
Guerra asimmetrica 
e guerra di classe

È quella Ucraina una guerra asimmetrica che oppone la Russia ai paesi
della NATO, combattuta per procura dagli ucraini, ma che sui campi di battaglia
impegna  due  regimi  nazionalisti  e  illiberali,  con  caratteristiche  istituzionali
comuni.  L'asimmetria è data dalla diversità delle risorse dei  belligeranti  che sono
diverse nell'essenza e nel combattimento, per cui i combattenti "più deboli" cercano di
usare  una  strategia  in  grado  di  compensare  le  proprie  carenze  quantitative  e
qualitative, ricorrendo all'aiuto esterno. Ma Russia e Ucraina sono ambedue paesi in
mano ad un'oligarchia, repressiva di ogni libertà. Le società dei due paesi, sono simili
e fanno riferimento a valori giuridici, di costume, di etica sociale, lontani mille miglia
dall'aequis  comunitario.  L'Ucraina  è  tutt'altro  che  un  esempio  di  democrazia  e,  a
prescindere  dalla  legislazione  di  guerra  adottata,   il  suo  ordinamento  era  ed  è
illiberale.  L'aggressione  militare  russa  ha  creato  un'ideologia  nazionalista  e
patriottarda  che  ha  infettato  il  popolo  ucraino  e  che,  per  reazione,  rafforza  il
nazionalismo sciovinista sostenuto dagli USA e dagli inglesi simile a quello sul quale
si regge Putin. 

Fin dal primo momento della guerra (e anche prima) abbiamo preso le distanze da quanto stava avvenendo e
cercato di analizzare cause ed effetti di questa guerra.

La guerra di classe

Noi denunciamo che è in atto un'altra guerra, questa si veramente asimmetrica, quella di classe, tra capitale e
lavoro: questa guerra non conosce frontiere, Stati e nazioni e non ha quindi bisogno di invasioni, ma è cruenta, terribile e
devastante più di ogni guerra. È una guerra dichiarata e perenne che vede da sempre tanti eroi ignorati e misconosciuti e,
malgrado ciò, registra la vittoria solo dei padroni. Questa guerra ha i suoi morti sul lavoro – 1221 solo nel 2021,  in Italia
– e la mattanza prosegue al ritmo di 3 al giorno, accompagnata da 555.236 infortuni sul lavoro l'anno scorso, limitandosi a
conteggiare quelli denunciati all'Inps e ai quali sono da aggiungere le malattie professionali contratte.  Quindi di lavoro
non solo si muore e si soffre, ma si vive male in Italia come ovunque.

Ora ci dicono anche che bisogna fare i sacrifici per finanziare una guerra non votata dal Parlamento, camuffando
come tale il voto per invio di armi; che bisogna portare le spese militari al 2% del Pil,  quando l'inflazione supera il 7%, il
valore dei salari si riduce, le forme di lavoro precario crescono, la sanità peggiora e si registra una media di più di 100
morti  al  giorno,  perché  l'epidemia  non è  finita.  E  questo mentre  sono ripresi  gli  sfratti  e  le  speculazioni  sul  costo
dell'energia tra i  padroni,  camuffate grazie alla guerra, mettono in crisi  intere filiere e settori  industriali,  producendo
licenziamenti, disoccupazione e miseria.

In questa situazione desiderare la pace, chiedere la pace, sarebbe indice di mancato amore per la libertà,  mancata
solidarietà per un saltimbanco che ha costruito la propria narrazione in uno studio televisivo, oppure per un dittatore
sanguinario come Putin,  o uno scurregione come Biden, o uno scapigliato criminale come Johnson, che mesta nel torbido
per tenere in piedi il simulacro di un impero, a voler assumere costoro a rappresentanti di interesse  (stakeholder), come
amano dire nella retorica comunitaria utilizzata dai suoi impresentabili leader. 

Di costoro non sappiamo che farcene e non abbiamo nessuna intenzione di cadere nella trappola della retorica
patriottarda. Non vogliamo la guerra e chiediamo che le armi tacciano, perché sappiamo che nelle guerre non solo si
uccide, ma che sono gli inermi, le popolazioni a pagare il costo della guerra; sappiamo che l'odio sollevato e alimentato fa
emergere le parti più oscure e infami degli uomini e delle donne, porta con sé sofferenze, stupri e saccheggi, fa leva sugli
istinti peggiori degli esseri umani, ai quali il patriottismo e il nazionalismo forniscono la copertura morale, politica e
giuridica.

Le implicazioni internazionali della guerra in Ucraina

Quella ucraina appare una guerra ancora più sporca e grave, malgrado che non sia diversa da molte altre in morti
e  distruzioni  (Siria,  Yemen,  Afganistan...)  e  questo  perché  è  a  noi  territorialmente  più  vicina,  ma  anche  perché
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obiettivamente, incide sull'approvvigionamento alimentare per come è stato costruito dal Programma alimentare mondiale
(World Food Programme o WFP), l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e che aiuta una
media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo.  

Con la guerra ucraina l'arma della morte per fame entra ancor più che in passato nell'arsenale bellico e diventa
definitivamente uno strumento di guerra asimmetrica, come del resto avviene per la gestione dell'energia, il possesso di
brevetti e tecnologia e per la competizione cibernetica. E questo non perché fino ad ora non fosse così, ma perché i
detentori del controllo del territorio e gestori delle risorse hanno compreso che in una guerra asimmetrica è più importante
che in passato gestire e canalizzare le risorse essenziali, costruire alleanze, alimentare ostilità attraverso una gestione
oculata di cibo, di energia, di sviluppo economico e gestione dei mercati, regolando attraverso queste leve il flusso di
uomini e donne tra le diverse aree del pianeta e facendo delle migrazioni indotte e obbligate un'ulteriore arma da usare per
impoverire, destabilizzare, ma ancor più dividere e mettere i proletari e i poveri gli uni contro gli altri, disporre di un
esercito  del  lavoro  di  riserva  infinito  e  ricattabile,  pronto  ad  essere  sfruttato.  Così  anche  la  “solidarietà”  diventa
multipolare e arma di guerra e di potere.

Questa  scelta  distrugge alla radice la solidarietà di  classe e  impedisce il  conflitto necessario e risolutivo tra
capitale e lavoratori, costringe e impegna le organizzazioni di classe superstiti alla riformulazione di una strategia della
lotta di classe, messa in crisi dalla guerra tra Stati e popoli, voluta dai padroni, dalla ristrutturazione e riorganizzazione
produttiva, dal dumping salariale tra lavoratori di diversi territori e all'interno di un unico mercato del lavoro, retribuiti
con differenti salari, schiacciati da uno sfruttamento sempre maggiore, danneggiati come abitanti del pianeta da un uso
dissennato delle risorse naturali. 

E non basta: fa prevalere i sovranismi, i populismi, i nazionalismi, alla solidarietà di classe e schiera i popoli sui
campi di battaglia a massacrarsi in guerre per contese che ingrassano solo i padroni e che nelle diverse aree geopolitiche
tengono vivo lo scontro tra i proletari, impedendo il ricomporsi di un fronte comune contro lo sfruttamento dei padroni,
comunque camuffati.

Contro tutto questo noi scegliamo e sosteniamo la pace, non ci lasciamo ingannare dalle necessita di difesa di una
società capitalistica che ricerca dissennatamente il profitto attraverso lo sfruttamento del lavoro umano, che afferma di
voler difendere la libertà e questo perché sappiamo bene che non c'è libertà senza eguaglianza e libertà dal bisogno.
Perciò aborriamo i sogni imperiali e di supremazia sostenuti dalle religioni, come le pretese della Russia o della Turchia, i
sogni egemonici della Cina e dell'India e di qualsiasi altro paese o popolo che voglia rinverdire i domini coloniali ed
imperiali e sosteniamo il diritto di auto-amministrazione e autogestione di ogni comunità territoriale, senza distinzioni di
sesso,  genere,  religione,  ideologia  politica,  che  accettano  la  convivenza  e  la  solidarietà  come  alternativa  agli  Stati
nazionali.
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Orgoglio e pregiudizio
Il patriottismo è l’ultimo rifugio delle canaglie

Samuel Johnson, 7 aprile 1775

Risuonano giornalmente parole che mi risultano inquietanti: nazione, patria, integrità territoriale, confini,
etc. Dietro questa orgia di proclami identitari si nasconde la motivazione individuale, che comporta come danno
nemmeno troppo collaterale una grande quantità di morti. Ma le motivazioni reali delle guerre stanno sempre
altrove.

Origine ed evoluzione delle parole

“Nazione” e “patria” hanno una origine etimologica nobile: sono il luogo dove si è nati o dove sono nati in nostri
padri[1]. Nulla di più locale di queste parole nel loro significato primigenio. Nel tempo però esse hanno via via esteso il
loro significato, non nel senso delle loro connotazioni, ma nel senso geografico; esse sono venute via via comprendendo
porzioni crescenti di territorio finendo per coincidere con insiemi vasti di popolazioni che condividono lingua, tradizioni,
costumi e abitudini alimentari, o che credono di condividerli. Talvolta poi le vicissitudini storiche hanno assemblato, più o
meno volontariamente, stirpi diverse e sono venute ad identificarsi con gli Stati; cioè da un contesto consuetudinario si è
passati in un contesto istituzionale. Resta il problema che Stati ed istituzioni hanno un’evoluzione storica e non restano
eguali nel tempo. Anche le comunità locali mutano nel tempo, si evolvono per contatti con l’esterno; non sono monadi
che non comunicano tra di loro ed hanno anche la capacità di assorbire apporti esterni, non per integrarli nel senso di
adeguarli a sé, ma nel senso di innestare nel proprio tessuto quanto di buono viene da altri stili di vita nel rispetto di tutte
le sensibilità.  Non è un caso che le civiltà si  siano sviluppate in aree dove gli  scambi di esperienze, i  commerci,  le
relazioni  tra  popoli  diversi,  le  contaminazioni  culturali  e  di  stili  di  vita  erano  più  facili.  Tutto  ciò,  però  avviene
lentamente, senza sbalzi, per osmosi e gradualmente, mentre modifiche degli Stati e delle istituzioni avvengono molto
spesso per rotture repentine e frequentemente traumatiche.

Dove finisce l’identità “nazionale”

L’identificazione tra Stato e “nazione” (località di nascita) genera molte confusioni, tra cui il nazionalismo è la più
devastante. Se nazione e Stato coincidono, la nazione ha dei confini ed un territorio in essi compreso, più o meno vasto.
Ne discende che se la comunità locale possiede una sua identità variabile nel tempo grazie agli apporti esterni, lo Stato ha
dei confini invalicabili che garantiscono, o si suppone siano in grado di garantire, l’impossibilità della contaminazione da
parte di chi non è esplicitamente accettato. La prima è un’entità aperta perché sicura della propria tradizione e dei propri
valori, il secondo diviene un simulacro di un’identità fittizia, che non rassicura nessuno in quanto accoglie al suo interno
molteplici  autentiche identità  locali,  spesso molto  differenti.  Questo simulacro identitario  deve essere  difeso ai  suoi
confini e quindi si sviluppa un sentimento “nazionalistico”[2]; le conseguenze sono terribili. I diversi sono un pericolo e
quindi occorre difendersi dal loro arrivo perché minano la presunta compattezza del “popolo” [3]. La difesa dei confini
comporta un braccio armato dello Stato e quindi eserciti. Gli altri “popoli” possiedono a loro volta eserciti e quindi sono
minacciosi.  Le differenze di  status sociale che sezionano i  singoli  Stati  non creano simpatie tra gli  appartenenti alla
medesima stratificazione, anche se gli scontri tra i ceti dominanti dei due Stati contendenti danneggiano gli appartenenti
ai ceti subalterni di entrambe le compagini nazionali; i primi spesso si accordano i secondi pagano un duro prezzo del
dissidio sopravvenuto. Infine, il patriottismo, che non è il naturale orgoglio delle proprie tradizioni, ma la presunzione che
vi sia un interesse comune a tutti gli abitanti all’interno dei confini della “patria”, in contrasto a tutti gli abitanti di altre
nazioni. Resta da chiarire quali siano i confini della patria, come si siano storicamente determinati ed evoluti e quindi
dove la nazione, in quanto Stato, abbia un termine geografico naturale e giustificabile.

Aleatorietà dei confini

          Storicamente i confini di uno Stato sono spesso mutati. Anche Stati di tradizione più che millenaria, come la
Francia hanno visto cambiare i propri confini nel corso degli ultimi due secoli (Alsazia, Lorena, Savoia, Nice, etc). 

[1 ]È appena il caso di osservare che le madri non contano, anche se alcune società antiche conoscevano un vero e proprio matriarcato; non solo le
mitiche  amazzoni  collocate  nella  regione  sarmatica  (le  steppe  lungo  il  Volga,  le  regioni  pedemontane  degli  Urali meridionali  e  la  steppa
del Kazakistanoccidentale), ma anche le antiche popolazioni latine. Cfr. JAMES GEORGE FRAZER, Il ramo d’oro, Newton Compton, Mammut 6, Roma
1992, pp. 186-190.
[2] Il nazionalismo, già di per sé pernicioso, genera spesso una variante ancora più deleteria: il “sovranismo”.
[3]  Il popolo è un concetto indefinito in quanto non se ne possono conoscere i limiti, che finiscono per coincidere con l’estensione dello Stato, anche
se al suo interno vi sono differenze di cultura, di lingua, di religione, di benessere.
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I confini della ex-Jugoslavia, nata appena un secolo fa (1918), ha conosciuto a cavallo del millennio una disgregazione,
che non pochi e devastanti conflitti ha generato. Tutto ciò avviene a volte a causa di eventi bellici, tal altra la separazione
è meno traumatica e consensuale, come nel caso tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. È comunque un errore ritenere
che un confine sia per sempre, soprattutto laddove, come nei Balcani si incrociano diverse lingue, etnie, religioni. 

L’integrità  territoriale  è un mito nazionalistico,  in  particolare  nei  paesi  dove convivono tradizioni  diverse.  La
Scozia sta tornando a chiedere la propria indipendenza dal Regno Unito, di cui fa parte del 1707 e questo fatto provoca
contrasti  e divisioni di opinione, ma non genera conflitti[4].  Per evitare separazioni indesiderate un organismo statale
attiva forme di larga autonomizzazione delle popolazioni minoritarie afferenti ad una sua porzione di territorio; così la
Spagna  con i  Paesi  baschi,  l’Italia  con  gli  alto  atesini  e  i  francofoni  della  Valle  D’Aosta,  e  così  si  sta  lentamente
incamminando la Francia, tradizionalmente molto centralista, con il popolo bretone mentre persiste lo storico problema
costituito dall’indipendentismo corso. A volte queste aperture di spiccata autonomia non bastano, come nel caso della
Catalogna, altre volte sì. Sta di fatto che nei paesi a consolidata tradizione democratica i separatimi si discutono, non si
reprimono militarmente.

I confini post-sovietici

In  una  recente  intervista  comparsa  sulla  rivista  “Matrioska”  la Confederation  of  Revolutionary  Anarcho-
Syndicalists (CRAS-IWA or KRAS-MAT), sezione russa dell’AIT (Associazione Internazionale dei Lavoratori) afferma:
“Contrariamente al mito popolare, l’Unione Sovietica crollò non a seguito di movimenti di liberazione popolare, ma a
seguito delle azioni di una parte della nomenklatura dominante, che si divisero tra loro territori e zone di influenza,
quando i metodi usuali e consolidati di il suo dominio entrarono in crisi. Da quella divisione iniziale, che allora era
basata sugli equilibri di potere, si è sviluppata una lotta continua per la redistribuzione di territori e risorse, portando a
guerre continue in tutta l’area post-sovietica.[5]” Se i compagni russi (ovviamente assai distanti dalla retorica putiniana)
hanno ragione tutti i confini generatisi in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica sono linee tracciate sul territorio
per definire e preservare gli assetti di potere che il tramonto dell’impero sovietico aveva visto sorgere e consolidarsi.
Qualcosa di simile è avvenuto alla fine del XX secolo nei Balcani, allorquando la pace titina, che aveva unito per oltre
cinque decenni una miriade di popolazioni spesso in contrasto fra di loro, veniva sepolta dall’affacciarsi degli interessi
capitalistici  nell’area:  la  Germania  in  espansione  economica  si  annetteva  commercialmente  la  Slovenia,  poi  i  paesi
cattolici  sponsorizzavano la  secessione  della  Croazia  [6]e  da  lì  il  filo  di  perle  si  disperdeva.  Pensare  che  i  confini
storicamente  designati  in  situazioni  politiche  e  sociali  differenti,  abbiano  un  valore  di  stabilità  e  di  immutabilità  è
ragionare con gli occhi volti al passato, una visione “di comodo” fatta propria dalla conferenza di Yalta prima e da quella
di Helsinki poi per costruire un equilibrio di potere nell’area basata sull’intangibilità dello statu quo. Sia detto per inciso,
questo principio è stato violato in Europa per la prima volta dall’intervento NATO nei Balcani [7].

L’Ucraina come nazione

A quanto sopra esposto non sfugge l’Ucraina, che anzi ha visto i propri confini più volte rimaneggiati nel corso di
un secolo. Per parlare solo degli ultimi ottanta anni dopo la Seconda guerra mondiale, la Galizia tradizionalmente legata
prima all’impero asburgico  e  poi  alla  Polonia,  venne  divisa  e  la  parte  orientale  annessa  alla  Repubblica  Federativa
Sovietica di Ucraina[8]; la popolazione era ed è per lo più composta da ruteni per circa il 62% e polacchi il 25%. Nel 1954
Chruščëv cedette all’Ucraina la Crimea, la cui popolazione è per il 72% russa. Non a caso l’Ucraina deriva il suo nome
dal toponimo slavo di “presso il margine”, e quindi è storicamente un coacervo di popoli e religioni: i polacchi, cattolici, i
ruteni grecocattolici uniati, i russi e gli ucraini ortodossi, gli ebrei, i tatari di origine turca musulmani, etc. Il nazionalismo
ucraino ha avuto le sue basi appunto nell’area occidentale del paese [9]  e forti connotati di destra;  il Partito Nazionalista
 Ucraino, fondato nel 1929, dichiaratamente filofascista[10] e antirusso, nel periodo dell’occupazione nazista (1941-1944)
 
[4] Profondi conflitti ha prodotto in passato e potrebbe generare in futuro l’indipendentismo Nord Irlandese perché accentuerebbe il processo di
disgregazione di un’entità statale sempre più anacronistica come quella del Regno Unito.
[5] https://www.matrioska.info/tag/anarchia/.
[6] Non a caso il primo stato a riconoscere la Croazia e stato lo Stato Città del Vaticano.
[7] Nella Jugoslavia di Tito il Kosovo aveva dei confini fittizi, non corrispondenti alle aree linguistiche, religiose  e culturali realmente esistenti, e ciò
era irrilevante all’interno di un’unica entità statale. Il confine naturale era ubicato al nord sul fiume Ibar, tant’è che la città di Kosovska Mitrovica è
abitata al sud del fiume da una popolazione di origine albanese e musulmana ed al nord da una popolazione quasi esclusivamente serba ed ortodossa;
il fiume Iban e attraversato da un ponte che collega le due parti, che fu al tempo della guerra teatro di duri scontri. Ebbene il Kosovo pretende, in
base ai confini amministrativi ereditati dall’unità della Jugoslavia, di mantenere il proprio confine una quarantina di chilometri a nord della città,
inglobando una popolazione serba riluttante, inclusi monasteri appartenenti alla Chiesa Serba Ortodossa come quello di Visoki Dečani, e ciò genera
tutt’ora scontri e violenze.
[8] Territori peraltro rivendicati sommessamente dall’Ungheria, visto che vi si parla quella lingua.
[9] https://www.limesonline.com/storia-del-nazionalismo-in-ucraina/56952.
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nella sua maggioranza si rese responsabile dei massacri degli ebrei. È curioso che una simile accozzaglia, storicamente
indefinita, parli di integrità territoriale, di sacri confini della patria, di eventuali “mutilazioni” del proprio territorio e che a
questi  feticci  sacrifichi  eroicamente  la  vita  [11].  Poco  credibile  è  d’altra  parte  che  la  resistenza  ostinata  opposta
all’invasione russa derivi dal ricordo, ormai remoto (trenta anni sono passati dalla dissoluzione dell’impero sovietico)
della dittatura dei Soviet, ricordo appannaggio degli ultracinquantenni e non certo delle generazioni oggi in battaglia. In
fin dei conti il tenore di vita in Russia è certamente più alto di quello ucraino, tant’è che negli anni scorsi vi è stato un
flusso migratorio verso est; e per ciò che concerne le libertà democratiche in Ucraina non ve ne sono certo di più che in
Russia, visto che i partiti di opposizione e gli organi di stampa loro connessi vengono censurati e gli oligarchi dissidenti
arrestati e ciò già prima dell’invasione.

La vera cultura dell’autonomia dei popoli

Sembra un principio sacrosanto ed indiscutibile: l’autodeterminazione dei popoli. C’è un “però”! Cos’è un popolo?
Qual è il limite entro cui e fino a cui è legittima l’autodeterminazione? Se per popolo si intende i cittadini di uno Stato la
questione appare semplice. Ma più uno Stato è vasto, più in esso sono presenti minoranze localizzate, meno appare chiaro
dove inizi e dove finisca il diritto all’autodeterminazione. La globalizzazione ha minato la compattezza delle compagini
nazionali  e  sempre  più  frequentemente  emergono  tendenze  centrifughe  nella  rincorsa  ad  una  identità  che  vacilla
(Catalogna, Scozia, Xinjiang, Cecenia, Tigrè, Donbass, Kashmir, Slovacchia, Kurdistan, Macedonia del Nord, etc.). Per
quale  motivo  è  legittimo  che  una  maggioranza  politica  o  numerica  imponga  a  minoranze  che  hanno  sviluppato  o
sviluppano interessi diversificati, una linea di conduzione economica che ad esse risulti estranea o venga avvertita come
dannosa?  [12] Il  problema sorge e si  pone laddove un territorio non sia etnicamente, religiosamente, linguisticamente
omogeneo,  laddove  le  strutture  produttive  abbiano  vocazioni  e  riferimenti  differenziati.  L’appellarsi  alla
autodeterminazione dei popoli si infrange proprio su quella che sembra la parola magica: “popolo”. È inutile parlare di
autodeterminazione se prima non si definisce quale sia il popolo cui ci si riferisce e quale sia il comune denominatore che
ne legittima la pretesa coesione. Ancora una volta se i limiti geografici che ci si pone sono i confini di uno Stato le scelte,
anche assunte a maggioranza, rischiano di ledere i diritti di una minoranza, pur consistente, che rivendica una propria
autonomia. Solo un organismo federale può pensare di far convergere in un unico sistema identità ed interessi divergenti.

La comunità come “nazione” e “patria”

L’impossibilità di definire con puntualità l’estensione geografica che legittimi il concetto di autodeterminazione
rende inagibile il suo utilizzo con la leggerezza con cui viene invocato. Vi è una sola via d’uscita: ritornare all’etimologia
delle parole magiche di “nazione” e di “patria”. Ovverosia esse possono avere solo un significato locale e non coincidere
quindi con il concetto di “Stato”, ma limitarsi a quello di comunità, laddove gli individui si riconoscono per tradizioni,
lingua, costumi, interessi; laddove gli individui che ne fanno parte sono uniti da un forte sentimento di solidarietà che li
porta  a  condividere  la propria  vita  con gli  altri  appartenenti  ad essa,  anche se  questi  provengano da altrove,  ma si
inseriscono senza forzature nella vita collettiva senza necessariamente assumerne lingua, costumi, usanze e religione, nel
reciproco rispetto [13]. Il solo modo per coniugare internazionalismo e preservazione delle culture locali; il solo modo per
garantire convivenza e solidarietà.

[10] “L'ideologia dell'OUN Pravyi sektor (Organization of Ukrainian Nationalists) presentava forti similitudini con il facismo italiano; i suoi membri
sostenevano programmi di allevamento selettivo per la creazione di una razza ucraina "pura".L'organizzazione cercò di infiltrare i partiti politici
legali, le università e altre strutture e istituzioni politiche. La strategia dell'OUN per raggiungere l'indipendenza ucraina includeva la violenza e il
terrorismo contro i nemici interni e stranieri percepiti, in particolare la Polonia, la Cecoslovacchiae l'Unione Sovietica, che controllavano il territorio
abitato da Ucraini etnici.” https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_dei_Nazionalisti_Ucraini.
[11] L’artificiosità di tale pretesa è del resto testimoniata dal fatto che lo Stato ucraino ha avuto bisogno di una legge per imporre la lingua ucraina in
tutto il territorio dello Stato vietando le altre.
[12] Diversi  sono i  casi  in cui,  in presenza di una larga autonomia,  e di  assenza di divergenze strategiche,  una parte di  popolazione cerca di
distaccarsi dal resto per puro egoismo volto a mantenere o ad accrescere i propri privilegi, minando i principi della solidarietà (Padania, Catalogna,
ecc.). La Scozia ha già avuto il diritto di scegliere tramite referendum se restare nel Regno Unito o distaccarsene: in quella occasione prevalse la tesi
della permanenza; ma poi un altro referendum ha portato lo stesso Regno Unito a fuoriuscire dall’Unione Europea e in Scozia dove il remain aveva
ottenuto una larga maggioranza, la divergenza di linea politica ed economica con il Governo di Londra si è allargata fino alla divaricazione degli
interessi, per cui risale la richiesta di un nuovo voto per la secessione.
[13] “La casa è di chi l’abita
e un vile è chi lo ignora,
il tempo è dei filosofi
il tempo è dei filosofi.
La casa è di chi l’abita
e un vile è chi lo ignora,
il tempo è dei filosofi,
la terra di chi la lavora.”                                                                                                       

 http://www.nelvento.net/autonome/dimmi-bel-giovane.htm 
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Dal basso verso l’alto contro qualsiasi dirigismo

Ogni forma di governo centrale prevede deleghe, votazioni, maggioranze e soprattutto l’emergere di uomini politici
più o meno di professione. Le leggi calano sui cittadini che vi si devono attenere, ma la loro partecipazione alla cosa
pubblica  non è  mai  diretta;  viene  esercitata  una tantum deponendo saltuariamente  una  scheda  in  un’urna.  L’istituto
referendario addolcisce il  potere  centrale,  ma  esso vale  solo per  quesiti  schematici  e circoscritti,  tecnicamente  poco
complicati. La deriva autoritaria, spinta dall’accelerazione delle congiunture politiche ed economiche, scioglie i controlli
previsti  dallo Stato borghese rendendo sempre meno affidabile la “democrazia”. [14] Non è, quindi, possibile invocare
l’autodeterminazione dei popoli quando a decidere sono i vertici dello Stato, sia esso democratico od autoritario. L’unico
modo per rigenerare una reale partecipazione collettiva alle decisioni è costruire una società dove le delibere passino
attraverso dei percorsi in cui tutti possano dire la loro opinione, dove quindi le scelte siano frutto di un approfondimento
che coinvolga la massa dei cittadini e tengano conto di tutte le posizioni emerse. Per evitare forme di dirigismo più o
meno prevaricante delle minoranze (talvolta anche della maggioranza), occorre salire dal basso verso l’alto per creare una
sintesi accettabile da tutti o quasi.

L’anarchia come mezzo di risoluzione dei confitti

Ovviamente quella sopra descritta è la democrazia diretta[15],  che solo può vivere in ambiti  ristretti,  in quella
comunità appunto che ha un’identità, ma non dei confini; che coltiva la propria unicità, ma è aperta agli apporti esterni;
che è gelosa delle proprie tradizioni, ma si federa solidalmente con le altre comunità. Non ci può essere conflitto se si
accetta di collaborare con gli altri nel reciproco rispetto, se ci si sente parte di un’unica umanità che si soccorre a vicenda
quando qualcuno è in difficoltà, se si pensa che il bene collettivo è il solo che possa rendere permanente e solido il nostro
benessere individuale. Sono i confini degli Stati, le linee di demarcazione che tagliano arbitrariamente gli agglomerati
umani, che creano le contrapposizioni, le volontà di potenza, i desideri di sopraffazione. Se qualcuno pensa che ciò sia
solo una favolistica utopia, rifletta sulla miriade di conflitti che ad oggi interessano il nostro mondo, sullo spreco di
risorse che le guerre provocano, sulla depredazione ambientale, sulla crescita di inaccettabili diseguaglianze all’interno
degli Stati e tra le varie parti del globo. Se questa è un’utopia allora occorre rassegnarsi al peggio, un peggio che il futuro
ci riserva, ma di cui sconosciamo la portata. In altri termini: “anarchia o barbarie”.

Saverio Craparo

[14] Cfr.: SAVERIO CRAPARO, C’era una volta se mai c’è stato, in Crescita Politica, newsletter dell’Unione dei Comunisti Anarchici, n° 158, aprile
2022,  http://www.ucadi.org/2022/04/26/cera-una-volta-se-mai-ce-stato/;  GIOVANNI CIMBALO,  La  torsione  costituzionale  dello  Stato  liberale,  in
Crescita  Politica,  newsletter  dell’Unione  dei  Comunisti  Anarchici,  n°  152,  novembre  2021, http://www.ucadi.org/2021/11/14/la-torsione-
costituzionale-dello-stato-liberale/.
[15] Nulla a che spartire con la caricatura di essa, fatta sulla base del premere un tasto in una tastiera di computer per esprimere un voto dicotomico
su quesiti preparati da un vertice politico; la vera democrazia diretta è possibile solo guardandosi negli occhi, discutendo anche animatamente,
sviscerando il problema sotto esame da tutte le angolazioni possibili: una discussione nel corso della quale le idee di ognuno si evolvono e mutano
nel confronto con quelle degli altri.

Regina per un giorno
Mentre il Parlamento ascolta il discorso del non più giovane Carlo, il Regno Unito è sempre più disunito.

La corona posata su uno sgabello (Elisabetta non è fisicamente in grado di indossarla, Carlo non può) rappresenta
plasticamente lo stato della crisi. Il discorso della Corona è stato letto quest’anno dal delegato Carlo che ha finalmente
fatto finta di fare il Re, ma lo scapigliato Johnson consegna all’aspirante Re un regno che tende allo sfascio: è quanto si
evince dal discorso stilato dal premier che annuncia per il prossimo hanno un’inflazione al 10% e uno stato dell’economia
sempre più disastroso; ne segnali positivi vengono dal mercato azionario. La piazza di Londra, complice anche la guerra,
perde sempre più slancio, la pandemia non è finita ed ha lasciato un servizio sanitario e un'economia allo sfascio in una
situazione in cui le risorse sono assorbite dallo sforzo bellico e dai sogni di ripristino di una politica imperiale di fatto
improponibile. (per maggiori dati sulla situazione economica si veda in questo numero l'Osservatorio economico).

Il paese, scegliendo la Brexit, ha optato per una guerra da corsari nei confronti del continente europeo. Complice
la NATO, ha creato la Joint Expeditionary Force (JEF), portando nell’organizzazione anzitempo Svezia e Finlandia, che
vengono presentate ancora come esterne all'Alleanza, ma ne fanno parte di fatto a decorrere dal 2012 almeno. Questi
paesi hanno addestrato, di concerto con gli USA e gli inglesi, gli ucraini, trasformandoli nei loro gurkha che conducono
una guerra per procura contro la Russia. E ancora, per dividere politicamente l’Europa, i britannici istigano gli Stati
europei dell’Est - dei quali, a suo tempo, hanno patrocinato l’ingresso nell’Unione per minarne l’omogeneità politica e
l’aequis  comunitario  -  ad una guerra  senza quartiere  contro la Russia.  E  ancora,  insieme agli  USA,  fa  di  tutto  per
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innalzare tramite la guerra, il costo dell’energia per i paesi U. E., in modo da renderne meno competitive le merci e
spezzare il progetto macroniano di un’Europa dalla Spagna agli Urali.

Un gigante dai piedi d’argilla

Ma dalle  urne giungono segnali  confortanti  che ci  dicono che finalmente  il  regno degli  anglo sassoni  si  va
sfaldando. Giovedì 5 maggio si sono tenute le elezioni nell’Irlanda del Nord per rinnovare i 90 seggi del Parlamento
nordirlandese, a quale lo statuto del Regno Unito garantisce una certa autonomia dal Parlamento britannico. Ha votato il
63,6 per cento degli elettori, una percentuale leggermente inferiore a quella delle elezioni del 2017; i risultati definitivi
sono stati resi noti tra sabato e domenica successivi: il Sinn Féin ha ottenuto 27 seggi, il DUP – il principale partito
unionista, che aveva dominato la politica nordirlandese degli ultimi decenni – ne ha ottenuti 25 ed è stato il secondo più
votato. Michelle O'Neill, vicepresidente di Sinn Féin potrebbe diventare la nuova prima ministra nordirlandese.

Per leggere il risultato e capirne le conseguenze bisogna tenere conto che in Irlanda del Nord vige  un sistema
obbligatorio di condivisione del potere creato dall'”Accordo di pace del Venerdì Santo” del 1998, che ha messo fine a
decenni di conflitto tra cattolici e protestanti, il quale stabilisce che i ruoli di primo ministro e vice primo ministro sono
suddivisi tra il maggiore partito unionista e il maggiore partito nazionalista. Perché il governo si formi, occorre che vi sia
un accordo obbligato poiché entrambi i ruoli devono essere occupati; tuttavia, il Partito Democratico Unionista (DUP) -
alleato dei Conservatori di Johnson - ha annunciato che potrebbe non presentare un vice primo ministro, sottoposto a un
primo ministro dello Sinn Féin. Siamo di fronte ad un evento storico: dal 1921, cioè da quando esiste l’Irlanda del Nord, il
primo ministro è sempre stato unionista e dal 2007 è espresso dal DUP.

Bisogna tener conto del fatto che in Irlanda del Nord si vota col col sistema detto del “singolo voto trasferibile”  il
quale  prevede che i votanti mettano in una lista di preferenza diversi candidati e che, attraverso successivi riconteggi,
consentono che certi voti possano essere assegnati a candidati segnati sulla scheda al secondo posto o anche oltre. Questo
complesso sistema è utilizzato per bilanciare i voti tra i diversi partiti.

Nella campagna elettorale, il  Sinn Féin ha puntato tutto sulle cosiddette questioni  bread-and-butter  (“pane e
burro”), cioè vicine ai problemi di vita quotidiana delle persone: sanità, disoccupazione, aumento del costo della vita,
questione abitativa lasciando in ombra, almeno per ora, il referendum per la riunificazione dell’Irlanda, suo tradizionale
cavallo di battaglia. A questa scelta ha contribuito il fatto che il partito è molto cambiato dal punto di vista generazionale,
dato  che  ora  è  composto  soprattutto  da  persone  cresciute  dopo gli  anni  dei  Troubles,  una  generazione  che  non ha
partecipato alle violenze e di fatto ha maturato la propria esperienza politica negli anni successivi agli accordi di pace
piuttosto che nella guerra civile per l’indipendenza. Secondo alcuni sondaggi oggi la riunificazione è ritenuta prioritaria
solo da una minoranza, stimata intorno al17 %, ma è un fatto che la vittoria degli indipendentisti va di pari passo con il
progressivo rafforzamento del partito indipendentista scozzese.

Gli effetti perversi della Brexit

La vittoria  del  Sinn Féin è stata possibile grazie all’indebolimento del  DUP,  stretto alleato dei  Conservatori
britannici, che aveva sostenuto convintamente l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Non è piaciuto all’elettorato
unionista il fatto che il partito da essi votato ha indirettamente contribuito all’approvazione del “Protocollo sull’Irlanda
del Nord“, ovvero il trattato sullo status del paese contenuto nel più ampio accordo fra Regno Unito e Unione Europea
sulla Brexit. Il protocollo prevede che l’Irlanda del Nord resti sia nel mercato comune europeo che nell’unione doganale:
di  fatto,  ciò  ha  allontanato  l’Irlanda del  Nord  dal  resto del  Regno Unito,  finendo per  creare  le  condizioni  per  una
riunificazione con la Repubblica d'Irlanda. Per questo molti dei sostenitori del DUP si sono nel frattempo spostati verso
altri partiti unionisti, delusi dalla scarsa lungimiranza dimostrata dall’alleanza con i Conservatori britannici.

Johnson e i Conservatori subiscono dunque in Irlanda del Nord gli effetti perversi della Brexit. Le regole post-
Brexit negoziate faticosamente con l’U. E. hanno imposto controlli doganali e di frontiera su alcune merci che entrano in
Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito e viceversa. L'accordo è stato progettato per mantenere un confine aperto tra
l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, Stato membro dell'Unione europea, solo modo per mantenere in vita il processo di pace, ma
che ha scontentato gli unionisti, che sostengono che i nuovi controlli hanno creato una barriera tra l'Irlanda del Nord e il
resto del Regno Unito, una barriera - non solo fisica - che mina di fatto gravemente identità britannica.

Saranno necessarie lunghe e complesse trattative per nominare i due primi ministri. Per la formazione di un nuovo
esecutivo  nordirlandese  potrebbero  occorrere  mesi  ed  è  anche  possibile  che  già  in  inverno  si  torni  a  votare.  Ciò
avverrebbe nel caso in cui, come sembra al momento, il DUP – il secondo partito più votato – dovesse scegliere di non far
parte di un governo insieme al Sinn Féin. In questo caso non è escluso che con il maturare delle condizioni anche in
Scozia, dove cresce lo scontento per le politiche di Londra, la questione referendaria irlandese per l’Unificazione venga
riproposta.

Il nodo istituzionale e quella sociale

A complicare la situazione concorre la questione istituzionale che rende sempre più difficili i rapporti tra Irlanda
del Nord, Galles Scozia e Inghilterra. Bisogna ricordare che mediante due referendum nel 1997 è stato istituito sia il
Parlamento scozzese (Holyrood)  che ha il potere di riscuotere e gestire le imposte e un'assemblea gallese (Seneld) che
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questo potere non ha, dando luogo ad una asimmetria istituzionale, resa più difficile dal fatto che gli Scozzesi eletti a
Westminster hanno diritto di parola sulle leggi che riguardano l'Inghilterra, ma non viceversa. Da qui il tentativo degli
inglesi  di  disporre  di  un  proprio  Parlamento  che  ha  avuto  parziale  attuazione  consentendo ai  parlamentari  eletti  in
Inghilterra di esprimere un parere preventivo sulle leggi che li riguardano, abrogato tuttavia durante la Pandemia per
velocizzare le scelte del Governo

L'assetto sociale del paese poi, è complicato dalle profonde diseguaglianze che lo caratterizzano, con un Nord
sempre più povero e una maggiore ricchezza a Londra che cosente redditi doppi rispetto al Nord e uno sviluppo sostenuto
nel Sud con un conseguente maggior reddito percepito,  tanto che l'aspettativa di vita nel Nord e di ben 10 anni in meno
che a Londra e nel Sud. 

Questa situazione ha fatto, crescere soprattutto in Inghilterra, movimenti di destra e soprattutto in opposizione alla
presenza islamica che sovente si identifica con la parte più povera ed emarginate della popolazione. È per questo motivo
che facendo leva sull'orgoglio britannico e sui valori anglofoni il governo conservatore ha fatto ricorso al più classico dei
rimedi: rispolverato il mito dell'impero, ha impegnato sempre di più il paese in azioni di guerra, non solo intervenendo in
Ucraina come sub agente USA, ma offrendosi come punto di riferimento politico-militare e securitario per i paesi del
Nord  Europa,  come  dimostra  l'ingresso  della  Svezia  e  della  Finlandia  nella  NATO,  evento  del  resto  preparato
dall'adesione di due paesi al JEF che, come abbiamo ricordato, concepito nel 2012, fa parte del “pacchetto” di iniziative
politiche connesse alla Brexit, del quale solo ora si vedono gli effetti e si scoprono le tante implicazioni a suo tempo
sottaciute agli elettori.

In risposta a questa strategia complessiva l'unica possibilità è il  rafforzamento dell'asse Parigi-Berlino con il
possibile  coinvolgimento dell'Italia  grazie  al  Trattato italo francese del  Quirinale,  recentemente  firmato (si  veda:  G.
Cimbalo,  Un  trattato  controverso,  Newsletter  153,  dic.  2021)  e  possibilmente  della  Spagna,  assumendo  una  forte
iniziativa per la pace in Ucraina e di decongestionamento del conflitto con la Russia.

Se ciò accadesse metterebbe in crisi la politica della Gran Bretagna, accentuando i segnali di crisi che i risultati
elettorali dell'Irlanda del Nord ma anche dei collegi centrali di Londra segnalano: sarebbe certamente una grande vittoria
per l’Europa che si libererebbe finalmente dal suo nemico storico che ha sempre ostacolato e continua ad ostacolare la sua
unità e la sua stessa esistenza.

G. L

Due pesi, due misure

Condizionata dalla guerra, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha promesso di
accordare in tempi rapidissimi lo status di paese candidato all’Ucraina, bypassando la verifica sui requisiti per
avviare  questa  delicata  procedura.  Ma,  per  fortuna,  altri,  come  Macron,  mettono  in  guardia  sulla  rapidità  della
procedura, suggerendo cautela, e si chiedono che tipo di paese l’U.E. si mette dentro e se sia corretto e giusto mantenere
fuori dall’Unione paesi come l’Albania, la Macedonia e la Serbia che da anni si affannano nel seguire e rispettare i
numerosi step che caratterizzano la procedura di adesione, modificando i loro ordinamenti e la loro struttura economica,
lavorando sui loro stessi valori per adeguarla all’aequis comunitario.

L’Ucraina nella Unione Europea

Lo Stato che si candida ad entrare nell’Unione dovrebbe essere al momento caratterizzato da un ordinamento
compatibile con il rispetto dell’acquis comunitario, condizione indispensabile per ottenere l’adesione all’Unione e per
non snaturarne le caratteristiche peculiari, indispensabili per garantirne la coesione. Come abbiamo avuto occasione di
rilevare (L’Ucraina nella U. E., Newsletter Crescita Politica n 157, marzo, 2022) oggi, per quanto riguarda l’Ucraina, non
sussistono  le  condizioni  minime  ed  anzi,  complice  lo  stato  di  guerra,  il  paese  si  allontana  sempre  più  dall’aequis
comunitario, imponendo la lingua ucraina, non solo ai russi, ma a tutte le minoranze, reprime le minoranze, viola la legge
in materia di libertà religiosa optado per la Chiesa di Stato, la parità di genere, i diritti delle componenti LGBT nella
società, limitando il diritto di associazione e l’attività di alcuni partiti politici a base etnica. Detto in altri termini l’Ucraina
è tutt’altro che un paese di orientamento liberale coerente con le libertà e i diritti assicurati dall’Unione Europea, dei quali
peraltro si spaccia di essere un difensore a fronte dell’orco russo: in buona sostanza il paese è largamente dominato dagli
oligarchi che si sono arricchiti acquisendo a prezzi stracciati i beni privatizzati della struttura economica sovietica, né più
e né meno di  quanto è avvenuto in Russia.  È un paese su posizioni  decisamente  sovranista  e populista  (partito del
Presidente) nel quale cresce il ruolo crescente della destra paramilitare, sostenitrice dell'arianismo ucraino filo nazista.

Per  non  parlare  dei  parametri  economici:  il  paese  già  prima  della  guerra  aveva  un’economia  disastrata  e
fallimentare:  metodi  di  gestione  dell’amministrazione  pubblica  inefficienti,  parametri  economici  fallimentari;  ora  la
situazione è aggravata dagli eventi bellici e il governo populista che si regge sull’apporto determinante delle forze di
destra estreme è quanto di più lontano possibile dal condividere valori liberali e di libertà.

Per ovviare a questa contraddizione, considerato che "il processo di adesione di Kiev potrebbe richiedere anni o
addirittura decenni" Macron si è sforzato di trovare una nuova collocazione ai paesi che ambiscono di entrare nell’U. E. e
ha  proposto  la  creazione  di  una  "Comunità  politica  europea",  diversa  dall’Unione  Europea  che  "permetterebbe  alle
Crescita Politica “Newsletter dell'UCAd'I” 8



nazioni europee democratiche che aderiscono alla nostra base di valori di trovare un nuovo spazio per la cooperazione
politica, la sicurezza, la cooperazione energetica". Ed ha aggiunto: "Farne parte non pregiudicherà la futura adesione
all'Unione europea, né tale Comunità sarebbe chiusa a coloro che l'hanno lasciata", porgendo la mano anche alla Gran
Bretagna.

La proposta di Macron, che abbiamo riportato con le sue testuali parole. Difetta - a nostro avviso - di eccessivo
pragmatismo, in primo luogo, per il fatto di consentire una opportunità inattesa e lesiva degli interessi dell'U. E. alla Gran
Bretagna la quale, invece, per la sua politica anti-continentale va ripagata aiutandone la dissoluzione, lasciando che venga
consumata dalle sue contraddizioni interne e dall'indipendentismo di Scozia e Irlanda del Nord. L’U. E. deve assorbire al
più presto l’Irlanda del Nord, che nell’Unione rimane di fatto, e soprattutto la Scozia, ricordandosi che al momento della
Brexit gli scozzesi si raccomandarono che le luci a Bruxelles fossero lasciate accese in attesa del loro ritorno. 

Ciò significa creare, facilitare aiutare lo sviluppo di condizioni favorevoli allo svolgimento di referendum sia in
Irlanda del Nord che in Scozia, intessendo rapporti economici sempre più stretti tra queste entità e la U. E, accordando ad
esse trattamenti privilegiati e di favore. Tanto più che questo orientamento è quanto mai doveroso, ancorché necessario, se
si guarda alle 49 proposte e 300 raccomandazioni, con le indicazioni su come realizzarle, presentate nella cerimonia
conclusiva della Conferenza sul Futuro dell'Europa, tenutasi a Strasburgo l’8 maggio 2022.

In particolare, i gruppi di lavoro sulla riforma dell’Unione hanno ipotizzato un’Europa all'altezza dei tempi che
deve cambiare le proprie regole, in Consiglio procedendo a una riforma dei Trattati che finora l'hanno resa un gigante dai
piedi d'argilla. Dovrà allargarsi, aprirsi ai Paesi che vorranno farne parte, dovrà farlo con procedure meno burocratiche,
ma rigorose, mantenendo saldo il riferimento all’aequis comunitario e all’insieme di valori che la contraddistinguono,
anche se mantenere la barra dritta è tutt'altro che semplice.  Invece – a nostro avviso - la paventata abolizione del vincolo
dell'unanimità attualmente rischierebbe di portare nei fatti a un'Europa a due velocità, potenziando l'attacco dissolutore
condotto dalla Gran Bretagna, principale responsabile delle odierne disomogeneità per aver facilitato a suo tempo le
adesioni.

Cambiare i Trattati

Ciò non significa che altre modifiche dei Trattati  siano necessarie e possibili, anche se ben 13 paesi (tra cui
Polonia, Romania, Finlandia, Svezia e Ungheria) si oppongono, sostenendo che l'Europa attuale "funziona così com'è" e
non ha bisogno di  "tentativi  spericolati  e  prematuri"  di  riforma dei  Trattati.  Sono da  rafforzare  le  politiche  sociali,
coordinare  quelle  energetiche  e  di  approvvigionamento  alimentare,  varare  politiche  contro  il  dumping   e  la
delocalizzazione, facendo si che le istituzioni comunitarie svolgano un ruolo sempre maggiore, ad esempio, nella salute,
sulle questioni di tassazione e di bilancio, impedendo che nello spazio comunitario venga consentito il dumping salariale
o  degli  investimenti,  promuovendo  una  difesa  comune  alternativa  alla  NATO:  lo  suggeriscono  e  lo  impongono  le
esperienze degli ultimi due anni. Ciò consentirebbe - ed è una precondizione - un miglioramento del funzionamento delle
istituzioni e farebbe crescere la partecipazione dei cittadini, permettendo di avviare verso il superamento della crisi dei
regimi a democrazia liberale, recuperando la partecipazione dei cittadini.

Quando Macron ha affermato l’8 maggio a Bruxelles, dando appuntamento ai leader dei 27 Stati  membri al
vertice previsto per il 23 e 24 giugno, "Essere efficaci significa decidere rapidamente in modo unito, saper investire
massicciamente nei posti  giusti,  non lasciare nessuno sul ciglio della strada, cioè essere europei.  Di fronte a questo,
dovremo  anche  riformare  i  nostri  testi,  è  ovvio.  Voglio  chiarire  oggi  che  uno  dei  percorsi  di  questa  riforma  è  la
convocazione di una convenzione di revisione del Trattato.”, ha ragione. 

In assenza dei riformisti

Siamo consapevoli – nel momento stesso nel quale formuliamo questi auspici - che non spetterebbe a noi fare
queste proposte e sostenere la necessità di queste politiche istituzionali e contingenti che poco incidono su un necessario
mutamento dei rapporti tra le classi. In effetti il nostro compito prioritario rimane quello di occuparsi delle condizioni
immediate di vita e di lavoro delle classi sfruttate, messe in ginocchio dalla guerra che il capitalismo porta alle masse
diseredate, non ultimo infettando di ideologie patriottarde l’Ucraina e l’Europa intera, con il risultato che il plutocrate
Putin e i suoi oligarchi insieme a quelli ucraini e i capitalisti occidentali, lasciano i proletari russi e ucraini dilaniarsi sui
campi di battaglia.

Ma si da il caso che i riformisti siano completamente prigionieri di questo meccanismo diabolico e blaterano,
lasciano che i Parlamenti vengano esautorati, fungono da megafoni che incitano alla guerra, alimentando costantemente
con armi il campo di battaglia, tanto a morire sono i proletari. Ecco perché occorre svolgere una funzione di supplenza e
chiedere loro di fermarsi, imporre che si guardino allo specchio e per rendersi conto della miseria nella quale sono caduti,
chiedendo  loro  di  reagire,  difendendo  almeno  gli  interessi  dell’Europa,  rifiutando  di  farsi  usare  dagli  americani  e
utilizzare come finanziatori del massacro e agenti di una guerra per procura.

È penoso che occorra ricordare ai capitalisti europei quali sono i loro interessi, che tocchi a dei rivoluzionari
richiamarli alla difesa di quelli che sono anche loro interessi, ma è un compito disperato e necessario per conservare uno
spazio vitale, un ambito operativo nel quale il cambiamento potrebbe realizzarsi, in altre parole mantenere una speranza
che esista ancora un campo nel quale confrontarsi e poter almeno sopravvivere.                                                         
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Per farlo è necessario soprattutto mantenere lucidità di analisi e capacità di lettura critica di quanto sta avvenendo
e al tempo stesso ricordarsi sempre che nostro compito prioritario è quello di partire dalla difesa delle condizioni di vita
materiali, dai bisogni, dalle necessità di ognuno, senza trascurare che la guerra esiste anche senza i campi di battaglia e i
carri armati, ma che c’è una guerra giornaliera fatta in ogni paese di persone diseredate, lasciate sole, non curate, uccise
con un genocidio giornaliero, a gocce, sul posto di lavoro: ben 1221 nel 2021 i morti sul lavoro solo in Italia e la mattanza
prosegue anche quest’anno al ritmo di 3 al giorno un media.                                                                           

La Redazione

L'uso strategico della fame

La guerra in Ucraina, bloccando le esportazioni del paese, ha portato per ora il prezzo del grano da 260
dollari alla tonnellata a 436 dollari, (e il prezzo è destinato a salire ancora), questo mentre derrate di grano, mais,
orzo, marciscono nei silos, vengono distrutti o diventano prede di guerra. Analoga sorte subisce la produzione di olio
di girasole. Bisogna tenere conto del fatto che prima della guerra il 75% del Pil del Paese proveniva dal settore agricolo:
Kiev copriva il 12% di grano, il 13% di orzo, il 15% di mais e oltre il 50% di olio di girasole dell'esportazione globale nel
mondo,  soprattutto  verso  il  Medio  Oriente  e  il  Nord  Africa.  Si  stima  ora  che,  il  30% dei  campi  del  Paese  resterà
inseminato, soprattutto nelle regioni più interessate dall'occupazione russa e dagli scontri  tra i  due eserciti.  L'area di
semina primaverile dell'Ucraina potrebbe essersi dimezzata rispetto al 2021, riducendosi, anche a causa della siccità, a 7
milioni di ettari rispetto ai 15 milioni previsti prima dell'invasione russa. Gli agricoltori avrebbero seminato un totale di
6,5 milioni di ettari di grano invernale per il raccolto del 2022, ma l'area dove avverrà il raccolto potrebbe essere solo di
circa 4 milioni di ettari  a causa della guerra.  Particolarmente grave la situazione nella regione di Mykolayiv,  a Sud
dell'Ucraina, nei pressi di Odessa, che incide per il 7% della produzione nazionale di olio di girasole, per il 5% della
produzione nazionale di grano e per l'1% della produzione nazionale di mais, dove i campi sono sconvolti da scontri
particolarmente duri, disseminati di mine e proiettili inesplosi.

Tuttavia, la situazione è ancora più grave se si considera che manca il combustibile per le macchine agricole, a
causa della distruzione dei depositi, dell’assenza di forniture anche per il blocco dei porti, e tenendo conto che i carburanti
stoccati per i lavori agricoli primaverili sono stati dati all'esercito ucraino per i mezzi militari. Mancano poi i fertilizzanti
che provenivano dalla Russia e dalla Bielorussia, anche considerando che prima della guerra l’economia dei tre paesi era
interconnessa  e  reciprocamente  dipendente  per  ciò  che  riguarda  soprattutto  il  settore  agricolo.  Disastrosa  anche  la
situazione che riguarda il comparto dell’ortofrutta, pertanto il paese dovrà vivere di aiuti provenienti dalla U. E. e dagli
Stati Uniti. 

Ma anche qualora le sue strutture produttive fossero intatte,  i  terreni liberi e coltivabili,  il  paese con circa 7
milioni di sfollati (si calcola 1 milione verso la Russia, il resto in occidente) non avrebbe manodopera sufficiente per
attendere i lavori agricoli, ancor meno sarebbe la disponibilità tenendo conto degli uomini alle armi: oggi la maggior parte
dei  piccoli  agricoltori  si  trova al  fronte.  Il  calo della  produzione agricola dell’Ucraina non costituisce una minaccia
immediata  alla  sicurezza  alimentare  europea,  dal  momento  che  l'U.  E.  dipende  solo  in  parte  dalla  sua  produzione
cerealicola, anche se, in particolare, le carenze di grano cominciano a farsi sentire;così non è per il resto del mondo. È
anche su questi fattori che puntano i russi, usandoli come armi a volte più potenti dei missili e dei cannoni, mentre il
prezzo del grano continua a crescere insieme a quello dei fertilizzanti, come pure i prezzi delle  altre granaglie.
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La guerra l’Europa e il mondo

La stampa di guerra dell’occidente ci presenta il mondo coalizzato contro la Russia e quest’ultima isolata, ma le
cose non stanno esattamente così. Se è vero che la NATO è riuscita a riunire una coalizione di paesi contro la Russia che
forniscono armi e aiuti all’Ucraina è anche vero che la maggior parte del mondo non è solidale con questa azione e con le
sanzioni e lo si comprende bene se solo si considera che Cina ed India sostengono la Russia piuttosto che l’Occidente e i
paesi del BRIK, molti paesi arabi (anche alleati degli USA) e africani fanno altrettanto. A fronte della grande solidarietà
mostrata  verso gli  ucraini  in  Europa e  alla  tanta  accoglienza di  profughi  il  resto del  mondo si  è  reso conto che il
trattamento  riconosciuto  ai  profughi  ucraini,  bianchi  ed  europei,  è  ben  diverso  da  quello  riservato  dall'Europa  alle
popolazioni del resto del mondo, asiatiche, africane, magrebine, subsahariane e ne ha tratto le conseguenze: è bastato
vedere come sono stati  trattate le persone non ucraine in fuga da quel paese a causa della guerra o pensare ai tanti
migranti che attraversano il Mediterraneo o percorrono la rotta balcanica. 

È questo il motivo per il quale sempre più sono i paesi che aspirano ad un mondo multipolare e vedono nella
Russia un paese che può fornire il grano e i cereali mancanti sul mercato, vedono nella lotta del rublo contro il dollaro una
battaglia verso la quale essere solidali, si attendono che la Russia riesca a mettere alle corde gli USA e i suoi alleati, non
dimenticano le avventure coloniali britanniche e francesi. Rafforzano la posizione russa sul mercato dei cereali decisioni
come quelle dell'India, seconda produttrice mondiale di grano, che pone il blocco all'esportazione, di fatto costringendo i
paesi in carenza alimentare a rivolgersi alla Russia la cui produzione nell'anno precedente è andata molto bene, per cui
dispone di eccedenze, oltre alle derrate conquistate e quindi riuscirà a guadagnarsi la riconoscenza di questi paesi che
vedono nel superamento di una possibile crisi alimentare un motivo di stabilità, sopratutto se, come l'Iraq, hanno visto
bruciata la loro produzione dal caldo torrido. Un quadro molto complesso nel quale l'Ucraina, i cui porti sono bloccati,
non  sarà  uno  degli  attori.  La  guerra  in  Ucraina,  se  ha  partorito  il  nazionalismo  ucraino,  ha  anche  sdoganato  il
terzomondismo di molti paesi. Una prova evidente viene dai paesi produttori di petrolio e dall’OPEC che si sono rifiutati
di aumentare la produzione per far fronte all’embargo verso il petrolio russo e alle sanzioni; l’Arabia Saudita rifiutandosi
di rispondere alla chiamata telefonica di Biden, mentre, non vergognandosi, gli Usa si sono rivolti al Venezuela per essere
aiutati,  contro il  quale hanno elevato durissime sanzioni,  ricevendone in risposta un no e la rinnovata solidarietà di
Maduro alla Russia.

Occorre prendere atto che la guerra Ucraina sta modificando il quadro politico e strategico, riorientando il flusso
dell’energia, l’accesso alle materie prime, ridisegnando equilibri e relazioni dalle quali ne esce un’Europa maggiormente
coesa  sul  piano politico,  si  direbbe,  spinta  ad  una  coesione  necessaria,  ma  vassalla  degli  USA e con un’economia
subalterna ai centri di produzione asiatici nei quali si sposta il motore dello sviluppo.

In questa situazione la vittoria di Pirro non è quella della Russia malgrado che questa abbia visto fallire le proprie
operazioni militari in Ucraina, o che comunque deve significativamente ridimensionare le proprie aspirazioni sul campo
di battaglia, ma la politica degli Stati Uniti, guidata da una mancata presidente frustrata (Hilary Clinton) e dalle lobbie e
dai circoli militari che la affiancano. A pagarne le conseguenze è il popolo dell’Ucraina, infettato di patriottismo e di
nazionalismo revanscista, che è stato indotto dalle male arti di inglesi e statunitensi a combattere una guerra per procura
che frantumerà comunque il  paese e  che lo  porterà  a pagare  un costo incalcolabile  di  vite  umane,  il  cui  volume è
impossibile da quantificare perché, mentre la stampa occidentale informa delle perdite militari russe, quelle dell'Ucraina
sono segretate.

Fame ed emigrazione

Non ci sono dubbi, tuttavia,  che complici anche le condizioni  climatiche, l'afflusso di  profughi  dal resto del
mondo verso l'Europa continuerà ed anzi crescerà sotto la spinta delle difficoltà alimentari. Ad essi, come si è detto, si
sommano  i  profughi  ucraini:  più  dura  la  guerra,  maggiori  saranno  i  costi  che  i  diversi  paesi  occidentali  dovranno
sostenere per assisterli. Alla lunga il divario di trattamento tra questi e coloro che vengono dal resto del mondo non potrà
che far esplodere le contraddizioni tra gli stessi profughi e la crisi demografica della gran parte dei paesi occidentali
spingerà questi ultimi verso politiche di integrazione degli ucraini nel tessuto economico produttivo e sociale, in quanto
ritenuti più ”compatibili” con le popolazioni autoctone, con il risultato di alimentare lo spopolamento del paese d'origine. 

In tal modo una nazione e una patria appena nata pagherà un prezzo altissimo per questo parto, consegnando alla
popolazione superstite un paese disertificato e raso al suolo nelle sue strutture produttive e sociali. Inoltre, le reazioni
della  popolazione  alla  guerra,  diversificate  rispetto  ai  diversi  territori,  mostrano  disponibilità  differenti  verso
l'occidentalizzazione del  paese,  la cui  popolazione superstite,  a guerra finita,  dovrà fare i  conti  con una componente
nazionalista e di destra che ha trovato nella guerra un brodo di coltura nel quale crescere in numero e peso politico e che
si salda con le posizioni conservatrici della Chiesa Ortodossa Ucraina Autocefala e del suo clero, molto diffusa nella
società prima della guerra. Del resto queste due componenti politiche hanno un terreno di saldatura nei cappellani militari
che hanno  svolto il ruolo di “commissari politici” nei battaglioni della guardia nazionale e nei battaglioni dichiaratamente
neonazisti. Questo blocco che non nasconde la propria avversione al liberalismo occidentale e ai suoi valori e perciò non
mancherà di condizionare in modo rilevante la vita politica ucraina e renderà problematica l'adesione all'U. E.  A guerra
finita non tutto potrà essere perdonato alla classe politica del paese, al  suo populismo, alla visione autocratica delle
istituzioni, compreso il rifiuto di valori fondamentali di libertà e uguaglianza al venir meno delle esigenze belliche.  G. C.
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Un ebreo non … ortodosso 
Intervento di Moni Ovadia  alla manifestazione “pace proibita”

“Trafficando  nella  rete  ho  scoperto  questo  di  una  giornalista  statunitense:  si  chiama  Lara  Logan
giornalista  da  35  anni  anche  inviata  di  guerra,  celeberrima  per  le  sue  trasmissioni.  Lei  ha  fatto  interviste  e
dichiarazioni che sono state definite bombe di verità cadute sulla Casa Bianca; io ho scelto un pezzettino che parla del
battaglione Azov che dice: “Vedi la disonestà quando si tratta del battaglione Azov che è finanziato dagli Stati Uniti e
dalla NATO. Puoi trovare le loro foto online, con in mano la bandiera della NATO e la svastica e allo stesso tempo
indossano un emblema che contiene il sole nero dell’occulto che era un emblema delle SS naziste, e contiene anche
simboli come il lampo delle SS. Questo è presente in tutto l’esercito ucraino: puoi vedere quel sole nero dell’occulto sui
loro  giubbotti  antiproiettile  perfino  sulle  divise  delle  soldatesse  fatte  sfilare  davanti  al  mondo  come  esempio
dell’indipendenza dello spirito della nobiltà ucraina. 

La Casa Bianca vuole che tu creda che questo non ha importanza che è solo un piccolo numero di soldati; non è
vero il battaglione Azov si è fatto strada uccidendo nell’Ucraina orientale: non vogliamo ammetterlo. Questo è il motivo
per cui la Crimea ha votato per l’indipendenza, questo è il motivo per cui ha voluto stare con la Russia, perché noi dei
media e in occidente non riconosciamo la realtà di ciò che sta succedendo. 

Sotto il profilo storico, spiega Lara Logan, l’Ucraina occidentale ha sostenuto i nazisti: era un quartier generale
della SS La CIA, Foster Dulles Segretario di Stato di quel tempo, hanno dato l’immunità ai nazisti ucraini ai processi di
Norimberga. Quindi c’è una lunga storia degli Stati Uniti e delle nostre agenzie di intelligence che finanziano e armano i
nazisti in Ucraina; cioè non sono un gruppo di ragazzi valorosi che leggono Kant, sono i discendenti degli ucro-nazisti
che collaborarono con le SS.  Erano 250 mila:  sono stati  responsabili  naturalmente delle atrocità che immagino tutti
conosciate; ma il punto su cui volevo richiamare la vostra attenzione è l’operazione di perversione simbolica di cui è
complice il nostro main stream, cioè dice che la svastica l’hanno scelta quei ragazzi che leggono Kant o ascoltano Kant
perché è un simbolo runico. 
Ora dire  questa  cosa è,  secondo me,  un’operazione criminale;  cioè dire  che in  Europa,  in  Ucraina,  dove sono stati
assassinati centinaia di migliaia di ebrei, comunisti, rom, anarchici, via dicendo, là sotto la svastica, loro, l’hanno scelta
perché un simbolo runico! Non solo questa è una spaventosa presa per il culo, ma potrebbe avere conseguenze devastanti
sulla rinascita in Europa di forze naziste. 
Questa non è una giornalista della Pravda, non è una giornalista della Izvestia: la signora Lara Logan ha lavorato per
CBS, CNN e da ultimo per Fox News; solo che questo è un esempio di quello che è il giornalismo anglosassone, mentre i
nostri, non tutti con le debite eccezioni, però giornalisti non sono più, sono semplicemente velinari su ordine del Governo
degli Stati Uniti d’America. Da ultimo vi voglio dire questa cosa, questi fatti, le svastiche esibite è mistica, perché hanno
già anche il cerchio nero magico che era delle SS, guarda, guarda, le autorità delle comunità ebraiche internazionali non
hanno detto niente, però quando io difendo i diritti dei palestinesi mi dicono che sono un ebreo antisemita: allora capite
che livello di perversione abbiamo raggiunto e ci voleva anche Lavrov che ha detto una delle cose, l’idea che Hitler fosse
di origine ebraica. Quest'idea è circolata, è una di quelle storie che fanno colore: io non so se fosse di origine ebraica, ma
prima tutto un ebreo è un uomo ci può essere anche ebreo, faccio un nome a caso Zelensky, che pur sapendo queste cose
fa finta di niente, perché evidentemente gli conviene altro; e adesso vi dico una cosa c’è un libro, potete leggerlo, è un
newton compton che racconta degli ebrei, magari erano missling e nonno ebreo, due nomi ebrei che hanno combattuto
nella Wermacht, ma c’erano anche ebrei,  erano negli alti  ranghi,  sospettati  di origine ebraica, per esempio il  vice di
Goering e persino lui era sospettato di avere un nonno e un bisnonno ebreo, Reinhard Heydrich, quello che si è inventato
la soluzione finale.
Per cui basta retorica, basta bugie sanguinose e basta, come dire, prenderci per dei deficienti che ci dobbiamo vergognare.
L’occidente pianifica i propri interessi con un cinismo senza limiti. Oggi ero in una trasmissione e ho fatto notare una
piccola cosa che da decenni un membro della NATO, la Turchia, macella il popolo curdo, anche adesso. Sapete cosa ha
detto una giornalista molto sussiegosa di Repubblica, ha detto, “ma concentriamoci sul presente”; allora io dico, come
ebreo, lo dico allora perché spacchiamo il c...z al mondo con i morti della shoah?”

Moni Ovadia
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Catasto: una riforma “immagine”

Il catasto è il registro dei beni immobili che si trovano sul territorio di uno Stato.  Questo registro ha valore
non probatorio che ha il fine di fornire gli strumenti teorici e metodologici per la valutazione da parte dello Stato dei beni
per i quali non esiste una valutazione, è basato sulla dimensione geometrica del bene, che utilizza la dimensione sulle
mappe del bene per attribuire a soggetti diversi le quote di proprietà. Il catasto è suddiviso tra quello dei terreni e quello
dei fabbricati e oltre che attestare la proprietà di un bene ha per lo Stati lo scopo di calcolare le imposte,

Introdotto  con  l’unità  d’Italia  in  epoca  moderna  è  stato  progressivamente  modificato  e  successivamente  il
materiale cartaceo del vecchio catasto è stato informatizzato e digitalizzato ed è oggi consultabile mediante internet da
soggetti pubblici e privati. Per ogni immobile vengono calcolati due redditi: reddito dominicale e reddito agrario che ha
una funzione fiscale.

Va da sé che se un immobile non è accatastato sfugge alla tassazione; ciò fa sì che, vista l’entità dell’evasione
fiscale in Italia, ci sono circa 1.080.000 case non registrate al catasto. Si tratta di unità immobiliari di diverse tipologie.
Ad  essi  è  stata  attribuita  una  rendita,  definitiva  o  presunta,  pari  a  817,00  milioni  di  euro  con  un  gettito  stimato
complessivo, erariale e locale, pari a circa 472 milioni di euro. 

Per tassare gli immobili vengono utilizzati gli estimi catastali che consentono di calcolare la “rendita catastale per
unità di consistenza”, e costituiscono i parametri fissati dai Comuni per stabilire il valore di una proprietà immobiliare,
tengono conto della qualità, della categoria e della classe di una determinata unità immobiliare

Per  ottenere  la  rendita  catastale  di  un  bene  censito  al  Catasto Fabbricati  è  necessario  moltiplicare  la  tariffa
d'estimo, determinata tenendo conto dei parametri sopra descritti, per i vani, per i metri quadrati o per i metri cubi a
seconda  della  categoria  dell'immobile.  Per  le  unità  immobiliari  registrate  al  catasto  fabbricati,  tali  tariffe,  stabilite
dall'Agenzia delle Entrate, sono determinate in base alla zona censuaria dove è dislocata l'unità immobiliare, alla tipologia
e alla destinazione d'uso della stessa. 

Tuttavia, nel tempo è mutato l’assetto territoriale e pertanto i parametri per determinare il valore degli immobili e
quindi tassarli vanno adeguati. Dall’insieme di questi motivi è derivata la necessità di inserire nella delega fiscale la
riforma del catasto e dei parametri di tassazione. 

Tasse e nuovo catasto

Poiché la casa costituisce l’unico cespite individuabile, avere certezza della titolarità della proprietà e del valore
del bene è essenziale nel tentativo di  ridurre l’entità dell’evasione e al tempo stesso introdurre una maggiore equità
fiscale. Se questi sono gli intenti, ben si comprende che soprattutto le forze da sempre avverse a politiche fiscali di tipo
patrimoniale – prime tra tutti i partiti della destra – facciano di tutto per cercare di ostacolare l’operazione incidendo sulla
formulazione degli articoli 2 e 6 della delega fiscale. 

La trattativa e il confronto sono ancora in corso anche se sembra che l’articolo 6 del disegno di legge delega per
la riforma del  fisco verrà riscritto, prevedendo l’aggiornamento del catasto, ma senza cambiamenti rispetto ai  criteri
attuali. Il primo passo per il nuovo catasto resta comunque la mappatura degli immobili e la rilevazione dei beni non
censiti, anche se l’obiettivo resta quello di dotare comuni e agenzia delle Entrate di strumenti in grado di facilitare e
accelerare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili attualmente non censiti o che non
rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso, ovvero la categoria catastale attribuita pensando così
di  consentire  la  sopravvivenza  delle  cedolari  come  quella  sugli  affitti  o  ancora  l’aliquota  piatta  su  BTp  e  rendite
finanziarie.

La destra tutela i suoi elettori

Sembra essere stata accolta,  ed essere parte dell’intesa raggiunta dal  centro destra,  la richiesta finalizzata ad
eliminare ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del
sistema fiscale in modo che nessun incremento di tassazione potrà «colpire i risparmi o la casa degli italiani». Quanto al
catasto via «ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la
normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale». Inoltre, il nuovo articolo 6 prevede
espressamente che i  proventi e il  maggior gettito recuperato con l’emersione delle cosiddette “case fantasma” dovrà
essere destinato alla riduzione delle imposte sulla casa, a partire dall’IMU.

Affermando che questa operazione di rilevazione debba tradursi nei fatti in un’operazione “trasparenza” l’articolo
6 riformulato prevederebbe che si dovrà far chiarezza sui terreni edificabili accatastati come agricoli e sugli immobili
abusivi, individuando anche specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento attuate dai comuni.
L’amministrazione finanziaria e i Comuni possano essere messi in grado di incrociare i dati e soprattutto condividere
informazioni e documenti ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari e ai Comuni che parteciperanno alle nuove
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rilevazioni potrà essere destinata, per incentivarli ad agire, una quota maggiore del gettito recuperato così da poter essere
destinato alla riduzione delle tasse sul mattone.

A cautela  -almeno parziale  degli  evasori  -  l’accordo tra  presidente  del  Consiglio  e  i  partiti  di  destra  che  le
informazioni rilevate secondo i nuovi criteri entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2026 e soprattutto non potranno
essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi  «la cui applicazione si fonda sulle risultanze
catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali». Per ogni unità immobiliare
il nuovo catasto dovrà indicare oltre alla rendita catastale già esistente e nelle disponibilità dell’agenzia delle Entrate,
anche una rendita ulteriore che potrà essere aggiornata periodicamente, sempre secondo le attuali regole fissate dal Dpr
138 del ’98. E questo secondo tre criteri specifici: l’articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di
riferimento,  la  rideterminazione  delle  destinazioni  d’uso  catastali,  distinguendole  in  ordinarie  e  speciali,  nonché
l’adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario. 

Tassazione ed equità fiscale

Al momento l’esito della vicenda dimostra che i sistemi di garanzia di un fisco ingiusto in Italia permangono,
come  permane  entità  e  portata  dell’evasione.  Un’attenta  e  reale  revisione  del  catasto  avrebbe  consentito  non  solo
l’emersione del milione e duecentomila alloggi non censiti che, e bene ricordarlo, rende possibile una tassazione solo che
si  tratti  di  seconda  casa,  essendo  la  prima  esente  da  tasse.  Tuttavia,  avrebbe  consentito  con  maggiore  facilità  la
ricostruzione  della  reale  consistenza  dei  patrimoni  e  la  tracciabilità  dei  redditi,  spesso  occultata  da  comportamenti
omissivi e fraudolenti,  di dare un valore reale agli immobili  in relazione al mutato assetto del territorio, ai  criteri di
delimitazione del centro urbano, delle aree residenziali, dei criteri di valutazione del valore di mercato del bene. 

Quella attuale assume le caratteristiche di  un’operazione che sembra avvantaggiare i  ceti  medi,  ma in realtà
costituisce un beneficio per i proprietari di seconde case che vedono limitata al minimo la tassazione dei loro immobili
che  però  diventano  commerciabili  e  vengono  immessi  sul  mercato,  mentre  prima  non  lo  erano,  in  quanto  senza
l’accatastamento non potevano essere oggetto di compravendita.

Si tratta in buona sostanza di un’occasione perduta per andare verso una maggiore equità fiscale in fondo coerente
con l’orientamento dell’attuale governo e con i rapporti di forza all’interno della maggioranza di governo.

G.C.

50 sfumature di nero

Fratelli d’Italia, il partito erede diretto del MSI, e, quindi, collegato a sua volta in maniera lineare
con il  fascismo di salò, ma (novità emersa nel campo della destra nell’ultimo decennio) anche con il
fascismo del ventennio, orma da anni si configura come il primo partito italiano. Questo perlomeno  nei
sondaggi.

Si tratta dell’unico partito italiano che, mentre professa il culto della patria e della famiglia “naturale”, è
diretto da una donna, madre senza marito. Ho iniziato da qui perché è spesso su questo, e solo su questo aspetto,
che si leggono critiche a quel partito. Come se FDI non fosse un partito del XXI secolo e non aderisse, di fatto,
ai  costumi  del  periodo in  cui  opera.  Del  resto  si  sa  che  questa  storia  dei  costumi  collettivi  e  individuali
attraversa tutta la storia delle classi dirigenti e dominanti e nell’adeguamento della norma ai comportamenti
reali la chiesa cattolica avrebbe molto da dire. 

In realtà è ovvio che quei richiami valoriali non siano altro che pezze d’appoggio su cui costruire un
meccanismo comunicativo efficace. Nessuno ci crede davvero, ma essi sono parti importanti della critica alla
versione  complessa  della  modernità,  e,  soprattutto,  a  quella  globalizzazione  che  molti  soggetti  ha lasciato
perdenti lungo il suo cammino.

A questa narrazione è speculare quella del PD, che ormai si configura come il partito istituzionale nel
senso che non esiste fuori dalla partecipazione e gestione diretta della cosa pubblica e filo-tutto (tutto quello che
proviene dalle classi  dominanti) compreso un atlantismo così becero e sguaiato al cui confronto la DC degli
anni ‘50 pare essere stata un baluardo dell’interesse nazionale. 

Mentre FDI raccoglie i vinti dalla globalizzazione (sempre di più in un paese come l’Italia che non ha
più un vero comparto produttivo) il PD nasce proprio per esaltare competizione, mercato e transnazionalità.
Unica differenza: i diritti civili. O, meglio, la loro esaltazione orale, avendo, quel partito, anche da accontentare
l’ampia maggioranza di cattolici da cui è composto. Del resto, sono, forse, gli unici che, a volte, non vedono di
buon occhio questa storia del mercato come ultimo orizzonte (Rosy  Bindi).
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Ma gli scenari guerreschi non di stampo USA, segnalano adesso una certa crisi della globalizzazione
(crisi certificata dalla vittoria di Trump del 2016).  Prima la Cina che, usando proprio il mercato globale, si sta
affermando come potenza economica mondiale, e adesso, la Russia che rompe l’egemonia militare. 

Su questo crinale, la destra, seppure divisa fra un Salvini né carne né pesce e una Meloni piuttosto
“easy”, sta tenendo un bassissimo profilo, nel mentre che la canea bellicista guidata dagli USA (e a costo zero
per loro, anzi….) pare aver contagiato in maniera imbarazzante solo il governo (parte di esso) del nostro paese.
Alla testa di questa banda di invasati c’è proprio il PD, il quale, ormai, per dirla con John Lennon, riesce ad
affermare che “si fa sesso per rimanere vergini”. 

Ma  le  conseguenze  economiche  di  una  guerra  in  cui  non  sono  coinvolti  né  alleati  dell’Italia,  né
componenti della UE o della NATO (tanto che verrebbe istintivo domandarsi: ma le alleanze a che servono) e
che hanno visto il nostro paese (alla cui politica estera c’è un vero minus habens come Di Maio) prendere
posizioni del tutto sopra le righe, sia sul piano verbale che su quello delle azioni concrete (mandare armi vuol
dire entrare in guerra), rischiano di essere devastanti. Un vero e proprio boomerang economico e un ulteriore
declassamento politico.

In questo scenario la destra non ha che da aspettare, senza neppure premunirsi di prendere una posizione
precisa (la qual cosa potrebbe nuocergli) e prepararsi a raccogliere quello che cadrà dall’albero.

A meno  che  non si  decida  che  anche  il  voto  è  ormai  un  concetto  superato,  dopo  la  rielezione  di
Mattarella, la riduzione dei parlamentari e la messa a capo del governo direttamente del capitale finanziario,
magari con qualche altra emergenza da gestire. 

Ma, del resto, perché avere paura dei fascisti di FDI, quando quelli con tanto di svastica e tatuaggi di
Bandera vengono esaltati come eroi della resistenza?

Andrea Bellucci
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Ci ostiniamo a cercar  di  capire,  ad indagare e  ragionare offrendo con modestia  il  nostro
contributo  alla  maturazione  di  una  coscienza  collettiva  e  di  una  consapevolezza  che  ha
tuttavia bisogno di operare nel concreto dell'intervento politico.
Ecco perché queste riflessioni non sono rivolte solo all'area comunista anarchica o anarchica
del movimento di classe, ma anche ai marxisti non dogmatici e a quanti, intervenendo sui
problemi concreti dei proletari, mettono in atto un intervento politico su posizioni di classe ed
hanno bisogno di appropriarsi criticamente di conoscenze per applicare alla loro azione un
moltiplicatore, una valenza che, se carente di prospettive, diviene sterile.

Di queste compagne e di questi compagni noi oggi, come sempre, siamo al servizio, disponibili
a cogliere ogni richiesta, ogni domanda di riflessione, a fornire quel retroterra che può essere
utile a rinforzare e motivare l'intervento politico: questo senza alcuna pretesa di assumere un
ruolo  di  guida  e  di  direzione  politica,  ma  desiderosi  soltanto  di  svolgere  la  funzione  di
memoria storica.



Afghanistan – In principio c’erano i diritti delle donne, che ora hanno perso quello di istruzione e sono tornate al burqa.
Ma le guerre non si combattono mai per nobili ideali, sotto sotto, e nemmeno tanto, quelli che contano sono gli interessi
economici. Gli  USA hanno perso una guerra ventennale (come già fu per l’URSS) e con essa non solo il controllo sul
previsto e non realizzato gasdotto TAPI dal Turkmenistan all’India. Il paese è una miniera immensa di materie prime
indispensabili alle moderne tecnologie ed ora ad esse si presentano le bocche fameliche di Russia e soprattutto Cina. (Cfr.:
SISSI BELLOMO, Rame, ferro, litio e terre rare: parte la corsa al tesoro afghano, in Il Sole 24 ore, a. 157, n° 226, giovedì
19 agosto 2021, p. 3). Le risorse minerarie stimate superano i 3 miliardi di dollari e sono composte da ferro, litio, terre
rare, petrolio, niobio, cobalto, oro, etc. India, Cina e Canada hanno già importanti contratti di sfruttamento, difficili da
attuare per l’instabilità politica del paese e che sperano venga sanata dal nuovo regime talebano (e le donne?). Alcune
enormi miniere a cielo aperto sono un pericolo per intere regioni dove hanno sede importanti monasteri buddhisti, che
grazie ai talebani verranno sacrificati; guarda caso i Buddha di Bamiyan, fatti esplodere dai talebani nel 2001, erano
proprio in uno di territori interessati alle estrazioni minerarie.
Eccellenze – Come ben si sa l’Italia vanta forti competenze nella posa dei cavi sottomarini. Non è un caso, quindi, che
una ditta italiana, la Prysmian si sia aggiudicata la più grande commessa mai assegnata negli Usa per questo settore: il
CVOW (Coastal Virginia Offshore Wind). Dei 1,6 miliardi di dollari stanziati per il progetto, ben 630 milioni saranno
destinati alla Prysmian, mentre il restante sarà appannaggio del consorzio che ha partecipato alla gara, cui partecipa il
gruppo Deme, leader nel settore degli impianti eolici offshore. (Cfr.:  MATTEO MENEGHELLO,  Prysmian, maxi commessa
negli Stati Uniti: un piano per 630 milioni per cavi sottomarini, in Il Sole 24 ore, a. 157, n° 305, sabato 6 novembre 2021,
p. 23).
Nucleare – Eccola alla fine! Sogin, (Società Gestione Impianti Nucleari, la società dello Stato italiano responsabile dello
smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle
attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare) ha completato la mappa dei siti possibili in Italia per ospitare il
deposito nazionale delle scorie nucleari. La CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee) ha una storia
lunga  e  travagliata  (https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/08/scorie-nucleari-la-storia-infinita-del-deposito-nazionale-
25-anni-di-rinvii/1757029/), risalendo il suo concepimento al 1990, ma dal 2003 i vari governi succedutisi l’hanno tenuta
nascosta, perché temevano la reazione delle popolazioni interessate, che non si sarebbero dimostrate particolarmente felici
di ospitare nel proprio territorio 90 strutture di cemento armato adatte a contenere 75.000 metri cubi di rifiuti a bassa
radioattività. Infatti, mentre in Francia sono i territori confinanti con quello dove è collocato il deposito ad esser invidiosi
dei  vantaggi  che  la  dislocazione  crea  agli  ospitanti,  in  Italia  si  è  sempre  temuto  la  reazioni  degli  abitanti  dei  siti
interessati; a voi la sentenza di quale sia la popolazione più saggia! Dall’anno scorso la mappa dei 67 siti prescelti è stata
resa  pubblica  e  si  può  consultare  in: https://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/cnapi/cnapi-l2019ispra-fornisce-
riscontro-alle-richieste-di-chiarimenti-del-ministero-dell2019ambiente#:~:text=valutazioni%20dell'ISPRA-,La%20Carta
%20Nazionale%20delle%20Aree%20Potenzialmente%20Idonee%20(CNAPI)%20%C3%A8%20il,radioattivi%20e%20il
%20Parco%20Tecnologico.
Brexit – Il partito conservatore britannico, guidato dal bellicoso scapigliato, è andato incontro ad una sonora sconfitta
nelle recenti elezioni amministrative, fino al punto di perdere un collegio storicamente sicuro, quello di Westminster,
appannaggio dei tory dalla sua costituzione nel 1964. Ovviamente l’intrepido guerriero che mette in gioco non la propria,
ma la vita degli altri, ha cercato di minimizzare, come fa da tempo anche per la congiuntura economica attraversata dal
suo paese, successivamente alla Brexit cui ha fervidamente contribuito. Il suo esecutivo si sforza di far credere ai suoi
cittadini, che il tenore pietoso dell’economia britannica si un effetto prolungato della pandemia, ma i dati smentiscono la
favoletta. 
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Come si può bene vedere dal grafico sopra riportato (tratto da: NICOL DEGLI INNOCENTI, Brexit e inflazione: Regno Unito
più povero, in  Il Sole 24 ore, a. 158, n° 103, giovedì 14 aprile 2022, p. 14), mentre tutte le economie avanzate, ed il
mondo nel suo complesso, dopo il crollo del 2020, certamente legato all’esplodere del Sars-Cov-2, hanno recuperato e
superato il proprio livello di export antecedente, ciò non si può dire del Regno Unito. L’ultima novità è la crisi dei porti
britannici, che si vedono evitati a causa delle lungaggini doganali, a favore dei porti irlandesi per sfruttare il passaggio più
semplice al Regno Unito attraverso l’Irlanda del Nord, sul cui statuto doganale si rimanda ad altro articolo in questo
numero. Il 2022 sembra presentarsi come l’anno orribile: inflazione oltre il 10%, fiducia dei consumatori al livello più
basso  degli  ultimi  50  anni,  la  sterlina  in  calo  dell’8% rispetto  al  dollaro,  PIL -0,2% in  maggio  (Cfr.:  NICOL DEGLI

INNOCENTI, Gran Bretagna del port Brexit: lo scenario «apocalittico», in Il Sole 24 ore, a. 158, n° 138, sabato 21 maggio
2022, p. 9). 
Boomerang – Chi paga le sanzioni? La risposta è ovvia: come sempre il popolo, quello europeo in particolare. Ma siamo
sicuri che funzionino, e che come sostengono gli acritici di “sinistra”, che la Federazione Russa sia vicina al crollo?
Intanto si è riaccesa nelle economie liberali una rinnovata fiammata di inflazione, tanto che tutte le banche centrali stanno
alzando i tassi di interesse: prima fra tutti la FED statunitense (Cfr.:  MARCO VALSANIA,  La Fed alza i tassi di 0,50 punti
l’aumento più alto da 22 anni, in Il Sole 24 ore, a. 158, n° 122, giovedì 5 maggio 2022, p. 3); e dopo molte altre banche
centrali di  vari paesi ora tocca alla  BCE (Cfr.:  ISABELLA BUFFACCHI,  Lagarde ora diventa falco Bce pronta al rialzo a
luglio, in  Il Sole 24 ore, a. 158, n° 129, giovedì 12 maggio 2022, p. 2). Le economie starnutano: Italia (Cfr.:  MARZIO

BARTOLONI, Imprese, produzione ad aprile -2,5%. Pesano guerra, energia e caro prezzi, in Il Sole 24 ore, a. 158, n° 125,
domenica 8 maggio 2022, p. 9); gli Usa, hanno fatto segnare una contrazione dell’1,4% dei consumi nel primo trimestre
dell’anno (Cfr.: MARCO VALSANIA, La Fed cit...) ed anche l’economia tedesca fa fatica. Gli ultimi dati segnalano una forte
difficolta dell’economia Usa: lo rivelano le Borse che sono in recessione, tanto che il Nasdaq ha perso il 25% del proprio
valore da inizio anno (Cfr.: MARYA LONGO,  Wall Street in perdita a un passo dall’Orso: crescono i timori su Pil, utili e
margini, in Il Sole 24 ore, a. 158, n° 137, venerdì 20 maggio 2022, p. 2; MARCO VALSANIA, Lo scivolone record dal 2001
porta l’Orso a Wall Street, in Il Sole 24 ore, a. 158, n° 138, sabato 21 maggio 2022, p. 5). Da l’altro lato il rublo ha quasi
raddoppiato il suo valore rispetto al dollaro dall’inizio della guerra (https://www.milanofinanza.it/news/il-rublo-torna-al-
suo-valore-pre-bellico-che-smacco-per-l-occidente-202203311002269244). Per quanto riguarda il PIL della Federazione le
notizie scandalistiche parlano di un calo del 10% in questo anno di guerra, ma è sempre bene contestualizzare i dati: 

Come si vede la situazione non è così drammatica come si tenta di dipingerla: il famoso meno 10% è relativo al 2021,
anno particolarmente felice e nel 2023 il Pil totale e pro capite si riallineano agli anni precedenti. C’è di che meditare.
Migliori? – Con una mano il Governo dà, con l’altra toglie. Allo sgravio fiscale concesso con la riforma dell’Irpef ora si
fa seguito con l’aumento delle tasse locali per una larga parte di comuni in difficoltà finanziaria, il cui dissesto ricade così
sulle  spalle  degli  incolpevoli  cittadini.  L’ultima  legge  di  bilancio  permette  a  quei  comuni  di  sfondare  il  tetto  della
tassazione dell’8‰ al  10‰. (Cfr.:  GIANNI TROVATI,  Comuni,  nel  salva conti  deroga al  tetto Irpef  per 4,5 milioni  di
italiani, in Il Sole 24 ore, a. 158, n° 125, domenica 8 maggio 2022, p. 3).

chiuso l’11 aprile 2021
saverio

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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  Che c'è di nuovo
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 Tra Voto e Referendum

Tra l'ignoranza e il disinteresse generale l'Italia si prepara ad andare alle urne il 12 giugno per le
elezioni amministrative ad alcune importanti città e 5 referendum. Gli elettori sono più di 9 milioni ripartiti
in  978 comuni,  di  cui  756 appartenenti  a Regioni  a  statuto ordinario e  222 a Regioni  a  statuto speciale.  Il
capoluogo di provincia sono 26 e le città più grandi sono Genova Messina Monza, Padova Palermo, Parma,
Piacenza Taranto e Verona. La campagna elettorale procede per ora sommessa, anche se manca meno di un mese
al  voto.  Resta  da  vedere  quali  città  andranno al  doppio  turno.  In  queste  città  a  “sinistra”  si  sperimenta  la
collaborazione tra PD e 5stelle mentre a destra si guarda con interesse alla competizione tra FdL e Lega perché
benché il centro destra si presenti alleato al di là dei sondaggi i due partiti misurano la loro consistenza elettorale

Sembrano riscuotere maggiore attenzione tra le forze politiche i cinque referendum abrogativi in materia
di  giustizia promossi  da  Lega e radicali.  In origine i  quesiti  presentati  erano sei,  ma  uno è  stato dichiarato
inammissibile dalla Corte costituzionale. Sul tema gli elettori sono tuttavia disinteressati e 
Preoccupati dell’aumento dei prezzi, dalla guerra dal costo dell’energia e considerano i problemi della giustizia
come cose di lor signori.

Tuttavia, per orientarsi scorriamo i cinque quesiti: 
Il primo quesito propone di abrogare la cosiddetta “legge Severino” (ovvero il decreto legislativo) che in

caso  di  condanna  giudiziaria  prevede  automaticamente  l’incandidabilità,  l’ineleggibilità  e  la  decadenza  per
parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. Per le cariche in enti
territoriali  la  sospensione  scatta  già  dopo  la  sentenza  di  primo  grado.  L’eventuale  abrogazione  eliminerà
l’automatismo e quindi sarà il giudice a decidere volta per volta se applicare o meno l’interdizione dai pubblici
uffici. Insomma, la giustizia caso per caso!

Il secondo quesito è relativo alle indagini è stabilisce quando il  magistrato può disporre la custodia
cautelare (in carcere o in altre forme) di una persona investita da gravi indizi di colpevolezza, limitando tale
possibilità al rischio di fuga o di inquinamento delle prove. Il referendum propone di abrogare la possibilità di
reiterazione del reato

Il terzo quesito si ripropone di eliminare la possibilità che un magistrato passi dalla funzione requirente
(la cosiddetta “pubblica accusa”) a quella giudicante e viceversa, per cui un pm resterà tale per tutta la sua
carriera e non potrà diventare giudice e così all’inverso.

Il  quarto  quesito consente  ad  avvocati  e  professori  universitari  di  partecipare  alle  delibere  sulla
valutazione  professionale  dei  magistrati  all’interno  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  Cassazione  e  dei
Consigli giudiziari territoriali che pronunciano. pareri sulle decisioni di competenza del Consiglio superiore della
magistratura.

\Il quinto quesito chiede l’abrogazione dell’obbligo del magistrato di raccogliere almeno 25 firme, fino
a un massimo di 50, per presentare la propria candidatura al Csm.

Se le norme oggetto delle richieste abrogative risulteranno eliminate o modificate, sarà l’Ufficio centrale
per il referendum della Cassazione a valutare le modalità con le quali le decisioni potranno essere trasferiti sulle
nuove norme e se i cambiamenti introdotti non saranno tali da far venir meno le ragioni dei proponenti. Se poi la
“riforma Cartabia” sarà nel frattempo diventata legge prima del voto il quinto quesito decadrà in quanto di fatto
identico a quanto dispone la nuova legge. 

Poiché, perché la consultazione sia valida occorre che si rechi alle urne la metà degli aventi diritto
più uno saremo quasi certamente di fronte a un nulla di fatto, per assenza del quorum.
In tal modo sarà sempre più delegittimato lo strumento referendario, i radicali avranno fatto finta di esistere, la
Lega si sarà fatta un po’ di propaganda, e la riforma della giustizia, firmata Cartabria, peggiorerà ancora, se
possibile, le cose, mentre i problemi veri del paese resteranno tutti irrisolti!

Ci vuole ben altro per recidere l'intreccio perverso tra politica e magistratura in un paese nel quale la sola
soluzione che si prospetta è quella di costruire nuove carceri, mentre si evita di depenalizzare tanti reati puniti
con il carcere, invece che con una sanzione amministrativa o la loro eliminazione e invece non si puniscono
adeguatamente gli omicidi cosiddetti bianchi sul lavoro, continuando ad amministrare una giustizia di classe.

Il 12 giugno: un'occasione da non perdere per evitare le urne !


