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La Frase

« “Ci si salva e si va avanti se si agisce
insieme e non solo uno per uno.“
Enrico Berlinguer,  (giugno 1981). 
“Su questa barca ci siamo tutti. E ci
siamo accorti che non possiamo anda-
re avanti ciascuno per conto suo. Ma
solo insieme. Nessuno si salva da
solo”. Bergoglio, (27 marzo 2020).

Il Congresso delle donne
Verso un partito davvero femminista

Il 23 e 24 aprile a Roma, durante il
Secondo Congresso di Articolo Uno, le
donne sono state una parte importante
e lo hanno dimostrato nei numeri e
nella chiarezza degli
interventi. Le donne
del partito ci sono e
hanno il coraggio di
dire ciò che spesso la
parte maschile non
dice o dice solo sotto-
voce: lavoro, pace,
parità, equità fiscale e
giustizia sociale.
Articolo Uno da anni
ha al suo interno un
organismo vivo e
costruttivo, una rete di
donne che fanno politica e che hanno
fatto del confronto sui temi la loro carta
vincente: il Forum Nazionale delle
donne di Articolo Uno. Complice la pan-

demia, che ha reso tutti più fisicamente
lontani, ma che ha avuto il grande merito
di avvicinare tutte virtualmente nelle piat-
taforme informatiche, sono stati due anni

pieni di dibattiti e
lavoro sui temi, non
solo "femminili" ma
sociali, politici ed
economici: una visio-
ne pragmatica e
competente delle
donne del partito
che, anche in sede di
Congresso, ha dato
un apporto importan-
te concretizzato nel
"Documento Forum
Donne", approvato

nella gran parte dei Congressi territoriali
e  che per la sua chiarezza è stato larga-
mente apprezzato. 
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Speranza: “si naviga in mare aperto”
Due scelte fondamentali per una nuova fase politica in Italia

Il Congresso di Articolo Uno ha affrontato
tanti temi con la presenza ai massimi livel-
li di esponenti del mondo della politica, del
sindacato, delle istituzioni, del mondo pro-
duttivo. Due le scelte fondamentali per le
elezioni del 2023: la prima, la costruzione
di una coalizione progressista con il cen-
tro sinistra classico ed il movimento 5 stel-
le, aperto alla società civile, associazioni e
mondo del civismo, ambientalismo e dei
diritti. La seconda la costruzione di un par-
tito della sinistra in Italia che sia di massa
e popolare, che risolva il disastro “renzia-
no” degli anni 2013-2018 e recuperi la
fiducia degli elettori che hanno abbando-
nato il campo progressista. Questo
secondo non è un percorso né facile, né
scontato, Articolo Uno vuole provarci.

IL 2° CONGRESSO NAZIONALE
4,7 MILIONI DI PROFUGHI
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a FAO ha dichiarato che a
marzo l'Indice dei prezzi di pro-
dotti alimentari è aumentato in

media di 159,3 punti, un rialzo del
12,6% rispetto a febbraio. Il livello più
alto dal suo inizio nel 1990. QU
Dongyu, Direttore Generale della FAO,
ha asserito che la pandemia
SarsCov_2 ancora dopo due anni con-
tinua a influenzare negativamente le
nostre vite, la nostra salute e le nostre
economie. A farne le spese sono sem-
pre i più fragili su livello globale. Come
se non bastasse, a questo ora si è
aggiunta anche l'invasione russa in
Ucraina che ha fatto lievitare i costi di
materie prime e dei carburanti. Inoltre i
russi non fanno partire dal Mar Nero le
navi cargo già cariche di alimenti vitali
per il mondo intero. La FAO afferma
che le guerre e la fame sono sempre
interconnesse. In particolare l'Indice
FAO dei prezzi dei cereali segue l'evo-
luzione mensile di quelli di un paniere di
prodotti alimentari comunemente
scambiati. I prezzi del mese scorso
sono stati superiori del 33,6% rispetto a
marzo dello scorso anno e del 17,1% a
marzo rispetto al mese precedente. La
Russia esporta circa il 30% di grano e
mais a livello planetario, e l'Ucraina il
20%. Un Rapporto FAO che parla della
domanda e dell'offerta dei cereali stima
che almeno il 20% della semina inver-
nale non potrà essere raccolto a causa
della guerra. Tale Documento indica
anche una produzione cerealicola glo-
bale di 2799 milioni di tonnellate, leg-
germente superiore a quella del 2020, il
riso potrebbe raggiungere il massimo
storico di 520,3 milioni di tonnellate; in

più prevede che nel 2021-22 l'uso glo-
bale di cereali raggiungerà i 2789 milio-
ni di tonnellate soprattutto con aumenti
record di riso, mais e grano. Le scorte
mondiali di cereali aumenteranno del
2,4% entro la fine dell'anno rispetto ai
livelli base, proprio a causa delle mino-
ri esportazioni attese. La FAO ha
abbassato le sue previsioni per il com-
mercio mondiale di cereali nell'attuale
campagna di commercializzazione a
469 milioni di tonnellate così contraen-
do il mercato. In base al suddetto
Report l'Unione europea e l'India
aumenteranno le loro esportazioni di
grano; viceversa Argentina, Stati Uniti e
la stessa India probabilmente invieran-
no più mais, compensando in parte
così la perdita di esportazioni dal Mar
Nero.  Per quanto riguarda l'Indice FAO
dei prezzi degli oli vegetali lo stesso
Rapporto rileva che è salito del 23,2%
trainato dalle quotazioni dell'olio di semi
di girasole, si ricordi che l'Ucraina è il
primo esportatore mondiale. Questo
aumento e quello del petrolio si trasci-
nano dietro anche quelli della palma,
della soia e della colza; l'olio di soia è
ulteriormente in rialzo a causa delle
preoccupazioni per la riduzione delle

L

Guerra e aumento dei prezzi degli alimenti
Un aumento dei prezzi a livello globale segnalato dalla FAO

4,7 milioni di profughi
I dati resi noti dall’ufficio Onu per gli affari umanutari

Ufficio per gli Affari Umanitari (in
inglese OCHA) citando dati
della guardia di frontiera ucrai-

na ha riferito che dal 24 febbraio più di
870.000 profughi usciti dal Paese stan-
no ritornando in patria, praticamente
ogni giorno tornano all'incirca 30.000
persone. A parte moltissimi uomini che
lavorano all'estero e ritornano nel
Paese perché vogliono assolutamente
combattere per difenderlo dagli "orchi"
russi, ora tornano indietro anche
donne, bambini ed anziani; ovviamente
attualmente stazionano nelle zone
meno "calde" delle battaglie. Le Nazioni
Unite sostengono che questo flusso
inverso è dato dalle preoccupazioni per
il deterioramento della sicurezza ali-
mentare all'interno del paese.
L'OCHA ha fatto sapere che fonti russe
hanno riferito che dall'inizio dell' "opera-
zione militare speciale" ,cioè la guerra,
più di 783.000 persone - tra cui quasi
150.000 bambini - sono entrate in

Russia dall'Ucraina; ora bisogna capire
quante di queste si sono spostate volon-
tariamente nella Federazione Russa e
per quante sia stata una scelta obbliga-
ta, oppure addirittura deportate contro la
propria volontà e private del passaporto,
quindi impossibilitate a tornare in
Ucraina. A questo proposito ci sarebbe-
ro varie testimonianze di vere e proprie
deportazioni di persone rinchiuse in
campi di lavoro o portate in località sper-
dute e perfino di bambini rapiti e vendu-
ti a famiglie russe.
Un altro dato importante relativo ai
migranti e sfollati interni arriva
dall'UNHCR che indica che dall'inizio
delle azioni belliche più 4,7 milioni di
individui sono usciti dal Paese ed ulte-
riori sette si sono spostati verso altre
zone maggiormente "tranquille", se così
si possono definire territori in guerra.
Ora che migliaia di persone stanno rim-
patriando ci si deve preparare a nuove

L’

esportazioni sudamericane. Anche
l'Indice FAO del prezzo dello zucchero
è salito del 6,7% da febbraio, dopo un
periodo di ribasso per raggiungere un
aumento oltre il 20% rispetto a marzo
2021. Per fortuna le prospettive di pro-
duzione favorevoli in India hanno
impedito ulteriori aumenti mensili del
greggio.
In relazione alla carenza di animali da
macello in Europa occidentale c'è
stato un rialzo dei prezzi soprattutto di
carne suina del 4,8%, a marzo rag-
giungendo il suo massimo storico. A
livello globale anche i prezzi del polla-
me hanno visto aumenti sostenuti per
via della riduzione delle esportazioni
dai principali Paesi fornitori provocata
dai focolai di influenza aviaria.
L'aumento dei prezzi riguarda persino
i latticini, infatti la crescente domanda
di importazioni per consegne a breve e
lungo termine in particolare dai merca-
ti asiatici il burro e il latte in polvere
hanno avuto rialzi bruschi; aumentan-
do l'Indice FAO dei prezzi dei prodotti
lattiero-caseari della FAO del 2,6%,
rendendolo superiore del 23,6%
rispetto a marzo 2021.

Valeria Sirigu
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modo autonomo; inoltre se si sminano
quei campi sterminati si riesce a coltiva-
re anche per l'export. La FAO prevede
di sostenere gli agricoltori per allestire i
loro campi e curare il proprio bestiame
ai fini della produzione di cibo. Per
l'Agenzia ONU è estremamente urgen-
te dare direttamente un sostegno cash
alle famiglie più vulnerabili, comprese
quelle guidate da donne, anziani e disa-
bili per far fronte alle spese pro capite
che ogni nucleo familiare ha ogni mese.

Però non basta solo produrre cibo ma
anche riuscire a spedirlo, a questo pro-
posito funzionari dell'OIL e dell'OMI
hanno inviato una lettera aperta con-
giunta indirizzata al Alto Commissariato
delle Nazioni Unite, al Comitato
Internazionale della Croce Rossa ed a
Medici Senza Frontiere denunciando le
condizioni di oltre 1.000 marinai "impri-
gionati" nei porti, nelle acque ucraine o
acque del Mar Nero. Tali marittimi di
diverse nazionalità che lavorano su 100
navi mercantili sono continuamente
esposti a bombardamenti (perché la
Russia ha deciso di colpire le forniture
di cibo e materie prime), a bordo hanno
finito cibo, acqua dolce, altre forniture
vitali e carburante dunque sono a
rischio la loro salute e il loro benessere;
quindi servono azioni urgenti che porti-
no ai marinai delle navi colpite beni
essenziali poiché la situazione ogni
giorno si complica sempre più.
Nella guerra in Ucraina i russi non solo
colpiscono le catene di approvvigiona-
mento alimentare ed energetico ma
anche strutture sanitarie civili e come
riferito dall'OMS dal 24 febbraio sono
stati distrutti centinaia di ospedali; que-

sfide umanitarie in quanto avranno la
necessità impellente di avere il soste-
gno per reinserirsi nelle loro comunità
perché molte dovranno iniziare di
nuovo da zero; in primis se le loro case
non saranno agibili da subito ci dovran-
no essere centri di accoglienza ade-
guati. I centri di accoglienza - formati
dagli stessi ucraini anche in fuga - sono
stati attivi dal primo momento. È dove-
roso ricordare che l'armata russa
colpisce deliberatamente anche
centri di assistenza ed in tali attac-
chi sono deceduti operatori umani-
tari oltre che civili bisognosi di
generi di prima necessità.
Visto che i russi non sono stati in
grado di prendere Kiev e la parte
settentrionale dell'Ucraina, in que-
sto momento stanno concentrando
tutti i loro sforzi negli oblast orienta-
li e meridionali che potrebbero
essere obiettivi più realistici da con-
quistare. Quando l'armata russa si
è ritirata dai territori precedente-
mente occupati si è lasciata dietro
circa 300.000 km2 (la metà
dell'Ucraina) totalmente minati; gli
artificieri lavorano incessantemen-
te per sminare il terreno non solo per
metterlo in sicurezza per chi ci vive, ma
anche per riuscire a seminare in tempo
i campi per il prossimo raccolto. È
importante sottolineare che l'Ucraina
esporta materie prime pure in Africa e
Medio Oriente oltre che in Cina ed in
Europa; detta in altre parole l'Ucraina
sfama gran parte del mondo, soprattut-
to quello povero; con il blocco dei porti
perpetrato dai russi e la scarsità di pro-
dotti il prezzo del pane è già schizzato
alle stelle. Non per aggiungere un'altra
catastrofe a questo periodo molto oscu-
ro della storia, tuttavia non ci si deve
dimenticare che all'inizio le famose pri-
mavere arabe erano scoppiate proprio
perché la povera gente non aveva più il
danaro per comperarsi il pane; se la
guerra si protrarrà per un lungo periodo
come si prospetta, allora le rivolte non
tarderanno a scoppiare, poiché ora per
molti è diventato impossibile riuscire a
comprare prodotti di vitale importanza.
Dunque è basilare sostenere l'agricoltu-
ra e la pastorizia, innanzitutto perché le
comunità rurali ed isolate sono le più
colpite dall'insicurezza alimentare ma
se producono cibo possono sfamarsi in

Le nuove sfide per l’Ucraina in guerra
Il dramma delle persone malate e dei portatori di disabilità

sto è un grande problema per i 250.000
ucraini con l'HIV in quanto a detta
dell'UNAIDS più di 40 centri che offriva-
no servizi di prevenzione e cura non
lavorano a pieno regime o non sono più
attivi e specialmente nelle zone occu-
pate non si trovano farmaci antiretrovi-
rali che sono medicinali salvavita.
Questi fatti concatenati potrebbero
creare le condizioni ideali per un'ondata
di morti e costituire un rischio di una
recrudescenza della pandemia di AIDS.

Il Ministero della Salute ucraino e
100% Life (organizzazione ucraina
che si occupa di HIV) hanno con-
segnato oltre 18 milioni di antiretro-
virali che sono stati acquistati dal
Piano di emergenza del
Presidente degli Stati Uniti per la
mitigazione dell'AIDS. Se questo
quantitativo raggiungesse le perso-
ne affette da HIV che vivono sulla
linea del fronte sarebbe sufficiente
per coprire sei mesi di trattamenti
clinici. Inoltre il Fondo globale per
la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi
e la malaria garantisce finanzia-
menti per dare continuità ai servizi
per l'HIV e le altre malattie; anche
la società civile ha fatto enormi

sforzi per far arrivare e distribuire forni-
ture mediche a queste persone, ma
dietro alla buona volontà ci dev'essere
un sistema logistico istituzionalizzato e
ben pianificato per soddisfare i criteri di
sicurezza per raggiungere luoghi parti-
colarmente pericolosi senza rischiare la
pelle e proseguire il lavoro.
Le criticità non riguardano solo le per-
sone con l'HIV ma anche le persone,
compresi bambini, con gravi disabilità:
la maggior parte rimane intrappolata o
abbandonata nelle loro case, istituzioni
e orfanotrofi, in tanti casi impossibilitata
a ripararsi nei bunker durante i raid e
senza avere accesso a cure mediche
ed assistenziali, al cibo e all'acqua. Alla
luce di ciò il Comitato per i diritti delle
Persone con Disabilità invita a prepara-
re piani di evacuazione o di aiuti umani-
tari, anche tenendo conto delle esigen-
ze speciali, con misure individuali. I
disabili sfollati interni o quelli che sono
riusciti ad arrivare fino alle frontiere
sono una netta minoranza dei profughi,
infatti dei 2,7 milioni ucraini con disabi-
lità molti non sono stati in grado di fug-
gire in sicurezza.

Valeria Sirigu
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Il lavoro e la generazione “anni ottanta”
Le conquiste delle generazioni precedenti sono state erose

Italia è una Repubblica
Democratica, fondata sul
lavoro. La sovranità appar-

tiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.»
I nostri padri costitutenti intesero il lavo-
ro come collegamento tra democrazia e
sovranità popolare. Se questo collega-
mento salta, si crea diffidenza tra
società e rappresentanza. 
Dagli anni'90 in poi il lavoro ha subito
profonde trasformazioni e principalmen-
te sulla generazione anni '80 è ricaduto
gran parte del peso di queste riforme
del mercato del lavoro.
E' la prima generazione della storia
moderna più povera rispetto a quella
dei propri genitori; quella con meno
risparmi; quella che guadagna meno;
quella con contratti carenti di tutele.
E' stata la prima a fare i conti con forme
di lavoro povero e con l'idea di un futu-
ro sistema pensionistico fragile.
Una generazione giovane ma non più
cosi giovane da avere tutte le strade
aperte davanti; che si è formata a caval-
lo tra due secoli e che porta quindi con
se una visione, una formazione e dei
valori di un mondo del lavoro e di una
società che sono profondamente muta-
ti. L'ultima non nativa digitale. Ma
soprattutto quella che in meno di dieci
anni ha dovuto subire il forte trauma di
un mercato del lavoro diventato flessibi-
le e di un sistema colpito prima dalla
recessione economica del 2008 e poi
dalla crisi pandemica del 2020.
Questa generazione convive ormai cosi
quotidianamente con la parola preca-
rietà che l' ha interiorizzata, arrivando a
normalizzarla: tirocini utilizzati al posto
di contratti di lavoro subordinato; prati-
cantati professionali spesso non rimbor-
sati; collaborazioni che fino a qualche
anno fa non prevedevano neppure la
copertura contributiva; finti part-time;
finte partite iva; contratti a chiamata; fino
al 2017 i voucher; e naturalmente gli
immancabili “lavoretti” in nero.
E' una generazione terrorizzata dai
costi della partita IVA e la cui massima
ambizione è - soprattutto nelle aree del
paese economicamente più depresse,
dove il settore privato è in forte difficoltà
- quella (ardua!) di superare un concor-
so pubblico.
E' una generazione che si è dovuta
dimenticare l'idea della stabilità econo-
mica e personale perché non può fare
progetti di lungo periodo; si è dovuta

reinventare di anno in anno inseguendo
le esigenze di un mercato del lavoro che
non li ha mai agevolati; ha inviato una
marea di curricula, sentendosi il più delle
volte ignorata o, nella migliore delle ipo-
tesi, leggendo come risposte delle notifi-
che automatiche.
Trattasi di persone in gran parte sovrai-
struite (con piu di una laurea, con diffe-
renti specializzazioni e con esperienze
all'estero) che faticano a trovare un
impiego e quando lo trovano è sottopa-
gato e, nella maggior parte dei casi, nien-
te ha a che fare con la loro formazione.
E' una generazione di persone troppo
formate per la mansione che svolgono.
Il precariato è per questa generazione la
norma e l'Italia un paese che non le offre
speranza. Molti emigrano, per non torna-
re più.
Le conquiste ottenute dalle generazioni
precedenti sono state progressivamente
erose. Negli ultimi decenni ci si è infatti
scordati che se tu non lotti ogni giorno
per i tuoi diritti piano piano te li tolgono.
L'Italia ha (ingenuamente?) sostenuto un
modello che ha puntato all'indebolimento
dei corpi intermedi (partiti;sindacati;asso-
ciazioni) e della contrattazione collettiva.
Ha preso piede il pregiudizio verso il
ruolo del pubblico; si è investito meno
sullo stato sociale; si è privatizzato (si
pensi ai danni fatti in sanità che l'emer-
genza Covid ha messo in luce); si è delo-
calizzato (che ha significato perdita di
occupazione; dispersione del know-
how;ricorso agli ammortizzatori sociali a
carico dello Stato; territori inquinati e non
bonificati).
Nel 2015 è infine venuto meno lo storico
equilibrio di rapporti di forza tra mondo
dei lavoratori e mondo dell'impresa.
E' stata una visione che ha pensato che
rendere piu facile licenziare potesse con-
tribuire a far assumere di più. Peccato
fosse una vecchia idea e vederla appli-
care da un governo che si definiva di
centro-sinistra ha creato non pochi
abbandoni da una parte di società (quel-
la più fragile) che non si è sentita più rap-
presentata.
Mentre la politica italiana credeva che
diminuire le tutele lavorative potesse
aumentare la produttività, altri paesi
hanno invece pensato che non bastasse
creare occupazione ma che questa
dovesse essere di qualità.
Hanno creduto al fatto che un buon lavo-
ro fosse alla base di una buona impresa:
innovazione; qualità del lavoro; servizi;

ricerca; aumento delle competenze.
Da cosa si potrebbe ripartire concreta-
mente per superare la precarietà di que-
sta generazione?
Concertazione: tornare a credere nel dia-
logo fra le parti sociali; ridare forza al
ruolo dei corpi intermedi ed estendere la
contrattazione collettiva a chi sul lavoro
non è tutelato.
Formazione professionale e relazioni
industriali sono necessarie per affrontare
le criticità, riqualificare il lavoro e aiutare
le imprese a trovare i profili professionali
che ricerca.
Salario minimo: sostenerlo significa affer-
mare in modo netto che c'è una soglia
sotto la quale non si puo scendere senza
calpestare la dignità di chi lavora, anzi
sotto la quale non è nemmeno lavoro,
ma sfruttamento.
Progettualità di lungo periodo: al nostro
paese manca da anni una politica indu-
striale che cambi radicalmente il modello
di sviluppo in chiave di transizione ecolo-
gica.
Nel dibattito pubblico sono due le visioni
che cercano timidamente di avanzare
anche in Italia:
- la COGESTIONE, ossia un dialogo
sociale che ha il fine di coinvolgere i lavo-
ratori nei processi decisionali e aziendali.
Nel nord Europa (Francia, Germania e
Svezia) esiste già.
In italia, in Emilia Romagna nel settore
automobili, lo ha fatto la Lamborghini
(azienda acquisita da Audi nel '98 e con-
fluita nel gruppo Volkswagen): il gruppo
ha adattato il modello di cogestione-
tedesco alle normative e alle prassi sin-
dacali italiane; cosa che in questa regio-
ne è stata facilitata anche da una forte
tradizione di relazioni tra parti sociali.
Cogestione significa che i lavoratori par-
tecipano e trovano ascolto sulle decisioni
strategiche dell' impresa, proprio in virtù
del fatto che vivono gli effetti sulla propria
pelle.
Significa naturalmente farlo in forma
organizzata.
Quale è il risultato? Si raggiungono obiet-
tivi e risultati aziendali e allo stesso
tempo i lavoratori sono soddisfatti del
clima aziendale e delle loro condizioni di
lavoro.
La cultura della partecipazione insegna
insomma che laddove attecchisce soddi-
sfa sia le esigenze del datore di lavoro
sia quelle del lavoratore.
- il modello WORKERS BUYOUT, ossia
le imprese salvate dai lavoratori. E' quel

“L’
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La pattuglia sarda nella direzione nazionale
Il secondo congresso nazionale di Articolo Uno vede sei sardi su 75 componenti

modello in cui i lavoratori, in caso di crisi
aziendali, acquisiscono l' impresa (di
solito in forma di coop) e ne diventano
proprietari.
Cosa ottieni? Salvaguardi l'occupazione
e la mantieni nel territorio; non disperdi la
conoscenza acquisita dai lavoratori; ridu-
ci il ricorso agli ammortizzatori sociali,
quindi i costi a carico della collettività.
Che ruolo devono avere le istituzioni in
tutto questo?
Declinare queste visioni in politiche attive
del lavoro: agevolare il loro accesso al
credito e incentivare la formazione di chi
trova il coraggio di mettersi in gioco.
Altri temi presenti nel dibattito che
potrebbero migliorare la dignità del lavo-
ro sono:
accompagnare, dal punto di vista nor-
mativo, le grandi trasformazioni come
l'avvento delle nuove tecnologie, avendo
cura che non diventino devastanti in
tema di diseguaglianze e che si limitino a
offrire servizi col fine di migliorare la vita
delle comunità;
riduzione dell' orario di lavoro a parità di
stipendio perché lavorare di più non
comporta automaticamente maggiore
produttività, lavorare qualitativamente
meglio invece si.

Maggiore tempo libero significa inoltre
maggiore partecipazione alla vita pubbli-
ca da parte dei cittadini (E qui ci si rial-
laccia all'articolo 1 della Costituzione).
Per salvare questa generazione transi-
zione, così come per salvare quelle suc-
cessive, serve una visione all'altezza dei
tempi che viviamo.
La sfida sarà credere nell'intersezione
tra mondi e settori che tra di loro devono
obbligatoriamente cooperare: ambiente;
salute; lavoro; equità sociale; innovazio-
ne.
Le sfide vanno declinate dai livelli di rap-
presentanza istituzionale più alta
(Parlamento) ai livelli più locali (consigli
comunali; piazze, quartieri).
Esiste in Sardegna e nel resto d'Italia,
da parte di intere fasce sociali, una
domanda di certezze e di miglioramento
delle proprie condizioni di vita per
disgregare la visione tormentata del
domani che gradualmente prende piede
anche nelle generazioni successive a
quella degli anni '80.

Quale mondo verrà fuori dipenderà da
noi.

Marta Torrente 
1-04-2022

i è concluso domenica 24 aprile
2022 il Congresso Nazionale di
Articolo Uno a Roma che ha visto

la rielezione di Roberto Speranza a
Segretario nazionale del partito. La dele-
gazione sarda,
composta da
Ambra Joyce
Calledda, Paola
Casula, Eugenio
Lai, Luca Pizzuto,
Ilaria Portas,
Pasquale Lubinu,
Sabrina Schirru,
Silvia Corongiu,
Andrea Zuddas,
Silvia Lardu, Erica
Floris, Matteo
Sestu, ha parteci-
pato ai due giorni di
lavori in cui, oltre ai
principali esponenti di Articolo Uno, sono
intervenute numerose personalità del
mondo dell'associazionismo, della politi-
ca e delle rappresentanze sindacali. La
Direzione Nazionale, composta da 60
membri, comprenderà anche 6 elementi
sardi, tra cui il Segretario Regionale
Luca Pizzuto, il segretario della città

metropolitana di Sassari Pasquale
Lubinu, Ambra Calledda per il
Movimento della sinistra giovanile i
Consiglieri Regionali Lai e Cocco. Al
Congresso, la delegazione sarda ha

contribuito alla discussione, presentando
alcuni ordini del giorno e una modifica
allo Statuto del partito che prevede la
possibilità di forme di autonomia per le
federazioni regionali di Regioni a statuto
speciale. La fase congressuale si è svol-
ta successivamente al tesseramento,
concluso nel mese di marzo 2022, che

ha fatto registrare 529 adesioni sulle
oltre 13.000 tessere nazionali, portando
la Sardegna al decimo posto tra le regio-
ni italiane per numero di iscritti e tra i
primi in rapporto alla popolazione. Dal

Congresso, che
ha visto la parte-
cipazione di tutti i
leader di centrosi-
nistra, è emerso
chiara la rotta
verso la costru-
zione di una forte
coalizione pro-
gressista ed eco-
socialista in
grado di fronteg-
giare le forze di
centrodestra in
vista delle elezio-
ni politiche del

2023.
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er cercare di capire perché gli
USA continuano a fare scelte
catastrofiche portandoci dritti dritti

verso il disastro dobbiamo tornare al
XX secolo perché è stato allo stesso
tempo "breve" (Eric J. Hobsbawm - Il
secolo breve) e "lungo" (Giovanni
Arrighi - Il lungo XX secolo), ma è stato
anche il secolo "della violenza" (Niall
Ferguson - XX secolo, l'età della vio-
lenza).
Cominciamo col dire che la guerra tra
Stati e le guerre di classe, di razza e di
sesso hanno da sempre accompagna-
to lo sviluppo del capitale perché, dai
tempi dell'accumulazione primitiva,
sono le condizioni della sua esistenza.
La formazione delle classi (degli operai,
dei colonizzati, delle donne) comporta
una violenza extra-economica che
fonda il dominio e una violenza che lo
conserva, stabilizzando e riproducendo
i rapporti tra vincitori e i vinti. E' nello
squilibrio e nella differenza di classe
che trova fondamento e alimentazione
il potere del capitale. Non c'è capitale
senza guerre di classe, di razza e di
sesso e senza Stato che ha la forza e i
mezzi per condurle! La guerra non è
una realtà esterna, ma è costitutiva del
rapporto di capitale, anche se da trop-
po tempo sembra che ce ne siamo
dimenticati. Nel capitalismo le guerre
non scoppiano perché ci sono gli auto-
crati brutti e cattivi contro i democratici
belli e buoni.
Le guerre che danno inizio a ogni gran-
de ciclo di accumulazione, si ritrovano
anche alla sua fine. Nel capitalismo
generano catastrofi e disseminano la
morte in maniera incomparabile con
altre epoche storiche. Ma esiste un
momento nella storia del capitalismo,
all'inizio del XX secolo, in cui la relazio-
ne tra guerra, Stato e capitale si anno-
da a tal punto che il suo potere di distru-
zione, che è una condizione del suo
sviluppo (la "distruzione creativa" di cui
parla Schumpeter), da relativo diventa
assoluto. Assoluto perché mette in
gioco l'esistenza stessa dell'umanità e
le condizioni di vita di molte altre spe-
cie.
E' accertato che la "grande trasforma-
zione" che strutturerà la macchina bice-
fala Stato/capitale è avvenuta prima
della crisi finanziaria del 1929, durante
la guerra del 1914.
La Grande Guerra è una novità assolu-
ta perché è il risultato di un'integrazione

dell'azione dello Stato, dell'economia
dei monopoli, della società, del lavoro,
della scienza e della tecnica. Tutti que-
sti elementi concorrono alla fondazione
di una mega macchina la cui produzio-
ne è finalizzata alla guerra. Ciascuno di
essi ne uscirà profondamente trasfor-
mato: lo Stato accentua il potere ese-
cutivo per gestire "l'emergenza", l'eco-
nomia subisce la medesima concentra-
zione del potere politico consolidando i
monopoli, la società nel suo insieme e
non solo il mondo del lavoro viene
mobilitata per la produzione, l'innova-
zione scientifica e tecnica passa sotto il
controllo diretto dello Stato e subisce
un'accelerazione fulminea.
È in questo senso che la guerra è "tota-
le". Esige la mobilitazione dell'econo-
mia, della politica e del sociale, cioè
una "produzione totale". Tra guerra,
monopoli e Stato "si crea un legame
che non potrà più essere sciolto da
nessun liberalismo" (Di Leo - L'età della
moneta).
La nascita di quello che Marx nei
"Grundrisse" chiamava il "General
Intellect" (cioè, la produzione non
dipende solo dal lavoro diretto dei lavo-
ratori ma dall'attività e dalla cooperazio-
ne della società nel suo insieme, dalla
comunicazione, dalla scienza e dalla
tecnologia, etc.) si realizza sotto il
segno della guerra. Nel "General
Intellect" marxiano non c'è la guerra,
mentre nella sua attuazione reale è lei
che completa e integra il tutto. Il capita-
lismo riorganizzato dalla guerra totale è
diverso da quello descritto da Marx. Lo
stesso Keynes (Esortazioni e profezie)
a sua volta affermava che il suo pro-
gramma economico poteva essere
realizzato solo in un'economia di guer-
ra, perché solo in questo caso tutte le
forze produttive sono spinte all'estremo
delle loro possibilità.
Questa temibile "macchina" in cui guer-
ra e produzione si confondono, provo-
ca un salto nello sviluppo dell'organiz-
zazione del lavoro, della scienza e della
tecnica; il coordinamento e la sinergia
delle varie forze produttive e delle fun-
zioni sociali si traducono in un aumen-
to della produzione e della produttività.
Ma produzione e produttività sono per
la distruzione. Per la prima volta nella
storia del capitalismo la produzione è
"sociale" e al tempo stesso, comple-
tamente finalizzata alla distruzione. Lo
sviluppo delle forze produttive è indiriz-

zata a un aumento della capacità di
distruggere. Una corsa folle si scate-
nerà nella ricerca/innovazione per
aumentare la potenza di distruzione:
distruggere il nemico, il suo esercito ma
anche la sua popolazione, le sue strut-
ture e infrastrutture.
Questo processo ha il suo compimento
nella costruzione della bomba atomica
durante la Seconda guerra mondiale.
La scienza, massima espressione della
creatività e della produttività dell'essere
sociale, espande radicalmente il potere
di distruzione: la bomba atomica, per la
prima volta nella storia, mette in gioco
la sopravvivenza stessa dell'umanità.
Günter Anders nota a questo proposito
che se fino alla Prima guerra mondiale
gli uomini erano individualmente morta-
li e l'umanità immortale, dalla costruzio-
ne della bomba atomica l'identità di pro-
duzione e distruzione perfettamente
incarnata dalla scienza, minaccia di
estinguere l'umanità. 
L'azione di questa nuova organizzazio-
ne della macchina Stato-capitale non si
fermerà con la conclusione dei combat-
timenti, poiché la "mobilitazione totale"
per la "produzione totale", la gestione
dell'emergenza, la concentrazione del
potere esecutivo ed economico, si tra-
sformano in norme ordinarie della
gestione capitalista. Il periodo successi-
vo alla Seconda guerra mondiale viene
chiamato la "grande accelerazione" e al
suo interno si ritroverà intatta l'identità
di produzione/distruzione radicata nel
quotidiano del lavoro e del consumo
del "boom" economico.
La macchina produttiva integrata non è
stata smantellata, ma investita nella
ricostruzione. Diventerà poi evidente
che la riparazione dei danni causati
dalla guerra determinerà una nuova e
ancora più formidabile distruzione: con
la grande accelerazione abbiamo fatto
un grande passo verso il punto di non
ritorno nella degradazione dell'equili-
brio climatico e della biosfera.
Il capitalismo del dopoguerra continua
a sfruttare l'integrazione della mega
macchina generando tassi di crescita e
produttività straordinari cui corrispondo-
no tassi di distruzione delle condizioni
di abitabilità del pianeta altrettanto
straordinari. La specie umana è minac-
ciata di estinzione una seconda volta. E
tutto questo oggi vien chiamato cresci-
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ta.
L'identità di produzione e distruzione
continua a dispiegarsi nel quadro di
una "pace" le cui condizioni di possibi-
lità sono sempre determinate dalla
guerra, stavolta fredda.
Ancora Günter Anders (L'uomo è anti-
quato) abbozza una prima revisione di
questi concetti alla luce della nuova
realtà del capitalismo. "Lo status mora-
le del prodotto (lo status del gas vele-
noso o quello della bomba all'idrogeno)
non influisce sulla moralità del lavora-
tore che partecipa alla produzione". È
politicamente inconcepibile "che il pro-
dotto alla cui fabbricazione si lavora,
anche il più ripugnante, possa contami-
nare l'opera stessa". Il lavoro, come il
denaro di cui è la condizione, "non ha
odore". "Nessuna opera può essere
moralmente screditata dal suo obietti-
vo". I fini della produzione non devono
riguardare in alcun modo l'operaio, per-
ché, "questa è una delle caratteristiche
più disastrose del nostro tempo", il
lavoro deve essere considerato "neutro
rispetto alla moralità (...) Qualunque
lavoro si faccia, il prodotto di questo
lavoro rimane sempre al di là del bene
e del male".
Nelle condizioni del capitalismo con-
temporaneo la situazione si è ulterior-
mente radicalizzata, qualsiasi lavoro (e
non solo quello che produce "gas vele-
noso o la bomba all'idrogeno") è
distruttivo; qualsiasi consumo (e non
solo guidare l'auto, sprecare l'acqua,
ecc.) è distruttivo. È ormai impossibile
dire se il lavoro e il consumo produca-
no l'essere o lo distruggano, perché
sono nello stesso tempo forze di pro-
duzione e forze di distruzione (d'altra
parte Marx ci fa presente nelle "Teorie
sul plusvalore" che "consumo è anche
produzione", ad es. "nell'alimentazione
… che è una forma di consumo, l'uomo
produce il proprio corpo"). Nel capitali-
smo, gli individui sono "complici", loro
malgrado, della distruzione poiché la
producono lavorando e consumando,
e vittime dello sfruttamento e del domi-
nio poiché costretti a produrre e a con-
sumare. 
La matrice economica e politica della
macchina bicefala Stato/capitale è
ancora quella disegnata dalla Prima
guerra mondiale: l'intensificazione della
finanziarizzazione, l'ulteriore concen-

trazione del potere economico e politi-
co e la nuova mondializzazione non
fanno che accrescere la sua dimensio-
ne produttiva/distruttiva, esaltando le
sue caratteristiche anti-democratiche e
totalitarie
Il "neoliberalismo" non soltanto nasce
dalle guerre civili in America Latina, ma
si alimenta di tutte le guerre che gli
americani e la Nato hanno dichiarato
nel mondo, prima contro un nemico
che avevano essi stessi contribuito a
creare (ad es. il terrorismo islamico) e
poi contro le potenze emerse dalla
guerre di liberazione dal colonialismo
(c'è il maturato sospetto che il vero
obiettivo della guerra in corso sia la
Cina).
La mondializzazione contemporanea è
molto differente da quella sviluppatasi a
cavallo del XIX e XX secolo.
Quest'ultima aveva come obiettivo la
divisione coloniale del mondo, mentre
l'attuale non può più contare su un Sud
sottomesso all'Occidente. Al contrario,
alcune ex colonie sono diventate delle
potenze economico-politiche che fanno
vacillare un Nord sprovvisto di ogni
idea capace di stabilire la sua egemo-
nia, se non con l'uso delle armi.
Il Sud pone nuovi problemi: le modalità
dei neo-capitalismi adottate dalle ex-
colonie non fanno che aumentare l'e-
stensione della coppia gemella produ-
zione/distruzione, dimostrando che l'a-
zione della macchina Stato-capitale
non può essere estesa al resto dell'u-
manità; il capitalismo mondializzato
contemporaneo porta al punto di irre-
versibilità la devastazione che la gran-
de accelerazione aveva a sua volta
incrementato nel dopoguerra.
Accecato da un delirio guerriero, il Nord
del mondo non riesce a vedere che
oramai costituisce una minoranza non
soltanto da un punto di vista demogra-
fico (anche nel caso della guerra in
Ucraina la maggioranza dei paesi del
pianeta non si è allineata alle posizioni
del Nord, perché sanno di essere tutt'o-
ra nel mirino dell'arroganza dominatrice
USA).
Dopo trent'anni di guerre condotte dagli
americani e dalla Nato per assicurarsi il
loro potere unilaterale, la violenza ritor-
na in Europa, imposta dagli Stati Uniti
con il consenso delle inette classi diri-
genti europee completamente succubi
della volontà americana (suicidio di
un'Europa morente da decenni accele-

rato dall'inclusione voluta da americani
e inglesi di Stati dell'est che non hanno
niente da invidiare all'autocrazia
russa). La guerra si è oramai insediata
per durare, poiché gli americani non
diminuiranno la pressione armata fino
a quando non riusciranno a costruire
l'impossibile Impero, progetto che pos-
siamo già ora definire suicida e omici-
da. La sventura dell'umanità per i pros-
simi anni è racchiusa in questa frase di
Biden, guerrafondaio come tutti i presi-
denti USA, di certo uno dei peggiori:
"Far sì che l'America, ancora una volta,
guidi il mondo", vero programma della
sua presidenza. 
Le tristi parole di Keynes s'adattano
perfettamente sia alla tragedia della
guerra che alla catastrofe ecologica:
l'egemonia del capitale finanziario che
aveva condotto alla Prima guerra mon-
diale, ai fascismi, alle guerre civili, a
Hiroshima contiene una "regola autodi-
struttiva" che agisce su "tutti gli aspetti
dell'esistenza", e che vale anche oggi.
La violenza che i capitalisti e lo Stato
possono scatenare contiene già la
catastrofe ecologica perché pur di non
perdere profitti, proprietà, potere sono
"capaci di spegnere il sole e le stelle". 
Stiamo vivendo il compimento di un
processo, cominciato un secolo fa e
che ha conosciuto un'accelerazione,
alla fine degli anni Settanta, di chiusu-
ra di ogni "spazio pubblico" e oggi di
ogni possibile ambito comune, di satu-
razione da parte della proprietà privata
di ogni aspetto della vita individuale e
collettiva. La riduzione progressiva
della già debole e decrepita democra-
zia è la condizione politica che deve
necessariamente accompagnare l'i-
dentità di produzione e distruzione per-
ché, dall'inizio del secolo scorso, conti-
nua a progredire radicandosi nella
macchina Stato-capitale le cui promes-
se durano il tempo di un breve "bengo-
di". Basta anche un'analisi superficiale
del capitalismo e della sua storia per
capire che dopo corti periodi di euforia
(la "belle époque" d'inizio XX secolo e
quella di fine secolo - gli anni Ottanta e
Novanta), durante i quali il capitalismo
sembra trionfare delle sue contraddi-
zioni, non gli resta che la guerra e la
dittatura per uscire dalle sue impasse.
La biopolitica ("fare vivere e lasciare
morire") svela tutto il suo contenuto
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Le lettere di partigiani condannati a morte
A ricordo della Resistenza e della Liberazione del 25 aprile 1945

er celebrare il 25 aprile, anniver-
sario della liberazione dell'Italia
dal nazifascismo pubblichiamo di

seguito alcune lettere di condannati a
morte della resistenza italiana ed euro-
pea a testimonianza delle sofferenze e
del sangue versato da tanti compagni
che hanno dato la propria vita in nome
della libertà. In queste lettere è molto
forte la poesia "perché sa parlare pro-
prio come la vita, ma siamo doppia-
mente commossi della vita, che parla,
senza saperlo, proprio come la poesia"
(Thomas Mann, dalla prefazione alle
"Lettere di condannati a morte della
resistenza Europea").

Da: LETTERE DI CONDANNATI A
MORTE DELLA RESISTENZA ITA-
LIANA. 8 SETTEMBRE 1943 - 25
APRILE 1945 - EINAUDI, TORINO
1961.

Domenico Caporossi (Miguel)
Di anni 17 - elettricista - nato a Mathi
Canavese (Torino) i l 4 agosto 1927 -
Iscritto al Partito Comunista Italiano -
partigiano con il grado di sottotenente
nell'80a Brigata Garibaldi operante nelle
valli di Lanzo e nel Canavesano. Il 17
febbraio 1945, recatosi a trovare i fami-
liari nella loro abitazione di Ciriè
(Torino), viene catturato da elementi
della Divisione "Folgore" - incarcerato a
Ciriè - torturato per 36 ore consecutive.
Fucilato senza processo il 21 febbraio
1945, sulla piazza principale di
Barbania (Torino), da plotone della
Divisione "Folgore", con Luigi Bettani,
Giuseppe Bettas, Luigi Rosa, Arcangelo
Capasse, Ernesto Casagrande,
Giovanni Modica, Pietro Ospedale,
Rinaldo Picatti, Vittorio Rolle. Decorato
di Croce di Guerra.

Cara Mamma,
vado a morire, ma da partigiano, col
sorriso sulle labre ed una fede nel
cuore. Non star malinconica io muoio
contento.
Saluti amici e parenti, ed un forte abrac-
cio e bacioni alla piccolo Imperio e Ileno
e il Caro Papa, e nonna e nonno e di
ricordarsene sempre.
Ciau Vostro figlio 
Domenico

Giordano Cavestro (Mirko)
Di anni 18 - studente di scuola media -

nato a Parma il 30 novernbre 1925. Nel
1940 dà vita, di sua iniziativa, ad un bol-
lettino antifascista attorno al quale si
mobilitano numerosi militanti - dopo l'8
settembre 1943 lo stesso nucleo diven-
ta centro organizzativo e propulsore
delle prime attività partigiane nella zona
di Parma -. Catturato il 7 aprile 1944 a
Montagnana (Parma), nel corso di un
rastrellamento operato da tedeschi e
fascisti - tradotto nelle carceri di Parma.
Processato il 14 aprile 1944 dal
Tribunale Militare di Parma - condanna-
to a morte, quindi graziato condizional-
mente e trattenuto come ostaggio.
Fucilato il 4 maggio 1944 nei pressi di
Bardi (Parma), in rappresaglia all'ucci-
sione di quattro militi, con Raimondo
Pelinghelli, Vito Salmi, Nello Venturini
ed Erasmo Venusti.

Parma, 4.5.1944
Cari compagni,
ora tocca a noi.
Andiamo a raggiungere gli altri tre glo-
riosi compagni caduti per la salvezza e
la gloria d'Italia.
Voi sapete il compito che vi tocca. Io
muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, lumi-
nosa, grande e bella.
Siamo alla fine di tutti i mali. Questi gior-
ni sono come gli ultimi giorni di vita di un
grosso mostro che vuol fare più vittime
possibile.
Se vivrete, tocca a voi rifare questa
povera Italia che e così bella, che ha un
sole così caldo, le mamme così buone
e le ragazze così care.
La mia giovinezza è spezzata ma sono
sicuro che servirà da esempio.
Sui nostri corpi si farà il grande faro
della Libertà.

Cara mamma e cari tutti,
purtroppo il Destino ha scelto me ed altri
disgraziati per sfogare la rabbia fascista.
Non preoccupatevi tanto e rassegnate-
vi al più presto della mia perdita.
Io sono calmo.
Vostro Giordano
Giordano

Domenico Fiorani (Mingo)
Di anni 31 - perito industriale - nato a
Roron (Svizzera) il 24 gennaio 1913.
Tecnico in trattamenti chimici a Sesto
San Giovanni (Milano), già durante il
fascismo vi organizza nuclei operai,
cura la preparazione e la diffusione di

P"ideologico" di fronte alla realtà della
macchina bicefala Stato-capitale che
ha prima scatenato la violenza del
secondo per in seguito lasciare libero
corso alla violenza del primo. Due vio-
lenze che, congiunte, ci portano molto
lontani dalla pacificazione governa-
mentale del "lasciar vivere".
La scomparsa possibile dell'umanità a
causa della violenza concentrata della
bomba atomica che, negli anni
Cinquanta, Günther Anders annuncia-
va, è oggi rilanciata dalla violenza "dif-
fusa" del riscaldamento climatico, della
degradazione della biosfera, dall'impo-
verimento dei suoli, dallo sfruttamento
della terra, etc. Due temporalità diffe-
renti, l'istantaneo della bomba e la
durata della devastazione ecologica, si
sono sommate perché derivano dalla
stessa fonte, l'identità di
produzione/distruzione. Le due minac-
ce convivono nell'attuale guerra in
Ucraina e noi siamo sottoposti sia al
pericolo atomico (che non era mai
scomparso) sia a quello, lento, ecologi-
co.
La prosperità per tutti si è rapidamente
trasformata in una mostruosa concen-
trazione della ricchezza per pochi, in
devastazione finanziaria e in lotta a
morte per l'egemonia economica e l'ac-
cesso alle risorse. La salvaguardia
della vita in cambio d'obbedienza che,
a partire da Hobbes, lo Stato doveva
garantire contro i pericoli della guerra di
tutti contro tutti, è stata doppiamente
smentita: dall'organizzazione dei mas-
sacri delle guerre industriali e dall'estin-
zione possibile della specie umana che
è già sufficientemente avanzata.
Non ci sono altre alternative che rom-
pere questi legami di subordinazione
che ci fanno oggettivamente complici
per sottrarci da questi rapporti di lavoro
e di consumo, vale a dire perseguire
fino in fondo il rifiuto del lavoro coatto e
del consumo obbligatorio. Forse ci è
rimasto solo lo spazio, attraverso quel
rifiuto, per una (lenta) costruzione di un
"General Intellect" col segno rovesciato
attraverso l'utilizzo collettivo dei beni
comuni prima che vengano definitiva-
mente saccheggiati dagli interventi pre-
datori della "crescita" capitalista il cui
bottino i cantori della postmodernità
identificano con lo sviluppo.

Mario Loi 
21.04.2022

SEGUE



99

In ricordo del 25 aprile 1945
Due volumi di Einaudi degli anni sessanta ne raccolgono le testimonianze

stampa clandestina - dopo il 25 luglio
1943 assume un ruolo di primo piano
nell'azione politica, continuata clande-
stinamente su vasta scala dopo l'8 set-
tembre 1943 - è l'organizzatore del
Partito socialista in Sesto San Giovanni
- tiene i collegamenti con le formazioni
di montagna per le quali procura viveri
ed equipaggiamento. Arrestato il 25 giu-
gno 1944 a Busto Arsizio (Varese), per
opera della Polizia Politica guidata da
un delatore. Fucilato il 10 agosto 1944
in Piazzale Loreto a Milano, da plotone
fascista, per rappresaglia allo scoppio di
una bomba su di un automezzo tede-
sco in Viale Abruzzi, con Giulio
Casiraghi ed altri tredici.

Pochi istanti prima di
morire a voi tutti gli ultimi
palpiti del mio cuore.
W l'Italia

Stefano Peluffo (Mario)
Di anni 18 - impiegato - nato a Savona
il 12 aprile 1926 - Militante nel Partito
Comunista Italiano dall'ottobre 1943 si
unisce alla Brigata SAP "Falco",
Divisione "Gramsci", svolgendovi azio-
ne di collegamento, di diffusione della
stampa clandestina e di rifornimento,
partecipando a numerose azioni arma-
te. Arrestato la notte fra i l 14 ed i l 15
ottobre 1944 nella propria abitazione di
Savona, in seguito a delazione, ad
opera di militi delle Brigate Nere - tra-
dotto nella sede della Federazione
Fascista di Savona. Fucilato il 1°
novembre 1944, senza processo, sul
prolungamento a mare della Fortezza
di Savona, da plotone fascista, con
Paola Garelli ed altri quattro partigiani;
Medaglia d'Argento al Valor Militare.

Carissimi genitori e fratelli, vi scrivo in
questi ultimi istanti della mia vita muoio
contento di aver fatto il mio dovere.
State bene e mi raccomando fate che la
mamma non abbia a soffrire consolate-
la, saluta tutti coloro che mi conobbero
e che mi amarono.
Non imprecate contro la cattiva sorte.
Saluti e abbracci

Peluffo Stefano

Da: LETTERE DI CONDANNATI A
MORTE DELLA RESISTENZA
EUROPEA - EINAUDI, TORINO 1963.

Rudolf e Marie Fischer (Austria)
Rudolf, di anni 37 - assistente di fabbri-
ca - nato a Vienna il 5 dicembre 1905 -.
Socialista fino al 934, diventa poi mem-
bro del Partito Comunista Austriaco - nel
1938 fonda e quindi dirige fino alla data
dell'arresto un gruppo clandestino che
prende nome dal suo nome di battaglia
"Siegel".
Marie, di anni 39 - casalinga - nata a
Vienna il 12 settembre 1903 - collabora-
trice del marito Rudolf nel gruppo
"Siegel ", particolarmente incaricata dei
contatti con la provincia.
Entrambi arrestati dalla Gestapo il 29
aprile 1941 - tradotti nella sede della
Gestapo al Morzinplatz di Vienna - tor-
turati - trasferiti al Landesgericht I di
Vienna. Processati, Rudolf il 6 novem-
bre 1942, Marie il 6 dicembre 1942 -.
Decapitati nel Landesgericht I, Rudolf il
28 gennaio 1943, Marie il 30 marzo
1943.

(Ultima lettera di Marie a Rudolf, alla
vigilia dell'esecuzione di lui)

Mio caro, mio unico Rudi,
sempre sono con te! Avrei tanto da dirti,
tanto da darti. Tu eri tutto per noi, tutta la
nostra felicità. Tu ed Erika. Tu ed Erika
eravate ne siete il tempo più felice della
mia vita. Ci siamo dati l'uno all'altro in
tutto e per tutto... Sii anche tu coraggio-
so, caro Rudi, prendi tutto cosí come
viene.
Ti bacia e ti si stringe forte al cuore con
incrollabile amore e con fede nell'avve-
nire, la tua 
Mitzi

(Ultima lettera di Marie alla figlia).

Mia cara piccola Erika, è passata! Mi
dispiace tanto che abbiate pianto quan-
do è stata pronunciata la mia sentenza.
I nostri giorni sono contati e non voglio
renderli più duri di quanto già non siano.
Non è poi tanto importante se viviamo

qualche giorno di più o di meno. Ho
seguito mio marito e continuerò a
seguirlo. E la strada di Rudi e di tanti
altri.
Sii coraggiosa e tieni duro. Ti bacia e ti
stringe
la tua mamma

Pierre Rebiere (Francia)
Di anni 33 - operaio metallurgico - nato
a Villac (Dordogne) il 20 febbraio 1909
da famiglia di fabbroferraio, residente a
Parigi. Iscritto al Partito Comunista
Francese: dal 1932 - durante la guerra
di Spagna è commissario politico nelle
Brigate Internazionali - gravemente feri-
to, rientra in Francia. Durante la clan-
destinità diventa membro del Comitato
Centrale del Partito Comunista e colon-
nello dei PTPF - a Bordeaux uccide un
ufficiale tedesco in rappresaglia al mas-
sacro degli ostaggi di Châteaubriaut.
Arrestato il 15 dicembre 1941 dalla poli-
zia francese e quindi consegnato alla
Gestapo - per cinque mesi tenuto
ammanettato e con i ceppi ai piedi - tor-
turato. Fucilato il 5 ottobre 1942.

28 marzo 1942
Ciò che bisogna che tutti sappiano è
che la prigione sotto i Tedeschi è peg-
gio di tutto quanto è stato detto sulla
Bastiglia. Per i nostri compagni, le
manette giorno e notte: alcuni devono
rosicchiare il loro pane senza essere
sciolti. Di notte non possono dormire
perché hanno i polsi segnati dal ferro. I
pidocchi fanno parte di questa sequela
di torture raffinate: alcuni sono divenuti
pazzi, altri tentano di suicidarsi e molti ci
sono riusciti. In aggiunta, per coronare
questo edificio di barbarie, i prigionieri
sono picchiati, non soltanto durante gli
interrogatori, ma nelle loro celle per
infrazioni al regolamento...

1° ottobre 1942, ore 11,30
A voi tutti, 
questa volta credo che ci siamo perché
il mio aguzzino, il primo aiutante, mi ha
portato una sigaretta: l'ho rifiutata; ne
ha date a degli altri. Ora, poiché non è
mai sua abitudine essere in questo
stato d'animo nei miei riguardi, ho con-
cluso che 1'elenco che ha in mano parli
chiaro. E' molto meglio così e siate certi
che saprò loro mostrare come cadono i
comunisti.
P. R.



miliardi di dollari contro l’azienda di
Mountain View per aver violato la pri-
vacy di bambini di età minore di 13
anni. [5,6] 

Di fatto non esistono strumenti di con-
trollo pubblici all’attività di Google e del
resto non si spiegherebbe il crescente
interesse della finanza per il mondo del
digitale nell’universo educativo con i
cosiddetti venture capital, investimenti
ad alto rischio. Si stima che questi inve-
stimenti tra due anni saranno dell’ordi-
ne dei 400 miliardi di dollari. [6]

Ammettendo pure che Google non col-
lezioni i dati provenienti dalle scuole,
c’è un tema profondo riguardante l’a-
spetto educativo: il costante utilizzo dei
prodotti e dei servizi di Google a scuo-
la, di fatto, abitua al loro utilizzo anche
al di fuori. Esistono altre risorse per
preparare dei questionari al di fuori dei
moduli di Google? Esistono altre risor-
se per modificare i documenti di testo
al di fuori di Google Documenti?
Esistono altre risorse per la videocon-
ferenza oltre Google Meet? Esistono
altri provider di posta elettronica oltre
GMail? 
Insomma, se già nella vita di tutti i gior-
ni la tendenza è quella di convergere
verso un unico grande attore commer-
ciale dell’offerta digitale (banalmente,
se acquisti qualsiasi smartphone
Android è necessario un profilo
Google), a scuola non si fa che accele-
rare questo processo. 

Non esiste alcun dibattito pubblico sulla
questione dei dati, figuriamoci a scuo-
la. E’ un paradosso che si presti gran-
de attenzione alla questione della pri-
vacy per la diffusione delle informazio-
ni al fine di proteggere i ragazzi da
fenomeni come il cyberbullismo, ma
nessun interesse per come i loro dati
vengano utilizzati da pochissime per-
sone al mondo per arricchirsi e per
speculare sui loro comportamenti. 

La pandemia ha dato un grande impul-
so all’utilizzo dei dispositivi e all’utilizzo
di risorse digitali, ma con questi all’eco-
nomia dei colossi economici del digita-
le, che hanno invaso gli spazi pubblici
della scuola: si sono moltiplicati i profili
Google, così come le chat Whatsapp.

Scuola occupata
I nuovi poteri digitali hanno invaso gli spazi pubblici della scuola

n questi ultimi due anni i poteri del
capitalismo digitale hanno invaso
gli spazi pubblici della scuola,

senza che nessuno abbia opposto la
minima resistenza. Le conseguenze
potrebbero essere gravi e tornare indie-
tro molto complicato. 

Se ci dovessero dire che dall’oggi al
domani tutti gli edifici scolastici devono
essere chiusi e che le classi, i laborato-
ri e tutto il personale trasferiti in edifici
privati, magari di proprietà di poche per-
sone molto ricche, per le quali pagare
affitti salati, beh, sono pronto a scom-
mettere, in molti grideremmo allo scan-
dalo: la scuola è pubblica e non può
essere privatizzata.

Adesso torniamo a marzo 2020, quan-
do una pandemia virale ha costretto a
chiudere bar, negozi, uffici, cinema,
teatri. E scuole. Ci si dovette adattare
con la didattica a distanza, cercando di
prendere confidenza con strumenti
nuovi: telecamere, microfoni, ambienti
di videoconferenza, link, lavagne digita-
li. Col tempo le istituzioni scolastiche
sono riuscite a dare un’organizzazione
alla scuola virtuale. Così, ad ogni
docente, studente e studentessa, al
personale amministrativo, è stato asso-
ciato un profilo istituzionale, le lezioni, i
consigli di classe e d’istituto si teneva-
no sulle piattaforme di videoconferen-
za, i compiti venivano assegnati, corret-
ti, valutati, all’interno di canali digitali.
Ancora oggi, nonostante siano passati
due anni dall’inizio dell’emergenza e,
fortunatamente, siamo tornati nelle
nostre classi a guardarci negli occhi,
questi strumenti vengono largamente
impiegati. 
Le piattaforme utilizzate sono essen-
zialmente due: G-Suite e Office 365 for
Education, di Google e Microsoft, due
colossi oggi non solo del mondo digita-
le ma dell’intero sistema economico
mondiale. 

Gli spazi della scuola sono stati eviden-
temente privatizzati, e, attenzione, dato
il largo impiego di questi strumenti, in
misura piuttosto consistente. Non mi
pare vi siano state levate di scudi. Anzi,
l’ingresso delle grandi multinazionali
digitali negli ambienti scolastici è stato
accettato senza la minima resistenza,
se non salutato come un fenomeno
essenziale per il rinnovamento del

mondo della scuola.

Ora, tutto ciò rientra perfettamente
nella strategia di normalizzazione del
capitalismo digitale: la retorica amma-
liatrice dell’innovazione digitale è tale
per cui qualsiasi cosa arrivi dalla Silicon
Valley coincide con il futuro, con l’inevi-
tabile, con l’ineluttabilità: non può che
avere connotati positivi e utili per l’uma-
nità. L’opposizione del pubblico viene
ridimensionata come la prevedibile e
scellerata riluttanza di sciocchi che si
impuntano per resistere al cambiamen-
to, aggrappandosi ad un passato che
non potrà più tornare.

Invece ci sono questioni politiche e
sociali molto profonde, che abbiamo
già avuto modo di evidenziare in que-
sta rubrica negli scorsi numeri di Aprile.
[1,2,3]

L’ingresso delle multinazionali digitali
nella scuola è infatti naturalmente con-
nesso con la questione dei dati e del-
l’utilizzo dei dati che queste aziende
fanno ai fini della profilazione e del
marketing: i dati acquisiti mentre utiliz-
ziamo i nostri dispositivi servono a
generare informazioni su cosa faremo
immediatamente, tra poco e tra molto
tempo. Queste informazioni vengono
poi vendute per produrre pubblicità
mirate e orientare le nostre scelte com-
merciali e politiche, fino a modificare i
nostri comportamenti. [1,3,4] 

La diffusione di Google Classroom, che
ha riguardato tutti gli ordini e i gradi
della scuola italiana, ha consentito a
Google di avere accesso persino ai dati
di bambini e bambine di 3 anni, la cui
intera esistenza, a questo punto, sarà
monitorata dal capitalismo della sorve-
glianza. 
Google, interrogata sul tema, sostiene
di non utilizzare informazioni dagli uten-
ti nella scuola primaria e secondaria al
fine di produrre pubblicità mirata, ma
sono diverse le indagini a suo carico,
alcune conclusesi con sanzioni: nel
2019 la commissione nazionale france-
se sulla protezione dei dati (CNIL) ha
multato Google per violazione del pro-
tocollo GDPR; sempre nel 2019
YouTube ha ricevuto una sanzione di
170 milioni di dollari per l’utilizzo di dati
di minori ai fini del marketing; nel 2020
è stata vinta una classaction per 2,5
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Il Congresso delle donne
Partecipazione, Temi ed Equità. Per un partito davvero femminista

Oltre agli spazi del lavoro ne sono
mutati i tempi, con insegnanti sempre
operativi e a disposizione delle fami-
glie e dell’istituzione scolastica. I tradi-
zionali strumenti di confronto e discus-
sione sono stati sostituiti da ambienti
virtuali. Ambienti virtuali privati.
Rimane da capire per quale motivo
non si sia ritenuto ovvio pensare allo
sviluppo di una piattaforma pubblica
digitale per il mondo della scuola. L’IN-
DIRE, l’istituto Nazionale per la
Documentazione, l’Innovazione e la
Ricerca Educativa, è stato istituito per
offrire strumenti di ricerca e innovazio-
ne al mondo della scuola ed è stato il
grande assente in questi ultimi due
anni, limitandosi a promuovere l’uso
delle risorse di Google e Microsft, inve-
ce che lavorare a potenziare progetti
open source che già offrivano stru-
menti interessanti, come opendidatti-
ca. [7,8]

Non resta che chiedersi se, finita l’e-
mergenza, non sia il caso di porre
delle questioni serie sull’occupazione
delle grandi coorporation dei big data
nella scuola e rivedere alcune scelte
fatte negli ultimi anni. Con la paura che
sia molto difficile tornare indietro e
riguadagnare quel che è stato perso. 

Matteo Sestu

[1] https://www.aprilemensile.it/l/nuovi-
poteri-digitali2/
[2] https://www.aprilemensile.it/l/nuovi-
poteri-digitali3/
[3] https://www.aprilemensile.it/l/nuovi-
poteri-digitali/
[4] Il Capitalismo della Sorveglianza,
S. Zuboff, Luiss University Press,
2019 
[5]https://www.cbsnews.com/news/go
ogle-education-spies-on-collects-data-
on-millions-of-kids-alleges-lawsuit-
new-mexico-attorney-general/
[6] Stockman, C., Nottingham, E.
(2022) Surveillance Capitalism in
Schools: What’s the Problem? Digital
Culture & Education, 14 (1), 1–15 
[7]https://www.tecnicadellascuola.it/pia
ttaforme-digitali-e-giusto-che-google-
spadroneggi
[8] https://opendidattica.org/word-
press/

SEGUE DALLA PRIMA
Durante la prima e seconda giornata del
Congresso sono stati tantissimi gli inter-
venti delle donne del partito, a dimostra-
zione che, oltre i numeri, ci sono anche
tante idee e tanta voglia di partecipare
alle scelte e al dibattito per costruire un
nuovo paradigma di società. 
Due interventi, tra gli altri, hanno avuto
ampio consenso della platea: quello di
Roberta Agostini, coordinatrice nazionale
del Forum Donne e quello di Maria
Cecilia Guerra, attuale sottosegretaria al
Ministero Economia e Finanze. 
L'intervento di Roberta Agostini ha corag-
giosamente rivendicato il ruolo delle
donne nel partito, nella comunità politica
e nella società italiana: "le donne più di
chiunque altro" ha affermato "sono inte-
ressate a questo cambiamento, ai muta-
menti che sono derivati e deriveranno da
questa doppia guerra, quella dei cannoni
e quella della pandemia. Le donne sono
state quelle che più di tutte hanno paga-
to nella perdita di lavoro e di futuro.
Occorre un rinnovamento profondo dei
soggetti politici del campo progressista".
La stessa Agostini si dice fiera che que-
sto Congresso abbia rappresentato la
forza delle donne e i risultati ottenuti nella
perfetta parità sia nella presenza al
Congresso, che nella Segreteria, che
nella Direzione Nazionale. Questo è, a
suo avviso, il primo importante passo
perché Articolo Uno possa sempre più
caratterizzarsi come "partito di donne e di
uomini, un partito femminista nelle prati-
che di governo". Ricalca, ancora, il valo-
re del Documento del Forum delle
Donne, che rappresenta nei contenuti un
documento in cui c'è un punto di vista
forte e coraggioso che rappresenta una
cultura politica di svolta per un nuovo
paradigma. L'intervento della coordinatri-
ce, che ha toccato ampiamente i temi
della pace e del lavoro, si chiude con una
frase di Virginia Woolf, contentuta anche
nel documento, che dice "Il modo miglio-
re per aiutarvi a prevenire una guerra
non è di ripetere le vostre parole e segui-
re i vostri metodi, ma di trovare nuove
parole e inventare nuovi metodi". Di
assoluto rilievo anche l'intervento finale,
che ha chiuso il Congresso, della sotto-
segretaria al MEF Maria Cecilia Guerra.
Nel suo ruolo di tecnico, non poteva non
toccare lo scottante tema del fisco, quel-
lo che (come dice anche lei) "ci fa perde-
re le elezioni". La Guerra è, invece, molto
sincera nell'affermare che Articolo Uno è
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SEGUE cosa diversa nelle idee e nel tentativo di
dibattere nel merito: noi siamo i nostri
valori, noi ci battiamo per un mondo
equo. In un momento politico in cui tutti
dicono che "bisogna tagliare le tasse", la
sottosegretaria non ha paura di dire che
questo non può essere una soluzione
praticabile: bisogna, invece, battersi
"perchè se il carico fiscale non è equa-
mente distribuito, facciamo un disastro,
perché dobbiamo dire che a parità di
reddito, qualunque sia l'origine di quel
reddito, dobbiamo pagare uguale. E noi,
quando la destra dice "non permettere-
mo che si tocchi la casa o i risparmi",
dobbiamo avete il coraggio di dire "noi
non consentiremo che si aumentino le
tasse sul lavoro" poiché il lavoro non è
meno importante della casa o dei rispar-
mi". Nel suo intervento, tocca anche il
tema del Governo, sottolineando che in
questo governo "di unità nazionale" non
è e non sarà possibile toccare temi
come il fisco e la giustizia come noi vor-
remmo trattarli, perché le idee sono
molto diverse.  Sempre in tema di fisco,
occorre ragionare  non solo sulla
Redistribuzione delle risorse, ma anche
sulla Distribuzione a monte, perché se
non si agisce sulle disuguaglianze  di
fondo, che hanno creato solchi profon-
dissimi tra chi ha sempre meno e chi ha
sempre di più, anche una politica fisca-
le che tenti una redistribuzione equa,
non avrà effetti reali di cambiamento
nella vita delle persone. Sono parole di
sinistra, quelle dell'intervento della
Sottosegretaria, parole che non
nascondono quanto coraggio serva per
affermare e gridare la necessità
dell'Equità. Un intervento sincero e
accorato, che si chiude con la speranza
di una lotta ancora più forte con una
applauditissima Maria Cecilia che into-
na a cappella " Compagni stiamo uniti -
cantiamo ancor più forte "Scarpe rotte -
scarpe rotte  - bisogna andare - bisogna
andar". E noi speriamo che la sua stra-
da la porti ad essere la prima Ministra
dell'Economia della storia della
Repubblica. E allora, accogliamo que-
sto invito e andiamo anche noi: le donne
di Articolo Uno Sardegna ci sono e nei
prossimi mesi formalizzeranno il Forum
regionale delle Donne, che auspischia-
mo sarà un luogo di confronto continuo
e costruttivo per il nostro partito femmi-
nista, per un mondo equo e solidale. 

Letizia Janas




