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Perché questa rivista 
di Alessandro Belmonte, curatore del sito www.ilbriganterosso.info 

Da circa sei mesi, ovvero da Gennaio 
d e l  2 007 ,  è  on - l i n e  i l  s i t o 
www.ilbriganterosso.info. 
Il sito nasce in seguito ad una mia esi-
genza personale ed ha rappresentato, per 
me, uno strumento per cercare di dare il 
mio modesto contributo in un periodo di 
disorientamento generale che si caratte-
rizza per la  riorganizzazione del quadro 
politico generale, e della sinistra, in par-
ticolare. 
Nel momento in cui il sito è stato messo 
in rete non avrei mai immaginato che 
avremmo raggiunto lo straordinario ri-
sultato di ottenere, in così poco tempo, 
un numero di visitatori pari a circa 4000 
contatti al mese; in particolare, sia gra-
zie al sito, sia soprattutto tramite il blog 
ad esso connesso, ho avuto modo di co-
noscere e di interagire con migliaia di 
blogger, ovvero migliaia di uomini e 
donne, che attraverso lo straordinario 
mezzo che rappresenta internet, ogni 
giorno scambiano opinioni sui diversi 
temi che l’attualità e/o le nostre coscien-
ze ci propongono quotidianamente. 
 
Faccio questa premessa, in quanto senza 
l’esperienza del sito internet sarebbe 
stato impossibile, oggi, dare vita a que-
sta rivista, o meglio a quello che oggi è 
un foglio informativo, una rivista in for-
ma embrionale, che si propone però l’o-
biettivo di rappresentare uno strumento 
di informazione libera ed indipendente; 
per dirla alla Gramsci una “casamatta” 

da conquistare tutti insieme. 
E’ straordinario, infatti, come grazie ad 
internet si è riusciti a formare una 
“redazione virtuale” con persone, che 
pur non conoscendosi e non essendosi 
mai incontrati, condividono un sogno, 

un ideale, un progetto, un’idea di socie-
tà. Ed è altrettanto sorprendente come 
tale rivista assuma un carattere naziona-
le: infatti, in questo numero, che rappre-
senta il numero zero, l’inizio di quella 
che sarà, comunque vada, una bellissi-
ma avventura sono presenti articoli 
scritti da persone che abitano nelle di-
verse realtà della nostra magnifica peni-
sola. 
Ovviamente non abbiamo la capacità 
economica per permetterci un circuito di 
distribuzione ed è per questo motivo che 
la rivista viene messa su internet in for-
mato PDF, in modo tale da poter essere 
letta facilmente da chi naviga sulla rete, 
ma nello stesso tempo può essere facil-
mente stampata e distribuita tra i vostri 
amici, i vostri conoscenti etc.. 
So che ciò che ci proponiamo di mettere 
in piedi è qualcosa di arduo e difficile 
da realizzare ma penso che con la buona 
volontà di tutti potremmo farcela. 
Compagni e Compagne, al lavoro ed 
alla lotta. 

La denominazione del foglio è generica 

e non si tratta di una testata. Il foglio è 

privo di periodicità in quanto non viene 

stampato a cadenza prefissata. 

Si ringraziano tutti  i collaboratori che 

lo hanno fatto a titolo gratuito. 
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A Sinistra! 
di Guerrino, curatore del blog http://blog.libero.it/Guerrino 

La preoccupazione di molti compagni è che i gruppi dirigenti dei 
partiti comunisti cerchino di uscire dalla crisi, in cui abbiamo 
cacciato il progetto di costruzione del comunismo aderendo al 
governo Prodi, indicando confusi disegni di ingegneria politica 
con i nomi più vari, nei quali la prioritaria preoccupazione per la 
governabilità porta inevitabilmente verso la via socialdemocrati-
ca. 
Ci diciamo che non sono le parole che contano. Su queste rischia-
mo di restare divisi. Sono i fatti politici nei quali trovare l’unità. 
Alla festa nazionale di Liberazione a Firenze, il 12 giugno2007 
nel dibattito Giordano, Mussi, Rinaldi. Giordano e Mussi sono 
stati pesantemente contestati. Contestato in particolare il disimpe-
gno contro Bush. L’unico intervento a non essere interrotto è sta-
to quello di Rinaldini, che senza retorica ha raccontato che le as-
semblee dei lavoratori esprimono delusione e rabbia per il gover-
no e non si attendono nulla di buono per il futuro. Ha chiesto se le 
componenti della sinistra (verdi, pdci, rifondazione, sinistra de-
mocratica) sono in grado nei prossimi giorni di fare un patto uni-
tario sui temi del mercato del lavoro, delle pensioni, dei salari 
delle politiche fiscali e finanziarie. 
A queste domande Mussi non ha dato risposta. Ha sottolineato 
che nei primi novanta giorni il paese era sull’orlo della bancarot-
ta, “Sapete, compagni, rischiavamo la fine dell’Argentina” e ac-
cetta come prioritario il risanamento del debito pubblico. Ma i 
debiti a breve possono essere modificati in debiti a medio e a lun-
go termine senza nessuno scandalo e cominciare finalmente una 
politica di risarcimento dei lavoratori. 
Giordano non è andato al di là dal dire che se non si otterrà una 
svolta sui temi economico-sociali da parte di questo governo la 
sinistra rischia di sparire. 
"Il risultato elettorale dell´Unione alle elezioni amministrative è 
la dimostrazione dell’inadeguatezza della politica del governo per 
quanto riguarda l’intervento sociale. Le grandi attese riposte dal-
l’elettorato popolare dell’Unione fino ad ora non hanno trovato 
risposte soddisfacenti ed anzi, minacce gravano sul futuro della 
previdenza pubblica, mentre non è stata ancora trovata una utiliz-
zazione adeguata delle risorse extra gettito fiscale. Il risarcimento 
sociale non è stato ancora ottenuto e questo non può che favorire 
una perdita di consensi a sinistra. In questa situazione urge una 
modifica sostanziale di linea del governo, pena la sua definitiva 
perdita di credibilità. Rifondazione comunista in questo scenario 
ha il compito , insieme con le altre forze della sinistra di alternati-
va, di sostenere una battaglia nel governo per respingere le sem-
pre più accentuate propensioni moderate e di far crescere un mo-
vimento di lotta nel paese. Non è invece in alcun modo produttivo 
ricorrere a scorciatoie organizzativistiche, come quella proposta 
nel corso della riunione dei segretari dei partiti a sinistra del PD. 

“L’unità va praticata sul piano delle proposte e 
dell’iniziativa politica e sociale, non attraverso 
improvvisazioni elettoralistiche  che restano fu-
ghe in avanti." (L. Masella) 
Unità di intenti occorre trovarli anche sul tema 
della pace o vogliamo per l’Italia un posto al so-
le? Occorre riconvertire l’industria della guerra 
(legge 185 del 1980), non finanziare le missioni 
ingrassando un capitalismo militare a scapito del-
la distribuzione ai lavoratori della ricchezza da 
loro prodotta. 
Se i soldi vanno in guerra non ce ne sono né per 
l’abolizione dello scalone, né per l’aumento delle 
pensioni e dei salari. E si ritorna alle solite con-
trapposizioni, sviluppo per i giovani o sopravvi-
venza per gli anziani? 
Unità di intenti è improrogabile anche sulle poli-
tiche ambientali, sulle energie rinnovabili, sulla 
difesa della Biosfera, acqua e aria, le cui situazio-
ni critiche si stanno avviando a punti di non ritor-
no. Bisogna fare delle serie riflessioni sul model-
lo di sviluppo produttivo. Assurdo essere tutti a-
criticamente tifosi del PIL. Certe modalità pro-
duttive vanno abbandonate e riconvertite. Non si 
potrà non ridurre gli orari di lavoro. La crescita 
del PIL e inversamente proporzionale alla crescita 
della qualità della vita. 
Un capitolo a parte merita la politica delle grandi 
opere e delle politiche trasportistiche, dove i co-
mitati degli affari contaminano in modo trasver-
sale moltissimi partiti. A questo capitolo aggiun-
gerei la base di Vicenza. 
Sembra evidente che a tutti questi problemi non è 
sufficiente rispondere con alchimie organizzative, 
nonostante la fraudolenza della legge elettorale, 
la deriva oligarchica della democrazia, l’autorefe-
renzialità dei partiti, che manco rispondono alla 
propria base. 
L’alternativa l’abbiamo vista il 9 giugno, in piaz-
za del Popolo Prc, Pdci, Verdi, Fiom riunivano 
poche centinaia di persone, mentre decine di mi-
gliaia di pacifisti sfilavano nel corteo “No War” 
organizzato dai sindacati extraconfederali, dai 
disobbedienti, da molti centri sociali, da innume-
revoli gruppi e sigle della sinistra radicale. 
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Un oro definito “munnezza” 
di Barro, curatore del blog  http://blog.libero.it/PACESEMPRE 

Un tempo era definita Campania Felix, per la fertilità delle 
sue terre…Un tempo, perché oggi non è più così. 
Oggi è chiamata più banalmente Campania terra di pizza, 
camorra e da qualche anno anche rifiuti. 
Essì!!! Perché in Campania il problema dei rifiuti è serio e 
non accenna a placarsi. I TG ci inondano con immagini di 
cittadini che protestano contro l’apertura di nuove discariche 
per risolvere il problema, ingannando l’ignaro telespettatore 
che vede in quella protesta l’ostacolo per la risoluzione dell’-
emergenza. 
Ma non è così. Chi lotta ad Acerra, come a Serra contro la 
costruzione di discariche e termovalorizzatori è solo l’ennesi-
ma vittima di un sistema collaudato che marcia e sguazza in 
una nuova fonte di oro: “la mondezza”. 
Tutto ha inizio con delle indagini dell’antimafia (1994) che 
mostrano come il sistema camorristico campano in un perio-
do di transizione dai commercio di droga all’imprenditoria 
abbia scelto di infilare i sui tentacoli anche nel settore dei ri-
fiuti. 
Così, d’un tratto nascono società che si occupano di raccolta 
e smaltimento che senza alcuna referenza riescono ad avere 
appalti milionari a spregio di ditte parastatali che già si occu-
pavano della raccolta (quindi pagavamo privati per la raccolta 
dei rifiuti e centinaia di dipendenti pubblici per stare a guar-
dare visto che il loro lavoro era svolto da altri). 
Siamo nella metà degli anni ’90, presidente della regione 
Campania era Antonio Rastrelli (AN) e tra i banchi del consi-
glio regionale inizia a fare i primi passi la FIBE consorzio 
imprenditoriale capeggiato dall’Impregilo (indagato qualche 
giorno fa per presunte irregolarità nella smaltimento). 
In pochi mesi l’Impregilo avrà l’appalto per la costruzione di 
ben due termovalorizzatori di cui uno ad Acerra, contro il 
quale la popolazione locale insorse per impedire lo scempio 
dovuto a strutture obsolete che non avrebbero mai potuto ri-
spettare i parametri imposti per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale; oscurando queste verità l’informazione nazionale 
si preoccupò esclusivamente di gettare fango su chi chiedeva 
solo di risolvere il problema con soluzioni credibili. 
Gli anni passano e l’emergenza non accenna a terminare. Le 
colline di “mondezza” diventano montagne e il popolo cam-
pano è sempre più stufo di un amministrazione incapace di 
metter fine a tutto questo. L’aria si fa esasperata oltre che ir-
respirabile. 
I vari governi che si sono susseguiti in parlamento fieri della 
continuità che li rappresenta (di qualsiasi colore essi siano) 
sfruttano la strada del commissariamento credendo che la so-
luzione DEBBA scavalcare il benessere comune. 
Così vengono stabili dei punti di smaltimento per ogni pro-
vincia. Per Caserta nessuna novità, Benevento va da subito a 

pieno regime al quale si affianca anche Avellino dopo 
qualche protesta e concertazione che porta ad un ac-
cordo. 
Salerno e Napoli NO per le proteste che ne nasceran-
no. Anche in questo caso l’informazione si è posta 
contro la popolazione che protestava contro quei siti 
designati dal governo per lo stoccaggio dei rifiuti. 
Anche questa volta per l’opinione pubblica l’ostacolo 
da scavalcare è la popolazione locale, ma pochi si 
preoccuparono di capire le ragioni di quelle proteste. 
Infatti, pochi sanno che i luoghi stabiliti per le discari-
che di Serra (Salerno) e Terzigno (Napoli) si trovano 
all’interno o in prossimità di parchi naturali, protetti 
dalla stessa amministrazione che vuole riempirli di 
rifiuti. 
L’incompetenza è troppa per una questione seria che 
ha già provocato l’abbassamento dell'età media di 
malati di linfoma mieloide o di carcinoma o di neo-
plasie al fegato. Intanto la camorra continua a sguaz-
zare in un mercato profittevole, il mercato della 
“monnezza” scaricata illegalmente nelle terre campa-
ne a causa di società di smaltimento inefficienti, ge-
stite dagli stessi loschi individui che hanno un doppio 
guadagno per una soluzione che nessuno vuole trova-
re. 
Ma per “loro” i nemici siamo noi che oltre al danno 
dell’emergenza subiamo la beffa dell’incompetenza. 
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Veltroni “il sindaco cartolina” 
di Marcos, curatore blog http://blog.libero.it/contropotere 

Roma è una città in continua espansione,con un traffico da 
impazzire 18 ore su 24...senza sosta...va anche detto che 
Roma è una città enorme,con un inteland da paura,uno 
spostamento da un quartiere a l'altro ti costa anche 2 ore 
che ogni Romano toglie dal suo tempo libero... così come 
va detto che è una città difficile da amministrare. 
Ma tutto questo non non vuol giustificare nessuno,ne tan-
tomeno l'amministrazione Veltroni...soprannominato da 
tanti Romani "il sindaco cartolina"... 
Walter Veltroni ormai futuro leader del P.D. è un vecchio-
giovane rampollo del l'ex Pci,lui è D'Alema sono stati due 
delfini "fedeli" della vecchia dirigenza... ma con molte 
ambizioni...e 
le loro carriere lo stanno a dimostrare. 
Ventroni si è sempre distintoper una sua immagine buoni-
sta...fin troppo... 
Qui a Roma è stato rieletto per due volte,ma con estrema 
sincerità la scelta non dava nessun margine di manovra per 
il candidato...e allora ci siamo beccati "il sindaco cartoli-
na"... 
Questa scelta a tanti romani è costata parecchio in termini 
di qualità di vita di tutti i giorni...e qui parliamo dei citta-
dini delle periferie romane,che non hanno visto tutti i mi-
glioramenti promessi nella campagna elettorale...vorrei 
citare alcuni esempi... 
i trasporti per le periferie sono cose vergognose sia per gli 
orari che per la qualità, bus malandati e anche molto male-
odoranti oltre che sempre strapieni,se una persona esce la 
mattina per fare dei giri bene che gli va gli ci vuole una 
mezza giornata,le strade sono un continuo sfasciarsi appe-
na si affaccia un pò di pioggia...interi quartieri dimenticati 
per mesi interi...lasciati alla buona sorte del "speriamo che 
tutto vada bene"... 
in giro si vedono molti manifesti di riunioni e dibattiti di 
politici e amministratori... ma la gente ha bisogno di cose 
che può toccare con mano...la gente delle periferie ha biso-
gno di sostegno vero per loro e per i loro figli...non vanno 
dimenticati...perchè non sono cittadini di serie B... 
Va ricordato che a Roma esiste un problema casa per mi-
gliaia di famiglie con lo sfratto dietro l'angolo,esiste un 
forte problema disoccupazione,esiste un problema di spazi 
culturali per i giovani, esiste un problema di integrazione 
per i cittadini stranieri,così come esiste un problema forte 
di emarginazione giovanile che a volte ha risvolti inquie-
tanti con adesioni a gruppi neo-fascisti,che a quanto vedia-
mo nelle periferie romane hanno molti aderenti,proprio 
perchè sono gli unici che gli danno delle risposte...risposte 
di odio verso lo straniero e tutto quello che è diver-
so...questo accade perchè l'abbandono da parte della  

politica e dell'amministrazione ormai è a livello di latitan-
za continua...ci vuole la presenza...e non annunci al ven-
to... 
Queste cose il sindaco Veltroni le sa...eccome se le 
sa...ma lui preferisce mostrare la bella faccia del centro di 
Roma,con belle iniziative,con le notti bianche e tanti bei 
manifesti per la città...e poi quando parla alla TV dà il 
meglio di se stesso...così rassicurante, così buono,così 
pacioso...un pò troppo...che sembra finto... 
Veltroni è nato da una famiglia borghese...quella borghe-
sia "rossa" che a Roma ci sta così bene tra un teatro e un 
cinema,tra un salotto e un dibattito... ma che non sanno un 
cazzo dei problemi veri della gente...soprattutto delle pe-
riferie...perchè frequentarle ci si sporca le mani... ma que-
sto 
lo abbiamo capito anche noi compagni delle periferie che 
frequentare questi personaggi è un male...prenderli a calci 
nel culo è un bene... 
ultima cosa ai partiti di sinistra che hanno le sedi nelle 
periferie... uscite ogni tanto,non state chiusi nelle sedi,e 
soprattutto non fatevi vedere solo sotto elezioni...che la 
gente non ci casca più. 
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Sicurezza sul lavoro e legge 626 
di Franco Cilenti, curatore blog http://blog.libero.it/lavoroesalute 

In Italia ancora troppe le vittime di infortuni, malgrado la 
626. Però tutto il sindacato è in grave ritardo mentre con la 
delega preparata dal governo si profila una ulteriore riduzio-
ne sostanziale di quelle tutele previste dalla legge del 94 ma 
mai entrate nel comune sentire dei lavoratori e nell’organiz-
zazione del lavoro nelle aziende. La tragica realtà parla chia-
ramente: Nel 2006 i morti sul lavoro sono stati 1.250. Uno 
numero stabile negli ultimi anni. 
Nel 2005, rispetto al 2001, è stato denunciato l’8,2 % in me-
no di infortuni sul lavoro, passando da 1.023.379 a 939.956. 
I lavoratori extracomunitari registrano un aumento del 50% 
degli infortuni rispetto ai lavoratori italiani. Si stima che il 
“costo economico” annuo imputabile agli infortuni è di 40 
miliardi di euro, che diventa di oltre 41 miliardi con i danni 
alla salute nel lavoro sommerso. 
Poi ci sono ancora 6,8 miliardi per spese dovute alle malat-
tie professionali. 
Verificando le singole voci vediamo che 8,5 miliardi copro-
no le prestazioni e 10,9 la prevenzione a causa degli infortu-
ni, mentre le malattie professionali ne assorbono 3 miliardi 
per le prestazioni e 2,3 per la prevenzione. 
Gran parte di queste somme sono destinate ai risarcimenti, 
alla cura e riabilitazione a carico degli istituti assicurativi e 
al loro funzionamento. 
Ci sono ancora 2,5 miliardi che ricadono sull’economia na-
zionale e costi indiretti, pari a 15,4 miliardi, a carico delle 
vittime e delle aziende. Questi costi indiretti sono calcolati 
sulle ore di lavoro perse, sul tempo richiesto per il soccorso, 
dal coinvolgimento emotivo dei colleghi degli infortunati e 
dalla manutenzione dei macchinari danneggiati. A questi 
calcoli vanno aggiunti i tempi di ritardo per la consegna dei 
manufatti (mentre per quanto riguarda l’assistenza e le cure 
sanitarie alle persone da parte del personale sanitario i danni 
di ritardi o mancati interventi non sono quantificabili econo-
micamente), i costi delle conseguenti spese penali e legali. 
Si può quantificare che il costo medio di un infortunio è due 
volte e mezzo quello assicurativo. 
E’ una realtà che va affrontata a monte, negli atti quotidiani: 
un’esempio per tutti: da tempo in sanità c’è una realtà ine-
splorata quanto mai difficile da indagare: le indesiderate in-
terruzioni di gravidanza per tante infermiere nei reparti di 
emergenza come in quelle di degenza. Per quanto riguarda 
l’aspetto penale c’è la magistratura, ma per un’indagine sul-
le condizioni ambientali e di lavoro atta a prevenire queste 
induzioni all’aborto, diverso dovrebbe essere il ruolo di chi 
è deputato alla prevenzione dei rischi o alla protezione, se 
ineliminabili del tutto. Ma l’impegno sulla sicurezza impli-
ca, anzi ne è la diretta conseguenza, anche la prevenzione 
protezione per la salute dei malati: un’esempio per tutti: in 

in sanità le mortali infezioni ospedaliere rappresentano un 
drammatico dato permanente. Sono oltre mille e quattro-
cento quaranta i morti ufficiali all'anno, di cui 300 per 
malattie professionali; ovviamente altissima l'incidenza 
sugli immigrati, e l'Italia continua a essere il paese con il 
maggior numero di vittime di infortuni lavorativi in Euro-
pa. E la situazione è destinata ad aggra-varsi con l’appli-
cazione della legge 30 che legalizza il rischio come fatto-
re prevedibile del rapporto di lavoro. Un esempio chiarifi-
catore sta nel decreto 276, applicativo della legge 30 che 
consente il lavoro interinale in una serie di attività perico-
lose dove prima era vietato. Analizzare tutti questi anni di 
stanca e burocratica applicazione della 626 da parte del 
sindacato è d’obbligo. I lacci e i lacciuoli messi sul cam-
mino di una effettiva incidenza dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Parliamo della dipen-
denza dei RLS verso i mortiferi tempi della propria sigla?; 
parliamo del legame di subordinazione verso gli equi-libri 
sindacali, o le zone oscure del clintelismo parasindacale, 
tra sigle e aziende, preteso con tutti i mezzi coercitivi che 
i funzionari sindacali si trovano nelle mani?; perchè non 
riflettere sulla formazione dei RLS, esaurita dentro noiosi 
convegni?L'ambiente di lavoro sanitario presenta una 
complessa serie di problemi per quanto concerne la sicu-
rezza dei lavoratori. Sono propri dell'ambiente sanitario i 
problemi della salute del lavoratore del terziario (attività 
d'ufficio, per esempio, videoterminali…) del lavoratore 
dell'industria, dell'artigianato e dell'edilizia(problematiche 
relative a impianti elettrici, gas, manufatti edili…) e pro-
blematiche specifiche relative a rischio chimico, biologi-
co, radiologico. Sono presenti altre peculiarità come quel-
le relative alla movimentazione dei carichi intendendo per 
carichi in particolare i malati, ma non solo; grande proble-
ma, inoltre, quello dei dispositivi di protezione individua-
le. I risvolti della sicurezza dell'ambiente di lavoro sanita-
rio, inoltre vanno visti alla luce degli immediati risvolti 
che presentano non solo sul lavoratore ma anche 
"sull'utente" del servizio che, non dimentichiamolo è in 
genere una persona malata o comunque debole. Da ciò 
deriva una serie molto complessa di problemi per affron-
tare i quali, come noto, una azienda sanitaria ha a disposi-
zione strumenti di gestione e supervisione nelle persone 
dei vari dirigenti opportunamente delegati, un Servizio 
vero e proprio strutturato come unità operativa autonoma, 
nei fatti, nonché tecnici, esperti. La "controparte " di que-
sto sistema di sicurezza aziendale, a protezione del lavo-
ratore è, nei fatti solo l'RLS. Dietro gli RLS, in genere , 
esiste una struttura sindacale di supporto.  

continua a pagina 6 
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….. continua da pagina 5 

Gli RLS nominati in numero secondo legge sono in genere 
pochi "volontari" che mettono a disposizione gratuitamen-
te ( giustamente) parte del proprio tempo e non solo quello 
lavorativo, le proprie competenze, una esperienza nel set-
tore, nei limiti delle conoscenze e dei ruoli di ciascuno. 
Pertanto una formazione dell'RLS dovrebbe essere neces-
saria, giustificata, condivisibile nelle intenzioni del datore 
di lavoro che, per quanto concerne la Sanità è, in ultima 
analisi la Regione. Chi si è recato al corso di aggiorna-
mento nutriva quindi parecchie attese di carattere tecnico 
specifico, "avanzato". 
Chi sono gli RLS delle aziende della regione? In genere si 
tratta di personale che conosce  non completamente le nor-
mative sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
così come non è a conoscenza delle specifiche problemati-
che. Si tratta di personale di vari livelli e qualifiche profes-
sionali, ma con scarsa rappresentatività nell'ambito opera- 

tivo sanitario cioè sono rappresentati pochi infermieri, po-
chi medici dei reparti. Vi sono laboratoristi, tecnici di ra-
diologia, vi è personale di direzione sanitaria. E quindi un 
gran numero di operatori dei servizi più tecnologici e tecni-
ci. Inoltre gli RLS per ciascuna azienda sanitaria sono trop-
po pochi rispetto alla mole dei problemi e alle varie pecu-
liarità dell'ambiente. 
E’ dall’interpretazione del ruolo dei RLS che si sceglie la 
strada da percorrere nel rapporto con il datore di lavoro: 
conflitto o partecipazione? Formazione tecnica o capacità 
di individuare nell’organizzazione del lavoro, come nella 
struttura ambientale, i produttori di rischio? Nodi mai risol-
ti ed elusi, siamo ancora al 1994? 

La ragazza del secolo scorso 
a cura di Giovanni Maiolo, curatore blog http://blog.libero.it/GIOVANNIMAIOLO 

Rossana Rossanda è stata la fondatrice del “Manifesto”. 
Ma è stata anche tante altre cose; partigiana, deputata, diri-
gente del Partito Comunista. 
Raccontare una vita carica di esperienze e responsabilità 
non è opera facile e l’autobiografia “La ragazza del secolo 
scorso” è ricca di riflessioni ma, come scrive l’autrice, 
“non è un libro di storia. È quel che mi rimanda la memo-
ria quando colgo lo sguardo dubbioso di chi mi è attorno: 
perché sei stata comunista? perché dici di esserlo? che in-
tendi? senza un partito, senza cariche, accanto a un giorna-
le che non è più tuo? è una illusione cui ti aggrappi, per 
ostinazione, per ossificazione? Non sono onorevolmente 
inchiodata in una lapide, fuori del mondo e del tempo. Re-
sto alle prese con tutti e due. Ma la domanda mi interpella. 
La vicenda del comunismo e dei comunisti del Novecento 
è finita così malamente che è impossibile non porsela. Che 
è stato essere un comunista in Italia dal 1943?”. È questo il 
grande interrogativo che echeggia in tutto il libro. 
La necessità di opporsi al regime mussoliniano, il senso di 
appartenenza e di fratellanza, le responsabilità dentro al 
partito dei lavoratori, il fascino dell’Unione Sovietica, i 
punti interrogativi sui fatti di Ungheria, il ’68, la radiazio-
ne dal PCI… una vita che si è intrecciata coi grandi eventi 
che hanno coinvolto un secolo, il secolo scorso. 
La commozione per la morte di Togliatti: “Ero tra la folla 
che aspettava la salma a Ciampino. Quando vidi spuntare 
da nord un apparecchio dell’Aeroflot mi venne una stretta 
al cuore, l’involucro sovietico lo portava anche nella mor-
te. Era stata questa l’accusa più acerba, che fosse uomo del 
Pcus, servo di Mosca. La convinzione che mi ero fatta, e 

mantengo, è che fino alla Seconda guerra mondiale To-
gliatti abbia considerato l’Unione Sovietica la sola àncora 
dopo la sconfitta delle rivoluzioni in occidente. E negli svi-
luppi della guerra e nel trattato di Yalta abbia visto il modo 
di avvantaggiarsi dell’esistenza dell’Urss e sottrarvisi, e 
soltanto in Italia. Errori o successi di questo tentativo erano 
stati suoi, compresa la condanna della Iugoslavia e l’inca-
pacità di scrivere nel 1956 quel che avrebbe scritto otto 
anni dopo. Al funerale non c’era soltanto il partito, c’era di 
tutto, molti che dicevano addio a una stagione che era stata 
anche in loro un orizzonte dell’esistenza - lo spettro di 
Marx, avrebbe detto Derrida”. 
L’incontro con Fidel Castro: “Parlammo per ore. Castro 
era assai polemico con l’Urss: i missili, disse, non li aveva 
chiesti, gli erano stati imposti da Chruscev mettendo Cuba 
a rischio per giungere poi a quell’inglorioso ritiro. E poi 
l’Urss mandava aiuti a vanvera, battelli di cibo deperibile 
senza frigoriferi, consiglieri insipienti, una macchina per 
tagliare la canna buona per la pianura mentre Cuba è tutta 
un avvallamento. La Cina non era generosa di riso ma a-
scoltava i popoli. Il Che lo aveva detto chiaro ad Algeri. 
Appunto, Guevara, dov’era? Come se si confidasse, Castro 
ammise che era in Bolivia e che tutto stava andando benis-
simo. Un paio di mesi dopo ci sarebbero arrivate le foto-
grafie del corpo del Che su un tavolaccio, i piedi in avanti 
come il Cristo del Mantenga, il petto trapassato dalle pal-
lottole, gli occhi spenti fissi in alto”. 
Il maggio francese, seguito da Parigi: “Ci precipitammo 
nel quartiere latino, sospeso e per niente terrorizzato.  

continua a pagina 7 
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Tutti parlavano con tutti. C’erano ancora scontri con la po-
lizia, ma non sanguinosi. La prima sera la passammo all’O-
dèon, schiacciati come sardine, commossi da quel prendere 
la parola di tutti, non solo dei gruppi in formazione ma di 
singoli, gente che non lo aveva mai fatto, che per la prima 
volta parlava di sé al mondo, spesso con fatica. “Lasciatelo 
parlare” era il grido quando qualcuno si dilungava o in-
ciampava in se stesso, affannato nel dire la sua fatica e so-
litudine. Dolore di essere solo, e stupore felice di essere 
finalmente con altri, anzi con tutti”. Fino alla radiazione 
dal PCI, per avere fondato “il  manifesto”: “Chi di noi s’era 
detto: Saremo per il PCI quello che il Vietnam è per gli 

Stati Uniti, si era sbagliato. Il 24 novembre fu riconvocato 
il comitato centrale per radiarci. La formula radiazione im-
plicava che non eravamo nemici o venduti o spie. Era tutto 
e solo un mutamento di stile.Berlinguer mi disse che non ci 
sarebbe stato limite di tempo per il mio intervento dopo la 
relazione. Sulla porta della sala mi prese un attimo da par-
te: “Siete ancora in tempo”. “A fare un gesto di obbedien-
za?” “No, un gesto di fedeltà”.Parlai una quarantina di mi-
nuti. Lo stesso fece in conclusione Aldo Natoli, e non gli 
perdonarono che dicesse “Non occorre una tessera per es-
sere comunisti”. No, per essere comunisti non occorreva. 
Ma per smuovere un paese occorreva un grande partito. 
Non era, o non era più, il PCI”. 

Due anni di “Rivoluzione gentile” 
La Puglia migliore di Nichi Vendola: genesi, potenzialità e rischi 

 di Ezio Falco curatore blog http://blog.libero.it/ilpettirosso 

La chiamarono così i giornali l’impresa tentata da Nichi Ven-
dola, il “sovversivo”, il “diverso”. E fu già un miracolo la vit-
toria delle primarie contro Boccia - il candidato sostenuto da 
tutto l’establishment dei partiti di centro-sinistra (esclusi Ver-
di, PDCI e, chiaramente, RifCom) – figurarsi se qualcuno a-
vrebbe potuto, ragionevolmente aspettarsi che il comunista 
Vendola avrebbe potuto dare il ben servito a Raffaele Fitto, il 
giovane politico leccese, governatore uscente, nonostante i 
suoi ultimi mesi di governo regionale avessero ricevuto aspre 
contestazioni popolari. Come quella che difese gli ospedali 
pugliesi dalla chiusura minacciata dal suo arrogante Piano di 
Riordino Ospedaliero. Ecco la vittoria di Nichi, a pensarci be-
ne, parte proprio da quelle mobilitazioni spontanee che si pro-
dussero e si moltiplicarono nelle città pugliesi, come manife-
stazioni di una larga opposizione diffusa nei luoghi di lavoro, 
tra gli operatori della formazione professionale, nelle periferie 
del degrado sociale spinto, nelle strutture sanitarie che, mentre 
rischiavano di chiudere, assistevano all’accreditamento di im-
prese private che facevano affari d’oro, a diversi livelli. Un’-
opposizione che seppe saldarsi e trovare in Vendola, innanzi-
tutto, l’esatta narrazione della propria storia e della propria 
condizione. Un’identificazione innanzitutto umana e simbolica 
con chi da oltre 20 anni denunciava, senza mezzi termini e ri-
schiando in proprio, la problematica persistenza dei vari nodi 
irrisolti della nostra questione meridionale: l’intreccio impu-
dente tra il clientelismo, la politica dei partiti e delle istituzioni 
e le organizzazioni criminali, la disoccupazione che costringe 
alle umiliazioni personali, a “togliersi il capello” davanti al 
potente o al padroncino di turno, il lavoro in nero e quello mi-
norile, ora fotografato anche dalle statistiche ufficiali. 
Tutta questa Puglia desiderosa di riscatto si rappresentava nel-
la vittoria di Nichi che travolgeva prima Francesco Boccia e 
poi il governatore, Raffaele Fitto, battuto di uno 0,6% traduci-
bile in circa 15mila voti (un abisso se si pensa all’esito delle 

politiche dello scorso anno). Una vittoria esaltante, de-
terminatasi non tanto per la forza dei partiti del centro-
sinistra, più gregari che artefici della vittoria di Vendo-
la, quanto per l’entusiasmo generato dai tanti, tantissimi 
“comitati per Vendola”, spesso nati spontaneamente, 
punto di raccolta degli innumerevoli delusi del centro-
sinistra e di tutta quella sinistra che non ci credeva più e 
che trovava nella candidatura di Vendola un valido mo-
tivo per tornare alla politica attiva o per incominciare a 
farla. Per (r)incominciare a sperare. Nel cambiamento, 
in quella rigenerazione della politica e della società che 
è stata appunto definita “rivoluzione gentile”. E quella 
vittoria spiazzava tutti, anche lo staff dell’attuale Presi-
dente comunista, eletto in contemporanea alla morte del 
Papa (dal che le ironiche battute sulla fortunata combi-
nazione). Tanto che una vera classe dirigente regionale 
di centro-sinistra non era ancora realmente pronta; essa 
avrebbe dovuto formarsi più gradualmente e non trovar-
si bruscamente a confrontarsi con il duro compito di ge-
stione del potere. Il risultato è, tuttavia, entusiasmante 
dato che i posti chiave dell’amministrazione regionale 
sono ricoperti da giovani poco più che trentenni. Insom-
ma se si cede qualcosa sul paino dell’esperienza,  

continua a pagina 8 
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certamente si può contare sulla freschezza e sull’entusiasmo 
di questo giovane ceto dirigenziale. 
Ora a oltre due anni, tutte le potenzialità, che quella speri-
mentazione avanzata di centro-sinistra condotta da Vendo-
la, che ha più volte fatto parlare della Puglia come laborato-
rio politico di futuri assetti e sviluppi, sono state dispiegate. 
L’attività normativa nella presente legislatura regionale ha 
conosciuto un’insperata prolificità, dando vita a sistemi di 
regolamentazione estremamente innovativi in diversi campi 
della vita pubblica. Dal riconoscimento del diritto di acces-
so ai benefici del welfare regionale per le coppie di fatto 
(anticipando e superando i Di.Co.), alla creazione di una 
rete di protezione ambientale (tale che l’opposizione parla 
di “parchismo” del centro-sinistra), ad un complesso pro-
gramma di inclusione sociale che prova a farsi carico delle 
tante fragilità sociali della nostra regione, fino all’invenzio-
ne di uno specifico settore, quello del “Mediterraneo”, ben 
più di un mero assessorato alla cultura, che fa della coope-
razione e del partenariato euromediterraneo un asse strate-
gico della politica regionale, mostrando la capacità della 
Puglia di concepire lo sviluppo, in termini cooperativi e non 
localistici. Un’attività normativa intensa e progressista, ca-
pace di tradurre concretamente nell’ordinamento regionale 
il senso di quel progetto di rivoluzione gentile che i pugliesi 
chiedevano e continuano a chiedere al Presidente. 
Un progetto che però a due anni dalla sua affermazione e-
lettorale mostra anche le contraddizioni in grado, potenzial-
mente, di bloccarne la completa realizzazione. Il permanere 
di blocchi di potere nell’apparato amministrativo regionale 
e la trasposizione nell’organico amministrativo di un fun-
zionariato di partito guidato da logiche correntizie e setta-
rie, la difficoltà di forzare i vincoli di bilancio imposti dal 
Patto di stabilità interno, le vendette trasversali di partiti 
che mal sopportano gli assessori di diretta nomina presiden-
ziale, la spinosa gestione dell’intero sistema sanitario, non-
ché l’incapacità del Presidente di gestire le dimissioni, sim-
bolicamente gravi, di Petrella all’AQP non sono semplice-
mente “corpi morti” del difficile governo regionale. Sono 
contraddizioni che rischiano di interrompere definitivamen-
te il processo di innovazione della cultura di governo della 
cosa pubblica che la sinistra pugliese sta cercando di realiz-
zare. 
È un processo certamente difficile che procede, spesso, per 
strappi successivi e con strascichi polemici non trascurabili, 
ma è l’unica strada percorribile per questa alleanza e per 
questa Giunta. Il fallimento di questa radicale operazione di 
rinnovamento azzardata da Vendola costituirebbe non solo 
il preludio per la disfatta elettorale del 2010, ma soprattutto 
la definitiva perdita di speranza per tanti pugliesi che, in 
questo progetto, hanno scommesso le proprie energie e le 
proprie speranze. Deluderle sarebbe letale per loro prima 
ancora che per il centro-sinistra. 

QUANDO  
la fede e la lotta sono di classe  

 
casa editrice Ndr 

 

Per ordinare il libro ed info 

ndreditore@yahoo.it  

 
Guerrino Babbini, anni 72, ha dato alle stampe il suo primo libro: 
”QUANDO la fede e la lotta sono di classe”Un libro che racconta la sua 
storia ma, nel contempo, la storia del nostro Paese tra la fine degli anni 
'60 e l'inizio degli anni '80. 
Babbini, giovane frate francescano, viene in contatto con la condizione 
degli operai: l'alienazione, l'emarginazione, e l'incomunicabilità con il 
mondo della chiesa. Presto dove decidere da che parte stare. Nel cuore 
della notte i lavoratori della Rhoditoce di Verbania, mentre presidiano i 
cancelli della loro fabbrica, gli chiedono senza mezzi termini: "dimostra 
da che parte stai." 
Per parlare di Dio agli operai capisce che deve condividere la loro fatica 
e la loro condizione. Diventa prete operaio nella fonderia Ruffini a Tori-
no. Va ad infoltire la schiera degli operai ma invece di evangelizzare 
resta evangelizzato. Nella classe operaia trova quei valori pei i quali si 
era fatto francescano e sacerdote. 
Per i primi sei mesi nasconde ai suoi compagni di lavoro il suo essere 
uomo di chiesa, perché l'evidenza della sua condizione clericale gli a-
vrebbe ostacolato una migliore condivisione. 
Per l’intenso impegno sindacale a migliorare le condizioni di lavoro, 
viene invitato dai suoi superiori a rientrare nei ranghi o a prendersi le 
proprie responsabilità e subito dopo licenziato. Licenziamento che sarà 
impugnato ed annullato. La sentenza, bellissima finestra su quegli anni, 
è riportata in appendice. 
O la chiesa o la fabbrica. Le decisione è ferma. Sceglie la fabbrica, con-
vinto che restando in fabbrica resta sulla strada di Dio. 
Trova lavoro alla Singer di Leinì e si sposa, andando a vivere in un 
quartiere di nuova realizzazione, con molto cemento e pochi servizi. 
Qui comincia la sua doppia battaglia: per migliorare le condizioni di 
vita nel quartiere e per salvare il posto di lavoro. Perché in quegli anni 
la Singer chiude, lasciando in mezzo ad una strada migliaia di lavorato-
ri. La battaglia dura diversi anni. Una battaglia fatta di manifestazioni, 
di collegamento agli altri lavoratori, di occupazioni di comuni, della 
stazione di Portanuova, dell'aeroporto, di strade, di autostrade, di   trat-
tative in Regione e al Ministero, di radio libere, (Radio Singer, la radio 
degli operai per gli operai che nasceva per raccontare la lotta), di grandi 
personaggi che vengono in Singer per esprimere la loro vicinanza (da 
Francesco Guccini agli Inti Illimani a Dario Fo e Franca Rame). Il tutto 
lambito dagli anni di piombo. Indiziato di appartenenza a bande armate 
e prosciolto in istruttoria: Caselli e Caccia capiscono la sua convinzione 
sul principio che: E' MEGLIO FARE UN PASSO IN MILLE CHE 
MILLE PASSI DA SOLO. 
Il libro si chiude con tristezza per la sua espulsione dalla classe operaia, 
con la rinuncia a questa condizione di collettiva eguaglianza, per la ne-
cessità di tornare a forme di salvezza economiche individuali. 
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Genova 2001: la valanga! 
di Lube curatore blog http://blog.libero.it/piazzaalimonda 

La prima cosa che mi viene in mente è una valanga. Una valanga dei cartoni 
animati. Quella che inizia con una palla di neve e, rotolando, diventa sempre 
più grande e potente, e finisce con lo spazzare via tutto quello che incontra. 
La prima valanga l’avevo vista anni fa. La «palle di neve» si chiamava Ma-
rio Chiesa, ed era stato sorpreso mentre si intascava una tangente. Un fatto 
di cronaca che, sui giornali, non avrebbe portato via più di 40 righe. Invece 
era iniziato la valanga, e aveva portato via una casta di intoccabili. 
Un’altra valanga sta rotolando adesso. E’ iniziata 6 anni fa, nel 2001, a Ge-
nova. All’inizio era tutto immobile. Poi, molto lentamente, in sordina, la 
palla di neve aveva iniziato a rotolare. E non ha più smesso. Prima era usci-
to un libro di Marco Poggi. Un infermiere del penitenziario di Bolzaneto 
che, dopo aver raccontato ai magistrati quanto aveva visto, è stato costretto 
a lasciare il suo lavoro. Si potrebbe dire: «E allora? Un libro lo possono scri-
vere tutti, e inventare qualunque cosa». Vero. Ma ad inventare qualunque 
cosa si finisce con il beccarsi una querela. Poggi, di querele, non ne ha pre-
se. Poi è arrivata la condanna del Ministero degli Interni. Obbligato a risar-
cire la pacifista Marina Spaccini con poco meno di 5mila euro. E poi il vice-
questore Michelangelo Fournier, che ha parlato dell’operato dei suoi colle-
ghi come di «macelleria messicana». E poi, rapidamente, rotolando, la sosti-
tuzione del capo della polizia, Gianni De Gennaro, e ancora il risarcimento a 
Rita Sieni, pestata anche lei, con poco più di 24mila euro, e poi la pubblica-
zione delle intercettazioni telefoniche dei poliziotti che in quei giorni si di-
vertivano dare la caccia alle «zecche», come chiamavano i manifestanti 
(apro una parentesi. Un poliziotta, riferendosi alla morte di Carlo Giuliani, 
esclama divertita che sono «1 a 0 per loro». A suo tempo l’ex ministro degli 
Interni, Claudio Scajola, commentando l’ingresso di Heidi Giuliani in parla-
mento, aveva detto: «Non so se sarà un buon parlamentare. Di sicuro non è 
stata una buona madre». Spero che, qualora, disgraziatamente, dovesse mo-
rire loro un figlio, nessuno vada, come hanno fatto loro, a ripetere, ridendo, 
quelle parole). 
La valanga è partita, non la si può più fermare. 
Però, proprio perché è partita, adesso è il momento di pensare, di non farsi 
fregare come è stato fatto all’indomani del G8, quando tutti volevano farci 
credere che la realtà era diversa. Adesso bisogna avere chiare alcune cose, e 
non bisogna stancarsi mai di ripeterle. La prima è una cosa che anche Marco 
Poggi, che nell’ambiente delle carceri, della polizia e dei carabinieri ci ha 
passato tutta la vita, dice ogni volta che parla della sua vicenda. L’errore da 
evitare è di fare di tutta l’erba un fascio (con la «f» minuscola). Ci sono po-
liziotti e carabinieri responsabili di quello che è successo. E loro dovranno 
pagare. Ce ne sono altri che rischiano comunque la pelle tutti i giorni. Che 
non hanno fatto nulla. E quelli non devono essere confusi con i macellai. 
Perché picchiare nel mucchio è quello che hanno fatto loro, i primi. 
E poi bisogna pensare questo: ci sono voluti sei anni per iniziare a fare chia-
rezza su una cosa che era sotto gli occhi di tutti. Il G8 è stata la tragedia più 
filmata, registrata, fotografata della storia. Solo chi era in malafede, o corre-
o, poteva dire di non vederci niente di straordinario, che tutto era stato nei 
limiti. I macellai stanno per essere travolti dalla valanga. Ma i colpevoli non 
sono solo quelli che hanno picchiato, umiliato, manganellato. Sparato. I col- 

pevoli sono anche quelli sopra di loro. E 
quelli sopra ancora. La valanga è partita, 
ma dobbiamo stare attenti che porti via 
tutti, non solo quelli che, macellai nel 200-
1, possono diventare ora carne da macello. 
Ci sono ancora tante domande in attesa di 
una risposta. 
L’allora ministro Castelli (metto la «C» 
maiuscola solo per amor di scrittura: uno 
come lui la maiuscola non la meriterebbe) 
era a Bolzaneto. Non ha visto nulla. Bene. 
Delle due l’una: o è incapace di intendere 
e di volere o è in malafede e ha mentito. 
Anche a questo si dovrà dare una risposta. 
L’allora ministro Fini seguiva le operazio-
ni delle forze dell’ordine da Genova. Non 
ha notato nulla. Anche lui o è incapace di 
intendere e di volere o è in malafede ed ha 
mentito. Anche a questo si dovrà dare una 
risposta. 
Ci sono filmati che dimostrano che i black 
block colloquiavano amabilmente con po-
lizia e carabinieri. Ci sono filmati che di-
mostrano come polizia e carabinieri retro-
cedessero quando i black block lo chiede-
vano. Anche a questo si dovrà dare una 
risposta. 
Il casino che ha portato alla morte di Carlo 
Giuliani è nato perché un corteo, autoriz-
zato, è stato attaccato mentre seguiva il 
percorso prestabilito. Anche a questo si 
dovrà dare una risposta. 
L’ex carabiniere Mario Placanica, cacciato 
dall’Arma, è stato candidato al Consiglio 
comunale di Catanzaro per Alleanza Na-
zionale. Perché? Perché aveva ammazzato 

continua a pagina 10 
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un ragazzo? Se ne ammazzava due lo si candidava alle 
provinciali, e con tre cadaveri al suo attivo aveva un posto 
fisso per le regionali? Anche a questo si dovrà dare una 
risposta. 
Ci sono fotografie che immortalano manifestanti seduti 
(sottolineo: manifestanti, non black block). Dalle tasche 
posteriori spunta fuori un portachiavi con l’immagine del 
duce (qui la maiuscola proprio non ce la faccio a metterla). 
Magari mi sbaglio, ma non mi sembra che i «no global» 
vadano in giro con immagini del duce. Anche a questo si 
dovrà dare una risposta. 
Guardando le foto dei fatti di piazza Alimonda si vede il 
defender dei carabinieri circondato dai manifestanti. Legit-
tima difesa dei tre (o quattro? Ancora non lo si sa) poveri 
militari completamente isolati. Ma se si guardano altre fo-
to delle stessa scena (o magari le stesse foto non 
«tagliate»), che i giornali non hanno mai pubblicato e le 
televisioni non hanno mai trasmesso, si vede, a dieci metri  

dal defender un gruppo di carabinieri. Che stanno lì e non 
fanno niente, non si muovono, non intervengono. Perché? 
Anche a questo si dovrà dare una risposta.I punti di doman-
da in cerca di soluzione sono ancora tanti. E quelle risposte 
dovranno, prima o poi, arrivare. 
E poi un’ultima cosa. In questo strano paese un ministro 
dice, di un morto ammazzato, che «era un rompicoglioni». 
Viene destituito, messo un po’ in un angolo, e poi torna a 
fare il ministro. In questo strano paese gli iscritti alla P2, 
dopo essere stati cacciati dalla politica e messi in un angolo, 
tornano alla grande in Parlamento. In questo strano paese la 
gente torna. Non farebbe male stamparsi in mente qualche 
nome, in modo da poterlo riconoscere se dovesse ritornare. 
Il primo nome che mi sono stampato in mente è questo: 
Giacomo Toccafondi. Il responsabile medico di Bolzaneto. 
Quello che faceva il dottore con la mimetica. Questo galan-
tuomo in pochi giorni ha accumulato 102 capi di imputazio-
ne. Teniamolo a mente. Se tornerà, da qualche parte, in 
qualche modo, accogliamolo come merita. 

Pace!?! 
di Jacopo147, curatore blog    http://blog.libero.it/RossoAli/ 

Pace, la definizione di Pacifismo breve e sintetica è: “risoluzione dei 
conflitti evitando a ogni costo la violenza(fisica)”, la definizione di 
Movimento Pacifista è molto simile: “movimento che si pone come 
obbiettivi: bloccare ed evitare i conflitti violenti e diffondere i diritti 
umani”. 
Ora che sono state definite le parti possiamo parlare di quello che inte-
ressa a questo articolo, il Movimento. 
Il Movimento Pacifista è nato nella seconda metà del XX secolo, verso 
la fine di esso si è concretizzato ed organizzato, è partito tra “pochi” 
fino a coinvolgere masse di persone con sei zeri, senza tuttavia mai 
arrivare ad una organizzazione ben definita e unitaria, ma rimanendo 
confinati in una seria di gruppi, a volte molto numerosi, e di singole 
persone che rispondo alle chiamate più importanti, nonostante questo è 
riuscito ad avere a volte un impatto, almeno sull’opinione pubblica, 
molto elevato, vi sono poi diversi tipi di “pacifisti” quelli che effettiva-
mente girano il mondo anche con grandi sacrifici per portare il loro 
messaggio ovunque e con forza, fino ad arrivare, passando per tutte le 
tappe intermedie, alla persona o alla famiglia che appende fuori dalla 
finestra la ormai mitica bandiera arcobaleno della “PACE”. Il vero Pa-
cifismo a detta di tutti dovrebbe essere quello teorizzato e messo in 
pratica da Mahatma Gandhi, ovvero semplicemente “tu fai violenza io 
non rispondo” però neanche collaboro con te, ti rendo la vita un infer-
no perché nonostante io sia in tuo potere non puoi usarmi, e passo da 
essere un servo utile ad essere un impiccio che ti rallenta e blocca, ov-
vio che se lo fa il singolo muore e basta, ma se lo fa un popolo intero la 
cosa è ben diversa. Dubito però che la totalità del Movimento Pacifista 
concordi con questo comportamento o che lo metterebbe in pratica in 
caso di necessità, se il loro paese venisse invaso è più probabile che 
una buona percentuale di essi si armerebbe e si difenderebbe, con la 

violenza. Quindi il Movimento più che rifarsi 
agli ideali più ferrei del Pacifismo ha come ob-
biettivo interrompere la sequela infinita di con-
flitti, guerre, scontri, ufficiali e non che si sus-
seguono nel mondo, ed è questo che infatti ac-
comuna ogni piccolo o grande gruppo ogni sin-
gola persona che faccia parte del Movimento. 
E’ indubbio che ufficialmente tutti vorrebbero 
la cessazione totale di ogni conflitto e che nella 
realtà la quasi totalità del mondo lo vorrebbe, 
quindi di simpatizzanti il Movimento ne ha 
svariati miliardi, purtroppo gli attivisti non so-
no così numerosi. Una seria “crisi” a detta di 
tanti ha attraversato e sta attraversando il Mo-
vimento Pacifista praticamente in tutto il mon-
do, da una parte il “fallimento” nella guerra in 
Iraq e la difficoltà nel prendere con chiarezza 
delle decisioni, in virtù proprio di quella distan-
za che esiste tra il Pacifismo puro e il Movi-
mento   

continua a pagina 11 
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Pacifista ad esso ispirato. Distanza che esiste chiaramente 
ma che non vuole essere del tutto accettata e compresa. Io 
sono comunista, nella fattispecie marxista, e non posso per 
coerenza essere pacifista come lo era Gandhi, perché la 
mia ideologia prevede la rivolta violenta al di fuori di 
“rifondazioni” o di rivisitazioni dell’idea originale; tuttavia 
sono contro le guerre imperialistiche, contro le guerre di 
aggressione e conquista, invasioni e depredazioni devono 
finire, quindi posso dire di appartenere a quel Movimento 
Pacifista ora così confuso e demoralizzato. Per riprendersi 
deve chiarire a se stesso che cosa è, e che cosa vuole, quel  

Movimento è una forza immensa che non deve andare di-
spersa, ma che deve essere indirizzata a fermare genocidi 
come quello Palestinese, Iracheno, Ceceno e così via, che 
deve imporsi con forza estrema anche con atti “violenti 
dal punto di vista psicologico e mediatico per far scoppiare 
la pace, come disse qualcuno; è la migliore arma che tutti 
abbiamo a disposizione per fermare i conflitti, ufficiali e 
non, arma che anziché distruggere può creare, arma che fa 
paura a chi le armi le fabbrica e le fa usare, perché mina il 
loro potere che sta tutto nella capacità di distruggere. Forse 
è ora di uscire dall’adolescenza per entrare nella maturità e 
prendere decisioni importanti, e magari prenderle uniti. 

Antifascista da sempre! 
di Maddalena curatrice blog http://blog.libero.it/LATINOAMERICANA 

Roma inizi anni ’80, ho l’età giusta per fare giochi da cortile, più che avere a 
che fare con la politica, vivevo in un quartiere definito “degradato”, in questo 
quartiere c’era uno dei più attivi e dinamici “CENTRI SOCIALI” della capita-
le, che faceva proposte culturali di notevole spessore, anche perché a nessuno 
di quel quartiere è mai piaciuta la definizione “degradato”. 
Ogni anno però, a disturbare questa specie di Paradiso perduto, era la pazzia di 
un gruppo di squadristi fascisti (che all’occorrenza si facevano chiamare anche 
“naziskin”, al solo scopo di rendere ancora più chiara la dimensione della loro 
follia). 
Ogni anno questo gruppo di folli, violenti, organizzavano una “spedizione pu-
nitiva”, per vendicare la morte dei due fratelli Mattei, morti la notte del 16 apri-
le 1973, ovviamente fasci pure loro, il 15/02/2005 A.Lollo, uno degli attivisti 
di potere operaio che furono accusati dell’omicidio dei Mattei, in un’intervista, 
dà la sua versione dei fatti, che poi era la versione conosciuta da tutti nel mio 
quartiere, a me la raccontò mio padre, in pratica gli stessi Mattei diedero fuoco 
alla loro casa, volevano simulare un attentato per poi rivenderselo politicamen-
te, ma poi il destino ha deciso diversamente. 
Per questo motivo ogni anno, per un intero giorno, nel mio quartiere si scatena-
va la guerra, ogni anno la follia di pochi creava notevole disagio ai molti, ogni 
anno ero sempre più consapevole che fascismo è sinonimo, d’ignoranza, vio-
lenza, intolleranza, mediocrità, mancanza di rispetto … ogni anno cresceva 
sempre di più, il mio sentimento anti-fascista, non è la storia, che poi, ovvia-
mente, ho letto, ma sono stati prima di tutto, i fatti, che ho potuto constatare in 
prima persona, a farmi comprendere fino in fondo, che il fascismo non è la so-
luzione a niente, e anche se ai tempi di questo ricordo ero molto piccola, sono 
Comunista da sempre (per me non è fuori moda definirmi COMUNISTA)… 
ma Comunista piccola, piccola … 
Quel genere di Comunista che trae ispirazione dal suo CUORE, piuttosto che 
da 4 dogmi … 
Quel genere di Comunista, che preferisce avere a che fare con la gente, definita 
da alcuni puristi intellettuali, GLI ULTIMI, poi mi si dovrà spiegare: “gli ulti-
mi de’ che????!!!!” … 
Quel genere di Comunista che non è Marxista, Leninista, Stalinista, ….ista, ma 
che da quando aveva 11 anni, sul suo comodino era sempre fisso, uno, dei tanti, 
appassionanti, viaggi, di Ernesto, che approdare nelle “chiare e fresche dolci 

acque” del pensiero di questo uomo 
straordinario è stato il meglio che la 
vita mi potesse offrire!!! … 
Quel genere di Comunista, per cui vale 
ancora la regola, “che siamo tutti ugua-
li”, e non che un conto in banca rende 
un altro, migliore di me, solo perché è a 
N cifre … 
Quel genere di Comunista che alle su-
periori passava le ore di collettivo e an-
che le altre ore, a parlare di politica, a 
discutere di politica, ad incazzarsi di 
politica, a cercare di capire la politica 
… perché si sà la politica, è la vita del-
l’animale sociale chiamato uomo 
Quel genere di Comunista per cui la 
PACE, non è un diritto da perseguire 
con ogni forma di guerra e d’intolleran-
za … 
Quel genere di Comunista che se vede 
un bambino soffrire, per fame, violenza 
o guerra … sente il dolore del bimbo 
anche dentro si sé … 
Non so se ancora esiste quel “Centro 
Sociale”, che ha contribuito ad aprire la 
strada al mio pensiero, ma sicuramente 
nella mia memoria non smetterà mai 
d’esistere 
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Palermo:La verità sulle elezioni 
di Carmelo Passalacqua, curatore blog http://blog.libero.it/PANTHER 

Dicesi elezioni, libera espressione democratica con  cui i cittadini 
scelgono i propri rappresentanti negli organi della legislatura, ma 
anche dell’ esecutivo e del giudiziario, nonché a livello regionale e 
locale. In questo caso l'elezione si svolge con voto segreto, per ga-
rantire la libertà dei votanti. 
Ma questo è solo un principio liberale, che purtroppo non trova 
alcun riscontro nelle recenti elezioni amministrative svoltesi il 13 e 
14 Maggio 2007 a Palermo. 
Lo scrivente è stato candidato nelle liste di circoscrizione D.S. nel-
la VII circoscrizione cittadina (Tommaso Natale, Sferracavallo, 
ZEN, Mondello, Vergine Maria, Arenella, Cardillo, Partanna). 
Praticamente alcuni di questi quartieri sono ben noti per l’alto li-
vello di dispersione scolastica e con un impressionante degrado. 
Una campagna elettorale entusiasmante, la prima in qualità di can-
didato dopo anni da militante. 
Già durante la campagna si respirava un clima di veleni, con noti-
zie e fatti che lasciavano presagire uno scenario ben noto. 
Solite promesse di raccomandazioni di un posto di lavoro 
(inesistente) nelle ex aziende municipalizzate da parte di personag-
gi candidati nelle file della Cdl; 
Distribuzione gratuita durante degli  incontri coi propri elettori di 
pacchi contenenti generi alimentari (pasta, olio, latte ecc), da parte 
di alcuni candidati della Cdl.; 
Distribuzione di buoni carburante di €10,00 da parte sempre di al-
cuni candidati della Cdl; 
Promessa di un compenso pari a €50,00  per coloro che avessero 
fotografato la propria scheda con la preferenza espressa, all’interno 
della cabina elettorale. 
Questo quanto accadeva in città. 
Nel seggio in cui il sottoscritto è stato presente, dal voto fino allo 
spoglio nel seggio di Tommaso Natale, non sono mancati episodi 
abberanti: domenica 13 sera fra le 19 e le 20 spariscono circa 100 
schede di circoscrizione già vidimate dal presidente di seggio; l’in-
domani mattina 14  un gruppetto di suore , avendo già espresso la 
preferenza in cabina elettorale,  si mette a distribuire all’interno  
del plesso scolastico volantini di un candidato di F.I.; Ma l’apice  

dell’apoteosi è avvenuta alle ore 1:30 circa del 15 
Maggio. Il risultato si andava ormai delineando, e le 
notizie di irregolarità provenivano da qualsiasi seg-
gio in città. Scrutinio delle schede di circoscrizione 
(quelle color rosa)  in corso……..saltano fuori dal-
l’urna un gruppetto di circa 20 venti schede (forse 
più) tutte recanti il voto dello stesso candidato di 
F.I. ma  per magia……tutte che avevano la stessa 
calligrafia!!Alla faccia del voto libero! 
Non perdiamo attimo nel far presente ciò al presi-
dente di seggio, la quale mostra incertezza e stupore 
nello stesso tempo. Tutto trascritto a verbale. 
Le operazioni di spoglio andranno avanti fino all’al-
ba, in alcuni seggi fino all’indomani mattino. 
Inesperienza di vari presidenti di seggio, alla loro 
prima tornata elettorale,  hanno reso le operazioni di 
spoglio a dir poco difficoltose e in alcuni casi poco 
trasparenti. 
Ciò che ha colpito in queste elezioni amministrative 
qui a Palermo, è stato l’elevatissimo numero di can-
didati nei vari consigli di circoscrizione. Voglia di 
partecipazione e cambiamento della gente? Mac-
chè…..gente anche priva di un titolo di studio signi-
ficativo, candidatasi col solo scopo di ottenere un 
posto per soli 5 anni…… 
Ad oggi un numero considerevole di persone hanno 
avuto il dovere civico di denunciare tali fatti e di 
indignarsi per questa società civile che proprio di 
civile non ha niente. 
Un video visionabile su Repubblica TV testimonia 
tutta la vicenda nella massima trasparenza. 
Oggi la gente avrà ricevuto  buoni benzina o i pac-
chi di pasta, li avrà consumati in 3gg ma i problemi 
in città regneranno sovrani; 
e fra 5 anni la gente verrà messa nelle stesse condi-
zioni del 13 Maggio 2007, ovvero incapace di pen-
sare con la propria testa. 
Mi ritengo pertanto fiero di aver fatto una campagna 
elettorale seria e soprattutto pulita, ricca di contenu-
ti e proposte. E da cittadino palermitano sono altret-
tanto orgoglioso nell’aver denunciato  tutte le irre-
golarità presenti nel filmato. 

Sul sito www.ilbriganterosso.info è presen-

te un appello, scritto da compagni di base, 

che chiede il rilancio del progetto origina-

rio della Rifondazione Comunista e che il 

Partito si presenti alle prossime tornate e-

lettorali con il proprio simbolo. 

Qualora ne condividiate il contenuto è im-

portantissimo aderire!  


