e decentramento dello Stato e di bilanciamento delle nazionalità: occorreva riequilibrare il
rapporto la tra popolazione russofona e le altre per dare stabilità alla Repubblica. 

Con la dissoluzione dell’URSS, l’Ucraina acquista la propria indipendenza, ma lo Stato è debole e fragile e, come
tutti gli Stati a maggioranza ortodossa, privo del cemento “ideologico”, costituito dal comunismo che sosteneva (magari
con la forza) la coesione dei diversi popoli; deve cercare ora legittimazione nell’autocefalia della propria Chiesa con la
quale lo Stato ha bisogno di costruire una relazione sinfonica che consenta il reciproco riconoscimento delle sfere di
competenza, in modo che una istituzione sostenga l’altra. Ma, mentre questa strada è relativamente agevole da percorrere
per alcuni Stati che hanno già una Chiesa nazionale. per l’Ucraina questo obiettivo è molto difficile da perseguire: nel
paese coesistono da tempo più Chiese, la maggiore delle quali è legata a Mosca, attraverso il Patriarcato Russo.

La lotta per una Chiesa ortodossa nazionale

Si accentua così lo scontro tra tre entità, mentre una quarta componente sta a guardare: si contendono il primato la
Chiesa Ortodossa Ucraina - Patriarcato di Kiev (UPT-KP), una Chiesa nata da una scissione dalla Chiesa Ortodossa Russa
nel  gennaio  1992 per  iniziativa  del  Metropolita  Filaret,  che chiedeva l’autocefalia  (indipendenza)  dal  Patriarcato  di
Mosca; la Chiesa Ortodossa Autocefala Ucraina (UAOC), una Chiesa presente all'estero, in particolare negli Stati Uniti e
in Canada, il cui Patriarca, il Metropolita Mstyslav, era un noto reazionario, al servizio degli occupanti tedeschi durante la
guerra; la Chiesa Ortodossa Ucraina, UPC (MP), legata a Mosca, con a capo "il Metropolita di Kiev e dell’Ucraina", il 28
ottobre 1990 era divenuta - proprio per venire incontro alla richiesta di autonomia - una Chiesa “auto amministrata”.
Faceva da “spettatrice” la Chiesa Greco Cattolica Ucraina, (UGCC), dipendente da Roma, fortemente radicata nei territori
ex polacchi, nella Galizia e nell’Ucraina ad occidente di Kiev.

Nel 1999 il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Ucraina, Patriarcato di Kiev. assume la decisione, su proposta di
Filaret di costituire un Dipartimento di Educazione Spirituale e Patriottica della Chiesa Ortodossa Ucraina del Patriarcato
di Kiev per le Forze Armate dell'Ucraina, che organizzerà la politica di questa Chiesa nel settore. Non è un caso che la
decisione venga assunta dopo un viaggio di Filaret negli Stati Uniti per promuovere il ricongiungimento delle strutture
della sua Chiesa in quel paese, in un rapporto organico con la Chiesa madre. I cappellani militari di questa Chiesa entrano
a far parte dell’organismo di coordinamento e dialogo dei cappellani militari, con sede a Washington, organismo nel quale
ricopriranno  incarichi  direttivi.  Per  rafforzare  il  loro  ruolo  politico  verrà  emanato  il  “Codice  del  cappellanato”
accompagnato  da  “,”Linee  guida  in  materia  di  miglioramento  della  cooperazione  militare-religioso  tra  confessioni
religiose e Forze Armate

Gli USA in Ucraina la “rivoluzione Arancione”

Fin dal 1994 gli Stati Uniti si sono dotati di uno strumento per le operazioni in Ucraina, con l’intento di spostare il
paese  nell’orbita occidentale, venendo meno all’impegno preso con il  Trattato segreto degli Urali tra Koll e Gorbaciov – 
[1] Su queste vicende vedi: Milan Kundera, Un occidente sequestrato: ovvero la tragedia dell’Europa centrale, in “Nuovi Argomenti”, n. 9 (gennaio-marzo 1984).
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con avallo USA - con il  quale l’occidente si  impegnava a lasciare lungo i  confini russi  una cintura di Stati  neutrali
(Trattato rimasto segreto e del quale la NATO nega l’esistenza).

Viene  istituito  l’International  Republican  Institute (IRI),  il  quale  non  pretende  nemmeno  di  essere
un’Organizzazione Non Governativa.  La quasi  totalità dei  fondi  dell’Istituto (stimati  in $ 50–100 mln) proviene dal
Dipartimento di Stato USA per mezzo dell’Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale (USAID) ed il National
Endowment for Democracy  (NED). L'IRI pur avendo la sua sede principale a Kiev operava anche fuori dalla capitale,
nelle regioni le cui comunità non sarebbero altrimenti state raggiunte dal messaggio dell’Occidente, come quelle orientali.
Il  personale  dell'IRI  comprende  i  background  religiosi  e  geografici  più  diversi,  rappresentando  ben  10  regioni
dell'Ucraina:  da  Leopoli  all’ovest  a  Luhansk  all’est.  Fino  al  2015,  aveva  propri  uffici  a  Odessa  e  Simferopoli.  In
occasione del decimo anniversario dell'apertura della prima sede dell’IRI in Ucraina, il Patriarca Filaret ha impartito una
speciale benedizione all’Istituto, a riprova dei legami tra la sua Chiesa e gli ambienti della diaspora ucraina negli Stati
Uniti e in Canada, dove il Patriarca si è recato più volte per raccogliere finanziamenti.

Nel  2005 Juščenko, divenuto  Presidente,  promuove  e  alimenta  la  divisione  tra  i  territori  occidentali,  da  lui
controllati politicamente, e la parte orientale del paese, i cui interessi erano rappresentati dagli oligarchi che si erano
impossessati della struttura industriale, concentrata nelle aree del Donbass e la cui produzione aveva come mercato la
Russia.  Per  realizzare  il  suo  disegno politico  Juščenko dovette  necessariamente  sostenere  l’espansione  della  Chiesa
Ortodossa Autocefala Ucraina (UAOC) e della Chiesa Ortodossa Ucraina - Patriarcato di Kiev (UPT-KP), schierate su
posizioni decisamente antirusse e coltivare buone relazioni con la Chiesa Greco Cattolica Ucraina, (UGCC), fortemente
radicata nei territori ex polacchi, nella Galizia e nell’Ucraina ad occidente di Kiev. 

Va  detto,  inoltre,  per  una  migliore  comprensione  delle  cause  della  crisi  ucraina  fornire  alcune  per  quanto
sommarie informazioni sulla sua composizione di classe. Bisogna tener presente che nell’URSS le politiche economico-
sociali  di  sostegno all’occupazione avevano dato vita  a una classe media  detentrice di  un reddito medio basso,  che
soffriva nella nuova nazione Ucraina di crescente incertezza, derivata dalla liberalizzazione del mercato del lavoro. Questi
strati della società finirono per essere rappresentati da una minoranza rumorosa, costituita da  neonazisti e suprematisti
slavi, sostenitori dell’idea che l'antica Ucraina sia “la culla degli Ariani”. Perciò costoro hanno dato vita a formazioni
paramilitari  di  sostegno  alla  collocazione  occidentale  del  paese  e  ben  alimenta  dagli  USA,  scesero  in  piazza  per
promuovere, insieme ai servizi segreti ucraini, la cosiddetta “rivoluzione Arancione.”

Il quinquennio che segue è caratterizzato da un qualche risveglio di partecipazione popolare, testimoniato da un
maggior coinvolgimento dei giobani nella vita politica, che induce a prestare attenzione alle problematiche connesse
all’esercizio delle  libertà  civili  e  ai  bisogni  etici  e  spirituali  dei  cittadini,  mentre  le  confessioni,  più concretamente,
rivolgono le loro attenzioni all’esercito, il cui controllo si è dimostrato essenziale per governare la recente crisi. Da parte
sua il nuovo Presidente, per rafforzare la sua base sociale, lega fortemente il problema religioso a quello delle nazionalità,
promuovendo quelle confessioni religiose che si dichiarano a favore di un’Ucraina su posizioni filoccidentali, fortemente
sostenuto dagli abitanti delle regioni occidentali e centrali del paese, su posizioni antirusse.  Intanto la gestione del potere
da parte di Juščenko coinvolge gradualmente il paese in uno scontro politico con il partito guidato dall’ex Primo Ministro
Julia Tymošenko e con Janukovyč, un politico legato alle regioni dell’Est del paese che ha annunciato la sua intenzione di
concorrere alle elezioni presidenziali del 2010.

Il patriarcato di Mosca e la crisi Ucraina

Nel 2008, il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, che condente il primato sulle Chiese Ortodosse al Patriarca di
Mosca, si reca a Kiev per la prima volta in 300 anni. A lui si chiede di dichiarare decaduta la decisione del 1686 con cui
l’allora Patriarca Ecumenico Dionisio IV poneva la Metropolia di Kiev sotto la giurisdizione di Mosca, con un Atto
Patriarcale e Sinodale. Juščenko utilizza la sua presenza a Kiev di Bartolomeo per concordare con lui una "road map" per
la concessione dell'autocefalia.  [3] Alessio II, Patriarca di Mosca, si reca urgentemente a Kiev e ottiene un incontro non
programmato con Bartolomeo, a seguito del quale il Patriarca Ecumenico rinvia la questione, in cambio della promessa
partecipazione della Chiesa Ortodossa Russa a un Concilio convocato da Bartolomeo che avrebbe affrontato il problema
della  concessione  dell’autocefalia.  L’iniziativa  è  sostenta  fortemente  dagli  Usa,  che  tengono  in  piedi  il  Patriarcato
Ecumenico economicamente che rivendica la giurisdizione su tutti gli ortodossi della diaspora (sparsi nel mondo) e viene
alimentato  dalle  rimesse  economiche  dagli  ortodossi  ad  esso  legati,  residenti  in  USA,  Canada  e  Australia.  Questo
organismo religioso (!), che non ha territorio e ha sede in Turchia, in locali in affitto concessi dal Governo turco, vive in
realtà concedendo l’Autocefalia dietro compenso alle diverse Chiese nazionali e giocherà un ruolo essenziale sia nella
crisi Ucraina che nella strategia geopolitica USA.[2]

Nel 2010, eletto alla Presidenza della Repubblica Ucraina Janukovyč, in un primo momento, rallebnta il processo
nell’Unione Europea, avrebbe profondamente mutato la collocazione strategica del paese e portato i confini dell’U. E. a
ridosso di quelli con la Russia, facendo venir meno la funzione  dell'Uvraina di Stato-cuscinetto.
[2] Sulla politica delle diverse confessioni religiose nella crisi ucraina: Giovanni Cimbalo,  L’evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiese nella Nuova Ucraina. Alla
ricerca dell’Autocefalia, “Diritto e religioni” 2-2020, pp. 252 – 304.
[3] Vedi: Giovanni Cimbalo, Autocefalia vo' cercando ch'è si cara, [Riv. Tel] Stato Chiese e pluralismo,(https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 19 del 2020, pp. 24-61..
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 Questa  scelta  è  causa  della  politica  dei  due  forni  dei  governi  dell’Ucraina  che,  da  un  lato  perseguivano  il
rafforzamento dei rapporti con l’Europa e la sua integrazione nel mercato economico europeo, dall’altro non intendevano
recidere i rapporti con la Russia, che garantiva all’industria del paese energia e materie prime a basso costo. D’altra parte,
è nota la cronica incapacità degli imprenditori ucraini di gestire le industrie facendo aggio sul basso costo delle materie
prime, piuttosto che intervenire sugli altri costi di produzione. Come, ad esempio, il costo del lavoro, (tuttavia basso, ma a
causa  del  cambio  della  Grivnia  ucraina),  dovendo  mantenere  la  piena  occupazione  per  ragioni  politiche;  da  qui
l’impossibilità  di  ridurre  la  dipendenza  del  paese  da  approvvigionamenti  innaturalmente  sotto  costo, come  quelli
provenienti  dalla  Russia.  In  effetti  l’accumulazione  capitalistica  in  Ucraina  si  è  fondata  prevalentemente  sulla
trasformazione delle materie prime russe – spesso quasi gratuite – in prodotti finiti, da rivendere sul mercato mondiale.
Questo modello è divenuto con gli anni insostenibile per diverse ragioni; la principale è di politica economica e risiede
nella  deindustrializzazione dell’Ucraina,  come effetto  della  crisi  nella  ristrutturazione del  mercato internazionale  del
lavoro che si è accompagnata alla finanziarizzazione dell’economia, negli anni precedenti alla crisi mondiale del 2008 e
alla dipendenza dal commercio estero. Ciò  sfocia nella  protesta conosciuta come Euromaidan che nasce per bloccare
l’adesione del paese alla NATO, a causa della richiesta di rifiutare la firma di un accordo di associazione dell'Ucraina
all'Europa e dall’accettazione da parte del Governo di un prestito russo (acquisto di titoli di Stato per circa 15 miliardi di
dollari),  concesso dal Presidente Putin, che avrebbe legato il Paese alla Russia, rifiutando invece l’aiuto della Banca
Mondiale e della finanza occidentale. 

Il paese, messo di fronte a queste scelte, vede precipitare la situazione politica e, nel novembre 2013, una serie di
manifestazioni  e  proteste  popolari,  all’inizio  pacifiche,  contro il  Presidente  Janukovyč,  sfociano nell’occupazione  di
Piazza Maidan, nell’intervento di cecchini delle diverse formazioni paramilitari e della polizia con più di 100 morti. A
livello sociale l’insofferenza della popolazione viene alimentata dall’arricchimento dei  figli  e dei  parenti  prossimi di
Janukovyč, divenuti miliardari a spese dell'economia del Paese. A ciò si aggiunga lo smantellamento di alcuni settori
industriali trasferiti in Russia e la vendita di vasti terreni agricoli alla Cina, coltivati da manodopera cinese immigrata, a
discapito di quella locale, che aveva creato ampie sacche di disoccupazione e malcontento nelle aree rurali dell'Ucraina.
Le proteste sono particolarmente decise e radicali a Leopoli e nelle province occidentali e centrali. Il Presidente cerca un
compromesso con l’opposizione, ma l'accordo viene bocciato; i manifestanti chiedono elezioni anticipate e le dimissioni
immediate di Janukovyč.  Le Chiese si  schierano e, in particolare,  Filaret  riceve e benedice i  capi della protesta.  Le
confessioni religiose entrano pesantemente nello scontro politico e il Parlamento approva la mozione di impeachment per
il presidente il 22 febbraio 2014. Il Presidente è costretto alla fuga.

Vladimir Putin interviene in Crimea e annette unilateralmente la penisola alla Federazione Russa, dopo averla
occupata militarmente, sostenendo che la decisione di Chruščёv del 1954 aveva violato la Costituzione sovietica, cedendo
una parte del territorio del Paese e compromettendo l’"inalienabile" unità del territorio della nazione russa. Il referendum
indetto ha visto il 97% degli abitanti della Crimea [russi (72%), ucraini (12,2%), tatari  di Crimea (9,9%), tatari
(7,7%)] votare per l’adesione alla Russia. La campagna presidenziale che porterà Porošenko ad allearsi con quelle forze
che avevano sostenuto Juščenko e a vincere le elezioni alla Presidenza nel giugno del 2014, facendo aggio sullo stesso
blocco sociale e su formazioni di destra sempre più forti. Il 6 aprile 2014 esplode la crisi del Donbass: il 27 giugno 2014 il
Presidente dell'Ucraina attua una scelta di campo in politica estera e firma l'accordo di associazione tra U.E. e Ucraina,
ribadendo inoltre l'intenzione di Kiev di entrare nella NATO.

Alla ricerca dell’autocefalia

A questo punto l’autocefalia concessa a una Chiesa  è una necessità assoluta dello Stato che merita ogni sforzo
diplomatico e tutti gli attori politici fanno le loro mosse. Dal 20 al 26 giugno 2016 si svolge a Creta, il Concilio pan
ortodosso,  al  quale  non  partecipano  i  rappresentanti  della  Chiesa  Ortodossa  Russa  e,  dopo  la  fine  del  Concilio,
Bartolomeo  accoglie  l'appello  del  Parlamento  ucraino  e  istituisce  una  Commissione  per  esaminarne  la  richiesta  di
autocefalia.  Non ha fretta e  pone precise condizioni:  le  autorità ucraine avrebbero dovuto ripristinare la stauropegia
(ambasciata) del Patriarcato Ecumenico a Kiev, che esisteva fino al 1686; chiede al governo ucraino di persuadere il
Presidente  turco  Erdogan a  restaurare  il  seminario  ortodosso  sull'isola  di  Halki,  vicino  a  Istanbul;  fornire  supporto
internazionale per l'indipendenza della Chiesa. Inoltre, Bartolomeo chiede che vengano di nuovo ordinati tutti i sacerdoti
della UPC-KP e UAOC, della futura Chiesa indipendente.

Porošenko  annuncia  che  l'indipendenza  della  Chiesa  ucraina  è  una  questione  di  sicurezza  nazionale  e  una
componente  dell'indipendenza  dello  Stato,  e  questo,  malgrado che  la  Costituzione  Ucraina  affermi  che  la  Chiesa  è
separata dallo Stato, e quindi che esso non dovrebbe intervenire negli affari ecclesiastici. Invece tutto il 2017 ha visto la
diplomazia dello Stato ucraino impegnata nei negoziati per lo sviluppo di una "road map" verso la fornitura del Tomos di
emancipazione che il 17 aprile 2018. il Presidente Petro Porošenko, chiede pubblicamente e in forma solenne al Patriarca
Ecumenico di riconoscere che l'Ucraina ha diritto di avere una propria Chiesa ortodossa indipendente, così come avviene
per la stragrande maggioranza dei paesi i cui cittadini sono ortodossi.  Da parte sua il  sinodo della Chiesa Ortodossa
Russa,  dichiara  interrotta  la  comunione  ecumenica  con  il  Patriarcato  di  Costantinopoli.  Da  ora  in  poi  non  solo  il
Patriarcato di Costantinopoli non verrà citato nel dittico recitato nelle Chiese afferenti al Patriarcato di Mosca e in quelle

Crescita Politica “Newsletter dell'UCAd'I” 5



ad esso legate, ma è interdetto ai fedeli ricevere i sacramenti e mantenere qualsiasi rapporto con le Chiese afferenti al
Patriarcato di Costantinopoli.

Il 3 novembre 2018 e il Presidente Porošenko e il Patriarca Bartolomeo firmano un accordo "Sulla cooperazione e
l'interazione tra l'Ucraina e il Patriarcato  Ecumenico di Costantinopoli" e 15 dicembre 2018 si celebrava il cosiddetto
“Sinodo dell'Unità” per costituire un'unica Chiesa Ortodossa dell'Ucraina, autoproclamatasi “unica storica, erede canonica
e legale, successore delle attività delle precedenti Chiese.”

Il Patriarcato di Costantinopoli, il 6 gennaio 2019, concede il Tomos dell’autocefalia alla nuova Chiesa e i l 30
gennaio  2019,  la  nuova  Chiesa  viene registrata  come "Organizzazione  religiosa",  assumendo  la  denominazione  di:
Metropolia di Kiev della Chiesa  Ortodossa dell'Ucraina.  Il suo  organo di governo è il  Metropolita di Kiev e di tutta
l'Ucraina, Epifanio (Dumenko Serhiy Petrovich), intronizzato nella cattedrale di Santa Sofia a Kiev il 3 febbraio 2019. Il
20 maggio 2019 viene eletto nuovo Presidente della Repubblica Volodymyr Zelens'kyj.

I maneggi di Biden

I  maneggi  di  Biden  e  famiglia  cominciano  ben  prima  delle  elezioni  USA,  prova  ne  sia  che  Trump  usa  la
diplomazia e i servizi segreti per indagare soprattutto sugli affari del figlio di Biden in Ucraina, senza venirne a capo.
Probabilmente perché cerca nel posto sbagliato, visto che già nel settembre 2018 Filaret, in visita pastorale nelle diocesi
del Nord America, ha avuto incontri al Dipartimento di Stato, anche con esponenti del Partito Democratico sulla presenza
e  l'attività  USA in  Ucraina.  Inoltre,  il  Segretario  di  Stato  Pompeo,  ha  dichiarato:  “Gli  Stati  Uniti  ribadiscono  che
sostengono la libertà religiosa e la libertà dei membri delle comunità religiose, inclusa la comunità ortodossa ucraina, di
gestire  la  loro  religiosità  secondo  le  loro  convinzioni  e  senza  interferenze  esterne  (…)  Esortiamo  attivamente  i
rappresentanti della Chiesa e del Governo a promuovere questi valori in relazione al movimento per creare una Chiesa
Ortodossa  Ucraina  indipendente"  e  a  sostegno  dell’operazione  ha  accettato  l’accreditamento  presso  la  stauropegia
(Ambasciata)  degli  Stati  Uniti  di  un uomo di  sua assoluta fiducia fell'attuale  Patriarca,  Elpidophoros  (Lambranidis),
esperto di questioni ucraine, con l’incarico di garantire al Patriarcato Ecumenico il sostegno finanziario USA in cambio
dei servizi resi . Di lui si parla come del probabile successore di Bartolomeo. Il fatto vero è che la politica USA verso
l’Ucraina è funzionale alle linee di fondo della politica strategica del Paese che ha come obiettivo quello di portare
l’armamento nucleare alle frontiere della Russia, cosa che Putin non può accettare.

L’Ucraina e l’Occidente

Tutto questo avviene mentre Ucraina va incontro a una catastrofe demografica. Dall'indipendenza (1991) ad oggi
la  popolazione  ucraina è  diminuita  del  23%, passando da 52  a  40  milioni,  per  effetto  combinato della  denatalità  e
dell’emigrazione. In questi anni il “beneficio” che l’Ucraina ha avuto dei rapporti con l’Occidente è stato l’emigrazione,
soprattutto  stagionale,  verso i  paesi  vicini,  soprattutto la  Germania,  che l’ha dotata  di  valuta  pregiata,  allentando le
tensioni sociali; non è un caso che il Bundestag ha approvato nel 2020 una legge che consente di utilizzare circa 300.000
stagionali per il raccolto e che è stata estesa all’Ucraina, in considerazione delle crescenti difficoltà a reperire manodopera
straniera. La paga oraria prevista è di circa 9 €, un trattamento decisamente vantaggioso in rapporto al costo della vita in
Ucraina. ma conveniente per i datori di lavoro tedeschi. 

È evidente, dunque, che la concessione della cittadinanza e, ancor di più, la liberalizzazione dei visti siano solo
mezzi per attrarre manodopera a basso costo, poiché la necessità di diminuire il costo del lavoro nei paesi ricchi dell'UE
richiede, per essere soddisfatta, un flusso costante di rifugiati ed immigrati non coperti dal Welfare State ordinario, meglio
se  stagionali;  intanto il  paese,  impoverito  nelle  sue risorse  umane,  vede precipitare  verso la crisi  il  proprio sistema
pensionistico e la propria economia. In questo contesto la guerra, finanziata dall’occidente, prodigo di aiuto economico e
di armi, è decisamente un buon affare.

Le popolazioni del Donbass

Alle popolazioni del Donbass va tutta la nostra solidarietà di comunisti anarchici. A loro ci lega un profondo
legame affettivo e un debito di riconoscenza. Non possiamo e non vogliamo dimenticare che in quel territorio avvenne
l’insurrezione partigiana della maknovicina che mobilitò le popolazioni che, armate, si opposero e sconfissero le truppe
bianche di Simon Peltjura, Nikolaj Nikolaevič Judenič, Anton Ivanovič Denikin, Pyotr Nikolayevich Wrangel, finanziati
dall’Intesa, per schiacciare la Rivoluzione Russa. In quell’occasione furono i comunisti anarchici a guidare le operazioni
militari e difendere la Rivoluzione. Successivamente l’esercito bolscevico, guidato da Trotsky, li sconfisse con l’inganno,
ponendo fine a un’esperienza rivoluzionaria di popolo. Da questi territori provengono molti militanti della lotta di classe
che prima conobbero le persecuzioni dei proprietari terrieri, poi l’emigrazione, e infine le persecuzioni bolsceviche e ora i
loro figli e nipoti devono affrontare le formazioni fasciste.

Sono schierati contro gli insorti i Battaglioni di Difesa Territoriale (BDT), dipendenti dal Ministero della Difesa
(come l’Aydar, il Krivbass, il Kiyvska Rus, il Dnepropetrovsk per un totale di circa 10000 uomini; i Battaglioni Speciali
di  Perlustrazione (BSP),  dipendenti  dal  Ministero degli  Interni  (come l’Azov,  il  Donetsk o il  Dnipro-1) costituiti  da
volontari; i Battaglioni Speciali confluiti nella Guardia Nazionale (BGN), dipendenti dal Ministero degli Interni (come il
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Donbass). Delle circa 33.000 unità che compongono la Guardia Nazionale, almeno 7.000 sono volontari, provenienti dai
movimenti di protesta di piazza Maidan e membri di partiti  di estrema destra già addestrati  e pronti all’impiego sul
campo. Costoro continuano a reclutare adepti per raggiungere le 60.000 unità; vi sono poi i gruppi paramilitari,  non
inquadrati ufficialmente all’interno dell’apparato militare e di sicurezza statale. Tra questi il Pravyi Sektor, braccio armato
dell’omonima formazione politica e altri gruppi nazionalisti come lo Svoboda Party o il Patrioty Ukrainy, tutti finanziati
da oligarchi locali, di cui proteggono gli interessi privati: degli autentici criminali.

Siamo quindi di fronte a una guerra civile, ma anche ad uno scontro tra superpotenze. La storia si ripete in un
diverso contesto, e questo perché la configurazione fisica dei territori conserva le sue caratteristiche e quella del Donbass
è una delle direttrici principali per invadere con truppe di terra la Russia o comunque tenerla strategicamente in scacco.
Questi i fatti.

Giovanni Cimbalo

 Happy birthday, Brexit!

Il primo gennaio u.s. la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha compiuto un anno, anche se non
tutte  le  clausole  previste  dall’accordo del  dicembre 2020 hanno trovato  piena attuazione.  La fortuna  elettorale
dell’attuale Primo Ministro, Boris Johnson, volgono al peggio; egli è stato il più radicale brexiter e sulla riuscita del
distacco dal vituperato continente ha basato la sua ascesa al potere, promettendo “magnifiche sorti e progressive”, che
non era in nessun modo in grado di mantenere, non è, però, a causa dello stato dell’economia britannica, susseguita allo
storico distacco dagli altri paesi dell’UE,  che il suo posto a Downing Street vacilla vistosamente. È la leggerezza, la
superficialità, l’andamento ondivago con cui ha affrontato il Sars-Cov-2 che ne ha messo in discussione la leadership. La
stampa ha spesso, troppo spesso, amplificato i suoi presunti successi, come la vittoria alle ultime elezioni, frutto più del
sistema elettorale e delle incertezze laburiste, che del numero reale dei consensi. Le alternative che si contendono il suo
posto  non lasciano intravedere  nulla  di  esaltante,  se  la  concorrente  più  accreditata  è  tale  Elizabeth (Liz)  Truss,  già
convinta  sostenitrice  della  permanenza  nell’Unione  ed  ora  Ministro  degli  Esteri,  delegata  a  trattare  da  posizioni
tenacemente scissioniste per risolvere il garbuglio irlandese. Ma al di là dei festini alcolici nei giardini della residenza del
premier in epoca di stretto lockdown, che stanno seriamente compromettendo il bufalo biondo inglese, qual è il risultato
economico della fuoriuscita britannica?

Dogane e confini

L’impossibilità materiale di ricostituire una barriera doganale tra Ulster e Repubblica irlandese ha generato un
accordo ingestibile: la dogana per le merci in transito tra Unione Europea e Regno Unito è stata posta nel tratto di mare
tra le due isole. Ciò ha complicato notevolmente le pratiche doganali, ma ha sancito un distacco virtuale dell’Irlanda del
Nord dal resto della nazione; di fatto il paese è approdato ad uno stato privilegiato, avendo facilità di commercio sia con
l’Ue che con l’isola britannica, anche se i primi scambi sono più semplici. La maggioranza politica nell’Ulster è ancora
protestante ed unionista, ma la componente cattolica che si batte per l’unificazione dell’isola sta per attuare il sorpasso
demografico e un eventuale referendum sulla permanenza del paese nel Regno Unito si fa via via più incerto: gli interessi
economici iniziano, tra l’altro a premere per una soluzione unificatricedelledue entità irlandesi,

Galles e Cornovaglia, che a suo tempo hanno votato in maggioranza per il  leave,  stanno rivedendo la propria
posizione, in sintonia con l’opinione pubblica britannica che giudica deludente i risultati della scissione (circa il 40% di
coloro che avevano votato per Brexit si dolgono della loro scelta, contro un 16% dei coloro che votarono per il remain e
che oggi si sono ricreduti).

La  vittoria  del  SNP (Scottish  National  Party)  nelle  recenti  elezioni  dello  scorso  maggio  ha  rafforzato  Nicola
Sturgeon,  Premier  scozzese,  a  richiedere  un  nuovo referendum dopo otto  anni  per  separarsi  dall’Inghilterra,  con  la
pressoché totale probabilità di vincerlo, questa volta.

Le nuove barriere doganali  non procurano solo problemi politici,  ma si stanno riverberando su di una crisi  di
movimentazione delle merci nei porti inglesi: per aggirare infatti le lunghezze burocratiche relative all’importazione e
all’esportazione  le  navi  preferiscono  attraccare  nei  porti  della  repubblica  irlandese,  con  danno  economico  di  quelli
britannici e conseguenze gravi sull’occupazione.

Il nodo immigrati

Dal gennaio 2021 i cittadini europei sono divenuti stranieri nel Regno Unito e quindi hanno dovuto lasciare il
paese. Questo ha creato notevoli falle nelle occupazioni che essi ricoprivano. La più evidente e notoria è stata quella degli
autotrasportatori, un mestiere che i sudditi di Sua Maestà non hanno più voglia di fare; partiti i polacchi sono andati in tilt
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gli approvvigionamenti; si sono formate code nelle stazioni di rifornimento di carburante, gli scaffali dei supermercati
scarseggiavano desolatamente di mercanzie, i  container stazionavano nei porti.  Il  governo è corso maldestramente ai
ripari proponendo agli autotrasportatori un visto temporaneo di tre mesi, che è stato ovviamente non molto apprezzato
dagli stessi; poi si è pensato di ricorrere all’esercito. Ma se i trasporti su gomma sono stati sotto l’attenzione spasmodica
dei media, altri settori hanno sofferto la penuria di manodopera. Prima di tutto la ristorazione e poi l’agricoltura con le
derrate  destinate  a  marcire  nei  campi;  per  alcuni  un  colpo  mortale  alla  produzione  agricola  britannica.  L’assenza
improvvisa e forzata di molti immigrati deve investire anche il settore immobiliare: i quartieri di lusso della capitale
godono ancora di buone valutazioni e le richieste per investimento sono ancora sostenute, ma cosa ne sarà degli affitti
nelle periferie?

Il commercio estero

Una delle scommesse della Brexit era quella di aprire al Regno Unito nuovi sbocchi commerciali, una volta che si
fossero  rotti  i  vincoli  del  mercato  comune.  L’obiettivo  è  stato  clamorosamente  fallito.  Per  di  più  nell’altra  sponda
dell’oceano si  è  verificato  un  deciso  cambio  di  clima:  ad  un  Trump supporter  della  secessione  è  subentrato  Biden
intenzionato a ricucire i rapporti col vecchio continente. Recentemente la Gran Bretagna ha iniziato a tessere un trattato
commerciale  con  l’India,  ma  nel  complesso  attualmente  il  bilancio  è  negativo.  Secondo  la  Camera  di  Commercio
Britannica l’economia del paese è “meno globale di prima”. Le esportazioni sono calate del 14% in un anno, perché il
grosso dell’interscambio del Regno Unito era con il  resto dell’UE:  in particolare, le  esportazioni  verso i  tradizionali
partner sono diminuite del 60% per il settore dell’abbigliamento e delle calzature, del 40% per la frutta e verdura. Ed il
problema non è congiunturale. L’unico accordo a tutt’oggi siglato, potrà produrre fra quindici anni una crescita del Pil
dell’0,8%, circa un centesimo di quanto valeva l’interscambio con l’Europa. Il governo, in difficoltà, cerca di attribuire la
responsabilità alla pandemia, ma l’interscambio globale è altrove in crescita; per esempio, quello tra Stati Uniti ed Europa
è aumento del 18%, mentre quello tra Europa e Cina del 17%. Per effetto della Brexit, secondo fonti ufficiali, il Pil
tenderà a scendere del 4,5%, mentre l’effetto del Covid 19 avrà un impatto negativo dell’1,5%. Le cose per il commercio
non andranno a migliorare se dal gennaio di questo anno sono entrati in funzione controlli doganali più stringenti e nel
prossimo luglio i generi alimentari potranno subire ispezioni sanitarie. Ne faranno le spese soprattutto le piccole aziende e
i  rivenditori  al  minuto,  che  vedranno salire  i  costi  e  alcune  di  loro  non saranno in grado di  sbrigare  le  necessarie
complicate pratiche doganali [1].

La finanza che fu

L’altra scommessa forte della Brexit era quella di trasformare il Regnio Unito nel centro mondiale della finanza,
fidando sull’importanza che la  piazza di  Londra già  possedeva.  Ad aprile  dello  scorso anno già  più di  400 società
finanziarie  avevano abbandonato  la  Gran  Bretagna  per  approdare  a  piazze  europee;  le  sedi  preferite  sono Dublino,
Lussemburgo, Francoforte e Amsterdam. “Le banche con sede in Gran Bretagna hanno spostato oltre 900 miliardi di
sterline di  asset (circa il  10% dell’intero sistema bancario britannico) mentre le compagnie assicurative e gli  asset
manager hanno trasferito più di 100 miliardi di sterline tra asset e fondi. Queste mosse hanno portato finora a circa
7.400 trasferimenti di posti  di lavoro”[2].  Nella seconda metà dell’anno la City di Londra si è mossa al contrattacco
segnando un recupero nei confronti delle piazze europee per due ordini di motivi: il primo è stata la riluttanza degli agenti
di  cambio  ad  abbandonare  la  loro sede  tradizionale  ed  il  secondo la  determinazione di  Wall  Street  nel  sostenere  a
mantenere la capitale britannica quale luogo previlegiato dei propri affari.  In altri  termini  i  mercati  finanziari  stanno
opponendo una resistenza viscosa al cambiamento; una riprova della validità, almeno parziale e settoriale, della teoria
economica cosiddetta del QWERTY  [3].  Resta il  fatto che, anche se Londra riesce ancora a risultare la prima piazza
d’affari del continente europeo, il suo insediamento non è più stabile ed incontrastato come un tempo.

Produzione e consumi

Il prodotto interno lordo della Gran Bretagna segna una moderata ripresa, troppo moderata secondo gli analisti, a
valle della pandemia. I dati della produzione sono in calo: il dato di ottobre 2021 fa registrare un -0,6% su base mensile.
Nei primi tre trimestri la crescita del Pil ha segnato un buon +5,5%, restando comunque al di sotto del 2% rispetto ai
livelli precovid; la Germania che ha registrato un più modesto + 1,8%, sta sotto al livello del quarto trimestre del 2019
solo del 1,1%. L’anomalia si spiega col pessimo andamento dell’economia britannica nei primi due trimestri (l’Italia con

[1] I dati citati si possono rinvenire in NICOL DEGLI INNOCENTI, Brexit un anno dopo: danni evidenti, benefici ancora tutti da scoprire, in Il Sole 24 ore, a. 158, n° 3,
martedì 4 gennaio 2022, p.11.
[2] https://euractiv.it/section/brexit/news/brexit-440-societa-finanziarie-hanno-abbandonato-la-city/
[3] Sono le prime sei lettere della tastiera da scrittura. È ben noto che la disposizione delle lettere nella tastiera non corrisponda ad alcun criterio logico o di economicità
di movimento, ma la tastiera così è nata ed ogni modifica, anche se migliorativa, cozza contro l’abitudine ormai acquisita dai dattilografi ed al suo utilizzo pressoché
automatico e quindi risulta inattuabile.
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+5,7% [4], è ancora sotto a due anni fa del 1,2%). Dati definitivi sul quarto trimestre e quindi sull’intero arso del 2021
ancora non ci sono, ma le previsioni non sono rosee. I consumi sono in calo del 7,3% rispetto al 2019, anche se le spese
alimentari delle famiglie sono aumentate; ci  sono settori  in forte calo:  ristorazione e alberghi,  infatti,  registrano una
perdita di consumi, rispettivamente, del 27,3% e di quasi il 35%, i servizi culturali e ricreativi del 21,5%; e ci sono anche
altri comparti con cali a doppia cifra, come i trasporti (-16%) e l’abbigliamento e le calzature (-10,5%). Il governo cerca
di attribuire tutti i problemi creatisi alla pandemia, ma se per turismo e servizi ricreativi può avere ragione, per i trasporti
la giustificazione regge meno, lo stesso vale per la ripresa dopo l’anno terribile del 2020, che per il paese fa registrare dei
risultati meno buoni di altri, che pure attraverso il contagio sono passati.

Il ruolo geopolitico

Per quanto gli inglesi si illudano ancora di essere a capo di un impero, il Commonwealth non esiste più; che la
regina Elisabetta sia tuttora anche la regina dell’Australia è un fatto del tutto formale di cui i cittadini australiani non si
ricordano  nemmeno;  le  isole  Barbados  il  30  novembre  sono  divenute  una  repubblica,  uscendo  formalmente  dal
Commonwealth, e non è che l’inizio. Se il Regno Unito pensava di realizzare con la Brexit una piena libertà di manovra
nello scacchiere mondiale si è sbagliato; il suo peso quale quinta colonna statunitense all’interno dell’Unione Europea è
andato perduto ed ora rimane una costola degli Usa, come dimostra il recente accordo del 15 settembre 2021 che i due
paesi hanno siglato con l’Australia (AUKUS), in funzione del contenimento dell’espansionismo cinese nel sud pacifico.
Cresce invece la una politica di contrasto commerciale con la Francia, e quindi con un suo vecchio partner (i rapporti fra
Gran Bretagna e Francia sono divenuti nel corso dello scorso anno particolarmente tesi sul problema dei diritti di pesca
nelle  acque della  Manica  e  sui  migranti).  Il  distacco dal  continente  ha,  nel  complesso,  reso meno incisivo  il  ruolo
geopolitico del Regno Unito, ma per di più il suo legame stretto con l’imperialismo statunitense rischia di trascinarlo nella
decadenza akka quale gli Usa stanno andando incontro [5].

Le fortune elettorali

Le fortune politiche del vulcanico Boris sembrano ormai compromesse: costretto ad allentare le misure contro la
pandemia per  tenere  a  sé  i  deputati  del  suo partito,  corre  un rischio non troppo calcolato,  ma  necessario.  Intanto i
conservatori pensano seriamente alla sua sostituzione, anche se le alternative non promettono nulla di buono. Sta di fatto
che i sondaggi danno i laburisti in vantaggio ed il segnale venuto da un’elezione suppletiva sono sconfortanti per i tory: la
circoscrizione  del  North  Shropshire era  da  quasi  un  secolo  a  loro  appannaggio  ed  il  20  dicembre  u.s.  lo  hanno
clamorosamente perso, cedendolo al terzo partito, quello liberale democratico. Ma, come detto, i delusi della Brexit sono
nettamente  superiori  a  coloro  che  si  sono ricreduti,  per  cui  è  per  lo  meno  dubbio  che  oggi  una  eventuale,  quanto
improbabile, consultazione popolare volgesse a favore del leave, considerando i problemi insorti nell’Irlanda del Nord e
nel Galles, senza pensare alla Scozia dove già la maggioranza si era espressa per restare nell’Unione Europea. Il Regno
Unito ha imboccato una strada per ora senza ritorno, e comunque irta di pericoli.

[4] Ad inizio anno gli “analisti” di Goldman Sachs annunciava il volo dell’economia britannica che, secondo loro, avrebbe raggiunto nel corso del
2021 una crescita di ben il 7,8%; cfr.; NICOL DEGLI INNOCENTI, Goldman vede il grande rimbalzo dell’economia britannica: +7,8%, in Il Sole 24 ore,
a. 157, n° 114, martedì 27 aprile 2021, p.10.
[5] Un recente articolo (JEFFREY D. SACHS, La grande crisi dell’America ha una storia lunga 40 anni e un futuro tutta da scrivere, in Il Sole 24 ore, a.
158, n° 18, mercoledì 19 gennaio 2022, p.15) l’autore fa risalire le origini dell’attuale crisi democratica del paese ai tempi della presidenza di
Richard Nixon e della nomina che egli fece alla Corte Suprema di Lewis Powell, le cui sentenze hanno profondamente inciso sui valori fondanti
della Stato. Le previsioni per l’avvenire prospettate non sono esaltanti: “ Il tumulto che attraversa l’America ha implicazioni negative a livello
internazionale. Gli Stati Uniti non possono promuovere riforme a livello globale, se non sono neanche in grado di governare se stessi. […] Gli Stati
Uniti non sono tornati quelli di un tempo, almeno non ancora. Sono ancora nel pieno della lotta per contrastare decenni di corruzione politica
durante i quali i bisogni della società sono stati trascurati. L’esito del confronto è ancora incerto e le prospettive per gli anni a venire sono pieni di
pericoli sia per gli Stati Uniti che per il mondo”.

Saverio Craparo

I numeri arretrati di Crescita Politica sono consultabili sul sito http://www.ucadi.org/ 
dove è anche possibile iscriversi per ricevere la newsletter.

Può anche essere consultata la pagina su Facebook, digitando
crescitapolitica
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LUCI ED OMBRE SUL CILE

«Non mi dimetterò. Pagherò con la mia vita la lealtà della gente». Così dichiarò Salvador Allende prima di
essere falciato nelle stanze de La Moneda da una raffica di mitra sparata dai golpisti di Pinochet l’11 settembre
1973. Mezzo secolo dopo, l’11 marzo 2022 Gabriel Boric, eletto Presidente del Cile, si insedierà al suo posto per
gestire il varo di una nuova Costituzione che prenderà il posto di quella voluta dal Dittatore.  La vittoria è giunta
dopo  che  al  primo  turno  il  candidato  della  destra  José  Antonio  Kast,  di  origini  tedesche,  figlio  di  un  nazista  che
rivendicava con fierezza di essere stato iscritto al partito nazista, ammiratore dichiarato di Pinochet e che aveva chiuso in
vantaggio il primo turno elettorale. Il rovesciamento del voto è avvenuto perché i cileni, turandosi il naso, hanno messo da
parte le perplessità sul  programma del  giovane leader che ha modificato,  ammorbidendole,  molte sue posizioni,  per
rassicurare l’elettorato moderato. Lo ha fatto fiutando il pericolo, optando per una transizione più lenta verso una società
più aperta e per l’attenuare le differenze sociali.

Il Presidente neo eletto, partecipando ai festeggiamenti per la vittoria, ha esordito dicendo: «Buonasera Cile, dico
grazie a voi, a tutte le persone, a tutti i popoli che abitano la terra chiamata Cile», ripetendo il saluto nelle lingue dei
popoli nativi (Rapa Nui,  Aymara e Mapuche), dando immediatamente un segnale della strada di attenzione ai problemi
della diseguaglianza che intende percorrere, aggiungendo tuttavia «Dobbiamo muoverci in modo responsabile. attraverso
cambiamenti  strutturali  senza lasciare  indietro nessuno».  Il  neopresidente  sa  bene che l’1,5% dei  contribuenti  cileni
guadagna oltre 4,5 milioni di pesos al mese, pari a circa 5.200 dollari) e che la ricchezza del paese è concentrata nelle
mani di pochi – come ovunque – ma sa anche che il Cile e – a suo modo un caso particolare - avendo rappresentato la
culla della sperimentazione del neoliberismo più sfrenato.

Il golpe cileno e il neoliberismo

Nel 1970 venne eletto Presidente il socialista Salvador Allende. sostenuto da Unidad Popular, una coalizione di
partiti della sinistra. L'estrazione del rame, principale ricchezza del paese, e le aziende vengono nazionalizzate, ma questo
provoca la reazione delle multinazionali, colpite nei loro interessi e della borghesia nazionale preoccupata soprattutto di
mantenere il possesso delle terre. Su indicazione del Segretario di Stato Kissinger, la CIA intervenne pesantemente: il
paese precipita in una grave crisi  economica e l'inflazione raggiunge la doppia cifra; l'economia, viene ulteriormente
messa in crisi da continui scioperi da parte di medici, insegnanti, studenti, camionisti, minatori, sostenuti dal ceto medio.
Si moltiplicano le difficoltà nel garantire la stabilità e la sicurezza del Paese e la CIA mobilita le Forze Armate, costruite a
suo tempo sul modello della Germania nazista (il paese ospita infatti numerosi criminali di guerra), ma in realtà formatosi
nella cosiddetta scuola "delle Americhe" di Panama, gestita dalla CIA.

Effettuato il golpe e ucciso il Presidente, che muore combattendo (come dimostrerà un’autopsia condotta da una
commissione medica internazionale nel 1990), il Generale Pinochet, comandante dell’esercito, assume il potere e durante
la sua feroce dittatura, durata dal 1973 al 1990, vengono torturate, uccise e scompaiono, almeno 30.000 persone, tra cui
dirigenti  e militanti  di  Unidad Popolar,  militanti  dei  partiti  comunista,  socialista,  anarchici  e  qualche democristiano,
accademici, artisti e musicisti, come Victor Jara, professionisti, religiosi, studenti e operai. Il paese subisce la “cura” dei
Friedman Boys, un gruppo di economisti ultra liberali che “sperimentano” nel paese un liberalismo sfrenato: l’industria
mineraria viene privatizzata, così come tutte le attività produttive, scompare ogni traccia di welfare a livello sanitario,
sociale, assicurativo,  pensionistico,  ogni  tutela sul lavoro scompare e anche l’istruzione viene privatizzata, mentre la
repressione  è  senza  fremi,  colpisce  chiunque,  la  polizia  arresta  e  tortura,  invia  chi  ritiene  pericoloso  in  campi  di
concentramento in Patagonia, in prossimità dell’Antartide. Le popolazioni indigene subiscono una capillare persecuzione.
Nel 1988 il regime, dopo 25 anni di repressione, accetta di mettersi alla prova e viene indetto un plebiscito per conferire
un altro mandato di Presidente al dittatore, derogando alla sua stessa Costituzione. Inopinatamente il dittatore perde e il
14 dicembre 1989 vengono indette le elezioni. Pinochet lascia il mandato 11 marzo 1990, ma mantiene la carica di capo
dell’esercito. Il silenzio cala sui delitti commessi con l'attuazione della politica della riconciliazione nazionale, malgrado
che gli  omicidi di Stato degli oppositori continui con costante intensità: il  regime s’era rifatto la faccia, ma non era
mutato. Formalmente Pinochet, nominato Senatore a vita con conseguente immunità ed impunità, viveva tranquillamente.
Se non che il  22 settembre 1998,  deve recarsi  a Londra per un’operazione chirurgica.  Amnesty international  e altre
organizzazioni chiedono il suo arresto per violazione dei diritti umani. Pochi giorni dopo il giudice spagnolo Baldasar
Garzón emette un mandato di cattura internazionale, chiedendo di incriminare il generale per l‘assassinio di cittadini
spagnoli durante la dittatura cilena. Il governo britannico rispedisce Pinochet in Cile “per ragioni umanitarie”. Una volta
in Cile l’assassino di tante donne è di tanti uomini riesce a non comparire davanti ad un tribunale e muore finalmente a 91
anni, il 10 dicembre 2006. Lo piangono sconsolati gli oligarchi del paese, i militari, il clero della Chiesa cattolica cilena.
Occorreranno altri 16 anni perché il Cile possa disintossicarsi del suo carnefice e avviarsi verso un lento ripristino dei
diritti.
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Le lotte contro la dittatura 

La Concertación de Partidos por la Democracia, più conosciuta come Concertación, è la coalizione di partiti di
centro e di sinistra che ha governato il Cile dall'11 marzo 1990 all’11 marzo 2010. Pur continuando ad applicare politiche
neoliberiste la  Concertación  ha allentato la stretta sul paese, concedendo qualche risicata e contestata riforma, come
quella dell’istruzione,  contestata da un forte movimento studentesco: all’interno di queste lotte si  è formato  Gabriel
Boric,  eletto  poi  al  Parlamento.  Superata  con qualche  successo la  crisi  economica  del  2008-2009 al  governo,  della
Presidente Bachelet è succeduto quello di Sebastián Piñera, sostenuto dalla Coalizione per il cambiamento (alleanza per il
Cile), un’alleanza dei partiti del centro destra. Questo partito ancora oggi detiene la maggioranza in almeno una Camera e
governa molte amministrazioni locali, Ad essa si contrappone Apruebo Dignidad (AD), la coalizione che ha sostenuto il
presidente  neoeletto,  creata  l'11 gennaio 2021 dal  Frente  Amplio e  Chile  Digno e voluta  principalmente  dal  Partito
Comunista e Convergencia Social, ai quali poi si sono uniti una serie di altre organizzazioni e movimenti.

Questa situazione ha indotto il neopresidente a smussare le rivendicazioni sociali della sinistra anche se egli ha
dichiarato: «Dovremo non soltanto crescere economicamente, ma riuscire a convertire quelli che per molti sono beni di
consumo, in diritti sociali, indipendentemente dalle dimensioni del portafoglio. E garantire a tutti una vita tranquilla e
sicura». Che è necessario riscrivere la Costituzione, difendere le donne e le minoranze poiché «La non discriminazione e
la fine immediata delle violenze saranno fondamentali nel nostro governo»: così nel suo manifesto elettorale. Ma il vero
problema per Boric è porre fine al modello neoliberista, ereditato dalla dittatura, rendere pubblico il sistema pensionistico
e sanitario trasformandolo in universale, introdurre un limite massimo di 40 ore di lavoro settimanale (ora ufficialmente
sono 45 alle quali si sommano quelle del lavoro a nero). 

La questione dei popoli nativi

Ma il problema politico emblematico è la questione dei popoli Mapuche, (ma anche Rapa Nui, Aymare), i popoli
nativi del paese che rivendicano il possesso delle terre ancestrali. Il nome deriva da che, “gente”, e mapu, “terra”, ossia
“gente della terra”. Questo nome gli è stato attribuito a metà del XIX secolo ed è motivato dalla lotta che popolazioni
indigene hanno sempre portato avanti contro lo Stato cileno e quello argentino, che si sono impossessate delle loro terre.
Prima dell’arrivo degli spagnoli il territorio ancestrale del mapuche, chiamato  Wallmapu  (“la terra circostante”), oggi
coincide grossomodo con la regione dell’Araucanía  cilena. All’arrivo dei  conquistadores  circa un milione di indigeni
abitavano nella regione. La regione è una delle più piovose al mondo, perché le Ande schermano l’umidità oceanica
lasciando dall’altro lato, la Patagonia argentina, con scarse precipitazioni e quindi rendendola una steppa arida, buona per
l’allevamento. I territori sono stati divisi tra le diverse comunità, le lofches, ognuna guidata da un lonko. La sacralità della
natura ne fa il centro della cultura: secondo la cosmovisione mapuche, l’uomo non può considerarsi superiore al suo
habitat e la vita deve svilupparsi in simbiosi e profondo rispetto dell’ambiente. Ritroviamo, e non a caso, questi concetti
traslati  nell’Enciclica “Laudato si”,  che insieme al rispetto della natura fa,  di  questi  concetti  il  fulcro del  messaggio
pontificio.[1]

L’elemento di singolarità è costituito dal fatto che queste popolazioni si opposero con successo alla conquista
degli Inca e dei conquistadores, i quali furono costretti a stipulare nel 1640 un trattato di pace che stabilì la frontiera tra
mondo indigeno e mondo coloniale lungo il fiume Bío-Bío. Gli abitanti del Wallmapu avevano così acquisito dei diritti di
indipendenza e sovranità territoriale, ufficialmente riconosciuti dalla Spagna e dal diritto internazionale e lo Stato cileno
non aveva giurisdizione sui territori mapuche. Il Cile, come l’Argentina, per ottenere a sua volta l’indipendenza dalla
Spagna, sfruttò le lotte degli indigeni, dichiarando che quelle per l’indipendenza erano la prosecuzione delle precedenti,
raggiunse il suo scopo, per poi appropriarsi dei territori dei nativi nella seconda metà del XIX secolo. Successivamente i
mapuche furono confinati in  reducciones, piccoli appezzamenti di terra, perlopiù improduttiva. La superficie totale di
questi terreni rappresentava solo il 6,4% del Wallmapu. Il popolo guerriero perse così l’autonomia politica e i suoi membri
vennero trasformati forzatamente in contadini o costretti a trasferirsi nei sobborghi delle nascenti città e costituiscono
oggi la parte più povera e diseredata dei suoi cittadini.

Durante il XX secolo, venne sottratto altro territorio agli indigeni. La frammentazione territoriale, l’imposizione
delle  regole  dello  Stato e  dei  modelli  sociali  wincas (termine  mapudungun per  riferirsi  ai  bianchi)  hanno messo in
difficoltà la sopravvivenza della società mapuche. I nativi si sono dovuti adattare a forme di vita molto lontane dalle
tradizioni ancestrali e incompatibili con la loro concezione di rapporto con la natura. Inoltre, nelle reducciones la scarsità
del terreno lascia ben poco con cui sostentarsi e gli indigeni si sono ritrovati in condizioni di assoluta povertà. 

Le riforme agrarie hanno fatto ben poco per restituire la terra al mapuche, con l’eccezione della presidenza di
Allende. L’instaurazione della dittatura di Pinochet nel 1973 stroncò tale processo, oltre a eliminare la proprietà comune
della terra, aumentare la repressione contro la resistenza indigena e promulgare una nuova legge per promuovere lo
sviluppo forestale nelle regioni del Centro-Sud del Paese. Questa legge ridusse ulteriormente i territori degli indigeni,
danneggiò quelli residui: le piantagioni intensive di alcuni tipi di alberi per l’industria del legno, come lucalipto e pino, 

[1] Sul costituzionalismo latino-americano e sulla cultura dei popoli nativi recepiti dall’Enciclica “Laudato si” vedi: Giovanni Cimbalo, La Chiesa di
Francesco verso la costruzione della Fraternité: un nuovo costituzionalismo per la Chiesa di Roma.  (RI §418506), Revista General de derecho
publico comparado, Justel, n. 20 febbraio 2017, pp. 1-19 
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causano il deterioramento del suolo limitrofo. A partire dagli anni Novanta, in corrispondenza con i processi di transizione
democratica, i movimenti indigeni si sono rafforzati in tutto il continente. I mapuchi oggi costituiscono il 10 % della
popolazione cilena, con circa 1,700.0000 abitanti. La  questione mapuche  rappresenta un problema centrale di giustizia
sociale  e di  uguaglianza di  diritti  per l’intero paese. A Boric,  spetta l’onere di  trovare il  modo di  aprire il  dialogo.
superando una componente di razzismo da non sottovalutare ed evitare il ripetersi di episodi di violenza, diventati negli
anni motivi a sé stanti di radicalizzazione del problema.
.

L’obiettivo del “Cile verde” 

Durante la campagna elettorale Boric ha dichiarato: «Uno degli obiettivi del nostro futuro governo è accelerare la
decarbonizzazione della nostra matrice energetica», ma non si tratta di mettere a punto solo un piano di riqualificazione
energetica delle abitazioni, la trasformazione della flotta di autobus urbani ed extraurbani (da diesel a elettrico) ma di
puntare soprattutto a una gestione più efficiente ed equa dell’acqua. Il Cile, infatti, soffre di gravi siccità prova ne sia che
è in atto da oltre tre decenni un contenzioso con l’Argentina per il possesso degli “hielos continetales”, i ghiacciai andini:
il “bene” dell’acqua non è garantito come diritto umano e quella disponibile viene attualmente utilizzata dalle più grandi
aziende agricole e zootecniche, con il risultato che ampie zone del territorio, e centinaia di famiglie, vivono ancora oggi
senza acqua corrente. Perciò la lotta al cambiamento climatico e per l’ecologia oltre che un fatto culturale è una questione
di classe. A riguardo Boric ha dichiarato «Nei primi 100 giorni del nostro governo firmeremo l’Accordo di Escazú per
proteggere l’ambiente, gli oceani e le comunità che dipendono da loro» smarcandosi dai precedenti governi cileni. Fino
ad ora 24 Stati hanno aderito all’accordo, ma soltanto 12 lo hanno poi ratificato.

Per finanziare le riforme necessitano risorse che il  nuovo presidente pensa di trovare modificando il prelievo
fiscale per un importo pari al 5% del Pil attraverso un miglioramento della “progressività fiscale”, con aumento della
tassazione per i più ricchi. Sono previste anche l’introduzione di “tasse verdi” e una royalty (ancora da definire) per
l’estrazione del rame (il Cile è il primo produttore al mondo). Come era prevedibile i mercati azionari non hanno accolto
bene l’elezione di Boric: la Borsa di Santiago ha registrato un calo superiore al 7%, il peso cileno è sceso del 4%. La
SQM Lithium, una delle più grandi società minerarie del Cile, ha perso oltre l’11% del suo valore. Bisogna tenere conto
che l’economia cilena è una delle più solide del Sud America. Oltre al rame (30 % delle esportazioni) nel paese sono
presenti giacimenti di ferro, nitrato, zolfo, carbone, argento, oro, manganese e molibdeno.

Il possesso delle terre ha consentito all’oligarchia del paese di sviluppare l’allevamento e soprattutto l’agricoltura:
il paese esporta frutta e verdura anche approfittando della sua collocazione nell’emisfero meridionale riuscendo a far
giungere i prodotti sui mercati dell’emisfero settentrionale fuori stagione e collocandoli quindi nelle migliori condizioni
di vendita. Molto sviluppati anche i settori della silvicultura e della pesca (il paese ha superato la Norvegia per la pesca
del  salmone)  e  la  produzione  di  vino.  Questa  situazione  ha  conseguentemente  portato  a  un  notevole  sviluppo
dell’industria agro alimentare:  Il  paese ha poi  un ruolo leader nella produzione di  farina di  pesce essenziale per gli
allevamenti. Questo assetto economico produttivo alimenta il paradosso costituito dal fatto che un paese sostanzialmente
ricco è il più diseguale nella distribuzione della ricchezza e soprattutto non dispone di un sistema di welfare pubblico e
universale.

Il Governo di Boric

Boric ha annunciato la composizione di quello che sarà il suo governo: 24 ministri di cui 14 donne. Il nome che
salta inevitabilmente agli occhi è quello di Maya Fernández Allende, deputata del Partido Socialista vicina al Frente
Amplio nipote di Salvador Allende,  ministero della Difesa,  distintasi nelle proteste studentesche. Agnhe agli  Interni,
Ministero  chiave,  va  una  donna  Izkia  Siches,  35  anni,  ex  capo della  campagna  elettorale  di  Boric  e  ha  presieduto
l’importante Colegio Médico. Altri ministeri come gli Esteri, la Giustizia, la Salute, le Miniere vanno a delle donne, ivi
compreso quello strategico dell’Ambiente al quale va la fisica e climatologa Maisa Rojas, direttrice del Centro di Scienza
del clima e resilienza e coordinatrice del Comitato scientifico sul cambiamento climatico. Tre le donne Ministro del
Partito Comunista Flavia Salazar (Scienza e tecnologia), Camila Vallejo, leader del movimento studentesco del 2011, alla
guida della Segreteria generale di governo, e Jeannette Jara, al Ministero del Lavoro. Al Ministero dell’Educazione Marco
Antonio Ávila, un insegnante che dovrà ricostruire l’educazione pubblica.

Per fronteggiare l’assenza  di una maggioranza in Parlamento Boric ha incluso nel proprio governotici
provenienti la ex Concertación, soprattutto del Partido socialista a cui sono andati Difesa, Esteri e Politiche
abitative e urbane. Ma la concessione più importatnte riguarda gli imprenditori: al Ministero dell’Economia è
andato di Mario Marcel, già presidente della Banca centrale sotto i governi di Bachelet e Piñera e presente in
tutti i governi della Concertación. In lui confida il Presidente per «Rilanciare l’economia senza riprodurre le
disuguaglianze strutturali. Crescita sostenibile con una giusta redistribuzione delle ricchezze». Ma procedendo
passo passo. Queste posizioni hanno sollevato forti critiche della sinistra che promette di vigilare e pungolare il
governo incalzandolo sulle sue scelte.
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Le prospettive

Per  il  nuovo  presidente  sarà  molto  difficile  governare:  dovrà  negoziare,  mediare,  fare  accordi  e  alleanze  e
mostrare  molta  moderazione  e  gradualità  negli  interventi,  evitando  di  mettere  sul  tavolo  tutte  le  riforme
contemporaneamente, senza poter contare su una solida maggioranza al Congresso che lo sostenga. Non lo aiuta come
ovunque, una forte e diffusa presenza della corruzione d la presenza di una oligarchia che è composta da proprietari
terrieri militari e imprenditori che hanno costruito le loro fortune all'ombra della dittaturra o consolidato le posizioni che
già ricoprivano ai tempi del golpe. La dittatura ha distrutto una generazione: oggi i giovani di allora hanno 70 anni, un
prezzo altissimo ghe il popolo cileno non intende pagare due volte !

Ecco  perché  l'azione  di  governo  dovrà  tenere  conto  della  mobilitazione  popolare  che  ha  consentito  la  sua
elezione; le aspettative di questa parte dei 17 milioni di abitanti del paese non può essere delusa. In questi anni si sono
formati nel paese organismi di base, strutture di potere popolare che controllano larga parte del territorio e che devono far
fronte a una povertà crescente, all’assenza di un servizio sanitario universale, di un sistema pensionistico pubblico e
dell’uguaglianza salariale tra uomini e donne. Occorre che giunga forte il segnale che la situazione sta cambiando. Il
presidente eletto non può dimenticare che i risultati elettorali sono cambiati quando al secondo turno è scesa in campo la
parte più svantaggiata del paese.

La vittoria della sinistra in Cile viene dopo quella in Peru  [2] ed è di buon auspicio per l’intero continente. È
significativo che il candidato di destra che aveva come modello Bolsonaro sia stato sconfitto; speriamo che ne sappia
trarre buoni auspici Lula che sta per ritornare in campo in Brasile, chiave politica del continente.

[2]  La Redazione, Perù: un Presidente campesino.  UCADI, Newsletter, n.°147, Giugno 2021
La Redazione

Le due destre
La visita di Letta ad Atreju, la rassegna dell’estrema destra italiana  e le convergenze su bipolarismo e

maggioritario fra Letta e Meloni dimostrano, anzi certificano, una verità evidente da decenni.
Ovvero che il PD ha concluso il percorso avviato con la liquidazione del PCI, 30 anni orsono (in verità messo in moto un
buon quindicennio prima a PCI ancora  in vita,  insomma) e  che,  senza passare  dalla  parti  della socialdemocrazia,  è
approdato direttamente dall’altra parte.

Non credo sia sbagliato definire il PD un partito di destra. Non per una qualche forma di “tradimento” degli ideali
di  gioventù  (del  resto  poco  frequentati  anche  nel  tardo  PCI)  ma  proprio  per  la  collocazione  strutturale  di  quella
formazione. Mercato come ultimo orizzonte dell’umanità (e non come fenomeno storico, cosa della quale erano invece
consapevoli anche i liberisti più estremi come Hayeck, ad esempio) battaglie politiche esclusivamente indirizzate verso la
difesa  di  “diritti  civili”  sganciati  completamente  da  qualunque  idea  di  giustizia  sociale;   per  cui  un  miliardario
omosessuale è sullo stesso piano di un omosessuale disoccupato o precario. 

Sono battaglie ormai sposate da un’amplissima destra liberale e liberista che non ha nulla da obiettare sulla
decadenza di  valori che il capitalismo ha sempre triturato essendo il suo fine il profitto. Questa destra liberale e liberista
ha come “nemico” un’altra destra, che rappresenta la parte del capitale sconfitto dalla globalizzazione e che non ha, a sua
volta, nulla da obiettare sul capitalismo, ma che si distingue per la difesa di presunti valori e radici. Insomma, lo scontro è
su quella che una volta si sarebbe chiamata sovrastruttura.

Beninteso, una destra che appoggia i diritti civili è sempre meglio di una che si richiama ai valori della patria,
delle radici e di tutto l’apparato clerical-reazionario. Ma, alla fine, sempre destra è. 

Se avessimo da combattere il fascismo con le armi andrebbe bene anche allearsi con questa destra per abbattere il
nemico, ma, come è storicamente accaduto, il giorno dopo il 25 aprile saremmo su sponde opposte. 

Non essendoci un fascismo in armi contro cui combattere e, tanto meno, un 25 aprile, personalmente credo che
non rimanga altro che la terza condizione. Ovvero, quella di essere su sponde opposte. 

Tra l’altro anche sul piano dei diritti civili, ovvero l’universalismo astratto e alieno a qualunque composizione
sociale, la destra liberale recita in realtà una farsa indegna. I passi avanti fatti anche su questi piani sono minimi, per non
dire ingiuriosi. E se, alla fine, sulle questioni del potere reale c’è un accordo come quello rappresentato ad Atreju (seguito
dal cordiale caffè fra Zingaretti e Storace) anche la foglia di fico della recita “liberal” all’americana cade dimostrando la
vacuità di una destra che ormai copre tutto l’arco parlamentare. 

Le recite annuali sul “pericolo fascista” (un fascismo ormai rappresentato come una specie di Gambadilegno, il
cattivo di Topolino, prosciugato da ogni elemento di classe) sono, appunto, recite. Ad uso del popolino che si ritiene poco
più che deficiente.  Come la ridicola  e ingiuriosa commedia del  pericolo “leghista”  alle  ultime  elezioni  regionali,  in
maniera da votare Giani per salvare la “rossa” Toscana dalla discesa dei barbari. 

A. B.
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Che cento fiori fioriscano

Nella newsletter n° 11 de “La Bussola” del 16 gennaio 2022  Giampiero Landi intervenendo sulle  elezioni del
Presidente della Repubblica,  riferendosi  all'incipit  dello scorso numero dell'editoriale di  Crescita Politicam nel  quale
dicevamo che non ci saremmo occupati del dibattito su chi eleggere Presidente della Repubblica, si dice preoccupato del
disinteresse dei libertari per questa scadenza, ancor più quando ciò avviene da parte nostra, che siamo solitamente attenti
alla politica istituzionale; prosegue poi ad argomentare nel merito dei possibili esiti della vicenda e sulle conseguenze che
questa avrà sulla vita politica e sociale.

È evidente che da una parte c'è la nostra consapevolezza di non poter in alcun modo incidere sulle scelte, ma
soprattutto ad ispirare le nostre scelte era l'urgenza delle altre tematiche da affrontare. Ciò ha prodotto un'incomprensione
alla quale intendiamo porre rimedio.

Sulla scelta del Presidente della Repubblica

La figura del prossimo Presidente non ci è indifferente (vedi editoriale): come per nostra antica tradizione siamo
molto attenti ai temi istituzionali che ci sembrano rivestire un ruolo non trascurabile nell’evoluzione delle lotte sociali.
Già  Bakunin  asseriva  che  era  preferibile  vivere  ed  operare  politicamente  nell’Inghilterra  liberale  che  nello  Stato
autocratico zarista; abbiamo sempre trovato paradossale che i marxisti, convinti che lo Stato fosse una superfetazione
senza avvenire dell’assetto economico borghese, abbiano dedicato estrema attenzione alle questioni istituzionali e che,
d’altra parte, gli anarchici convinti del ruolo nefasto dello Stato, ne abbiano così poco studiato l’evoluzione dopo gli anni
'50 dello scorso secolo. limitandosi ad indagare sulla deriva burocratica di quello sovietico, ma non andando molto oltre.

A nostro avviso, è merito dell'anarchismo, - ci permettiamo di dire soprattutto comunista –  di aver ripreso dopo il
1968,  l'analisi  sia  della  struttura  dell'economia  che dell'evoluzione dello  Stato  e  delle  istituzioni,  del  loro ruolo  nel
perpetuare  la  struttura  di  dominio  del  capitale  sulle  classi  subalterne.  Abbiamo  indagato  sulle  cause  delle  crisi
ecomomiche, sulla trasformazione delle istituzioni, sul ruolo delle multinazionali e della finanza, sui mutamenti della
divisione internazionale del lavoro, sulle trasgormazioni del modo di lavorare e su tanto altro e continueremo a farlo.
Tuttavia, anche se i nostri percorsi politici hanno seguito vie diverse, molte conclusioni ci trovano concordi, forse perché
non abbiamo rinunciato al gusto dell’analisi delle situazioni concrete in cui ci troviamo a vivere, senza chiudere gli occhi,
nascondendoci dietro schemi tanto astratti quanto sterili.

Affrontiamo nel merito le questioni che il compagno affrontava nel suo articolo nell'editoriale di questo numero a
giochi ormai fatti dalla castam con l'intento di aprire un confronto che consenta a noi stessi e a chi ci legge di articolare
l'analisi e di meglio comprendere ed affrontare i problemi del vivere e dello scontro di classe. E qui veniamo all'aspetto
più rilevante della questione.

Lasciamo che cento fiori fioriscano (Bǎihuā yùndòng) 

La campagna dei cento fiori era il nome di un programma del Partito Comunista Cinese (PCC) che incoraggiava
gli intellettuali cinesi a presentare idee, opinioni e suggerimenti diversi - pensate - persino critiche al partito e alle sue
politiche. Venne lanciato da Mao Zedong nel maggio 1956 con lo slogan: “Che cento fiori sboccino, che cento scuole di
pensiero si contendano” per superare la stagnazione del dibattito e del progetto politico rivoluzionario.

Oggi l'anarchismo ha bisogno di riprendere a discutere e ad elaborare sul che fare, quale strategia adottare, come
difendere  gli  interessi  di  lavoratrici  e  lavoratori,  mentre il  capitalismo e le nuove tecnologie cambiano il  mondo.  È
necessario che il dibattito coinvolga non solo le sue diverse componenti, ma si estenda a tutte le forze che accettano di far
parte di un nuovo Fronte Unico Rivoluzionario, ovvero quel patto di confronto e unità d'azione ipotizzato dagli anarchici
nel loro Congresso del 1920 a Bologna, coinvolgendo tutti coloro che lottano per una società di liberi ed eguali, contro lo
sfruttamento e la miseria, per l'uguaglianza di genere e di condizioni sociali.

Che si riprenda a dialogare tra di noi e con altri, pur se da posizioni diverse, è un fatto positivo; adottare questa
strategia e queste pratiche è necessario ed urgente. Un primo passo nella giusta direzione.

Facciamo si che cento fori fioriscano, l'insieme dei colori sarà bellissimo!

Unione dei Comunisti Anarchici d'Italia

Crescita Politica “Newsletter dell'UCAd'I” 14



MEMORIA STORTAMEMORIA STORTA

L’istituzione del giorno della memoria ha avuto qualche merito e molti effetti collaterali. Il merito, ovviamente, è quelloL’istituzione del giorno della memoria ha avuto qualche merito e molti effetti collaterali. Il merito, ovviamente, è quello
derivante dal dover ricordare ciò che è avvenuto nel cuore della civilissima Europa meno di un secolo fa. In paesiderivante dal dover ricordare ciò che è avvenuto nel cuore della civilissima Europa meno di un secolo fa. In paesi
discretamente sviluppati e in piena modernitàdiscretamente sviluppati e in piena modernità..

Gli effetti collaterali sono invece tanti e diversificati:Gli effetti collaterali sono invece tanti e diversificati:

1)1) innanzitutto per i paesi come l’Italia la scelta del 27 gennaio, la liberazione di Auschwitz da parte dei sovietici, hainnanzitutto per i paesi come l’Italia la scelta del 27 gennaio, la liberazione di Auschwitz da parte dei sovietici, ha
voluto dire allontanare dalla propria storia il contributo diretto e indiretto alla deportazione e allo sterminio. Contributovoluto dire allontanare dalla propria storia il contributo diretto e indiretto alla deportazione e allo sterminio. Contributo
non secondario e non passivo. Basti ricordare le leggi razziali del 1938 (per certi versi più stringenti di quelle tedesche)non secondario e non passivo. Basti ricordare le leggi razziali del 1938 (per certi versi più stringenti di quelle tedesche)
e l’azione concreta della RSI nell’azione antisemita (antisemitismo che era uno dei punti della c.d Carta di Verona);e l’azione concreta della RSI nell’azione antisemita (antisemitismo che era uno dei punti della c.d Carta di Verona);

2)2) la narrazione mediatica e quella politicamente interessata, hanno poi esasperato il collegamento fra lo Stato di Israele ela narrazione mediatica e quella politicamente interessata, hanno poi esasperato il collegamento fra lo Stato di Israele e
i cittadini ebrei deportati ed uccisi. Creando un rapporto di causa-effetto per cui i morti nella Shoah diventano la basei cittadini ebrei deportati ed uccisi. Creando un rapporto di causa-effetto per cui i morti nella Shoah diventano la base
identitaria per la costruzione di uno degli Stati-Nazione più problematici mai esistiti. In realtà gli ebrei deportati eidentitaria per la costruzione di uno degli Stati-Nazione più problematici mai esistiti. In realtà gli ebrei deportati e
sterminati  erano cittadini  perfettamente integrati  nelle  società dove vivevano. Mentre  il  Sionismo è una ideologiasterminati  erano cittadini  perfettamente integrati  nelle  società dove vivevano. Mentre  il  Sionismo è una ideologia
nazionalista nata ben prima e certamente non patrimonio di tutti gli ebrei d’Europa. nazionalista nata ben prima e certamente non patrimonio di tutti gli ebrei d’Europa. 

3)3) Ha fatto dimenticare o ha sottovalutato il sistema dei campi nazisti, appuntando l’attenzione solo su quelli tragicamenteHa fatto dimenticare o ha sottovalutato il sistema dei campi nazisti, appuntando l’attenzione solo su quelli tragicamente
più conosciuti, mentre in realtà il “sistema concentrazionario” era un enorme ramificazione alla base del sistema dipiù conosciuti, mentre in realtà il “sistema concentrazionario” era un enorme ramificazione alla base del sistema di
sfruttamento coloniale messo i piedi dal nazionalsocialismo; sfruttamento coloniale messo i piedi dal nazionalsocialismo; 

4)4) ha sottovalutato la presenza di altri milioni di persone deportate nei campi: soldati sovietici in primis (destinati spessoha sottovalutato la presenza di altri milioni di persone deportate nei campi: soldati sovietici in primis (destinati spesso
direttamente allo sterminio), omosessuali, testimoni di Geova, Zingari, politici. Questo non per rivendicare primati indirettamente allo sterminio), omosessuali, testimoni di Geova, Zingari, politici. Questo non per rivendicare primati in
merito  alla  persecuzione,  ma  per  evidenziare  la  caratteristica  fondamentale  del  sistema  nazionalsocialista,  ovemerito  alla  persecuzione,  ma  per  evidenziare  la  caratteristica  fondamentale  del  sistema  nazionalsocialista,  ove
l'antisemitismo era una delle questioni che il regime volle affrontare, ma non l’unica. Una volta sterminati gli ebreil'antisemitismo era una delle questioni che il regime volle affrontare, ma non l’unica. Una volta sterminati gli ebrei
sarebbe certamente toccato ad altri “nemici”. Sicuramente tra di loro le popolazioni slave. sarebbe certamente toccato ad altri “nemici”. Sicuramente tra di loro le popolazioni slave. 

5)5) Lo stesso termine “Giorno della Memoria” ha contribuito a creare un humus culturale dove la memoria fa aggio sullaLo stesso termine “Giorno della Memoria” ha contribuito a creare un humus culturale dove la memoria fa aggio sulla
ricerca storica ed ha caricato le memorie personali di un eccesso di aspettative, facendo del testimone il portatore dellaricerca storica ed ha caricato le memorie personali di un eccesso di aspettative, facendo del testimone il portatore della
verità.  La  ricerca  storica  ha  ammesso  da  tempo  le  fonti  orali  nel  proprio  armamentario,  ma  proprio  per  la  loroverità.  La  ricerca  storica  ha  ammesso  da  tempo  le  fonti  orali  nel  proprio  armamentario,  ma  proprio  per  la  loro
importanza dal punto di vista soggettivo. Ovvero per come il soggetto ha vissuto e interpretato i passaggi storici neiimportanza dal punto di vista soggettivo. Ovvero per come il soggetto ha vissuto e interpretato i passaggi storici nei
quali si è trovato a vivere. Questa è l’importanza della memoria, della testimonianza.  Ma il testimone non può anchequali si è trovato a vivere. Questa è l’importanza della memoria, della testimonianza.  Ma il testimone non può anche
essere caricato della responsabilità di divenire lo storico di se stesso (a questo proposito è fondamentale il libro di V.essere caricato della responsabilità di divenire lo storico di se stesso (a questo proposito è fondamentale il libro di V.
Pisanty, “I Guardiani della Memoria”, Rizzoli, 2020). Neppure Primo Levi si pose mai come storico, pur avendone lePisanty, “I Guardiani della Memoria”, Rizzoli, 2020). Neppure Primo Levi si pose mai come storico, pur avendone le
assolute capacità. Oltretutto i testimoni oggi sono ormai letteralmente scomparsi per cui le “testimonianze” delle qualiassolute capacità. Oltretutto i testimoni oggi sono ormai letteralmente scomparsi per cui le “testimonianze” delle quali
possiamo disporre  sono quelle  dei  figli,  o,  addirittura  dei  nipoti.  Testimonianze  di  seconda,  terza  mano,  le  qualipossiamo disporre  sono quelle  dei  figli,  o,  addirittura  dei  nipoti.  Testimonianze  di  seconda,  terza  mano,  le  quali
rischiano di creare confusione invece di dare informazioni ed indicazioni realmente pregnanti.rischiano di creare confusione invece di dare informazioni ed indicazioni realmente pregnanti.

6)6) Le celebrazioni, inoltre, stanno assumendo caratteristiche così generiche che si rischia di perdere il senso stesso dellaLe celebrazioni, inoltre, stanno assumendo caratteristiche così generiche che si rischia di perdere il senso stesso della
storia realmente avvenuta. La realtà delle dittatura nazionalsocialiste e fasciste, lo scontro ideologico.  Del resto, con ilstoria realmente avvenuta. La realtà delle dittatura nazionalsocialiste e fasciste, lo scontro ideologico.  Del resto, con il
voto  quasi  unanime  del  Parlamento,  per  motivi  di  bassissima  macelleria  politica,  è  stata  approvata  la  legge  chevoto  quasi  unanime  del  Parlamento,  per  motivi  di  bassissima  macelleria  politica,  è  stata  approvata  la  legge  che
istituisce, a pochi giorni da 27 gennaio, il “Giorno del Ricordo” in memoria di una questione complessa e articolata cheistituisce, a pochi giorni da 27 gennaio, il “Giorno del Ricordo” in memoria di una questione complessa e articolata che
è stata riassunta sotto il nome di “Foibe”.  Abbiamo così il caso di un paese che, assieme alla Germania Nazista, haè stata riassunta sotto il nome di “Foibe”.  Abbiamo così il caso di un paese che, assieme alla Germania Nazista, ha
scatenato una delle guerre più distruttive di sempre che sceglie di celebrare giornate dove recita la parte della vittima escatenato una delle guerre più distruttive di sempre che sceglie di celebrare giornate dove recita la parte della vittima e
non quella del carnefice, quale fu. Nella memoria collettiva non c’è traccia di giornate memoriali dedicate ai campi dinon quella del carnefice, quale fu. Nella memoria collettiva non c’è traccia di giornate memoriali dedicate ai campi di
concentramento presenti in Italia, alle stragi perpetrate dall’esercito italiano nei Balcani, alla condotta genocida inconcentramento presenti in Italia, alle stragi perpetrate dall’esercito italiano nei Balcani, alla condotta genocida in
Africa Orientale. Africa Orientale. 

Ma quello che pare mancare veramente nel Giorno della Memoria è la questione sociale, di classe. Come se i regimi fascisti eMa quello che pare mancare veramente nel Giorno della Memoria è la questione sociale, di classe. Come se i regimi fascisti e
nazista avessero preso il potere con una violenza generica, “barbara” come si ama dire. Certo gli squadristi non assaltarono lenazista avessero preso il potere con una violenza generica, “barbara” come si ama dire. Certo gli squadristi non assaltarono le
banche e l’ateo Mussolini non banche e l’ateo Mussolini non ebbe problemi a stipulare accordi con “l’odiato” (nell’altra vita) Vaticano. E certo a supporto delebbe problemi a stipulare accordi con “l’odiato” (nell’altra vita) Vaticano. E certo a supporto del
nazionalsocialismo non si vergognarono di operare le più importanti aziende tedesche (quelle che ancora oggi sono leader delnazionalsocialismo non si vergognarono di operare le più importanti aziende tedesche (quelle che ancora oggi sono leader del
mercato). E , ancora, non parve vero a Churchill che il fascismo italiano avesse levato di mezzo i socialisti e i comunisti. Cosìmercato). E , ancora, non parve vero a Churchill che il fascismo italiano avesse levato di mezzo i socialisti e i comunisti. Così
come gli accordi commerciali che intercorsero fra il nazismo e come gli accordi commerciali che intercorsero fra il nazismo e importanti aziende importanti aziende USA .USA .11

Le “antipatie”, quando arrivarono, erano tutte geopolitiche: l’egemonia in Europa. Certo non era la salvezza dei deportati quellaLe “antipatie”, quando arrivarono, erano tutte geopolitiche: l’egemonia in Europa. Certo non era la salvezza dei deportati quella
che interessava alle potenze in guerra, visto che neppure una bomba cadde sui lager.    che interessava alle potenze in guerra, visto che neppure una bomba cadde sui lager.    
È una memoria molto parziale quella che trionfa oggi: un male genericamente inteso (complice anche una lettura superficialeÈ una memoria molto parziale quella che trionfa oggi: un male genericamente inteso (complice anche una lettura superficiale
delle tesi, esse stesse controverse della Arendt), mancante totalmente dell’analisi di classe, delle dinamiche socio-economiche edelle tesi, esse stesse controverse della Arendt), mancante totalmente dell’analisi di classe, delle dinamiche socio-economiche e
del contesto geopolitico. Francamente non so se una memoria così possa essere utile se non a glorificare una Unione Europea,del contesto geopolitico. Francamente non so se una memoria così possa essere utile se non a glorificare una Unione Europea,
che, nel frattempo appoggia i nazisti Ucraini e parifica il comunismo al nazismo.che, nel frattempo appoggia i nazisti Ucraini e parifica il comunismo al nazismo.

Andrea BellucciAndrea Bellucci

1  Vedi E. Black, l’IBM e l’Olocausto, Rizzoli, 2001
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 Scuola e morte: la mala scuola 
Il 21 gennaio 2022  un altro lavoratore è stato colpito dalla morte nera (ci rifiutiamo di chiamarla

bianca perche si tratta di un lavoratore a nero, legalizzato):  Lorenzo Parelli ha perso la vita a 18 anni,
durante il suo ultimo giorno di lavoro in una azienda di carpenteria meccanica di Lauzacco, in provincia di
Udine. Il giorno dopo sarebbe tornato sui banchi di scuola, a studiare, se una legge ignobile - quella della “brutta
scuola”, una voluta dall'infame Senatore di Rignano -  non lo avesse strappato ai suoi compagni di scuola ai suoi
docenti, alla famiglia, agli amici, alla vita.

Ricordiamo a tutti di cosa si tratta: è una modalità didattica obbligatoria  per tutte le studentesse e gli
studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi:  210 ore minime nel triennio per gli istituti
professionali  che spesso diventano 500,  come richiesto da Confindustria e associazioni datoriali,  contente di
avere manodopera gratuita. È la stronzata più infame della legge 107 del 2015 (La Mala Scuola) in linea con il
principio del lavoro come schiavitù salariale; costituisce una regressione dai diritti che priva i giovaani di quello
allo studio e all'istruzione, per farli lavorare, il più delle volte non pagati, per quattrocento ore con la scusa di
insegnare  loro  un  lavoro.  In  qualche  caso  la  retribuzione  per  le  ore  di  lavoro  svolte  in  azienda  è  stabilita
applicando percentuali più basse di salario rispetto a quelle previste dall'accordo interconfederale del 18 maggio
2016 (primo anno scolastico il 45% della retribuzione spettante, il secondo anno il 55%, il terzo anno il 65% e
infine  il  quarto  anno  il  70%).  Il  lavoro  dovrebbe  svolgersi  con  garanzie  di  massima  sicurezza  e  sotto  la
sorveglianza di un tutor: in realtà i ragazzi e le ragazze lavorano come gli altri lavoratori e, come tutti, subiscono
infortuni o rischiano la morte come è avvenuto a Lorenzo. 

Un marchingegno del genere non poteva che essere frutto di menti malate, che hanno una visione distorta
del lavoro. Pur di utilizzare gratuitamente o a basso costo la forza lavoro, privano i giovani del tempo studio
necessario a dare loro una formazione di base, quell'insieme di saperi che permetteranno poi di inserirsi  nel
mondo del lavoro con le conoscenze necessarie a muoversi all'interno di un mercato del lavoro che richiede una
versatilità di mansioni e funzioni sempre maggiori per svogere le quali lo stage lavorativo è del tutto inutile,
anche  perché  datato  e  ristretto  ad  un  unico  ambito  lavorativo.  Per  questi  motivi,  sinteticamente  esposti,
l'alternanza  scuola  lavoro  costituisce  il  più  nefasto  esempio  di  innovazione  del  sistema  socio-culturale  e
scolastico italiano.

Queste  considerazioni  nulla  tolgono all'urgenza  di  intervenire  sul  problema  generale  delle  morti  sul
lavoro. Il ritmo costante di 3 al giorno al quali vanno sommati migliaia di infortuni richiedono un intervento che
tarda ad arrivare. La promessa di un aumento degli ispettori del lavoro e quindi la frequenza delle ispezioni è
lontana dal trovare attuazione. Occorre prevedere per gli imprenditori inadempienti o comunque colpevoli di aer
adottato le previste misure di sicurezza la “pena accessoria” dell'attività di impresa e di assumere dipendenti a
vita con olteriori aggravanti di natura detentiva  nel caso di deliberata rimozione dei dispositivi di sicurezza in
capo ai singoli imprenditori in modo che essi siano indotti nel loro interesse a esercitare ogni forma di vigilanza
possibile sull'organizzazione del lavoro e in redazione all'adozione e al rispetto delle norme di prevenzione. 

Nel caso in cui la figura dell'imprenditore sia polverizzata dietro un azionariato diffuso più o meno vasto
si dovrebbe poter ricorrere a sanzioni finanziarie pesanti nei confronti di tutto l'azionariato in modo che non solo i
manager ma anche i titolari della proprietà vengano gravati dal danno arrecato alle lavoratrici e ai lavoratori.

Non ci illudiamo che queste richieste trovino ascolto, ma si potrebbe almeno riconsiderare la sciocca e
inutile  “formazione  scuola.lavoro”  per  fare  finalmente  ragionamenti  più  realistici  sul  mercato  del  lavoro  e
rendersi finalmente conto di quanto sia strategicamente più importante una formazioe di base a spettro largo,
dopo la quale possono essere acquisite le conoscenze specifiche necessareie o attraverso un rapido corso di
specializzazione-formazione,  o  attrverso  un  rapido  periodo  di  apprendistato,  tenendo  conto  che  con  molta
probabilità  oggi  un  lavoratore/lavoratrice  dovrà  affrontare  nel  suo  percorso  di  lavoro  più  di  una  fase  di
riqualificazione e di messa a punto delle proprie capacità lavorative.
 


