
Crisi ucraina e irrazionalità 
della guerra

Le  elaborazioni  della  scienza  giuridica  sullo  Stato  sono  condizionate
dall’eurocentrismo  o,  se  si  preferisce,  dal  riferimento  alle  culture  del  Nord
Atlantico, non così quella dell’anarchismo. Dai modelli elaborati da questa cultura
giuridica  sono discesi  a  cascata  le  influenze  condizionanti  verso  le  altre  aree  del
mondo  via  via  che  i  processi  di  decolonizzazione  hanno  posto  fine  al  dominio
dell’Occidente; ciò ha fatto sì che queste elaborazioni concettuali si ritrovino come
principi, valori ed istituti nei testi costituzionali della gran parte degli altri paesi del
mondo.  Questo  dato  di  fatto  scaturisce  dalla  posizione  dominante  assunta  dalle
economie della area geopolitica suddetta; tuttavia, questa equazione non è più valida
in  un  momento  in  cui  altre  aree  economiche  e  altri  sistemi  giuridico-istituzionali
hanno assunto una posizione dominante sia nello sviluppo economico che in quello
scientifico del pianeta.

Urge perciò una riflessione sulle forme attuali di Stato e di governo, a livello
globale,  per  rimettere  a  punto  i  criteri  di  analisi,  la  metodologia  di  indagine,  le
categorie di classificazione delle forme di Stato e di governo e questo è un compito urgente soprattutto per il comunismo
anarchico che attribuisce una funzione essenziale  al  ruolo dell’elemento sovrastrutturale  delle  forme con le  quali  si
esercita  il  dominio  dell’uomo  sull’uomo  (e  sulla  donna),  [1] nella  convinzione  che  le  forme  politiche  di  dominio,
istituzionalizzandosi, finiscano per assumere “dimensioni strutturali” o comunque fortemente condizionanti delle forme di
dominio e dei rapporti tra le classi. 

In  questa  operazione di  ridefinizione gioverà  anche differenziare  i  parametri  di  riferimento  in  relazione agli
elementi che concorrono a conferire una determinata forma allo Stato, poiché le condizioni con le quali la forma delle
istituzioni,  la  sua  considerazione,  gli  elementi  di  supporto  alla  struttura  di  dominio,  differiscono  in  ragione  della
composizione delle popolazioni sul territorio, del ruolo delle etnie, dell’uso delle lingue, della cultura, delle tradizioni,
delle afferenze religiose che condizionano, assetto, configurazione, ruolo, funzione, percezione dello Stato.

Come notavamo nei nostri documenti teorici,[2] oggi lo Stato va ben al di là dello svolgimento delle tre funzioni
storiche:  la  regolazione dell’andamento del  ciclo economico,  l’intervento diretto  nell’economia imprenditoriale  ed il
Welfare.  La presenza delle multinazionali  e la globalizzazione hanno fortemente ridotto,  anche se non cancellato,  le
funzioni  di  regolazione  del  ciclo  economico,  al  punto  che  nelle  diverse  aree  del  pianeta  sono  in  atto  processi  di
concentrazione dei poteri  statali per far fronte al gigantismo dei poli  economici di sviluppo. Al gigante economico e
politico cinese si contrappone l’Unione Europea (sia pure con molte contraddizioni), mentre economie pur forti, come
quella statunitense e russa, sembrano sempre più destinate ad un ruolo di comprimari dei due poli di attrazione. Il resto
del  mondo  subisce  le  attività  predatorie  delle  superpotenze  e  insieme  dei  subagenti  dell’una  o  dell’altra,  delle
multinazionali oppure gravita intorno a potentati di dominio di aree del pianeta, le cui dinamiche vanno singolarmente
esaminate.[3]

1] “I marxisti hanno sempre sostenuto che tutta l’evoluzione storica è determinata dalla struttura (assetto della produzione, con i connessi rapporti
sociali), mentre gli altri aspetti (politica, cultura, guerra, ecc.) non ne sono che conseguenze più o meno dirette, ma comunque necessariamente
determinati (sovrastruttura).
Gli anarchici, al contrario, hanno pensato che sì, la struttura era la fonte primaria dell’assetto sociale (la storia è storia della lotta di classe), ma che la
sovrastruttura non ne fosse poi così strettamente dipendente, possedesse cioè dei propri margini di vitalità e che potesse persino a sua volta interagire,
contribuendo a determinarla, con la struttura stessa. [Stranamente, sia detto per inciso, i marxisti hanno sviluppato un interesse parossistico per la
mediazione politica ed elettorale (le forme incielate dell’economia, come le ha definite Marx), mentre gli anarchici hanno coltivato per esse un
disinteresse fanatico.] Saverio Craparo, Quel che è Stato… è Stato, http://www.ucadi.org/wp-content/uploads/2021/08/quel-che-%C3%A8-stato.pdf
[2] Ibidem.
[3] Oggetto di analisi specifiche devono essere l’area dell’America Latina e del centro America alla quale si applica con sempre maggiore difficoltà
la dottrina Monroe; l’Africa contesa dalla Cina, dall’Europa e dagli Stati Uniti; l’insieme dei paesi islamici che in parte si intersecano con l’area del
pacifico nella quale si afferma con sempre maggior peso il  ruolo della Cina e quello,  crescente, dell’India mentre meritano analisi separate il
Giappone e l’Australia.
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Tra queste ve n’è una sulla quale è urgente focalizzare l’attenzione a causa dei venti di guerra che sembrano
spirare in quell’area e per l’immediata incidenza che essa ha nel cortile di casa dell’Europa e nelle relazioni di questa con
una delle potenze militari ed economiche del pianeta: la Russia.

Anatomia dello Stato debole

La  dissoluzione  dell’URSS e la crisi Jugoslava (indotta dalla Germania e dagli interessi vaticani)  [4] hanno
permesso nell’Est Europa la rinascita di molti Stati e dato la possibilità ad altri di recuperare la propria  autonomia.  Ma,
mentre i confini e la composizione etnica delle Repubbliche dell’Est Europa rispecchia grosso modo gli assetti
precedenti alla Seconda guerra mondiale [5], quelle già facenti parte dell’URSS, ridivenute indipendenti, sono
state  disegnate  sulle  delimitazioni  territoriali  stabilite  all’interno  della  Federazione  russa  e  hanno  in  parte
cambiato la loro composizione etnica, nazionale e linguistica a causa della scomparsa di alcune popolazioni [6] o
per effetto dei grandi spostamenti di popolazione disposti nell’ambito del riequilibrio etnico e nazionale attuato
da Mosca per bilanciare i rapporti tra le diverse componenti etnico-linguistiche.[7] Le nuove compagini statali,
nate  dalla  crisi  jugoslava,  hanno  invece  ridisegnato  i  loro  confini  dopo  operazioni  di  pulizia  etnica  e
conseguenti spostamenti forzati di popolazione che hanno prodotto fratture sociali ancora non rimarginate.

Questo complesso e articolato processo di ri-definizione dei confini e delle appartenenze e il contestuale
venir meno delle componenti ideologiche che avevano caratterizzato le precedenti strutture statali, hanno fatto
sì  che molti  degli  attuali  Stati  dell’Europa dell’Est presentino particolari  fragilità che hanno creato aree di
instabilità nelle  quali  assumono un ruolo importante  l’appartenenza religiosa e le  strutture confessionali  di
afferenza delle popolazioni. 

Si individuano in particolare due aree di crisi: la prima costituita dai Balcani e la seconda da alcune
Repubbliche già facenti parte dell’URSS dove, venendo meno la struttura dello Stato a democrazia socialista, è
venuto a mancare l’elemento coercitivo che costituiva il fondamento dell’unità e insieme dell’identità dello
Stato. A questa situazione di crisi le élite al potere, nell’impossibilità di fare aggio sulla nazione e sulla comune
lingua, sulle tradizioni e la cultura, hanno individuato nella comune appartenenza religiosa delle popolazioni
alla tradizione cristiana ortodossa l’elemento di possibile coesione, attingendo da questa la concezione di Stato
che le è propria, caratterizzata dal rapporto sinfonico tra potere civile religioso.

Nell’area che corrisponde ai paesi che fanno da corona a occidente ai confini russi questa operazione ha
avuto pieno successo; in Bielorussia a causa dell’incontrastato rapporto confessionale della gran parte della
popolazione con l’Eparchia di Minsk della Chiesa Ortodossa Russa, che ha supportato il rapporto politico con il

4] Non è un caso che Germania e Stato Vaticano siano state le prime entità statali a riconoscere la Croazia indipendente, avviando così
la  dissoluzione  della  Federazione  jugoslava:  la  prima  con  l’obiettivo  di  frantumare  l’area  balcanica  per  procedere  poi  al  suo
progressivo assorbimento nell’Ue; il secondo nella strategia di riposizionamento della componente cattolica in Europa, a fronte del
diffondersi in Occidente, per il tramite dell’emigrazione e della caduta delle barriere culturali e religiose, delle Chiese autocefale
d’Oriente,nella forma di Chiese universali che riconoscono nel mondo il loro territorio canonico.
[5] Se la denominazione di questi Stati è ritornata ad essere in generale quella prebellica, non altrettanto è avvenuto per l’afferenza agli
Stati dei territori e delle popolazioni, perché i confini dell’Urss sono stati spostati verso occidente, mediamente di 200 Km in parte
inglobando popolazioni oltre che territori.
[6] Ad esempio, il sistematico sterminio delle popolazioni yiddish dall’Europa centrale ha mutato la composizione etno-linguistica di
quei territori, prova ne sia che prima della Seconda guerra mondiale la Bielorussia era uno Stato trilingue, mentre ora la componente
yiddish è scomparsa.
[7] Relativamente alla politica dell’URSS verso le nazionalità rileviamo che le modalità con le quali la questione è stata affrontata ha
attraversato fasi diverse. Per tutto il ventennio precedente alla Seconda guerra mondiale le soluzioni che ne sono state date hanno
svolto  un  ruolo  centrale  nella  costruzione  del  nuovo  Stato.  Va  ricordato  che  nell’URSS  venne  creato  un  Commissariato  alle
nazionalità, presieduto da Stalin, con lo scopo di fare applicare la legislazione riguardante i «diritti dei popoli sovietici». Stalin, infatti,
era ritenuto dal  Partito l’esperto della questione, essendo stato inviato da Lenin a studiarla a Vienna nel 1913, posto che quello
asburgico era uno Stato multietnico. Dopo questa esperienza Stalin pubblicò il suo studio con il titolo La questione nazionale e la
social democrazia, ripubblicato poi col titolo: Joseph Vissarionovich Stalin, Il marxismo e la questione nazionale e coloniale, Torino,
Einaudi, 1974. 
Tuttavia, questa politica muta progressivamente a far data dall’inizio della Seconda guerra mondiale, passando da un sostegno allo
sviluppo delle nazionalità e alla valorizzazione del decentramento e del federalismo, alla prevalenza della componente russa agli inizi
della guerra, alla quale vengono attribuiti maggiori diritti. Nell’URSS postbellica l’acquisizione di nuovi territori si accompagna a
giganteschi trasferimenti di popolazione per porre rimedio al calo demografico conseguente alla guerra, ma ancor più, per garantire un
bilanciamento degli equilibri tra le diverse nazionalità, per realizzare un più efficace controllo sociale. Si veda: Giuseppe Walter
Maccotta, Il problema delle nazionalità in Unione Sovietica,” Rivista di Studi Politici Internazionali”, Vol. 58, No. 2 (230) (Aprile-
Giugno 1991), pp. 163-182.
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potere, stipulando ben 20 accordi con lo Stato che si è nei fatti confessionalizzato, non senza suscitare resistenze e contrarietà a livello
sociale, per ora contenute e controllate grazie al potere coercitivo e dittatoriale dello Stato e alla profonda connessione di interessi tra
struttura ecclesiastica e potere politico.[8] Non altrettanto è avvenuto in Ucraina per un insieme di ragioni che conviene prendere in
esame.

Si fa risalire l’attuale Ucraina alla Rus’ di Kiev che si costituì nel Medioevo: questo Stato comprendeva parte del
territorio dell'odierna Ucraina, Russia Occidentale, Bielorussia, Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia orientali e costituiva
il più antico Stato organizzato delle popolazioni slavo orientali. Esso nasce verso la fine del IX secolo, lungo le sponde
del fiume Dnepr dagli insediamenti di tribù svedesi, vichinghe, popolazioni baltiche e finniche che discendevano i grandi
fiumi dell’Europa nordorientale  [9]. Queste eleggono Kiev come centro della loro attività e si fondono con popolazioni
slave. Pertanto, l’entità politica che attualmente porta il nome di Ucraina è uno Stato multietnico, all’interno del quale
sono confluiti numerosi popoli. Il fenomeno si è accentuato per effetto delle vicende belliche dell’ultima guerra mondiale,
quando precedenti entità di popolazioni con una propria caratterizzazione etnico-linguistico e culturale differente sono
state annesse al paese. 
         Oggi l’Ucraina comprende alcune entità territoriali diverse: la Bucovina settentrionale [10] (di etnia e lingua rumena)
la Galizia[11] e  la Rutenia orientale,[12] abitata da popolazioni  di  lingua e tradizioni  polacche.  Il  nome di  Rutenia 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 ed era abitato da popolazioni slavo orientali. La fascia costiera di territorio prospiciente il Mar
Nero che parte dal Donbass e arriva fino ad Odessa, compresa la Crimea, era abitata da popolazioni russofone e tatare. 

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.  Nel  2014,  Vladimir  Putin  ha  riannesso  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 e  compromettendo l’"inalienabile"  unità del
territorio della nazione russa. 

Perciò, per orientarsi rispetto alle cause endogene della questione Ucraina (quelle esogene relative agli equilibri
tra Stati e super potenze richiedono un discorso a parte), è necessario fare chiarezza sulla nozione di Stato, di nazione, di
patria,  di etnia, parole che nel linguaggio comune siamo abituati  ad utilizzare in modo intercambiabile e che invece
nascondono significati tra loro molto diversi. 

Se "per Stato si deve intendere un'impresa istituzionale di carattere politico nella quale - e nella misura in cui -
l'apparato  amministrativo  avanza  con successo  una  pretesa  di  monopolio della  coercizione  fisica  legittima,  in  vista
dell'attuazione degli ordinamenti."[13] l’attuale Ucraina è uno Stato perché tende ad assicurare una crescente pacificazione
ed  espansione  del  mercato;  la  monopolizzazione  dell'uso  della  forza  legittima  da  parte  di  un  ceto  politico;  la
razionalizzazione delle regole per l'applicazione della violenza fisica [14]. In questo senso esso è funzionale a consentire a 
un gruppo dominante che si costituisce in una società  organizzata di esercitare il dominio, conferendo legittimità all’uso
della forza nei confronti dei consociati al fine di garantire la dominanza delle élite costituite come classe. Va da sé che alla
luce di queste considerazioni elementi quali il popolo, il territorio e la sovranità, sono il paravento concettuale dietro il
quale si nasconde la dominanza di classe. 

[8] L'Esarcato Bielorusso della  Metropolia  Ortodossa del  Patriarcato di  Mosca (in  bielorusso:  Беларускі  Экзархат Маскоўскага
Патрыярхату) che rappresenta le Eparchie afferenti a questa Chiesa operanti sul territorio dello Stato nel 2003 ha stipulato con lo
Stato  un  accordo  generale  di  collaborazione  articolato  in  ben  20  protocolli  di  cooperazione  su  specifiche  materie,  seguite  da
programmi di cooperazione (Per i testi dell’accordo e quelli dei protocolli di cooperazione si veda: Bielorussia/ accordi nazionali e
internazionali, http://licodu.cois.it/?page_id=1039.) che riguardano tutti i campi della vita civile e religiosa. Oggi la Bielorussia può
definirsi a tutti gli effetti uno Stato confessionale, in ragione non solo degli accordi stipulati tra Stato e Chiesa, ma per il valore
identitario e nazionale riconosciuto per legge alla religione ortodossa e ai suoi esponenti. 
[9] J. Brøndsted, I Vichinghi, Einaudi, Torino 1960.
[10] Territorio posto ai confini con la Romania e la Moldavia annesso, unitamente a alcuni territori moldavi all’URSS per effetto degli
eventi bellici legati alla Seconda guerra mondiale è abitato da popolazioni sia rumene che russofone.
[11] Questo territorio venne annesso all’URSS nel 1941 e alla fine della Seconda guerra mondiale; la parte orientale della Galizia con
Leopoli, entrò a far parte della Repubblica Ucraina, mentre quella occidentale con Cracovia, rimase alla Polonia.
[12] Benché  la  Rutenia  comprendesse  un’area  più  vasta  dell’Europa  centrale,  questa  denominazione  venne  a  lungo  utilizzata
soprattutto dagli austriaci  per indicare l’Ucraina, per distinguere gli  Stati dell’Est dai russi e dai  polacchi e successivamente per
indicare un'area dei Carpazi all'interno del Regno d’Ungheria, l’area della cosiddetta Rutenia sub carpatica. Dopo la Seconda guerra
mondiale venne annessa alla Repubblica Ucraina facente parte dell’URSS. 
Su queste vicende dell’Europa Centrale vedi; Milan Kundera, Un occidente sequestrato: ovvero la tragedia dell’Europa centrale, in
“Nuovi Argomenti”, n. 9 (gennaio-marzo 1984.
[13] M. Weber Wirtschaft und Gesellschaft, 1922; trad. it. 1974, 1° vol., p. 53).
[14] Ibidem
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Se per nazione si intende l’insieme delle persone che hanno in comune origine, lingua, storia e che di
tale unità hanno coscienza collettivamente, anche indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica e
quindi in un unico Stato, è invece difficile riferire questa definizione all’Ucraina attuale. Nel 1991 solo il 49,3
per cento dei giovani in età scolare utilizzava l’ucraino; con l’indipendenza la maggior parte degli ucraini riconoscono
l’ucraino come loro lingua natia (il  67,5 per cento nel 2001) e nel 2012 il numero sarebbe salito al 81,9 per cento.
Tuttavia, non c’è correlazione diretta tra le dinamiche positive dell’uso della lingua nell’ambito scolastico e l’uso pratico.
Secondo un censimento recente, il 68 per cento degli ucraini considera la lingua ucraina come natia, oltre l’80 per cento è
istruito in ucraino, ma solo il 50 per cento la parla a casa. Ancora di meno – il 39 per cento, la usa al lavoro. “Attualmente
il numero delle persone di madrelingua russa in Ucraina non prevale su quello di madrelingua ucraina, però i primi ancora
hanno più  potere.”  In  carenza  di  altri  parametri  assume  quindi  importanza  come  carattere  distintivo  l’appartenenza
confessionale, il che spiega la grande importanza politica attribuita alla concessione dell’autocefalia a una Chiesa che
costituisca un elemento di coesione quanto meno nella parte centro orientale del paese, posto che ad occidente predomina
l’appartenenza alla Chiesa greco cattolica.

Perché l’entità statale venga qualificata come unitaria e sovrana, unitaria, perché raffigurabile nella forma di una
persona giuridica, cioè di un soggetto giuridico collettivo, sovrana, perché titolare di un supremo potere di governo,
grazie al monopolio dell'uso legittimo della forza, sia sul versante interno (ordine pubblico) sia sul versante delle relazioni
internazionali  (attitudine  alla  guerra),  occorre  quindi  che  si  faccia  ricorso  al  concetto  di  patria,  ovvero  a  una
superfetazione che ha esclusive basi politiche negli equilibri di dominanza e di potere su popolazioni con nazionalità
lingue e tradizioni differenti .[15]

Solo in questo modo, Stato e patria, rappresentando un coacervo di interessi coincidenti, generano nei consociati
il  concetto  di  unità  che  fa  aggio  su  un’opzione  squisitamente  politica,  a  prescindere  dall’etnia,  dalla  lingua,  dalle
tradizioni e dalle credenze comuni, tra le quali si colloca la religione. L’insieme produce una soggettività collettiva che,
pur conservando al suo interno forti contrapposizioni, ha la pretesa di essere unica, al punto da contrapporsi alle altre
entità  collettive.  Con  questa  operazione  di  trasposizione  logica  e  concettuale  Stato  e  patria  sembrano  acquistare
personalità  “individuale”,  divenire  soggetto unico e  irripetibile  da contrapporsi  a ogni  altro,  similmente  per  ciò che
avviene tra individui tra loro diversi. La scelta di combattere per l’Ucraina diviene quindi di carattere ideologico: ciò
spiega le milizie combattenti di volontari fortemente caratterizzati su posizioni di destra estrema.

Quello che sta avvenendo – e che abbiamo appena descritto – dimostra in modo inequivocabile la fondatezza
della lotta che l’anarchismo porta allo Stato come strumento di guerra tra i popoli, giustifica a motiva in modo profondo
l’avversione anarchica all’idea stessa e al concetto di patria.

Allo Stato e alla patria contrapponiamo l’Umanità

Per  il  comunismo  anarchico  i  concetti  appena  sommariamente  descritti  costituiscono  una  costruzione
sovrastrutturale funzionale a fornire la motivazione per esercitare la dominanza di una classe – quella detentrice dei mezzi
di produzione e quindi del potere – sulle altre. Questa sovrastruttura di potere è innaturale, affatto necessaria e pertanto va
abbattuta in nome dell’uguaglianza tra tutte le donne e gli uomini, in nome dell’umanità. Questa convinzione non ha nulla
di idealistico, ma scaturisce da constatazioni pratiche, sol che si guardi la distribuzione delle popolazioni sul territorio che
oggi, ovunque, non è omogenea, né dal punto di vista etnico, né linguistico, né religioso e nemmeno per tradizioni e
costumi.  Le  ragioni  del  vivere  e  quelle  dell’economia  spingono  la  società  verso  una  composizione  multietnica  e
multireligiosa nella quale eredità culturali e di costumi, tradizioni e vissuto, si mescolano al punto da trasformare ancor
più una unità nazionale, o di patria in una finzione, in una costruzione meramente giuridica. con funzioni amministrative e
di gestione dei cittadini sudditi. È ciò che rende l’ipotesi di gestione della società, attraverso organismi partecipati che dal
basso e in aderenza con il territorio gestiscano società sempre più complesse, un’eventualità realistica e funzionale, e la
democrazia diretta un istituto coerente con la gestione alla complessità di relazioni  necessarie,  capace di cogliere le
istanze emergenti dal territorio.

Queste  considerazioni  apparentemente  teoriche  acquistano  in  concretezza  sol  che  le  si  applichi  a  situazioni
concrete nelle quali il ricorso alla utilizzazione dello Stato come forma di gestione delle popolazioni e del territorio ha
prodotto o minaccia di produrre la conflittualità e la guerra. In una situazione di insussistenza degli elementi costitutivi di
una  sovrastruttura  statale  o  nazionale  occorre  dar  vita  a  soluzioni  originali  che  partano  dai  problemi  reali  delle
popolazioni, che vanno affrontati e risolti. Perciò ben venga per i territori oggi facenti parte dell’Ucraina l’adozione di
una  struttura  federale  a  democrazia  partecipata  che  rispetti  le  caratteristiche  proprie  delle  nazionalità  sul  territorio.
Troverebbe così una soluzione equa la crisi interna al territorio ucraino; altro sono i rapporti tra le super potenze che
banchettano sulla pelle delle popolazioni.
   

[15] Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Quodilibet, 2018; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova ,Cedam, 1976.
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I “mancia pane tradimento”

Il  percorso  di  oleodotti  a  gasdotti  provenienti  dalla
Russia passa per i Paesi Baltici e Polonia e quelli per il
petrolio  attraversano  la  Polonia  per  arrivare  in
Germania e soprattutto l’Ucraina. Da questo transito i
paesi  che  lo  consentono  lucrano  diritti  di  passaggio
senza alcun costo.
Va da sé che l’attivazione del Nord Stream 2, che è stato

completato il 6 settembre 2021 - un gasdotto di 1230 km
che trasporta il gas naturale dai giacimenti dell'Ust-Luga in
Russia con  Greifswald  nella  Germania nord-orientale  -
bypasserebbe  i  Paesi  Baltici  e  l’Ucraina,  danneggiando
l’economia di questi paesi (ma, sia detto per inciso, , anche
se in misura minore, anche quella dei paesi di Visegrad).
Sta qui una delle una delle cause del conflitto sull’Ucraina
che oppone la Russia alla Nato: il principale danneggiato è

l’Ucraina che vive delle rimesse russe per i diritti di passaggio.

La strategia USA di attacco all'Europa

Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per bloccare l’apertura di Nord Stream 2, perché vogliono impedire che
l’Europa possa approvvigionarsi di energia a basso costo. Va da sé che se l’energia è più cara i costi di produzione delle
merci europee aumentano e la competitività dell’economia USA cresce. 

Dividono, inoltre, l’Europa tra i paesi più ricchi, che beneficerebbero dell’energia a basso costo se Nord Stream 2
entrasse in funzione, dai paesi ex sovietici che si alimentano con i costi parassitari di passaggio degli oleodotti e gasdotti
provenienti  dalla  Russia,  interessati  a  mantenere  questa  dipendenza.  Costringono  le  economie  europee  ad
approvvigionarsi di gas liquefatto, molto più costoso, che gli USA e il Qatar, loro alleato, trovano difficoltà a vendere e
che ha un costo molto maggiore del gas russo e quindi fa comunque salire il costo dell'energia: in ogni caso un grande
affare che avvantaggerebbe l’economia USA, rendendola più competitiva. 

Infine,  con  l’ingresso  dell’Ucraina  nella  NATO gli  USA renderebbero  strategicamente  ricattabile  la  Russia,
portando i missili NATO a ridosso del confine, ma dividendo un paese dove larga parte considera i russi  come fratelli. 

Dal punto di  vista  USA questa  strategia  è  perfetta:  è  mortale  per  le  economie europee,  come tutti
possono costatare, poiché causa l’aumento stratosferico dei costi dell’energia, sia per consumi domestici che
industriali,  e  perché  tutto  questo  non  potrà  impedire  la  crescita  dell’inflazione;  risponde  ai  bisogni
dell’amministrazione Biden, in calo di consensi all’interno, canalizzando l’attenzione verso il nemico esterno:
la Russia (e l’Europa). Poco importa se una delle conseguenze è la creazione di un asse tra Russia e Cina,
perché la strategia americana guarda al breve periodo e mira a colpire l'Europa.

Necessità di una risposta globale.

A fronte di questa situazione, anche volendo prescindere dal pericolo di una guerra in Europa, occorre rilanciare il
movimento pacifista e chiedere come primo passo, da ora e subito, l’espulsione delle basi USA dall’Italia, camuffate da
basi NATO, e soprattutto l’espulsione dal territorio italiano dei missili a testata nucleare americani, evitando di rendersi
complici di una politica guerrafondaia tra regimi capitalistici che si contrappongono in difesa degli interessi economici e
di potenza di potentati industriali e finanziari dei quali sono espressione.

Questa  battaglia  deve  partire  riportando  l’attenzione  sulle  59  basi  ed  installazioni  militari  con  personale
statunitense, comprese quelle Nato. Sono circa 13.000 i militari statunitensi presenti in Italia e di stanza in basi collocate
soprattutto sul confine orientale, ma anche a Sigonella in Sicilia e in altre parti del paese, come ognuno può constatare
anche semplicemente consultando Wikipedia. 

Nel  confermare  l’urgenza della  richiesta  ricordiamo il  ruolo ormai  conclamato che l’intelligence collegata  a
queste strutture ha avuto nell’esecuzione della strategia della tensione, che tante morti a causato al paese, come recenti
inchieste della magistratura stanno dimostrando.

La Redazione
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
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Il popolo curdo per la rivoluzione sociale

Mentre lo sciacallo Biden si prende il merito della soppressione del capo pro tempore di Daesh il suo alleato
turco,  protettore  dei  jiahdisti,  attacca  e  bombarda  con  droni  e  ben  sessanta  aerei  i  territori  del  Rojava,  il
Kurdistan siriano e Shengal, la regione irachena a maggioranza ezida.  Il doppiogiochismo yankee si spiega con il
fatto  che  la  Turchia  è  parte  essenziale  della  NATO  e  che  l’attacco  colpisce  i  luoghi  simbolo  del  confederalismo
democratico teorizzato dal leader del PKK Öcalan e adottato nel campo profughi di Makhmour. nel Kurdistan iracheno,
dove è nato; nel Rojava, il Kurdistan siriano, che costituisce la prima messa in pratica su vasta scala di queste istituzioni;
il  Shengal,  la  regione  irachena  a  maggioranza  ezida,  dove  questo  sistema  di  governo  è  stato  adottato  di  recente,
dimostrando che il modello istituzionale è utilizzabile da tutte le etnie della regione. 

È questo il motivo per cui i bombardamenti turchi sono stati particolarmente intensi in quest’ultimo caso che
costituisce la prima applicazione di questo sistema di governo in una comunità etnico-religiosa diversa da quella curda,
dimostrandosi  così  l’esperimento  istituzionale  in  corso  è  estremamente  pericoloso  per  la  politica  egemonica  che
caratterizza l’autocrate Erdogan e i fratelli musulmani. Costoro preconizzano la rifondazione dell’impero turco, ovvero
progettano la  grande Turchia,  dalla  Cappadocia  fino all’Asia  centrale,  senza soluzione di  continuità.  Si  tratta  di  un
progetto antico, condiviso da Kemal Pascià che passa attraverso il genocidio degli Armeni, ormai noto e condannato dalla
comunità internazionale, e per quello coevo del popolo kurdo, misconosciuto ed ignorato dalla storia e dalla coscienza
collettiva internazionale. 

Fu proprio Kemal Pascià a pretendere e ottenere alla Conferenza di Losanna la cancellazione di qualsiasi entità
politica curda e la distribuzione del Kurdistan tra i quattro Stati limitrofi. Venne così realizzato il totale annientamento
dell’autonomia e dell’autodeterminazione di ogni popolazione o etnia che non fosse turca, in modo che vi fosse una totale
omogeneità  etnica  delle  popolazioni  per  assicurare  il  pieno controllo  del  territorio dalle  coste  mediterranee all’Asia
centrale, fin dove si estende la presenza di popolazioni turche e turcomanne, in modo da “rifondare” l’impero.

L’esperimento confederalista democratico che i curdi stanno sperimentando è inoltre pericoloso per la politica
americana che si è sempre avvantaggiata delle lotte tra gli arabi delle diverse confessioni e ha sfruttato le loro guerre
fratricide per impossessarsi del petrolio. Dimostrare che una convivenza tra popolazioni di fedi e tradizioni e costumi
diversi non solo è possibile ed economicamente vantaggiosa, ma produce la pace, suona come una campana a morto per
l’imperialismo statunitense e non solo.

Il Kurdistan

Il Kurdistan indica una area geografica che si estende per 392.000 km², di cui 190.000 km² in Turchia, 125.000
km² in Iran, 65.000 km² in Iraq, e 12.000 km² in Siria; è suddivisa in quattro regioni geo-politiche tra Turchia, Iraq, Siria e
Iran, È abitato, in prevalenza, da 40 milioni di curdi, di cui 25 milioni in Turchia, (stimati 40-50 milioni circa nel mondo,
a causa dei tanti profughi e perseguitati politici che hanno dovuto fuggire per non essere uccisi), Nel Kurdistan vivono
attualmente anche arabi, assiri, armeni, azeri, ebrei, osseti, persiani, turchi e turcomanni. Le lingue parlate dai curdi sono
in genere quelle imposte dagli Stati che li governano, mentre l’uso del curdo è ostacolato in tutti i modi. Il curdo è scritto
in vari alfabeti (arabo, latino, cirillico). Nel Kurdistan sono parlate anche, da piccole minoranze, varie altre lingue di
ceppo turco, semitico e indo-europeo. Anche l’appartenenza religiosa è composita e convivono appartenenti a molti culti
tra loro diversi. Geograficamente il Kurdistan è un vasto altopiano situato nella parte settentrionale e nord-orientale della
Mesopotamia. Il suo valore economico è strategico è assoluto, poiché, includendo l'alto bacino dell'Eufrate, del Tigri, il
lago di Van e quello di Urmia, chi controlla il Kurdistan controlla di fatto le risorse idriche della regione, i suoi terreni
fertili e adatti per i cereali e l'allevamento. Non solo, ma nel territorio del Kurdistan è localizzato uno dei luoghi più ricchi
di petrolio al mondo, generando intorno a esso forti interessi economici non solo da parte degli Stati che ne controllano
parte  del  territorio,  ma  anche  da  parte  del  Governo degli  Stati  Uniti  che,  come  è  noto,  ha  invaso  l’Iraq  e  intende
mantenere il controllo sul petrolio prodotto nella regione.

La complessità della questione curda 

Per comprendere l’insieme della questione curda bisogna analizzare la situazione paese per paese, perché ogni
Stato gestisce il problema in un modo diverso, anche se il comun denominatore è costituito dalla repressione di ogni
aspirazione alla libertà e all’indipendenza. I curdi stanziati in Iran (in curdo la regione prende il nome di Rojhelat) sono
stimati da 8 a 10 milioni. L’area ha come città principale Mahabad e comprende cinque province, situate tra i monti Ararat
a nord e i monti Zagros a sud. Alcuni dei curdi iraniani sono musulmani sciiti (i curdi. i Feyli), gli altri sono musulmani
sunniti,  cristiani,  ebrei  e seguaci  di religioni  più antiche come lo yarsanismo e lo yazidismo. Tutti  questi  culti  sono
ovviamente discriminati nell'Iran, dominato dagli sciiti. Una vasta comunità di curdi vive a Teheran e altre comunità sono
disseminate nel paese, dove i curdi sono stati deportati nel XVII secolo, in quanto sunniti, durante la guerra con l'Impero
Ottomano, dalla dinastia persiana sciita dei Safawidi. La forte repressione del regime ha causato e continua a causare una
forte emigrazione verso l’estero e verso il Kurdistan iracheno.

Il  Kurdistan  iracheno costituisce  un’entità  autonoma  all’interno  dell’Iraq,  riconosciuta  formalmente  nella
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Costituzione  del  2005.  Composto  da  4  governatorati  con  capitale  Erbil,  rivendica  come  propria  capitale  Kirkuk.
Duramente represso perfino con l’uso dei gas tossici sotto il governo di Saddam Hussein, a partire dal 2014 respinse i
jihadisti di Daesh insieme ai curdi siriani, acquisendo il controllo della città di Kirkuk e della piana di Sinjar, e dando
asilo  a  oltre  200.000  profughi  appartenenti  alle  minoranze  cristiane  irachene.  Il  7  giugno  2017  il  referendum per
l’indipendenza  del  Kurdistan,  indetto  unilateralmente  ha  sancito  l’indipendenza  (a  favore  del  sì,  votò  il  93% degli
elettori). Tuttavia, Iraq, Turchia, Iran e Stati Uniti si dichiararono contrari perché vi videro il primo nucleo di uno Stato
unitario  del  Kurdistan  e  per  mantenere  il  controllo  sulle  estrazioni  petrolifere  è  loro  interesse  è  impedire  l’unità  e
l’indipendenza del popolo curdo. 

Perciò il governo federale iracheno occupò militarmente i territori contesi e isolò completamente la regione, ma la
Turchia fece di più e occupò la parte settentrionale del Kurdistan iracheno, installando numerose basi militari: l’intento
dichiarato era la lotta al  PKK, l’occupazione della  regione montuosa di  Kandi  come caposaldo strategico dal  quale
bombardare i campi dei profughi curdi.

I curdi in Turchia 

La Turchia ha proibito la lingua curda e i cognomi curdi già all'indomani della nascita della Repubblica turca e la
stessa parola «curdo» è stata vietata. Ciò malgrado oggi i curdi in Turchia ammontano a 20 milioni, pari a un quinto della
popolazione del paese e costituiscono circa la metà di tutti i curdi del Medio Oriente. 

Benché fosse già operativo nelle lotte dal 1971, nel 1978 venne costituito il Partito dei Lavoratori del Kurdistan
(PKK).  che intraprese la lotta armata per l’indipendenza.  A livello parlamentare i  curdi  sono rappresentati  da partiti
politici di sinistra che non si richiamavano esplicitamente all'etnia nel nome, come il Partito della Società Democratica
(DTP) il  quale,  alle elezioni  legislative del  2007,  ottenne per la prima volta una ventina di deputati  contro i  45 del
maggioritario Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP), il Partito di Erdogan. I sindaci e i deputati curdi vennero
duramente contrastati dal partito al potere, dagli estremisti turchi, dalla stampa e dall'esercito e l'11 dicembre 2009 la
Corte  costituzionale  turca  mise  fuori  legge  il  partito  filo  curdo  per  asseriti  legami  con  il  PKK,  dimostrando  così
l’impossibilità di rappresentare nel sistema politico del paese i diritti e gli interessi dei curdi. 

La componente curda ne 2008 costituì il Partito della pace e della democrazia (BDP) con analoghi obiettivi:
soluzione della questione curda, diritti alle donne, ecologia e democrazia, ma subì anch’esso la dura opposizione del
regime, anche dopo essersi trasformato il Partito Democratico dei Popoli (HDP). Intanto, il Partito dei Lavoratori del
Kurdistan (PKK), dopo una lunga fase di lotta armata, nel 2001 la abbandona ufficialmente, trasformandosi nel partito
politico “Congresso per la libertà e la democrazia nel Kurdistan”, e due anni dopo dichiara di abbandonare il marxismo
leninismo, aderendo al confederalismo democratico seguendo le indicazioni del leader del PKK Öcalan, conquistato dalle
idee del socialista libertario Murray Bookchin. [1]

Ma è la guerra civile di Siria a segnare la svolta, imprimendo nuovo slancio alla lotta dei curdi. Le città di Kobanê
(al confine con la Turchia), Afrin e Hasaka, abitate da curdi vengono difese dall’attacco jihadista dalle milizie curde, che
proprio quando Daesh sembrava invincibile, fermano lo Stato islamico e conquistano una fascia di territorio nel nord della
Siria, il “Kurdistan siriano”, costituiscono una amministrazione autonoma, che gestisce le questioni «politiche, militari,
economiche e di sicurezza della regione e in Siria». Questa regione, chiamata Rojava è da allora governata dalle “Unità di
protezione del popolo” (YPG), braccio armato del Partito dell’Unione Democratica (PYD), corrispettivo siriano del PKK.
I miliziani curdi delle YPG mobilitano già nel 2015 circa 50.000 peshmerga (letteralmente: combattenti fino alla morte) di
cui il 40% donne, ( il che costituisce un’assoluta novità), appoggiati da volontari provenienti da tutto il mondo, tra i quali
ricordiamo il compagno Lorenzo Orsetti, morto in combattimento il 18 marzo 2019. 

Nel marzo 2016, alla conferenza di Rmeilan i curdi siriani proclamano la federazione dei tre cantoni dei quali
avevano preso il controllo, combattendo contro Daesh, Jazira, Kobanê e Afrin, malgrado l’opposizione di Siria, USA e
Turchia. Con la conquista da parte dei curdi della città di Manbij nel bacino dell’Eufrate la Turchia, per impedire ai curdi
di stabilire una continuità territoriale tra i due cantoni a est dell'Eufrate con il terzo cantone di Afrin, lancia l'operazione
Eufrate Shield, entrando militarmente sul suolo siriano e occupa il distretto di al-Bab, bloccando i curdi. Nel gennaio
2018, con l'operazione  Olive Branch, l'esercito turco occupa il cantone curdo di Afrin, malgrado si trovi in territorio
siriano. 

Nel gennaio di quest’anno cannoneggiando e bombardando i villaggi e comunità civili e mietendo vittime in un
campo di 12mila rifugiati sotto assedio, i turchi riprendono l’iniziativa con raid aerei su tutto il Rojava, colpendo una
ventina di comunità. Nel frattempo, a Washinton, Presidente e Generali USA si attribuiscono il merito di combattere i
resti di Daesh che i loro alleati turchi proteggono in una enclave creata in territorio siriano, facendoli sopravvivere in
campi fatiscenti in condizioni sub umane, ma allevandoli come assassini, pronti a colpire appena il mandante turco apre le
porte del canile e li spinge a colpire le popolazioni curde. 

Il bilancio è pesante e i morti tanti, e fra questi molte donne e bambini non combattenti, che vanno ad aggiungersi
alle 121 vittime dell’assalto di Daesh alla prigione di Sina’a, ad Hasakah dove i curdi detengono i combattenti islamisti
catturati nei combattimenti che nessuno vuole.

 [1] Guerra alla convivenza, 15 Dicembre 2019. Newsletter Ucadi, N.124, ma anche, Il fiore della laicità, Pubblicato il 22 Gennaio 2020 Newsletter Ucadi, N.127 ;La
guerra mondiale a pezzetti, Pubblicato il 22 Gennaio 2020 Newsletter Ucadi, N. 127 
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Il genocidio curdo continua

Turchi  e  statunitensi  continuano  a  alimentare  il  genocidio  dei  curdi.  I  turchi  perché  devono  assolutamente
impedire l’unità e l’indipendenza del Kurdistan, vogliono sfruttare le risorse economiche curde, (estrazione del petrolio e
controllo  delle  acque)  e  soprattutto  perché  vogliono  cancellare  l’esperimento  istituzionale  curdo  che  costituisce  la
negazione delle tradizioni e dei valori islamisti dal momento che pratica la laicità della società, l’eguaglianza tra uomini e
donne , la pari dignità tra i generi tanto che ogni carica è ricoperta da un uomo e da una dona che condividono l’incarico. I
curdi sono la dimostrazione che un’altra società. Un altro mondo è possibile e pertanto vanno annientati.
Più flessibile la posizione USA perché i generali statunitensi e i politici USA sanno benissimo che solo i curdi sono in
grado di  mettere gli  scarponi  sul  campo e contrastare militarmente i  jihadisti,  come hanno dimostrato di  saper fare,
sconfiggendoli. Si barcamenano perciò tra le diverse forze presenti sullo scacchiere e cercano di sfruttare le divisioni tra i
governanti del Kurdistan iracheno e i curdi che sostengono il confederalismo democratico che sta dimostrando di avere
una forte capacità espansiva conquistando e convincendo altre comunità.

Il  modo  per  sostenere  questa  lotta  è  far  conoscere  l’esperimento  sociale  in  corso,  essere  politicamente  ed
economicamente solidali con il popolo curdo, assisterlo e affiancarlo in occasione della protesta internazionale contro il
Governo  turco  per  chiedere  la  liberazione  del  loro  leader  Abdullah  Abdullah  Öcalan  imprigionato  da  23  anni,
vergognosamente “espulso” il15 febbraio 1999 dall’Italia per iniziativa del Governo D’Alema e da allora detenuto in un
carcere di massima sicurezza in Turchia, nell’isola di İmralı, in perenne isolamento. 

G. L.

Il PNRR e le miserie del riformismo

Tra gli interventi del PNRR, al punto M 5C2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – è
prevista la realizzazione di “piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi, per combattere lo
sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.  Al contrario di quanto si può credere, si tratta di un progetto di difficile
realizzazione per il quale da parte dei partiti di sinistra sarebbe richiesto un forte impegno nella società. Il silenzio e
l’assenza di iniziativa politica sono assordanti.

L’ex ministra dell’agricoltura presente nel Governo che presentò il PNRR, in rappresentanza di “Italia morta”, se
ne fottuta bellamente, facendo approvare una legge per la regolarizzazione dei lavoratori agricoli  immigrati  del tutto
inefficace che ha lasciato le cose come stavano. Il suo successore, l’ingegner Patuanelli, vede solo i problemi “produttivi
delle filiere agricole, il rapporto tra PNRR e PAC (Politica Agricola Comune)” , come dimostra la sua elezione alla
Camera. La preoccupazione che emerge dai chiacchiericci dei  ministri  presenti  nel  Governo dei migliori  è quella di
accaparrarsi più contratti possibili da distribuire ai propri sodali.

Non si tratta di incompetenza, né di incapacità, dunque, ma della disabitudine a fare politica sul campo, invece
che in televisione e nei salotti, e ancor più di un silenzio prodotto dai mille e mille laccioli che i partiti hanno intessuto
con i portatori di interesse (ora e di moda dire staicolders) del settore, per cui hanno le mani legate e restano immobili.
L’altro motivo è che i partiti sedicenti di sinistra hanno smarrito la nozione stessa degli interessi dei quali dovrebbero
essere portatori partito che si dichiarano di sinistra, o quanto meno riformisti; altrimenti avrebbero inviato uno straccio di
indicazioni, qualche direttiva, agli amministratori locali – come si usava un tempo - spiegando loro come muoversi e cosa
fare per utilizzare le opportunità che si aprono sui territori; o almeno, così dovrebbero fare un partiti, per quanto composti
da incapaci, che hanno voglia di tutelare interessi di classe. 

Realizzazione degli insediamenti per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Dovrebbero sapere che l’Italia si caratterizza per una questione bracciantile, [1] per affrontare la quale sarebbe
necessaria un’azione coordinata tra organismi centrali e organismi periferici: di questo compito ogni partito sedicente di
sinistra si dovrebbe fare carico, provvedendo a sensibilizzare e informare. I siti dove avviene lo sfruttamento del lavoro
agricolo sono tristemente noti; nella gran parte dei casi accanto ad essi si sono formati accampamenti fatiscenti, sorti nei
territori  di  piccoli  comuni  che  non  hanno  il  personale  e  le  capacità  tecniche  per  redigere  i  progetti  e  gestirli
organizzativamente.  In  questi  luoghi  non  solo  mancano  le  abitazioni,  ma  acqua,  energia  elettrica,  servizi  igienici,
assistenza sanitaria. Le istituzioni sono assenti e tutto è lasciato al volontariato, agli ambulatori di Emergency e di altre
associazioni:  lo  Stato  interviene  soltanto  per  reprimere,  mentre  il  caporalato  tiranneggia  le  magre  retribuzioni  dei
lavoratori.
Gli interventi sostenuti e coordinati a livello del Ministero dell’Interno e dal Dipartimento immigrazione sono solo stati
capaci di mettere a disposizione tende e container. Il PNRR ipotizza la costruzione di alloggi e la politica

[1] Sulle questioni relative all’agricoltura: Schiavi in Italia – La questione bracciantile,  Ucadi in Newsletter, Numero 147 - Giugno
2021, Anno 2021. Agricoltura, lavoro, emigrazione, Ucadi in Newsletter, Numero 148 - Luglio 2021, Anno 2021, Agricoltura, città e
territorio,  Ucadi in  Newsletter,  Numero  149  -  Agosto  2021,  Anno  2021.  La  scelta  di  un’agricoltura  “alternativa”,  Ucadi in
Newsletter, Numero 152 - Novembre 2021, Anno 2021
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sembra non vedere la problematicità dell’intervento: stiamo parlando di aree dove l’emergenza abitativa riguarda anche
gli abitanti  autoctoni i quali, a fronte dell’eventuale realizzazione di abitazione per i migranti e lavoratori stagionali,
potrebbero porsi in posizione di conflittualità con questi lavoratori e non per questioni graziali o di avversione verso
l’emigrazione, ma per un comprensibile conflitto di interessi nell’accesso ai servizi. Occorrerebbe perciò una preventiva
opera di mediazione culturale e sociale e soprattutto, dare risposta anche all’emergenza abitativa degli autoctoni: anche in
questo caso i partiti di sinistra e i loro organismi sono totalmente assenti, sindaci e personale politico sono impreparati. 

Il caso di San Ferdinando

Ebbene in questo piccolo comune, contiguo a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro si trova un campo fatto di
tende, baracche coperte da teloni di plastica, qualche container che ospita nel fango centinaia di migranti, servizi igienici
fatiscenti, acqua corrente alla quale si accede con difficoltà e niente corrente elettrica. Nel 2011 la Regione stanzia 3
milioni di euro, fondi europei Pisu (Piano Integrato di Sviluppo Urbano), destinati alle zone ad alta densità di migranti,
vincolati  alle  categorie  svantaggiate.  Vengono finanziati  interventi  a  Rosarno,  Vibo  Valentia,  Corigliano,  Rossano e
Lamezia Terme (per i  rom).  A Rosarno la  scelta  cade su località  'Serricella',  alla periferia della  città  dove vengono
realizzate su un terreno comunale sei palazzine bianche a tre piani, nell’insieme 36 appartamenti, ognuno per 6 persone
che dovrebbero ospitare circa 250 migranti. Oltre alle palazzine si ristruttura un edificio confiscato al clan Pesce nel
centro della città dove si ricavano altri 6 appartamenti. I lavori vengono terminati nel 2019, ma prima che le costruzioni
realizzavate vengano assegnate sono occupate abusivamente da 12 famiglie rosarnesi che inalberano striscioni con le
scritte 'Villaggio Italia' e 'Prima i rosarnesi', subito affiancati dal sindaco pro tempore poi arrestato  perché sospettato di
collusioni con la 'ndrangheta, tanto che il Comune è in amministrazione controllata, Il risultato è che i lavori non sono mai
stati finiti(manca l'allacciamento delle fogne) e mentre è proseguita incontrastata l’occupazione e gli altri appartamenti
non occupati sono stati vandalizzati. 

E non si tratta di un caso isolato: c’è il precedente del Villaggio della solidarietà costruito nell’area della Betom
Medma,  ex  cementificio confiscato  alla  cosca  Bellocco,  costato quasi  2  milioni  di  euro,  finanziati  dal  Programma
Operativo Nazionale Legalità  del Viminale. Doveva ospitare un centro di formazione lavoro per migranti, con 120
posti letto, ma i lavori si sono fermati dopo l’interdittiva antimafia che ha raggiunto l’impresa che li stava realizzando.
Quanto realizzato è stato vandalizzato, portati via infissi, cavi elettrici, condizionatori, materassi.

Tutti nella zona ricordano che il 9 gennaio 2016, in contrada 'Donna Livia' di Taurianova, altro paese della Piana,
vicino  a  Rosarno,  venne  inaugurato  il  “Centro  polifunzionale  per  l’inserimento  sociale  lavorativo  degli  immigrati”.
Costato circa 650mila euro, finanziato su fondi Pon Sicurezza, non è mai entrato in funzione. Inaugurato in pompa magna
nel  2016  dopo poche  settimane  è  stato  abbandonato  dalle  associazioni  che  avrebbero  dovuto  gestirlo,prive  di  ogni
protezione. Nel febbraio del 2017 e nel gennaio del 2018, in due successive visite, il centro è stato vandalizzato: divelti e
asportati i termosifoni e il quadro elettrico, asportati i computer, divelte porte e suppellettili. La struttura non doveva
funzionare !

Questo mentre in contrada Russo Spina,  nel Comune di  Taurianova, fa mostra di  sé un altro accampamento
fatiscente fatto di baracche, casette diroccate, porcilaie. Tutto coperto di teloni di plastica e rinforzato con lastre di Eternit
e amianto,  mentre si  sguazza nel fango e nel  gelo e in mezzo ai rifiuti.  Ci vivono in non meno di130 persone che
dovrebbero essere trattati da esseri umani e non da bestie.

Complessivamente i migranti presenti nella piana sono tra sei e settemila (anche se un censimento accurato
non è mai stato realizzato) che nella stagione della raccolta lavorano nelle campagne alle spalle del porto di
Gioia Tauro. Anche i numeri si sono parzialmente ridimensionati nei due anni di pandemia,  sono sempre i
lavoratori africani a sostenere l’intero comparto, impiegati in aziende agricole di non più di due ettari, una
struttura più che atomizzata, costituita da migliaia di minuscole aziende a conduzione familiare (13 mila), che
visti  i  prezzi  bassissimi  ai  quali  viene  acquistato  il  prodotto  (arance  e  mandarini  a  25  centesimi  al  Kg,)
sopravvivono solo grazie al  supersfruttamento dei lavoratori,  pagati con salari da fame, sui quali lucrano i
caporali.

Le condizioni politiche per attuare il PNRR

In questa situazione è del tutto evidente che per attuare il PNRR non basta un’azione dall’alto se poi le case
costruite per gli immigrati restano inutilizzate ed essi, nelle campagne della Piana, continuano a vivere in condizioni
intollerabili. Se non si capisce che questo sistema è funzionale a mantenerli schiavi e ricattabili, ad alimentare un circuito
perverso nel quale la clandestinità e i permessi di soggiorno sono uno strumento di ricatto funzionale ai delinquenti che
sia a livello politico che istituzionale lo hanno creato e lo alimentano non si verrà a capo di nulla.

È per questo motivo che sarebbe necessaria un’azione di mediazione politica rispetto alla quale anche le forze
sindacali  che  operano  nel  settore,  gli  appartenenti  a  associazioni  di  volontariato,  compagne  e  compagni  che  fanno
intervento politico sono chiamati  ad intervenire per  lanciare  una grande vertenza di  civiltà e solidarietà,  certamente
gestibile, chiedendo che con i fondi del PNRR o sul bilancio dello Stato si provveda a fornire di alloggi dotati di servizi
non solo le migliaia di braccianti e lavoratori stagionali che rendono possibile all'agricoltura industriale ed estensiva, ma
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anche gli autoctoni in stato di bisogno e che le istituzioni siano in grado di garantire la corretta allocazione delle risorse
sradicando invidia sociale e collusioni con la criminalità.

Solo la mobilitazione dei militanti  della lotta di classe è in grado di surrogare l’insipienza riformista, la loro
incapacità di fare politica, l’assenza di iniziativa; di porre riparo all’omologazione di costoro in un governo di unità
nazionale  che  rispetto  al  PNRR  si  è  posto  in  un’ottica  spartitoria  appropriativa,  predisponendosi  a  difendere
esclusivamente la propria quota di appalti e a gestire e le risorse da distribuire. 

Il potere lo sa e perciò quella stessa struttura che per conto dello Stato dovrebbe coordinare, dirigere e indirizzare
la lotta al sistema criminale messo in pedi in quest'area della Calabria ha fatto ricorso alla repressione e alla condanna di
Mimmo Lucano per eradicare dall'area ogni esempio di buone pratiche e perché quanto avvenuto fosse da monito per
chiunque voglia alzare la testa.

Ne rassicurano i metodi del neo tecnocrate Occhiuto nuovo Presidente della Regione pronto ad adoperarsi per
canalizzare i finanziamenti di “aiuto ai migranti” verso i soliti noti

Gianni Cimbalo

La corvée
L’introduzione  della  formazione  scuola  lavoro  -  Asl  (ora:  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e

l’orientamento - Pero) nell’ordinamento scolastico italiano si deve all’iniziativa della ministra del MUSRT Letizia
Moratti. Già prima di lei, Luigi Berlinguer, padre della Legge di parità (L. n. 62 del 2000), aveva preparato il terreno,
trasformando quello scolastico in un sistema integrato pubblico-privato, snaturandone la natura pubblica e rafforzando i
rapporti con l’impresa. La riforma voluta dalla Moratti, con legge 28 marzo 2003, n. 53, introduceva alcune modifiche
che accentuavano l’asservimento della  scuola  ai  valori  del  mercato e  inaugurava la  politica  del  taglio  delle  risorse,
pervicacemente perseguita dai suoi successori, prima fra tutte Mariastella Gelmini, che ha assestato uno dei colpi più
pesanti  con  tagli  per  circa  8  miliardi.  L’Als  prevedeva  negli  istituti  tecnici  e  professionali,  nel  secondo  biennio  e
nell’ultimo anno, almeno 400 ore, mentre nei licei le ore previste erano 200 nel triennio, sottraendo così una quantità di
tempo enorme all’insegnamento.

È significativo che questa norma sia simile a quella vigente nell'ordinamento ungherese. L'oligarca ungherese è
più  radicale  e  rivolge  l'obbligo  non  agli  studenti,  ma  agli  operai  obbligati  a  prestare  400  ore  di  lavoro  gratuito
straordinario per il padrone, che possono essere non pagate, retribuite a prezzo ridotto e/o comunque in tempo differito [1].

Per capire le ragioni della scelta della Moratti - che dietro la sua formazione presso il Collegio delle Fanciulle e i
corsi di danza classica nella scuola Carla Strauss di Milano, esibisce la sua appartenenza a una stirpe di imprenditori,
come il suo cursus honorum dimostra - occorre ricordare che con la legge 24 giugno 1997, n. 196 (pacchetto Treu) era già
stato regolamentato l’istituto degli stage o tirocini con i quali si dava vita a un rapporto triangolare tra tirocinante, azienda
ospitante  (pubblica  o  privata),  ed  ente  promotore,  il  quale  avrebbe  dovuto  garantire  la  presenza  di  un  tutor  come
responsabile didattico-organizzativo delle attività. Anche le aziende ospitanti dovevano indicare un responsabile aziendale
di riferimento per il tirocinante. Si precisa che le prestazioni degli studenti sono gratuite e il loro lavoro non va retribuito.

La Moratti lo sapeva bene e per questo motivo volle adoperarsi con accortezza per procurare combustibile da
ardere e da immolare a tutto vantaggio del mondo delle imprese che così potettero disporre di forza lavoro gratuita. A
beneficiarne furono anche i liberi professionisti che poterono così disporre di tuttofare e addetti alle fotocopiee da persone
da impiegare gratuitamente per attività tra le più diverse ma di nessun valore formativo: si pensi all'attività di servizio ai
tavoli nei bar! Tutti ci guadagnavano, meno gli studenti, perché l’effettuazione del servizio era ed è obbligatorio anche se
chi finisce a lavorare in fabbrica ci può rimettere la vita. Lo sanno bene moltissimi ragazzi e ragazze che in queste attività
hanno perso arti o si sono feriti in modo più o meno grave senza che le cronache si occupassero di loro. Perché se ne
parlasse ci sono  voluti, purtroppo, i morti, da ultimo Giuseppe Le Noci di 16 anni deceduto, mentre si recava al lavoro in
un'azienda  di  termoidraulica.  Il  Ministro  Bianchi  si  limita  a  convocare  le  Regioni,  responsabili  per  la  formazione
professionale, alle quali occorre quantomeno chiedere di disporre l'immediata sospensione delle attività di formazione
lavoro, come misura cautelare., per passare poi ad un decreto di immediata soppressione di questa attività : vi sono in
questo caso tutte le ragioni di urgenza previste per una tale misura.  Toccherà al movimento individuare le prossime
scadenze di lotta che saranno necessarie ed opportune per ottenere l'intervento, non più rinviabile, ma intanto occorre
avere piena consapevolezza di come si è giunti a questa situazione, anche per capire perché questo istituto va soppresso. 

Arriva lo sciacallo

Viste le interconnessioni del provvedimento con le leggi sul lavoro, non è un caso che con l’approvazione dello
Jobs act (L.183/2014), l’uomo che non ha mai lavorato, ma sempre intrallazzato, decide di intervenire con la “mala
scuola” e vara una sorta di “alternanza scuola-lavoro rafforzata”, stabilendo che il percorso scuola lavoro va portato
all’esame finale e fa parte delle condizioni di ammissibilità all’esame di diploma. Si precisa che l’alternanza scuola-
lavoro si potrà fare in azienda, ma anche in enti pubblici, musei, biblioteche, associazioni, si potrà svolgere anche nei
mesi estivi e all’estero. A questo scopo, viene istituito il Registro nazionale nel quale saranno raccolti enti e imprese 

[1]Sulla Legge ungherese: Miseria del populismo. populismo della miseria, Newsletter Ucadi, n. 152, 14 nov. 2021 .
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disponibili  a  far  svolgere  i  percorsi  formativi,  incentivati  con cento milioni,  perché tutor  e  imprese si  impegnino a
sfruttare il lavoro gratuito degli studenti.

La misura fa parte del progetto di aziendalizzazione delle scuole che istituisce la figura del preside manager, il
bonus di  merito per i  professori e gli  sponsor privati,  favoriti  dallo school  bonus,  ovvero le agevolazioni fiscali  per
incentivare interventi negli istituti scolastici, spinti a cercare sul mercato le risorse per evitare il collasso.
I danni che l’intervento renziano ha fatto alla scuola sono incalcolabili, certamente accresciuti dal biennio pandemico, per
cui a fronte del disastro nella formazione dei giovani che si prepara sarà difficile tra le diverse concause individuare
quelle maggiori. Certamente però, proprio per questo motivo, dal cosiddetto governo dei migliori, utilizzando anche i
fondi  dei  PNRR,  sarebbero  dovuti  venire  interventi  strutturali  e  organizzativi  importanti,  come  quello  di  ripensare
l’esistenza stessa del Pero, considerando ad esempio che nella fase attuale è più opportuno concentrare le risorse sul
tempo studio per aumentarne la qualità e recuperare i ritardi, stabilire dei percorsi e delle possibilità di recupero delle
opportunità andate perse a causa della situazione pandemica.   

A nulla è valso che in tempi non sospetti lo stesso Consiglio superiore della Pubblica istruzione si sia espresso
contro  il  Pero,  manifestando  con  documentate  ragioni,  la  sua  contrarietà.  La  sordità  più  assoluta  del  Ministro  ha
accompagnato  la  scesa  in  campo  degli  studenti  ai  quali  ha  risposto  un’altra  dei  migliori,  la  ministra  dell’Interno,
schierando poliziotti addetti a manganellare con insolita virulenza gli studenti, a spaccar teste, a dimostrazione che fino a
quanto a fare l’opposizione al Governo sono i no vax va bene, anzi gli imbecilli fanno comodo, e quindi da buon gregge
agitato basta tenerli nel recinto e limitarsi a controllare (poco e da lontano) i pastori fascisti che li spingono al pascolo,
tanto quelli agiscono sotto dettatura

Gli studenti in lotta

Da  parte  loro,  studentesse  e  studenti  si  sono  guardati  bene  dall’accogliere  l’invito  a  pregare  proveniente
dall’Istituto dei  Salesiani  nel quale Lorenzo Parelli  studiava;  sono scesi in lotta per liberarsi  da quest’insopportabile
fardello, finendo per scontrarsi con un altro campione dell’imprenditoria a ufo, il Ministro pro tempore del MURST, quel
Patrizio Bianchi, già assessore dell’Emilia e Romagna che fa parte della banda dei ferraresi del PD, ricchi di potere e di
denaro (meno di voti), guadagnati flirtando con la politica e la carriera universitaria. 

Costui è grande sostenitore del trasferimento alle Regioni di maggiori poteri nella scuola; quando operava in
Regione, aveva già il mito delle scuole professionalizzanti,  tanto che avrebbe voluto poter istituire nel ferrarese una
scuola per raccoglitori di patelle, a fine di tramandare un mestiere storico del territorio. Figurarsi ora che opera su vasta
scala e può far danni a tutte le scuole d’Italia, quale interlocutore può essere per studentesse e studenti che scendono in
piazza per cercare di recuperare conoscenze e cultura, stretti dalla necessità di cercare di porre rimedio al tanto che hanno
perso con la DAD e con la chiusura delle scuole, con gli orari ridotti, con il tur-over di docenti che hanno avuto negli
ultimi due anni. E mentre il ministro sottolinea gli aspetti positivi della Dad gli studenti dicono no ai due compiti scritti.

Ci vuole proprio un cattedratico dei migliori, pardon, del governo dei migliori, già Rettore dell’Università di
Ferrara, per far occupare le scuole e per governare con tanta insensibilità la scuola e preparare un nuovo intervento questa,
volta addirittura sulla didattica, attraverso il disegno di legge in discussione contenente "Disposizioni per la prevenzione
della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico",
con il quale si persegue l’ambizioso obiettivo di piattaformare sensibilità e coscienza degli insegnanti, mascherando il
tutto  da  aggiornamento  pedagogico,  senza  capire  che  gli  insegnanti  hanno  bisogno  piuttosto  di  periodi  sabatici
programmati  nei  quali  provvedere  all’aggiornamento,  con  lo  studio,  le  frequentazioni  culturali,  la  rigenerazione
motivazionale e consistenti aumenti salariali: quelli italiani sono tra i più bassi in Europa.

Ma se progetti  come quello del Ministro lasciano quanto meno perplessi,  meritano una immediata e radicale
opposizione proposte come quelle di accorciare i cicli di studio per portare anzitempo gli studenti nel mercato del lavoro,
riducendo ancora di più, drammaticamente, i tempi per la formazione di base.

Cultura, cittadinanza, lavoro

L’aver messo la scuola pubblica nelle mani del mercato, l’aver aziendalizzato la gestione delle scuole, aver voluto
fare delle scuole un insieme di monadi in competizione tra loro sul mercato, ha messo in discussione la sua principale
funzione, quella di trasmissione della cultura, della conoscenza e della formazione dei cittadini. Con troppa facilità e
troppa fretta si è dimenticato che “È compito della Repubblica istituire scuole di ogni ordine e grado dove l’arte e la
scienza siano liberi e ne sia libero l’insegnamento.” La scuola deve promuovere la libera formazione  e questa ha bisogno
di tempo per introiettare le conoscenze acquisite, solo il possesso di queste consente poi l'acquisizione di competenze
perché il vero obiettivo della scuola è il libero e autonomo sviluppo della personalità. 

D'altra parte solo il possesso di una formazione culturale di base consente l'adeguamento della persona al mutare
delle competenze richieste dal mercato del lavoro ed è funzionale ad un vero sviluppo della società: i sostenitori della
priorità delle competenze da acquisire sono quindi il  peggio che si  possa desiderare in quanto anche alle capacità di
crescita dell'economia e ai bisogni del mercato del lavoro. 

Ciò non di meno fino a poco tempo fa potevamo permetterci il lusso di lottare perché ciò avvenisse senza che i
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privati si attribuissero questo compito per svolgerlo a spese dello Stato, della collettività. Ora le barricate hanno dovuto
arretrare e siamo costretti a difendere il diritto all’istruzione, libera e per tutti, senza il gravame della corvée (prestazioni
personali  dovute al  signore nel  medioevo) di  ben 50 ore annue di  lavoro gratuito.  In fondo i  feudatari  erano meno
esigenti!

G.L
LEONARD COHEN 

( Montreal 21/09/1934- Los Angeles 9/11/2016 ) 

“LA VOCE DALLA LAMA AFFILATA” di JANKADJSTRUMMER

Ogni volta che decido di scrivere qualcosa su Leonard Cohen mi assale una forma di pudore e di inadeguatezza
che mi fa pensare di non essere all’altezza di parlare di poesia, per me è facile parlare di musica rock con piglio leggero
quasi canzonatorio ma mi risulta complicato addentrarmi in territori sconosciuti per riuscire a tradurre i sentimenti, le
emozioni che provo leggendo una poesia o ascoltando un brano di Cohen. Questa volta, però, ho deciso di provarci perché
la sua morte mi ha colto di sorpresa, per me è stata una grave perdita come se avessi perso un caro amico, di quelli che ti
insegnano la vita e che ti insegnano a riflettere sui sentimenti con rispetto ma anche con leggerezza, ritengo che sia
venuto il  momento di  far  conoscere  questo straordinario cantautore,  poeta  e  romanziere  anche a  coloro i  quali  non
seguono la musica pop.

Breve biografia -  Leonard Cohen è nato in Canada da una famiglia di origine ebrea, inizia la sua carriera nel 1956
pubblicando un libro di poesie e dedicandosi alla musica solo a partire dal 1967 dopo il suo trasferimento negli USA. Nel
1968 pubblica il suo primo disco "Songs of Leonard Cohen" che ebbe un buon successo. I lavori successivi sono: "Songs
from a Room" (1969),  "Songs of love and hate" (1971) e "Live songs" (dal  vivo).  Poi  entra  in un periodo di  crisi
personale dal quale esce pochi anni più tardi con la pubblicazione di "New skin for the old ceremony" (1974). Alla fine
degli anni '80 dopo la pubblicazione dell'apocalittico album "The Future" (1992) Cohen decide di ritirarsi in un monastero
buddista in California; trascorre così un periodo di meditazione, dal 1993 fino al 1999, prendendosi cura dell'anziano
maestro Roshi,. Dopo quasi dieci anni di silenzio la sua casa discografica pubblica i dischi live "Cohen Live" (1994) e
"Field Commander Cohen" (2000, registrazioni di concerti del 1978), e "More Greatest Hits" (1997). Dopo il 2000 si
rimette al lavoro con la sua vecchia collaboratrice Sharon Robinson e pubblica all'età di 67 anni l'album "Ten New Songs"
(2001). 

Parallelamente all’attività musicale c’è quella letteraria che riassumo brevemente:  la sua prima collezione di
poesie, "Let Us Compare Mythologies", viene pubblicata nel 1956 quando è ancora studente universitario. "The Spice
Box Of Earth" (1961), la sua seconda collezione, lo lancia verso la fama internazionale; nei primi anni '60 pubblica due
romanzi, "The favourite game" (1963) e "Beautiful Losers" (1966); un libro di poesie "The Parasites of Heaven" in cui
compaiono alcuni testi (tra cui la celebre "Suzanne") che successivamente diventeranno canzoni. "Impossibile ascoltare
un suo album quando fuori splende il sole" ammonivano i critici, perchè quando Cohen parla dei suoi turbamenti religiosi
o delle sue malinconiche crisi esistenziali, la sua voce è un rasoio pronto a fendere gli stati d’animo, le passioni e i
sentimenti.  "Per sua natura, una canzone deve muovere da cuore a cuore, è  questa la poetica e la filosofia con cui
Leonard Cohen ha costruito non solo la sua carriera artistica, ma la sua stessa vita. La sua musica si avvicina alla poesia,
al sentimento delle cose non dette, alle allusioni, alle metafore, un linguaggio che è solo dei poeti. Tanti sono stati gli
artisti rock che hanno riconosciuto di essere stati fortemente influenzati dalla musica del Maestro, Nick Cave, Morrisey
ma anche molti altri hanno attinto dal suo repertorio ma in generale dalla sua poetica e dal suo modo di esprimere le
inquietudini.  Mi  piace  ricordare  "Hallelujah"  resa  ancor  più  famosa  e  struggente  da  Jeff  Buckley,  Suzanne  ripresa
magistralmente da Fabrizio De Andrè, ma anche I’m your man nella interpretazione di Nick Cave. 

 Il tempo per Cohen ha un suo ritmo: "Di solito tendo alla tristezza. Per alcune canzoni ho impiegato diversi anni.
Nessuna di  essa è stata un parto facile,  dopo tutto questo è il  nostro lavoro.  Tutto il  resto va spesso in malora,  in
bancarotta totale, e così quel che rimane è il lavoro, ed è quello che faccio per tutto il tempo, lavorare, creare l'opus
della  mia  vita.  Il  nostro  lavoro  è  l'unico  territorio  che  possiamo  governare  e  rendere  chiaro.  Tutte  le  altre  cose
rimangono  confuse  e  misteriose".  Cohen  nei  suoi  lavori  affronta  l'amore,  la  passione,  il  viaggio,  la  sofferenza,  la
solitudine e i sentimenti di un uomo che divora letteralmente le sensazioni che prova, con uno straordinario talento che
incanta e affascina chi lo legge e lo ascolta. Il suo bagaglio musicale nasce della chanson francese di Jacques Brel e
George Brassens, ma il forte influsso dato dalle sue radici ebraiche, gli fa prediligere anche molti temi biblici. Cohen è un
poeta che parla contemporaneamente con delicatezza e una forza stilistica unica donando grande profondità ai suoi versi,
teneri e passionali, fragili e risoluti al tempo stesso, confermando, ancora una volta , la sua grande sensibilità e l'acutezza
nel sentire, nel percepire, nel raccontare quella vita che ama con tutto il suo essere e senza riserve.

Cronaca del concerto del concerto di Lucca del luglio 2013.

Magnetico, impeccabile e in una atmosfera magica l’esibizione di Leonard Cohen a Lucca, tanto che per le tre ore
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mi dimentico dei disagi causati dalla scelta dell’Organizzazione di creare il parterre dei posti numerati molto rialzato che
non permette una visuale decente del palco.  Quando Cohen lo calca, puntualissimo alle 21, l’emozione è palpabile,
perchè insieme a questo quasi ottantenne elegante con giacca, gilet e Borsalino entra anche la sua leggenda ed il pubblico

lo accoglie con un boato. Cohen si toglie il  cappello e se lo
porta  al  petto  “Grazie  per  la  bellissima  accoglienza,  qui  è
bellissimo, non so quando tornerò ma posso dire che questa
sera vi darò tutto quello che ho”, sorride e partono le prime
note di ‘Dance me to the end of love’, la esegue in ginocchio
davanti alla chitarra, poi uno sguardo alle sue coriste e ancora
un  sorriso.  Tutto  è  perfetto,  senza  tentennamenti,  eleganza
estetica, soft, senza sfarzi anche nella musica della band che lo
accompagna, musicisti di comprovata qualità Sharon Robinson
(voce)  Rosco  Beck  (basso,voce  ),  Alexandru  Bublitchi
(violino),  Neil  Larsen  (tastiere,  organo,  e  armonica),  Mitch
Wattkins (chitarre), Charlie e Hattie Webb, The Webb Sisters
(voce, chitarre, arpa), Rafael Gayol (batterie e percussioni) e
John  Bilezijkjan  (oud).  Fortunatamente  dai  grandi  schermi
posti  ai  lati  del  palco  è  possibile  vedere  questo  grande

gentleman dal viso scavato e dalla corporatura esile dotato di una voce profonda e tenebrosa ma nel contempo vellutata,
quasi un personaggio d’altri tempi capace, però, di arrivare ed affascinare anche il pubblico giovane accorso numeroso a
conferma che il dualismo che contraddistingue le sue liriche, quel misto di sacro e profano che è sempre stato il suo segno
distintivo risulta di estrema attualità. La scaletta dei brani pesca dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri  e mostra la
perfezione di una musica fatta di altissime liriche e melodie senza tempo, parte "Everybody knows", il pubblico si scalda
e lo accompagna con il battito di mani e lui si inchina per ringraziare, arriva "Who by the fire" preceduta da uno stupendo
assolo di oud, poi ritmi incalzanti, arpe che impreziosiscono la voce incantatrice di Cohen. C’è spazio per il nuovo album
"Old ideas" con l’accattivante "The gypsy's wife " a suggellare il legame tra la sua anima gitana e la Spagna. Il concerto
vola via veloce, Cohen riesce a calamitare il pubblico e ad irretirlo, si inginocchia, canta, recita e saltella danzando su di
un tappeto persiano le varie : “ the Future” The darkness” e la intensa “ Anthem” introdotta dalla recitazione di un verso
che è l’essenza del suo sentire: "Forget your perfect offering ,there is a crack in everything", Cohen si porta la mano sul
cuore perché come dice nel brano "è da lì che viene la luce". La prima parte del concerto sfuma con i ringraziamenti e con
una frase che smorza la tensione emotiva: “Non andate via, torniamo da 15 minuti”, c’è tempo per spostarsi e sorseggiare
una birra fresca tra la calca nei vari punti ristoro intorno alla grande piazza Napoleone ormai diventata palcoscenico
naturale della estate Lucchese. il concerto riprende con Cohen che saluta il pubblico agitando la mano e imbracciando la
chitarra e intonando le note di "Suzanne" occhi chiusi e atmosfere eteree, Il pubblico segue in religioso silenzio, con il
fiato sospeso, prima di applaudire per un tempo che sembra infinito e trovando il tempo di fare una dedica a Fabrizio De
André che l'ha tradotta e pubblicata sul suo album “Canzoni” Per "If it be your will " Cohen recita alcuni versi della
canzone ("If it be your will that I-speak no more and my voice be still as it was before.. From this broken hill I will sing
to you From this broken hill All your praises-they shall ring If it be your will To let me sing". “Se è un tuo desiderio che
io non parli più e che la mia voce sia ancora com’era prima, non parlerò più/ aspetterò fino a che/ non si parlerà in mio
favore /se questo è un tuo desiderio che una voce sia vera/ da questa accidentata collina/ tutte le tue lodi risuoneranno se
questo è un tuo desiderio/ per lasciarmi cantare. Qui è forte un senso della fede che lui solo riesce a trasmettere, l’assoluta
devozione per chi è più grande di noi, da umile servo a cui è stato concesso il dono della voce, la canzone, a sorpresa, la
lascia  cantare  alle  due  coriste,  le  Webb  Sisters  accompagnate  solo  da  arpa  e  chitarra.  Una  esecuzione  magistrale,
emozionantissima, di rara perfezione musicale che il pubblico apprezza tributando loro un applauso infinito, li accanto un
Cohen attonito con il capo chino e il cappello sul cuore. Da brivido. Ma non c’è tempo per romantiche sdolcinatezze,
Cohen si toglie la giacca e ci regala una strepitosa "So long, Marianne" che il  pubblico canta insieme a lui quasi a
suggellare la magia e quel flusso d’amore che solo lui è capace di trasmettere e il pubblico lo sa bene tanto che gli
riserverà un applauso senza fine. Si riparte con il basso e la batteria ad annunciare "First we take in Manhattan" , e ancora
"Bird on wire" Chelsea N°2 e Sisters of mercy esecuzioni intense che donano emozioni e brividi in questa notte torrida. A
questo punto Leonard tira  un po’ il  fiato,  cede il  microfono e lascia  la  scena a  Sharon Robinson per  una versione
commovente di “Alexandra Leaving” che non fa rimpiangere la versione originale, questo secondo set si chiude con un
crescendo che lascia senza fiato: prima il classico romantico-pop “I’m Your Man”, eseguito con l’energia di un ventenne e
tanta ironia quando riesce ad esaltarsi nei diversi ruoli che si disegna per compiacere la sua amata che poi rappresenta
quello  che si  può definire  la  donna ideale;  nessun cenno di  stanchezza,  tutto  sommato  sono passate  un  paio d’ore
dall’inizio,  così  parte  quella  che  viene  considerata  una  preghiera  senza  tempo,  una  versione  asciutta,  spirituale  di
Hallelujah cantata con una intensità da pelle d’oca e solo in questo momento si capisce perchè così tanti musicisti la
considerano una delle più belle canzoni di sempre e perché un po’ tutti  la vogliono cantare e poi “Take this Waltz”
( prendi questo valzer ) una famosissima poesia di Garcia Lorca tradotta da Cohen, qui eseguita con grazia estrema. Infine
regala una perfetta esecuzione di "Famous blue raincoat " capace di spezzare il cuore a tutti e non solo agli amanti delusi.
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Sembra che sia finito tutto ma l’estasi che Cohen e la sua band riescono a donare continua con dei bis che diventano
un’apoteosi, una sublimazione dei sentimenti. Il concerto di questo elegante crooner si chiude con brani che quasi mai
vengono inseriti in scaletta: la rarissima cover de The Drifters “Save the last dance for me”, poi “I tried to leave you” per
concludere “ Closing time”. Oltre tre ore di concerto memorabile che senza voler esagerare è stato un viaggio nella poesia
di Jikan, il Silenzioso cosi come fu battezzato e ordinato monaco buddista e si interrogava sui suoi stati d’animo per
capire perchè in certi momenti si sentiva particolarmente malinconico, condizione che gli ha premesso di scrivere e di
cantare con la sua voce seducente le sue immortali poesie o se vogliamo al poeta che scriveva canzoni.

GLI  ALBUM DI LEONARD COHEN

·         Songs of Leonard Cohen (Columbia, 1968) > ottimo 

·         Songs From A Room (Columbia, 1969) 

·         Songs Of Love And Hate (Columbia, 1971) > ottimo 

·         Live Songs (Columbia, 1972) 

·         New Skin For The Old Ceremony (Columbia, 1973) 

·         Best of Leonard Cohen (Columbia, 1975) 

·         Death Of A Ladies' Man (Columbia, 1977) 

·         Recent Songs (Columbia, 1979) 

·         Various Positions (Columbia, 1984) 

·         I'm Your Man (Columbia, 1988) > ottimo 

·         The Future (Columbia, 1992) 

·         Cohen live (Columbia, 1994) 

·         Field Commander Cohen (Columbia, 2000) 

·         Ten New Songs (Columbia, 2001) 

·         The Essential Cohen (anthology, Columbia, 2002) 

·         Dear Heather (Columbia, 2004) 

·         Live in London ( 2008 ) 

·         Live in Isle of Wight 1970 ( 2009 ) > ottimo

·         Old ideas ( 2012 )

·         You want it darker (2016) 

Il testo italiano di: ALLELUIA

Ho sentito parlare di un accordo segreto
che siglò Davide e che è piaciuto al Signore
ma a te non importa tanto la musica, non 'e vero?
insomma fa cosi' il quarto, il quinto
la sceso minore e il sollevamento maggiore
il re perplesso che compone alleluia

Alleluia...

Cosi' la tua fede era forte ma ti serviva la prova,
la vedesti che si bagnava sul tetto
la sua bellezza e il chiarore della luna ti lasciarono senza fiato
lei ti lego' alla sua sedia della cucina
ti ruppe il tuo trono e ti taglio' i capelli
e dalle tue labbra tiro' fuori un alleluia

Alleluia...

Amore, sono stato qui già un’altra volta 
ho vista questa stanza e ho camminato su questo pavimento
vivevo da solo prima di conoscerti

ho vista la tua bandiera all'arco di marmo
ma l'amore non è una marcia di vittoria
è un freddo ed un triste “alleluia

Cosi'  una volta mi informavi
di quello che succedeva veramente laggiu'
ma adesso questo non me lo fai più, non 'e vero?
ma ti ricordi che quando ho traslocato, anche tu e la santa colomba avete traslocato
e ogni respiro che avevamo preso era un “alleluia”

Insomma, forse ci sara' un Dio lassu'
ma cio' che ho mai imparato dall'amore
è come sparare a qualcuno che ti punta una pistola
non è un pianto che si ode di notte
non è qualcuno che ha visto la luce
ma è un freddo ed un triste “alleluia”                                                                                        

GIANCARLO PELLEGRINO
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10 febbraio

IL GIORNO DELL’OBLIO
Sono trascorsi ormai 18 anni da quando lo Stato italiano ha approvato una legge che fa sua la visione

fascista delle vicende avvenute sul confine orientale dell’Italia. 
È impressionante, infatti,  la continuità fra la narrazione fascista e neofascista delle “foibe”. La stessa, identica, dal 1943. 
È stato il resto dell’arena politica che ha completamente abdicato alle proprie posizioni,  aggregandosi a tale consesso.
Si è trattato di una vittoria egemonica della destra, che legittimamente e con piena legalità, è riuscita a far leva su uno dei
punti fondamentali della Repubblica.
Laddove era impossibile annullare l'antifascismo, lo si è accerchiato relativizzandolo con una data che fa pari e patta (e
palla al centro, direbbe il Benvenuti dei Giancattivi). Del resto la legge fu approvata quasi all’unanimità (con l’eccezione
non secondaria di PRC e PdCI)  e quindi nessuno oggi può lamentarsi di quello che era inscritto nella stessa norma fin
dall’inizio e che non è affatto una degenerazione, ma la sua compiuta realizzazione. 
L’Italia,  quindi.  Il   paese  che  detiene  il  copyright  del  fascismo,  alleato  poi  della  Germania  Nazista,  responsabile
dell’invasione dei paesi dell’Africa orientale prima, ove si rese responsabile di crimini di guerra e di comportamenti che
poco avevano da invidiare a quelli nazisti e poi di Francia, Grecia, Balcani. 
L’Italia che collaborò attivamente con la deportazione di migliaia di civili. 
Di quell’Italia lì, oggi rimane come memoria nazionale solo il 27 gennaio.  Auschwitz. Tanto è in Polonia ed è roba da
Tedeschi (come se gli ebrei e i tanti civili italiani mandati a morire nei lager ce li avesse portati la fatina) e il 10 febbraio,
dove non solo gli italiani tout-court ma proprio i fascisti, diventano vittime innocenti di una furia scatenatasi non si sa
perché. 
Mi piacerebbe sapere cosa penseremmo se la Germania dedicasse qualche giornata nazionale alle migliaia di civili morti a
Dresda (cosa che potrebbe essere anche giustificata),  dimenticando che prima di  Dresda c'era stata Coventry.  Ma la
Germania non l'ha fatto. Del resto si sa, il ruolo dei cattivi è toccato a loro.
La data del 10 febbraio 1947 non c’entra nulla con le Foibe e tanto meno con l’esodo, ma, del resto la storia non è la
protagonista di questa norma. Mussolini disse “non c’è bisogno di storia ma di  miti”. Oggi i miti fanno ormai parte della
Repubblica Italiana, grazie ad una torsione della verità fattuale e dell'accondiscendenza della “sinistra” che votò in blocco
a favore di quella legge (eccetto una piccola ma significativa minoranza composta dal PRC e dal PdCi) e che poi ha
proseguito accodandosi alla mistificazione della realtà oggettiva.
Ci sono decine, centinaia di studi sulle foibe che dimostrano, da una parte lo strettissimo legame che vi è fra la politica
italiana (anche pre-fascista, ma che il fascismo esasperò) sul confine orientale ed il sedimento di rancori e odi, esasperati
dal comportamento criminale del fascismo di frontiera e poi dalle truppe in tutti  i  Balcani (stragi,  incendi,  campi di
concentramento) e, dall’altra, una consistenza numerica dei morti infinitamente minore di quelli indicati da una vera e
propria campagna propagandistica. 
Ma qui si è trattato di pareggiare i conti. Di demolire la stessa storia della resistenza e di celebrare qualcosa, che, nei
termini in cui ormai è diventato legge, non è neppure mai esistito.
Quando al confine fra storia e propaganda, e fra un uso pubblico della storia (che, di per sé, non è né un male né un bene)
si sovrappone anche la legislazione che indica quale debba essere la verità storica, siamo ben oltre la normale dialettica
interpretativa.
Chi scrive è da sempre contrario alle leggi che puniscono  chi sostiene ipotesi storiche in contrasto con le verità accertata,
Ma la verità storica non può essere indicata da una norma, anche se fatta a fin di bene. La verità si forma nella ricerca e
nel dibattito.
Aver creato sanzioni penali contro il  negazionismo (l’unico negazionismo veramente esistente, ovvero quello dei crimini
nazisti) ha innescato, di converso, e in un periodo storico dove la sinistra non ha più l’egemonia del discorso pubblico,
norme speculari, dove, in una torsione degna di Orwell i “negazionisti delle foibe” (così vengono appellati) diventano
quelli  che,  attraverso  il  metodo  scientifico,  ricercano  la  verità.  Pari  e  patta,  dicevamo:  voi  di  sinistra  sanzionate  i
negazionisti  della Shoah e noi di destra quelli delle foibe. 
Foibe/Shoah. La stessa cosa. 
A questo capovolgimento della realtà, e alle “buone maniere” si affiancano i picchettaggi, le azioni di disturbo, le calunnie
e le minacce contro gli studiosi che cercano e perseverano nel non farsi imporre una realtà storica che non corrisponde a
quella scientificamente provata (qualche nome: Eric Gobetti, Alessandra Kersevan, Claudia Cernigoi….).
Poi entrano i poteri nazionali e locali, a dileggiare, a vietare e a mistificare una pagina di storia (la Regione Veneto che
taglierà fondi e spazi a chi nega che nelle foibe ci siano stati 12.000 morti!).
Questa mistificazione non è roba solo da storici, non riguarda l’accademia (dove storici un po’ più compassati sanno
benissimo, ma non si espongono, quale sia la verità ) ma riguarda il senso civico (si sarebbe detto una volta) di un paese
che da decenni ha smarrito la bussola della propria storia recente e che, infatti, da decenni, sta smantellando la propria
Costituzione. 

Andrea Bellucci
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Testacoda
passato e futuro dell’energia nucleare

Prefazione

Due referendum hanno sancito la volontà generale che l’Italia non ricorra all’energia nucleare per produrre
quella elettrica, ma occorre ricordare che in entrambi i casi l’opinione pubblica fu scossa dai due incidenti più
gravi della storia della tecnologia, Chernobyl e Fukushima. La Germania sta chiudendo le sue ultime centrali in
funzione, ma la lobby dell’uranio rialza potentemente la testa. Le centrali in costruzione si concentrano nelle nazioni
a più recente industrializzazione, ma la testa risiede altrove: in Francia, nazione che sul nucleare presenta una specie di
monomania e su cui ha versato investimenti enormi, e soprattutto negli Stati Uniti d’America, dove non si costruiscono
quasi più centrali, ma dove le industrie legate al ciclo del combustibile fissile sono potenti ed agguerrite. Gli anni ‘70 e
’80 hanno visto nel nostro paese un dibattito ampio ed esteso, ma sono passati oltre trenta anni e molti ora sconoscono i
termini del problema; per di più il tempo ha apportato alla tecnologia nucleare significativi cambiamenti, che lasciano
invariati alcuni dei problemi a suo tempo messi in evidenza, ma alcuni ne risolvono e nuovi ne prospettano. Si rende,
quindi,  opportuno riprendere  in esame i  vari  aspetti  dell’uso della  tecnologia  nucleare,  alla  luce delle  novità  che si
prospettano e delle problematiche irrisolte.

Il ciclo dell’uranio

L’Uranio deve essere estratto dalle rocce che lo contengono; le miniere vengono individuate grazie alle radiazioni
che il materiale emette. Spesso la presenza del minerale nelle rocce è nella maggior parte dei casi percentualmente molto

bassa (1 su 1.000), e considerando che la parte non utile alla produzione di energia tramite fissione (238U) rappresenta più
del 99% del materiale estratto, occorre circa una tonnellata di Uranio per ottenere poco più di 7 g dell’isotopo fissile

(235U). Occorre quindi frantumare una gran quantità di rocce per raggiungere lo scopo; esse  [1] poi vanno sottoposte a
processi meccanici e chimici per estrarre gli ossidi di Uranio. L’intero processo è molto nocivo per l’ambiente e per i
lavoratori; si tenga conto che le particelle di Uranio permangono nel territorio e, nonostante l’uso di acqua per abbatterle,
si propagano per l’aria e la vita media dell’elemento è di oltre 4 miliardi di anni. Non è un caso che i paesi che producono
più uranio al mondo sono spesso paesi terzi come Niger, Repubblica Democratica del Congo, Namibia e Sudafrica e che
le zone degli Stati Uniti e del Canada (maggior produttore in assoluto) sono quelle abitate dai nativi, queste popolazioni,
come quelle situate nelle repubbliche nate dalla dissoluzione dell’URSS (Kazakistan, Uzbekistan, Ucraina e Russia stessa),
hanno sofferto e soffrono l’insorgenza di molte malattie (neoplasie, leucemie) e di un aumento considerevole dei decessi.

Si parla solo della grappa

Notoriamente nella produzione della grappa dalle vinacce i  prodotti  dell’ebollizione di  queste ultime vengono
private della prima parte  (testa)  e  dell’ultima (coda),  entrambe con contenuti  tossici  o  sgradevoli.  La pittura  che la
propaganda nuclearista della produzione di energia da fonte nucleare propina al pubblico, fa la medesima operazione:
taglia a monte ed a valle. Forse, invece, sono proprio queste due fasi le più problematiche ed in particolare la prima meno
conosciuta. Abbiamo appena preso in considerazione il problema dell’estrazione dell’Uranio, con tutti i difetti ambientali
e la nocività per i  lavoratori  impegnati  nelle miniere e le popolazioni  limitrofe.  La storia non finisce qui:  la  massa
dell’Uranio estratto contiene per lo più Uranio non fissile e solo per lo 0,711% Uranio fissile. Nelle gran parte delle
centrali nucleari in funzione nel mondo il contenuto di Uranio fissile deve essere elevato al 4-5%, mentre per gli scopi
bellici (bomba atomica) deve salire oltre l’80%. L’Uranio così prodotto si  chiama  Uranio arricchito; per ottenerlo si
produce un residuo di Uranio non fissile con minore contenuto di quello fissile (Uranio impoverito, sigla DU), altamente
radioattivo, che può essere riutilizzato a scopi bellici. Il processo di arricchimento, a sua volta, rilascia sostanze acide che
vanno a contaminare le falde acquifere. Vanno poi implementate le pasticche di combustibile da utilizzare nelle centrali. 

La questione del ciclo completo è ancora più problematica: i prodotti di scarto (scorie) sono un problema aperto
su cui sarà opportuno soffermarsi successivamente; ma vi è anche il problema del  decommissioning,  ovverosia della
chiusura  e  messa  in  sicurezza  dei  siti  nucleari:  miniere,  raffinatoi,  impianti  di  arricchimento,  preparazione  del
combustibile; le miniere restano un problema per le popolazioni locali, quasi sempre indigene, e quindi fatti loro, ma gli
impianti  situati  nei  paesi  “civili”  devono  essere  posti  in  sicurezza,  perché  a  fine  carriera  fortemente  inquinati
radioattivamente. È appena il caso di dire che, come testa e coda del ciclo, non vengono prese in considerazione dalla
propaganda, altrettanto sono oscurate dal computo dei costi del kwh nucleare e gravano sulla fiscalità generale.

[1] https://it.wikipedia.org/wiki/Estrazione_mineraria_dell%27uranio.
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In nome della CO2

Abbiamo già detto che l’anidride carbonica è stata eletta a furor di popolo nemica pubblica numero uno del clima
[2]; è in ossequio a questo assunto, che trascura molti fattori, che è potuto accadere che nella tassonomia predisposta dalla
Commissione Europea delle energie “verdi” sia stata inclusa quella di fonte nucleare. Viene, infatti, sostenuto che una
centrale nucleare non emette durante il suo funzionamento biossido di carbone, ma l’affermazione è inesatta: poco sì, ma
un poco ne emette [3]. La cosa sarebbe trascurabile se, come di solito, non si tiene conto della testa e della coda: tutte le
lavorazioni del ciclo della preparazione delle barre di combustibile nucleare, la costruzione stessa della centrale ed il suo
decomissioning sono operazioni ad alto impatto di anidride carbonica.

La quarta generazione

Il 22 dicembre u.s. è entrato in funzione il primo reattore EPR (European Pressurized Reactor) al mondo, quello
finlandese posto nell’isola di Olkiluoto, un gigante da 1770 MWe, progettato dalla francese AREVA. Questo non è il solo
record della centrale: è il primo reattore commissionato in Europa negli ultimi quindici anni, ma la sua realizzazione ha
avuto un ritardo di 12 anni (la prima messa in funzione era prevista nel 2009) ed il suo costo è lievitato dagli iniziali 3,2
miliardi di € ai definitivi 8,5. Quello finlandese non è l’unico EPR in costruzione; la Francia ne sta costruendo due e in
questi giorni il governo ha annunciato un piano mostruoso di 14 nuove centrali nucleari; per dare il tempo alle nuove di
entrare  in  funzione,  le  vecchie  che  dovevano  essere  dismesse  per  raggiunti  limiti  di  età  (36  reattori),  si  vedono
artificialmente prolungata la vita di dieci anni (se basteranno), con tutti i rischi che questa scelta comporta. Ma gli EPR
francesi non sono ancora i mitici reattori intrinsecamente sicuri della cosiddetta IV generazione, appartengono alla III+,
ovverosia differiscono molto poco dai reattori che ben conosciamo, ma con una taglia più grande. La IV generazione non
esiste  ancora,  se  non allo  stato di  progetto.  Ma cosa significa  “intrinsecamente  sicuro”? Nel  linguaggio  dei  tecnici
nucleari significa che un reattore nucleare dovrebbe essere in grado di prevenire incidenti, correggendo automaticamente
le eventuali anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi nell’arco della sua vita  [4]. La prima considerazione
riguarda il fatto che più un sistema diviene complesso e più è vulnerabile, quindi, la presunta sicurezza è una chimera. La
seconda considerazione riguarda un fatto storico che avvalora quanto detto sopra [5]: il 28 marzo 1979 negli Stati Uniti,
Pensylvania, a Three Mile Island, è avvenuto un gravissimo incidente: un blocco del sistema di raffreddamento portò ad
un aumento di pressione; gli operatori cercarono di abbassare la pressione facendo fuoriuscire acqua contaminata del
circuito primario, ma la pressione non scendeva o almeno così indicava un manometro guasto e il nocciolo rischiava di
restare scoperto e andare in meltdown; a confronto di quanto stava per succedere l’incidente di Chernobyl è acqua fresca.
Fortunatamente un operatore intuì quanto stava succedendo e immise acqua nel circuito di raffreddamento primario; un
sistema di controllo automatico avrebbe seguito ciecamente le indicazioni del manometro e la catastrofe sarebbe risultata
inevitabile.

Gli SMR

Gli Small Modular Reactor rappresentano la tecnologia di punta su cui si basano le migliori prospettive di rilancio
dell’industria  legata  all’energia  nucleare,  ben  lontani  dal  gigantismo  che  contraddistingue  l’opzione  francese,  come
sempre in quella nazione affetta dalla grandeur. Non rappresentano un’autentica novità, ma mille nuovi progetti si stanno
affacciando, rendendo più appetibile e vicina la loro utilizzazione. Certo essi cambiano molte metodologie di utilizzo, di
modo che alcuni dei problemi storici dell’energia da fissione non si presentino, ma non tutti vengono in realtà risolti.

Gli  SMR sono  ormai  da  lungo  tempo  stati  utilizzati  nella  propulsione  dei  sottomarini  e  delle  navi.  Le  loro
caratteristiche sono tali da permetterne l’uso chiavi in mano in quanto presentano delle dimensioni modeste (tipo quelle di
un container) e vengono forniti già assemblati e pronti per l’uso. Hanno una potenza che oscilla tra dal mezzo ai 400
MWe (in Cina ne è recentemente entrato in funzione uno da 200 MWe). La loro idea forza è quella della modularità,
ovverosia la possibilità di unirne più unità per raggiungere la potenza desiderata, comprimendo i tempi di costruzione e
gli  alti  costi  e  l’immobilizzo decennale dei  capitali.  Vengono pubblicizzati  per fornire energia laddove le condizioni
rendono difficili altre soluzioni (non quelle però di utilizzare le forme di energia già localmente presenti, come quella
solare, quella eolica, quella geotermica, etc.), o laddove facilitino l’approvvigionamento o abbassino i costi: comunità
isolate, quartieri da connettere alla rete, piazzole di rifornimento per auto elettriche, data center infornatici, etc.; in 30
giorni la Westinghouse (chi si rivede!) promette la loro istallazione e la messa in opera come si mette in funzione un

[2] SAVERIO CRAPARO,  Ascolta, si fa serra – facciamo il punto sui gas climalteranti, in Crescita Politica, Newsletter dell’Ucadi, n° 153, dicembre
2021.

[3] https://www.focus.it/ambiente/natura/energia-nucleare-co2-effetto-serra-2010081454.
[4]https://it.wikipedia.org/wiki/Reattore_nucleare_di_IV_generazione;  https://www.wired.it/article/nucleare-quarta-generazione-energia-tassonomia-

europa/. 
[5] https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_di_Three_Mile_Island 
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 elettrodomestico. Vengono garantiti per 40 anni e la ricarica del combustibile avviene ogni 3-4 anni [6].
È  facile  vedere  che  molti  dei  problemi  relativi  alle  tradizionali  centrali  elettronucleari  non  si  presentano:  la

modularità rende flessibile la produzione, sono trasportabili, i tempi di installazione estremamente ridotti, le dimensioni
contenute. Ma ci sono problemi nuovi, mentre alcuni dei vecchi restano.

Restano ovviamente i problemi non risolti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi (e non è poco!), mentre il
decommissionig  dovrebbe  risultare  semplificato.  Restano,  ovviamente  i  problemi  legati  al  ciclo  di  produzione
dell’Uranio, già presi in considerazione, aggravati del maggior arricchimento necessario.

Le filiere degli SMR usano soluzioni di moderatori della reazione e scambiatori di calore spesso di nuove tipologie
o peggio alcune che non hanno dato buona prova di sé. Alcuni esempi. In una filiera viene riesumato un progetto risalente
all’inizio  dello  sfruttamento  civile  dell’energia  nucleare,  quello  che  utilizzava  come  moderatore  la  grafite  e  come
scambiatore di calore il gas naturale, ma la produzione di anidride carbonica ad alta temperatura corrodeva l’acciaio,
riducendo  la  vita  del  reattore;  era  di  questo  tipo  la  prima  centrale  elettronucleare  italiana,  quella  di  Latina;  filiera
abbandonata.

Un’altra utilizza come scambiatore di calore lo zolfo liquido, come era in uso nei reattori veloci (breeder); anche
questa filiera è stata abbandonata perché lo zolfo liquido rende poroso e friabile l’acciaio, a contatto con l’aria si incendia
ed a contatto con l’acqua esplode; sono i problemi per cui il faraonico progetto francese del Superphénix ha funzionato
poco e male ed è stato rapidamente dismesso.

Un’altra ancora usa come refrigerante il piombo, ma per renderlo miglior conduttore di calore occorre mischiarlo
col bismuto, che presenta enormi problemi di attivazione radioattiva se bombardato da neutroni (che sono quelli che
circolano nel  nocciolo rendendo possibile  la  reazione  a  catena),  aumentando in maniera  eccessiva  la  radioattività  e
corrodendo i metalli.

Altre configurazioni di nuova natura sono al momento in fase sperimentale e quindi prive di dati certi.
Infine, gli SMR usano Uranio arricchito con percentuali a volte superiore al 20%; i reattori PWR e BWR utilizzano

un arricchimento al 4-5% ed il  20% è la soglia critica per procedere alla preparazione di ordigni nucleari.  Gli SMR
utilizzati nelle basi militari per renderle autonome, utilizzano arricchimenti ancora maggiori, cioè dell’autentico uranio
utile a scopo bellico. C’è da aggiungere che la storia dell’utilizzo della propulsione nucleare (i precursori degli SMR)
nelle flotte di superficie e sottomarine delle varie potenze dagli anni settanta in poi è costellata di incidenti la cui dinamica
è poco chiara a causa del segreto militare [7].

La fusione

Un recente esperimento ha suscitato un vasto clamore mediatico. Nel reattore Jet (Joint European Torus) situato nel
Regno Unito sono stati prodotti 59 MJ di energia da fusione nucleare, per una potenza di circa 11 MW; è un record che
migliora la prestazione della stessa macchina del 1997 (25 anni fa). Nel frattempo, nel dicembre scorso un esperimento
condotto in Cina ha tenuto confinato il plasma portato alla temperatura di oltre 1.000.000 di gradi per quasi 17 minuti,
mentre il Jet ha contenuto la reazione per soli 5 secondi. Come si può capire il Jet è una struttura anziana, nata nel 1978,
tant’è che un consorzio di vari paesi [8] sta investendo su una macchina più potente, l’ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), oltre 20 miliardi di €; l’impianto è in costruzione in Francia, a  Cadarache, nel Sud della Francia e
si presume che entrerà in funzione nel 2025. Per i dettagli sui problemi della fusione nucleare si veda quanto già scritto
circa un anno fa [9]. Va premesso che l’energia nucleare da fusione non è del tutto pulita, come vuole certa propaganda;
non produce, è vero, scorie radioattive a lunga vita media e di smaltimento non ancora risolto; è quindi molto meno
inquinate del processo di fissione, ma a sua volta rilascia acqua triziata ed il trizio è un isotopo radioattivo con vita media
di 12 anni e mezzo. Gli esperti ci dicono che non è nocivo per l’essere umano, dimenticando di rendersi edotti che ciò
avviene perché si pensa di disperdere l’acqua inquinata nel mare dove difficilmente può colpire le persone, ma di per sé
chi venisse in contatto con il  trizio non potrebbe stare tranquillo. Resta il problema principale: anche nel brillante e
strombazzato  esperimento  di  Jet  la  quantità  di  energia  prodotta  resta  al  si  sotto  di  quella  immessa  per  realizzare
l’esperimento; finché il bilancio non sarà almeno in pareggio, non si può neppure pensare di sfruttare la fusione per
produrre energia elettrica a livello industriale; dal pareggio bisogna passare a contenere la reazione di fusione per quanto
tempo si vuole e poi iniziare a costruire e testare prototipi. Solo dopo queste lunghe e complicate fasi si può finalmente
sperare di attingere a questa fonte praticamente inesauribile per le esigenze energetiche dell’umanità. Sono passati molti
anni  da quando ho iniziato ad occuparmi  di  questioni  energetiche (quasi  cinquanta) è già allora la prospettiva degli
ottimisti circa lo sfruttamento dell’energia nucleare da fusione aveva un orizzonte di 30 anni, lo stesso che viene dato
anche ora, a valle dei “clamorosi” successi.

[6]     https://energycue.it/small-modular-reactor-rivoluzione-chiamata-nuscale/18061/   
[7]     http://www.massacritica.eu/la-lunga-lista-degli-orrori-militari-degli-anni-70/1416/   
[8]   Unione europea,   Russia,   Cina,   Giappone,   Stati Uniti d'America,   India,   Corea del Sud.
[9]     http://www.ucadi.org/categorie/newsletter/anno-2021/numero-145-aprile-2021/   
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I costi

Gli anni passano, ma le argomentazioni e le menzogne dei filonucleari non cambiano: il costo dell’energia elettrica
in Francia è minore che in Italia grazie alla loro opzione in favore del nucleare ed il costo del kWh da fissione è minore di
quello che origina dalla fonte rinnovabile.

Sulla Francia  molte  bugie  sono state dette  e troppi  fatti  sono stati  trascurati;  sta  di  fatto  che l’opzione “tutto
nucleare, tutto elettrico” sta mostrando la propria miopia, per molto tempo è stata occultata la circostanza che le centrali
nucleari  non producono energia in  modo modulabile,  mettendo in rete  la stessa quantità  di  elettricità  sia  quando la
richiesta è alta, sia quando è bassa, per cui è necessario rivendere od utilizzare il surplus quando esso non serve; l’EdF ha
dovuto vendere energia elettrica sottocosto ai paesi limitrofi o stoccarla in bacini di pompaggio per riutilizzarla in seguito
ed ovviamente questi costi non vengono addebitati ai consumatori per avvalorare la tesi del prezzo basso. Électricité de
France è statale e lo Stato supporta le perdite. La situazione però si è fatta recentemente pesante, data la già menzionata
obsolescenza di molte centrali (36) ed il governo francese per non incorrere in un indesiderato aumento delle bollette è
recentemente dovuto intervenire con 2,5 miliardi di € [10].

Già oltre dieci anni fa un improvvido tentativo volto a comprovare l’economicità del nucleare veniva posto in
essere nel giornale della Confindustria. Un’analisi attenta dei parametri adoperati mostrava la fallacia del ragionamento. Il
calcolo, come ormai consolidato, tagliava la testa e la coda, ma soprattutto cavalcava ipotesi non comprovate dai fatti:
secondo la tesi esposta una centrale nucleare avrebbe funzionato per 8.000 ore l’anno quando l’esperienza di mezzo
secolo dava una media di 6.600 ore, circa il 20% in meno, mentre per il fotovoltaico veniva quadruplicato il costo di
installazione e ridotto di un 15% il tempo di funzionamento [11].

D’altra parte, il nucleare alligna solo nei paesi dove lo Stato si  fa parte in causa della loro promozione; quale
privato infatti può farsi carico di un anticipo di svariati miliardi per ottenere un prodotto fruttifero tre lustri dopo? Tant’è
che negli Usa, dove la produzione di energia elettrica è in mano ai privati, negli ultimi 40 anni non sono state messe in
costruzione che due nuove centrali a completamento di un impianto iniziato nel 1976 [12].

Conclusioni

La nuova tassonomia europea delle fonti energetiche “green”, come detto, comprende gas e nucleare; rappresenta
quindi un tipico esempio di  greenwashing,  ossia di rivestimento ecologico di ciò che tale non è per nulla.  La lobby
nucleare internazionale rialza la testa, ma in Europa essa passa attraverso la Francia; la miope e sussiegosa strategia
transalpina di puntare sul nucleare mostra la corda da anni: le centrali vecchie sono spesso in manutenzione e l’ EdF è
costretta  a  mendicare  energia  elettrica  ad  altri  paesi,  Italia  compresa;  i  due  nuovi  EPR in  costruzione  non  saranno
completate a breve e quindi la vita dei vecchi reattori viene prolungata artificialmente e con grande rischio. Ma la nazione
ha troppo investito sulla tecnologia nucleare per fare marcia indietro e vedere andare in fumo le ingenti risorse finanziare
investite nei progetti, anche quelli più avveniristici. Occorre perseguire nella via malsana intrapresa, ma questo costa
molto e ancora molto; perciò, inserire il nucleare tra le tecnologie verdi può permettere l’afflusso di denaro europeo e
smorzare  l’emorragia  finanziaria  che  la  costruzione  di  nuove  centrali  comporta.  Ma  se  le  ragioni  francesi  sono
comprensibili, se in quel paese esistono estese competenze nel settore e se esso possiede tecnologie da esportare, quello
che non si comprende proprio è perché l’Italia debba accucciarsi sotto il tavolo per raccogliere le briciole che cadono dal
desco che altri hanno imbandito per se stessi.  La scelta nucleare resta pericolosa, antieconomica e priva di soluzioni
rassicuranti e durature; mentre paesi quali la Germania la dismettono completamente, il nostro governo non si è dissociato
apertamente dai paesi nuclearisti e astenendosi, ha contribuito ad avvallare una scelta dissennata dell’Unione Europea.
Meglio di così i “migliori” non potevano fare!

[10]     https://www.ilsole24ore.com/art/sindrome-saipem-edf-arriva-l-aumento-25-miliardi-AEgJ8sEB
[11] Per  i  dettagli  consulta  i  calcoli  svolti  in: http://www.ucadi.org/categorie/newsletter/anno-2010/numero-8-aprile-2010/ e
http://www.ucadi.org/categorie/newsletter/anno-2010/numero-10-giugno-2010/
[12] https://it.wikipedia.org/wiki/Centrali_elettronucleari_negli_Stati_Uniti_d%27America

Saverio Craparo
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 Eutanasia del referendum
Avvicendandosi  alla  Presidenza  della  Corte  Costituzionale,  prima  della  fine  del  suo  mandato  (la

Presidenza della Corte spetta a rotazione ai giudici giunti  alla fine del  settennato) Giuliano Amato,  da buon
presenzialista,  sente il  bisogno di  fare una irrituale conferenza stampa per motivare le decisioni  della Corte
anticipando le motivazioni della sentenza. Il Professore è troppo “sottile” per non sapere che così decidendo il
collegio dei Supremi giudici ha di fatto annullato tutti i referendum: i due quesiti giudicati inammissibili erano
quelli trainanti dell'intero pacchetto e perciò l'operazione politica va giustificata con artifici tecnici.

La  Corte  ha  giudicato  quello  sull'abrogazione  di  una  parte  della  norma  che  punisce  l'omicidio  del
consenziente  e  l'aiuto  al  suicidio  con  il  venir  meno  della  tutela  dei  fragili  e  dei  deboli,  operando  di  fatto
all'unisono con il Pontefice che vede nel desiderio di gestire la propria morte l'adesione alla cosiddetta “politica
dello scarto”. Ebbene niente di tutto questo: permettendo di decidere come e quando finire la vita siamo di fronte
al diritto di ognuno di riappropriarsi della gestione di sè in nome della qualità della vita e quindi del diritto di
rifiutare la sofferenza quando questa è inutile e le possibilità di gestire in modo degno e dignitoso se stessi. Si
tratta di permettere a tanti malati terminali, coscienti e consapevoli delle loro condizioni, di porre termine alle
proprie sofferenze che a volte durano da decenni e questo diritto andrebbe comunque rispettato.

Nulla impedisce ai credenti di scegliere invece la sofferenza a ogni costo, immedesimandosi nel percorso
espiativo e salvifico percorso dal  Dio nel  quale  credono.  Una scelta  di  libertà,  dunque,  alla quale  il  Signor
Presidente  della Corte dice che deve provvedere il Parlamento, ben sapendo che i signori e le signore eletti in
quel consesso, sono fortemente condizionati dalle pressioni della Chiesa cattolica nell'assumere una decisione che
garantisca  il  diritto  di  scelta.  Votando,  gli  italiani  avrebbero  potuto  rendere  palesi  i  propri  intendimenti,
certificando  un  orientamento  largamente  maggioritario  presente  nel  paese  e  attestato  da  ogni  sondaggio  di
opinione che calcola i favorevoli a una legge pari a più del 70%. Si tratta ancora una volta di frapporre ostacoli
all'operare di ognuno, ben sapendo che in tal modo si costringono persone sofferenti e disperate a ricorrere al
turismo della morte, trasformando la possibilità di rifiutare la sofferenza in una questione di censo, la cui entità è
nota e misurabile con il costo che comporta il viaggio, la degenza e il decesso presso la struttura medicale.

Anche a riguardo del referendum sulla coltivazione della cannabis la scelta della Consulta ha seguito lo
sesso percorso, nascondendo il rifiuto di abolire la norma dietro arzigogoli di carattere giuridico, quando tutti
sanno bene che l'obiettivo era quello di sottrarre la produzione e distribuzione della cannabis a una gestione
criminale del commercio e spaccio di sostanze che gli utilizzatori si procurano attingendo al mercato clandestino,
semplicemente coltivandosi le piante. Non che tutto ciò non avvenga già in mille modi, essendo lecitamente
reperibilissimi i semi sul mercato. In questo caso l'espediente relativo alla supposta poca chiarezza sugli effetti
del quesito abrogativo fa a pugni con una lettura logica della norma da abrogare che non incide il alcun modo
sulla  lavorazione  e  raffinazione  delle  sostanze  atte  a  produrre  altre  droghe  che  restano  comunque  vietate.
L'approvazione della norma avrebbe liberato le carceri da piccoli spacciatori e persone accusate di reati minori.

Lasciano  invece  estremamente  perplessi  i  quesiti  approvati  nel  merito  dei  quali  non  entriamo,
estremamente contraddittori e inconsistenti e comunque destinati all'inutilità in considerazione che sarà pressoché
impossibile  che raggiungano il  quorum perché il  risultato sia  valido.  Questo perché i  quesiti  sono ambigui,
contraddittori e in alcuni casi nefasti al punto da disincentivare dal voto.

Resta la valutazione da dare dei comportamenti politici della destra che i referendum li ha sostenuti in
tutto o in parte e che ora,  di  fronte al  voto,  è più spaccata di  prima,  mentre il  suo ex leader è destinato a
peggiorare in quanto a lucidità. posto che riaprono le discoteche e sono perciò ipotizzabili visite al Papete, con
annessi e connessi. Che dire poi dei radicali che nella loro strategia referendaria oscillano da uno schieramento
all'alto senza ritegno. 

Da parte sua, il centro sinistra, attonito, resta a guardare, incapace di proporre alcunché, se si escludono i
vuoti e cacofonici appelli al Parlamento a legiferare, mentre, sottobanco le segreterie dei diversi partiti inviano
messi interessati oltre Tevere per rassicurare che nulla si muove o si muoverà nella palude parlamentare ne sul
fine vita ne sulla cannabis.
                                                   


