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ELEZIONI EUROPEE

TAV si o no?

A fine maggio si voterà per eleggere i deputati europei. Sono elezioni importanti per moltissimi motivi. Saranno prima
di tutto un chiaro indice sul gradimento attuale delle azioni
del governo italiano e dei partiti che lo compongono. Ma
sarà anche un segnale per capire se esiste una volontà di una
politica alternativa a quella che ci viene proposta dalla destra al potere. Inoltre ormai a detta di tutti il prossimo parlamento dovrà affrontare il tema sempre più scottante della
riforma dell’assetto europeo, che di fatto oggi scontenta tutti. I trattati infatti sono vincoli sempre più stretti e rigidi, incapaci di rispondere rapidamente e in modo unitario alle crisi che l’economia mondiale sta attraversando. Ma non solo.
Non aver previsto nessun vincolo sociale, ma solo vincoli di
carattere economico e in difesa degli investitori da non superare, sta di fatto riducendo i lavoratori allo stremo, chiusi
tra delocalizzazioni e operazioni di massacro sociale sugli
stipendi e sui diritti alla sicurezza del e sul lavoro.
E il fenomeno non riguarda solo l’Italia o i paesi meno “attrezzati” come vengono spesso definiti. Ormai è tutta l’area
che è colpita, Germania compresa. Del resto fa parte della
logica, se si colpisce il potere d’acquisto per massimizzare e
garantire i profitti si innesca comunque una spirale critica,
riducendo il possibile “giro d’affari”.
È quindi di particolare importanza che nel prossimo parlamento siano eletti rappresentanti degli interessi dei lavoratori, capaci di proporre e ottenere garanzie progressivamente
crescenti per tutti i lavoratori europei, a cominciare da iniziative legali contro le delocalizzazioni per proseguire poi
con proposte di tassazione sulle operazioni di finanziarizzazione dell’economia, in modo da spingere verso investimenti produttivi e non speculativi.
Bisogna quindi creare le condizioni per avere candidati e
gruppi politici che operino contro l’attuale sistema che tutela solo la libera e incontrollata circolazione dei capitali a
danno dei sacrifici e della vita dei lavoratori, con la creazione di un livello di stato sociale da estendere progressivamente a tutti i paesi in modo da dare una base di eguaglianza in un’area vasta e proporre quindi un “modello europeo”
di difesa del lavoro. Utopia? Forse, ma se il mitico “popolo”
si rendesse conto di avere interessi in comune anche con i
lavoratori dei paesi vicini la cosa potrebbe cominciare a realizzarsi. Oggi chi propone questa strada è la sola Sinistra
Europea, cui aderisce Rifondazione Comunista.
Astenersi, in questa lotta contro il capitale, non è certo una
soluzione. Come non è una soluzione proporre
l’eliminazione dell’Euro e dell’Unione europea. Infatti i padroni hanno le loro strutture di coordinamento e se le tengono ben strette e fuori da ogni controllo democratico, come
tengono ben stretta una moneta di scambio internazionale.
Non esisterà mai un sovranismo a queste condizioni, solo
una struttura politica elettiva e forte potrà essere un freno a
questo strapotere, tutto il resto è bugia interessata.

Paga l'Europa gran parte del lavoro, ci dicono, sarebbe da
folli rinunciare... ma gran parte non è TUTTO, molto dobbiamo metterci del nostro (che poi anche i soldi europei sono, in fondo, nostri). Soprattutto vale poi il ragionamento
che DOPO l'opera va messa e mantenuta in funzione. Se
oggi ci regalassero una Ferrari che non possiamo rivendere,
dovendola usare, manutenzionare, gestire e le nostre finanze
non lo permettono? Il TAV costa non solo per farlo ma anche tenerlo in vita, e i ricavi SONO COSTANTEMENTE
NEGATIVI, solo due linee in tutta Europa hanno esiti economici positivi, e la Torino Lione non sarebbe certamente la
terza ad entrare in questa classifica...
Ci dicono poi che non si può fare a meno del collegamento
per il trasporto delle merci, evitando molti camion.
A parte il fatto che sulle linee Alta Velocità europee le merci sino ad ora non circolano, mettiamo pure che si faccia da
domani. L'alta capacità parte dal concetto di treni lunghissimi che partono ed arrivano in centri ben precisi ed individuati. A questi centri si devono conferire le merci, quindi
giungere con camion, che poi scaricano (container) o vengono caricati sui vagoni. Nel primo caso vi sono problemi
dati dai tempi di logistica, nel secondo anche dal fatto che
un terzo del peso trasportato e della lunghezza utile è occupato dai camion. Quindi il problema non è che parzialmente
risolto, in compenso i tempi di consegna si allungano per i
problemi di logistica e di attesa ai terminali.
Comunque merci di pregio, deperibili o attese col sistema
just in time, verrebbero trasportate in ogni caso con i mezzi
tradizionali... quindi sarebbe un sistema rivolto solo a poche
realtà, molto voluminose o pesanti e con tempi di consegna
non rapidi... cioè un buco nell'acqua.

CRISI INDUSTRIALI
I dati sul prodotto industriale italiano sono in pericoloso calo. Pericoloso perché indicano crisi lavorativa e licenziamenti in arrivo, visto che il profitto non deve essere toccato.
Quello che latita è l’impegno del ministro al lavoro, interessato all’apparenza solo al “reddito di cittadinanza” e non alla salvaguardia del lavoro. Che poi “quota cento”, sbandierata come opportunità per creare lavoro venga usata dai
banchieri per ridurre il personale la cosa sembra non interessare nessuno.
In compenso si lancia la ricerca di 6.500 “navigator”, senza
concorso reale, da assumere con contratto a tempo determinato (dovevano essere 10 mila all’inizio, ma si risparmia)
mentre il ricambio occupazionale nelle pubbliche amministrazioni è bloccato. Poi questi assistenti dovranno controllare e guidare quelli che cercano un lavoro e ricevono il sussidio, magari trovare loro un lavoro a tempo indeterminato,
avendo sul collo la spada di Damocle del licenziamento,
scaduti i loro tre anni di aiuto ai centri di collocamento, tanti
auguri Italia del lavoro…

PENSIERI IN LIBERTÀ 1:

FALSI RICORDI

piccolo quiz: CHI LO HA DETTO?
“Oggi l'opera ....... si riduce a quella di sprangare la porta di
casa e rastrellare nell'interno. Chi è dentro le nostre terre di
frodo o con frode deve andarsene.”
Mussolini 1920 e le parole che mancano sono"dei fascisti"?
Salvini 2018 e le parole che mancano sono "delle forze
dell'ordine"?
R: Mussolini a Pola

Il 10 febbraio, ormai da anni, è diventato il giorno della rivalsa dei fascisti sconfitti nella guerra mondiale, che loro
avevano scatenato, contro i vincitori.
Nata con legge dello stato italiano questa “giornata del ricordo” ha assunto progressivamente una valenza sempre più
di giorno dell’orgoglio fascista e di rivendicazione sulle terre dell’Istria e della Dalmazia. Quest’anno si è raggiunto un
livello pesantissimo, con similitudini allucinanti, come quella di Salvini che ha paragonato i bimbi uccisi nelle foibe
(nessuno che si sappia) con quelli uccisi ad Auschwitz, con
Tajani che esterna pubblicamente su Istria e Dalmazia italiane, con il Presidente della repubblica che parla apertamente di pulizia etnica…
Ma il massimo lo si è raggiunto con la consegna ai parenti
del “riconoscimento al ricordo” delle vittime previsto
dall’art. 3 della Legge 92/2004.
Quest’anno complessivamente sono state consegnate 46
medaglie, ma per ricordare complessivamente 25 persone, in
quanto la legge, scritta in modo poco chiaro, consente di
concedere il riconoscimento a più parenti e (cosa successa in
passato) anche più volte allo stesso parente in anni diversi.
Ma il lato più interessante è dato dal fatto che la legge prevede che “sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono
stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2
mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a
servizio dell’Italia.”
Ebbene, dei 25 “ricordati” a parte una persona che in nessun
elenco storico è nominata e quindi non è stato possibile trovare dati e riferimenti per comprendere chi fosse e cosa le
fosse successo, ben 24 sono o morti in fatti di guerra (17) o
morti in prigionia (7) indossando divise di corpi collaborazionisti, la maggior parte di loro come Milizia Difesa Territoriale (chiamata Landschutz dai nazisti), agli ordini diretti
delle SS. Un chiaro esempio di spregio al testo della legge.
Ovviamente in occasione della giornata si sono sprecati in
tutta Italia convegni, dibattiti e ricostruzioni di parte dei fatti, a cominciare dalla trasmissione in prima serata della “ricostruzione” fantasiosa della vicenda di Norma Cossetto,
ricostruzione che ha scontentato anche alcuni parenti della
giovane Cossetto, che hanno lamentato le inesattezze contenute nel film.
In compenso si è abbattuta una valanga di improperi, insulti
e minacce contro chi ha fatto ricerca storica e propone una
lettura documentale dei fatti avvenuti in queste terre. Ma si
sa, ai fatti è sempre difficile rispondere, soprattutto da parte
di chi sulla propaganda falsata è vissuto per troppi anni ed
ha lucrato rendite sia economiche che di posizione senza
dover mai dare motivazioni a quanto affermava.
Oggi siamo purtroppo giunti ad una situazione in cui si taccia la ricerca storica di “revisionismo” o di “riduzionismo”
solo perché alla fine anche le bugie a volte dimostrano le
loro gambe corte e, per quanto urlate, certe posizioni prive
di basi reali non sono più sostenibili.
Sarebbe ora che dal “ricordo”, che può essere falsato da
suggestioni indotte e ripetute, si passi tutti alla ricerca scientifica, ad iniziare dalla base dei dati anagrafici, e si permetta
di quantificare la realtà dei fatti. Gran parte di questo lavoro
è già stato fatto, può essere affinato e corretto nei suoi eventuali errori, ma certo non tacciato di negazionismo o altro,
perché gli autori di quelle ricerche nulla negano, semplicemente non accettano “verità” indimostrate o che contrastano
con i fatti documentati e reali.

PENSIERI IN LIBERTÀ 2:
SOVRANISTI
Di solito sono leoni da tastiera, persone che in un italiano
improbabile scrivono di cose che non conoscono e non capiscono, urlando PRIMA GLI ITALIANI, basta stranieri e inveendo contro euro ed Europa per tornare SOVRANI.
Usano computer che sono costruiti con materie prime africane e sud americane, scavate da lavoratori di pelle scura,
trasportate da navi coreane verso paesi di solito asiatici.
In questi paesi, Cina, Corea, Vietnam… vengono elaborate
ed assemblate con componenti messicane, russe e di altre
aree del mondo.
Una volta finiti vengono pagati in dollari, trasportati in container costruiti in USA su navi cinesi con bandiera di Panama. Alla fine vengono caricati con programmi targati India
o USA, con antivirus tedeschi o svizzeri e con supporti informatici gestiti da server posti in paesi ignoti.
Comprati in un negozio di catena, dalla proprietà indefinibile, servono però al sovranista di cui si parla per rivendicare
la sua sovranità e superiorità nazionale…

PENSIERI IN LIBERTÀ 3:
La consegna alla Costa Crociere della nave Venezia a Trieste è stata l'occasione per l'ennesima parata di selfie del vice
premier Salvini. Ma, a parte che non si capisce perché sia
stato il ministro dell'interno a presenziare, e non quello del
lavoro, risulta incomprensibile se non offensivo l'auspicio di
assunzioni per il futuro "soprattutto di italiani" nel cantiere
di Monfalcone. Aver esaltato il lavoro di squadra, di quella
squadra che ha costruito la nave, dovrebbe riguardare tutti i
lavoratori che hanno partecipato. Italiani, stranieri, dell'azienda o dell'indotto, senza distinzione.
Quindi il ministro dovrebbe volere il mantenimento di queste capacità, chiunque le possieda, e magari auspicare un
tangibile riconoscimento, anche sul piano monetario, a chi
ha lavorato per il successo.

Invece con quella affermazione sul "soprattutto italiani" per
i nuovi assunti ha dato una cattiva dimostrazione di se, sapendo che molti dei lavoratori, da anni residenti in Italia,
sono di origine asiatica.
Alla fine del discorso non sono purtroppo mancati gli applausi anche di questi, dimentichi di come la sindaca di
Monfalcone dove risiedono, la leghista Cisint, solo pochi
mesi or sono ha posto un limite alla presenza di "figli di
stranieri" negli asili comunali.

SCUOLE REGIONALI?

LOTTO DI MARZO

Anni or sono la leghista Guerra chiuse in regione la stagione
dei corsi professionali pubblici gestiti dall’IRFOP per affidare quell’insegnamento ai soli privati.
Oggi il governo giallo-verde propone di passare gran parte
della gestione e della programmazione scolastica alle regioni, a cominciare dalla gestione degli insegnanti. Qualcuno
vede, correttamente, il rischio di “regionalizzazione” delle
assunzioni, con contratti rivolti ai soli insegnanti locali ed
esclusione di graduatorie nazionali. È effettivamente un rischio notevole che, tra l’altro, nulla offre ad un reale miglioramento della docenza. Ma non è il solo rischio.
Ci sarà la possibilità di “adeguare” i programmi alle realtà
locali, che potrebbe anche avere risvolti positivi
sull’insegnamento delle parlate e della storia dei luoghi in
cui si vive, ma anche negativi dando la possibilità di enfatizzare alcuni aspetti, a scapito di una realtà della storia e
della cultura che deve avere ed offrire visioni più ampie.
Ma esiste anche il rischio concreto che questa autonomia
locale inneschi atti di privatizzazione dell’educazione attraverso fenomeni di “sussidiarietà” per quei luoghi in cui il
pubblico, economicamente sempre in difficoltà, riterrà non
redditizio aprire scuole, magari delegando, ad esempio, a
istituti religiosi il compito di creare scuole paritarie. Oppure
“privatizzando” interi settori di insegnamento, ad esempio la
storia, a gruppi quali le “delegazioni di storia patria”. Si rischia concretamente di perdere quindi non solo la funzione
sociale della scuola, unica per tutto il paese, ma anche la realtà di programmi unitari che possono essere valutati nel loro sviluppo, creando quindi non solo scuole di valore diverso ma anche insegnamenti sostanzialmente non comuni, un
grande pericolo sia occupazionale che culturale. Certo dietro
a queste scelte vi sono già alcuni centri economici interessati e pronti ad inserirsi. Un ulteriore motivo per essere contrari a questo governo.

Da alcuni anni il giorno 8 marzo è diventata l’occasione per
una giornata di lotta contro lo sfruttamento delle donne, da
sempre impegnate anche nel lavoro di cura, quel lavoro di
“riproduzione” che non è solo maternità e cura dei bambini
ma anche spesso cura dei familiari bisognosi di aiuto, cura
della casa e delle necessità collettive. Ma anche professionalmente vengono sfruttate più dei colleghi maschi, con paghe meno “pesanti” e pensioni meno ricche, pur a parità di
prestazioni svolte.
Negli anni si è aggiunta anche una notevole consapevolezza
del fatto che solo una liberazione delle esigenze delle donne
potrà gettare le basi per una società veramente civile e che
rispetti tutti e tutte senza creare distinzioni.
Negli ultimi tempi si è visto un pesante attacco contro i diritti già riconosciuti con la spinta al ribasso, come nei luoghi
di lavoro, anche nella società di ogni garanzia raggiunta. Attacchi al diritto all’interruzione di gravidanza, attacchi al
diritto al lavoro, riduzione dei servizi assistenziali e loro onerosità tutto serve a spingere le donne a “rimanere a casa”.
Anche fenomeni di aggressione nelle strade, violenze e pestaggi sembrano voler spingere questa “metà del cielo” a
nascondersi, in un crescendo di integralismo oscurantista
“cristiano” che fa il paio con quello dei fanatici del musulmanesimo e di altre religioni.
Contro tutto questo i sindacati di base, a Trieste USB, CoBas e USI, hanno indetto una giornata di sciopero “femminista” quel giorno, permettendo di scendere in piazza e di
dare forza alle richiesta. In tutto il mondo, anche in aree dove di solito è vietato manifestare, come la Turchia, le manifestazioni sono state molto partecipate ed attive, a dimostrazione che le donne sono sempre non solo “una” parte della
società, ma spesso sono quella più attiva ed importante.
In pratica si tratta di riprendere attivamente in mano il fatto
che solo lottando, interessandosi ed informandosi, facendo
rete e collaborando tra realtà, anche diverse ma assieme, si
può creare la base per migliorare la società.

SANITÀ PRIVATIZZATA
Con la scusa di offrire un miglioramento dei servizi sta passando anche in regione, in sordina, un progetto di privatizzazione spinta in ambito sanitario. Il tema è quello delle liste
d’attesa per le prestazioni.
Se i tempi per la prestazione richiesta, da quel che si dice, sono troppo lunghi presso l’ente
pubblico o convenzionato ci si
potrà rivolgere al privato, pagare e poi chiedere il rimborso.
Parte spontanea la domanda, ma
se i soldi ci sono perché non
spenderli per migliorare il servizio pubblico assumendo medici e comprando attrezzature?
Tenuto anche conto del fatto che, tra chiusure di ospedali e
di ambulatori, gli immobili su cui immettere queste strutture
non dovrebbero mancare.
Ma dietro c’è probabilmente solo la volontà di dirottare soldi pubblici verso il profitto dei privati, mica quello di fornire
servizi efficienti e uguali a tutti.
Inoltre chi garantisce che, se il progetto parte, il rimborso
sia integrale o fino a quando dura questa possibilità?
Una volta che si permetta di prendere questa china è difficile tornare indietro. Intanto le società di assicurazione stanno
facendo già i conti sulle possibilità di offrire coperture a chi
può pagarsele.

LA LOTTA CONTINUA?
Trieste ha dato in 4 mesi due splendidi esempi di partecipazione e di impegno antifascista. La prima con la manifestazione per dichiarare che la città rifiuta la demagogia “vittorialista” del fascismo di CasaPound, la seconda per rispondere, con una presenza di vigilanza e di attenzione,
all’apertura della sede di questa organizzazione della destra
estrema i cui simpatizzanti sono spesso coinvolti in atti che
li vedono come imputati di violenze contro migranti e cittadini. Ma queste pur forti risposte non possono fermarsi ad
essere solo gesti “contro”. I fascisti fanno politica ogni giorno, si infiltrano nei quartieri, usano slogan privi di senso,
ma facili da ripetere, come “prima gli italiani” o “solo per i
nostri”. Fanno iniziative anche non eclatanti, ma ripetute e
visibili nelle periferie, si fanno vedere nei posti di lavoro in
crisi… E dire che sono brutti e cattivi (cosa verissima) non
li esorcizza ne ci salva dalla loro presenza.
Solo riprendendo in mano l’agire politico quotidiano, facendoci vedere come compagni, operando assieme potremo dare una risposta vera a questo reale pericolo sociale. Ripartire
da quelle due manifestazioni, coinvolgendo e coinvolgendosi non solo occasionalmente, questa deve essere la scommessa per il futuro antifascista di questa città. Sapremo, tutti
senza creare dei distinguo, farcene carico? Altrimenti sarà
una vittoria delle destre, già oggi troppo forti proprio sulla
base delle nostre divisioni che ci rendono deboli.

TRIESTE NELLA CRISI

IVAN CANKAR

Abbiamo già più volte affrontato questo argomento. Tra
chiusura di negozi (oggi girando in centro si vedono saracinesche abbassate quasi ovunque, peggio ancora va in periferia) e industrie in procinto di fallire o di essere comunque
chiuse la città sta perdendo gran parte delle sue attività. E
non si parla quasi mai del mancato ricambio di chi va in
pensione, sia nelle pubbliche amministrazioni che negli uffici privati.
È un salasso continuo che però coinvolge, nel tempo, centinaia di lavoratori e famiglie. Il risultato è, a catena, un aumento del disagio sociale, perché la mancanza di reddito
crea disperazione e insicurezza. Ma soprattutto, a catena,
crea ulteriori difficoltà economiche, perché si innesca una
difficoltà di spesa e di conseguente guadagno che colpisce
tutta la società.
Nel frattempo si aggravano le situazioni della Burgo, della
Dukcevic, della Wartsila, rimangono i dubbi sulla acciaieria
di Servola e di altre realtà.
Ma la cosa non sembra creare problemi al ministro del lavoro e sembra toccare solo leggermente e di sfuggita la giunta
regionale. Nessuno sembra veramente interessato ad incontrare i lavoratori e gli imprenditori per cercare delle soluzioni ed offrire delle vie d’uscita. Ma quanto potrà ancora durare questo disinteresse sulla vita degli operai?

Nello scorso 2018 ricorreva il centenario della morte di Ivan
Cankar, il massimo autore sloveno (1876-1918).
L'evento è stato celebrato degnamente in Slovenia e ovviamente anche presso la comunità slovena in Italia. La ricorrenza invece è passata abbastanza inosservata da parte italiana, anche a Trieste dove pure Cankar era di casa e dove
proprio negli ultimi anni della sua vita tenne interessanti
conferenze. Al lettore italiano Cankar non è sconosciuto, in
quanto i suoi libri vennero tradotti e pubblicati già nei primi
decenni del secolo scorso (anche durante il fascismo, che
politicamente invece voleva annichilire la nazione slovena)
e ristampati più volte, anche da prestigiosi editori a livello
nazionale (Rizzoli, Feltrinelli, Mondadori), fino agli anni
‘80. Si tratta comunque inevitabilmente di uno scrittore di
nicchia per l'Italia, in quanto quella slovena è la letteratura
di un piccolo popolo, anche se stanziato ai confini orientali
del Bel Paese e che con gli italiani convive nel Friuli Venezia Giulia e nell'Istria. Peccato quindi che la cultura italiana
non abbia saputo approfittare del centenario dello scrittore
sloveno per conoscerlo meglio. A colmare in parte questo
vuoto ha contribuito l'Editoriale Stampa Triestina, che ha
pubblicato in traduzione italiana (e ristampato in lingua originale) una selezione di racconti
dello scrittore sloveno con il titolo "Sull'isola", curata dalla
slavista Marija Mitrović. Si tratta di racconti tradotti per la prima volta in italiano da Paola
Lucchesi, che presentano uno
Cankar diverso, sconosciuto forse anche al lettore sloveno: prose scritte tra il 1899 e il 1913,
nelle quali si riflettono alcuni
fenomeni e problemi universali
che non sono caratteristici solo
dell'ambiente da cui proviene lo
scrittore, bensì, come nei veri
classici, affliggono anche oggi tutti noi, che non siamo necessariamente legati all'epoca di Cankar nè al luogo in cui
viveva. Un autore dunque estremamente moderno. Segnaliamo che il racconto che dà il titolo al libro sembra scritto
quasi da Edgar Allan Poe, anche se alcuni critici confrontano Cankar piuttosto con Franz Kafka. Durante la sua vita
Cankar conobbe privazioni e miseria, ed ebbe occasione di
convivere con la povera gente e le loro intime tragedie. Fu
un cantore della ribellione sociale, che si scagliò contro la
società gretta e provinciale del suo tempo, utilizzando anche
l’uso della satira. Il suo esordio nella letteratura avvenne
con la raccolta di poesie “Erotika”, che provocò talmente
tanto scandalo tra i conservatori da indurre il vescovo di
Lubiana ad acquistare tutte le copie per farle bruciare. Per i
tipi della casa editrice Comunicarte inoltre è uscita una nuova traduzione - a cura di Daria Betocchi - del capolavoro di
Cankar "Il servo Jernej e il suo diritto", nel quale l’autore
denuncia la situazione di sopraffazione di fatto e di diritto
della società borghese nei confronti delle elementari esigenze di giustizia dei contadini. Lo Slovenski Klub invece ha
pubblicato una raccolta di pensieri e citazioni di Ivan Cankar (tra cui molti tratti dai discorsi politici tenuti a Trieste
tra il 1907 e il 1918), dal titolo “Keep Calm and Read Cankar”, curata da Poljanka Dolhar e Martin Lissiach.

ULTIME DALLE VIE DELLA SETA
Le “vie della seta”, che dovrebbero interessare direttamente
il porto di Trieste, hanno
aperto un nuovo fronte di
scontro del nostro governo. Dopo Francia, Germania, Spagna… anche gli
USA.
Infatti mentre Trump minaccia guerre commerciali
contro i prodotti cinesi
l’Italia sembra voler essere il primo paese con un’economia
di gran valore ed inserito nelle camere di potere del G8 a
voler aprire agli investimenti ed agli interessi cinesi. Non è
certo una cosa di poco conto. Trump è subito intervenuto,
affermando che questa posizione è un tradimento degli impegni presi con la NATO, che se le cose dovessero prendere
piede non resterà a guardare e in qualche modo farebbe pagare questo “tradimento”. Intanto gli accordi con i colossi
industriali cinesi proseguono e, a dire dei nostri amministratori, non esiste certo maggior rischi di controllo usando ad
esempio telefonini prodotti da Huawei rispetto a quelli Apple.
Certo, se poi si va a vedere entrambi hanno componenti cinesi, produzioni miste, programmi sui quali non esiste controllo dell’utente.
Teniamo tra l’altro presente che già oggi sia negli USA che
in Europa e in Italia la presenza della finanza del “regno del
dragone” è ben radicata. Fca, Telecom Italia, Enel, Generali e
Terna sono solo alcune delle realtà industriali italiane dove le aziende cinesi hanno una partecipazione notevole e, come si vede,
sono tutte entità di interesse strategico.
Quale può essere il futuro scenario di questo scontro non è oggi
ben chiaro. Certo dove oggi si inserisce il capitale di Pechino, come ad esempio al Pireo, alle amministrazioni locali non viene lasciato grande spazio decisionale: loro sono i padroni e loro danno
le direttive. Creando anche lavoro, ma alla chiara condizione di
non ostacolarli.

WOODY GUTHRIE, COMUNISTA
Una delle convinzioni più diffuse tra gli attivisti politici è
che negli Stati Uniti praticamente il comunismo non ha mai
avuto un reale peso e valore. Ma la cosa è una falsità, passata anche perché della storia del comunismo statunitense si
parla poco e male. Una piccola luce su questo mondo che fu
vivace e potente la getta il libro di Daniele Biacchessi
“L’altra America di Woodie Guthrie”, ed. Jaka Book, euro
20, con accluso un DVD esplicativo.
Guthrie, nato nel 1912 e morto nel 1967, appartiene ad una
generazione di cantori che visse nel pieno dello sviluppo
delle lotte sociali e sindacali e della repressione padronale.
Autore di ballate e poesie, romanzi, racconti e pittore vagò
negli USA sui treni in corsa, con gli operai agricoli sempre
alla ricerca di nuovo lavoro, con i diseredati del “sogno americano”, con gli esclusi, suonando con e per loro anche
quando, raggiunto un discreto successo, avrebbe potuto
sfruttarlo per vivere agiatamente.
La sua biografia è quella di un continuo cercare e creare,
che interseca tutta la storia del paese. Cantò le lotte di inizio
secolo dei lavoratori delle miniere e le stragi fatte dai vigilantes. Cantò il continuo vagare sui treni con canzoni poi
diventate famose Lui, pacifista convinto, diventa volontario
sulle navi da trasporto verso l’Europa durante la guerra, arrivando in Sicilia dove fa conoscenza con il canto popolare
siciliano, canta dei “deportees” (lavoratori agricoli a basso
costo salariale) morti in uno
schianto al rientro in Messico, canta di quale sia la terra
sua e di quelli come lui in
“This land is my land”, collabora con Pete Seeger e
Lomax in ricerche musicali
sul campo. Incrocia la storia,
inquilino di Trump padre,
cui dedica una canzone musicata poi da altri. Canta nelle strade, con la sua chitarra
sempre al fianco, una chitarra su cui ha scritto “questo oggetto uccide i fascisti”. Quando viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, per una malattia ereditaria, vengono a trovarlo alcuni amici e conoscenti, tra questi Bob Dylan. A questi amici, preoccupati per il
suo essere ricoverato, risponde: "Non siete voi a dovervi
preoccupare di me, sono io a essere preoccupato per voi. Lì
fuori, se vi dite comunisti vi sbattono in prigione. Ma qui
dove sono io, posso dirlo quanto voglio: ci sarà sempre
qualcuno che dirà: che volete, è pazzo Credetemi è proprio
questo l'ultimo posto libero d'America".
La sua musica e le sue canzoni hanno influenzato moltissimi
degli autori più famosi degli ultimi decenni, da Dylan stesso, a Joan Baez, a Billy Bragg, a Springsteen.
Alla fine This land venne cantata nella sua versione completa anche delle parti più apertamente sociali e classiste da Seeger e Springsteen al primo insediamento alla Casa Bianca
di Barak Obama, quell’insediamento che aveva aperto tante
speranze molto presto deluse.
Rimane comunque valido il ringraziamento della figlia di
Woodie, Nora, curatrice dell’eredità culturale del padre, che
riconobbe come quella esibizione alla fine fosse il riconoscimento più forte all’arte ed al sentire di suo padre, scrittore e cantore comunista, come Seeger, mai pentito nonostante
il Maccartismo e le sue persecuzioni.

“L’INGREDIENTE SEGRETO”:
DAI FESTIVAL ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE
E’ uscito al cinema il film “L’ingrediente segreto”, di
Gjorce Stavreski, una coproduzione tra Macedonia e Grecia,
vincitore – tra l’altro – del Bergamo Film Meeting del 2018.
Un dramma ironico ambientato nella capitale macedone,
Skopje.
Con l’economia in recessione e lo stipendio in ritardo di
mesi, il protagonista lotta ogni giorno per comprare le
medicine al padre malato di cancro. Trovato casualmente un
pacchetto di marijuana, lo ruba per fare una torta a suo
padre, sperando di alleviarne i dolori e spacciandogliela per
un trattamento sperimentale. Sarà l’inizio di una serie di
fughe rocambolesche tra spacciatori inferociti, gangster un
po’ imbranati e vicini petulanti. Si tratta di un film che
mescola comicità e critica sociale e – come dice il regista:
“Sono stato testimone della lotta della gente comune nel mio
Paese. Il neoliberismo in salsa balcanica aveva ridotto i
nostri valori a una lotta per accaparrarsi quanto più denaro e
potere possibili. I farmaci erano insufficienti e gli ospedali
privati traevano enormi profitti spremendo i cittadini malati.
Ironicamente, l’umorismo servì da antidoto a quei tempi
grigi. E’ così che nasce la mia storia: umorismo e dolore si
sfidano in duello”.
Grazie alla casa di distribuzione cinematografica Lab80
arriva nelle sale quindi uno dei tanti film di qualità che
solitamente è possibile vedere solo ai festival, un film che è
anche dimostrazione lampante di come non sia necessario
disporre di grandi capitali per fare del cinema vitale e
originale.
Indirettamente uno dei pregi del film è anche il fatto di
essere una coproduzione tra la Macedonia e la Grecia, due
Paesi confinanti in lite tra loro anche sul nome della
Macedonia (ufficialmente finora “Repubblica ex-jugoslava
di Macedonia” e da poco ribattezzata “Macedonia del
Nord”), a riprova che l’arte non conosce confini.
In marzo è in programma la nuova edizione – la 37. – del
Bergamo Film Meeting, tra i festival più interessanti in
Italia. Sugli schermi bergamaschi si vedranno, oltre ai 7 film
in concorso e ai documentari della sezione Visti da Vicino,
anche l’omaggio a Jean-Pierre Léaud, attore simbolo della
Nouvelle vague francese e la personale completa del regista
Karpo Godina, tra le figure più rappresentative del cinema
jugoslavo e sloveno.
******************
Presso la sede centrale del partito e nelle Case del
Popolo si possono trovare moltissimi libri sulla storia
del comunismo e della resistenza, ottime idee per farsi
e per fare un regalo.

RICORDATE:
LA CULTURA È IL MIGLIO RIMEDIO
CONTRO RAZZISMO, NAZIONALISMO E
FASCISMO

I compagni della Federazione di Trieste esprimono le pr
proprie sentite condoglianze per la scomparsa della mamma al
compagno Gianluca e a tutti i famigliari.
Ci ha lasciato laa nostra compagna Isabella Furian
Furian-Pinter (Isa) la ricordiamoo con grande affetto e riconoscenza
riconoscenza.
Alle figlie Barbara e Micaela e a tutti i parenti un forte aabbraccio.

28 marzo “Bordering” di Jac Mulder (2014-82’)
(2014
4 aprile “Viva Zapata!” Di Elia Kazan (1952-113’)
(1952
La tessera FICC 2019 può essere fatta direttamente nei giorni
delle proiezioni nelle sale dei circoli.
circoli

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Potete dare il vostro contributo ad un partito
onesto. Per finanziare Rifondazione Comunista
indicate nell’apposito modulo la sigla

L19
Anche chi non presenta 730 può farlo
consegnando il modulo alla posta o ai CAF
QUEST’ANNO RICORDIAMOCI
DI CHI OFFRE UN AIUTO UMANO:

INDICHIAMO PER L’8 PER MILLE
LA CHIESA VALDESE,
CHE NON UTILIZZA NULLA PER IL CLERO
E LE STRUTTURE RELIGIOSE,
TUTTO VIENE USATO PER L’AIUTO SOCIALE.

Dove non diversamente indicato le iniziative si tengono
presso la Casa del Popolo di via Ponziana 14
14.
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TINA MODOTTI”

Mercoledì 20 marzo, ore 19.00 – 22.00: seminario sulla
“Trilogia della nevrosi”, ciclo di film di Elio Petri presentati e commentati da Alessandro Di Grazia
Grazia. Seconda proiezione: “La proprietà non è più un furto”” (1973, 126’). Dopo la proiezione del film e una breve pausa, vi sarà un iincontro sulla pellicola appena vista condotto da A. Di Grazia.
Mercoledì 27 marzo, ore 19.00 – 22.00: seminario sulla
“Trilogia della nevrosi”, ciclo di film di Elio Petri presentati e commentati da Alessandro Di Grazia
Grazia. Terza proiezione: “Indagine
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospe
sospetto” (1970, 112’). Dopo la proiezione del film e una breve
pausa, vi sarà un incontro sulla pellicola appena vista co
condotto da A. Di Grazia.
*Alessandro Di Grazia si è laureato in Filosofia contemp
contemporanea presso l'Università di Trieste. Ha conseguito il Dipl
Diploma di Master in Consulenza filosofica presso l'Università
Ca' Foscari di Venezia. Collaboratore e docente presso la
Scuola di Filosofia di Trieste, diretta da Pier Aldo Rovatti, è
redattore e collaboratore
laboratore della rivista Aut Aut. Ha pubblicato diversi articoli e curato la prefazione a L'Iliade o il poema
della forza di S. Weil, per i tipi di Asterios editore; prec
precedentemente in collaborazione con Pier Aldo Rovatti, per F
Forum Editrice ha pubblicato Inattualità del pensiero debole
debole.
Mercoledì 10 aprile, ore 18.30 [luogo da stabilire]: “La
narrazione sulle foibe”. Chi sono i veri negazionisti. Con
il docente universitario Angelo D’Orsi
D’Orsi. Interverranno
Claudia Cernigoi, Alessandra Kersevan, Claudio Venza ed
altre/i.
Circolo cinematografico Charlie Chaplin
Via Masaccio 24 Trieste, aderente F.I.C.C.
21 marzo “Un bacio appassionato”” di Ken Loach (2004
(2004103’)

TESSERAMENTO 2019
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Ripartiamo iscrivendoci al partito.
Iscriversi al partito è il modo migliore per far sentire
la propria voce, partecipando alla sua vita,
proponendo nuovi spazi di azione, aprendo nuovi
fronti di intervento. È un modo per darci forza, per
sentirci tutti uniti, per fare comunità. Per l’iscrizione
l’iscriz
potete rivolgervi alle Case del popolo ed alle varie
sedi locali e provinciale .
DIAMO FORZA E GAMBE AL PARTITO
Informatevi sulle iniziative attraverso il sito, su facebook e
presso i circoli. Frequentate le Case del Popolo:
Casa del popolo Gramsci,via
via di Ponziana 14, il direttivo del
circolo PRC (aperto ad iscritti e simpatizzanti) si riunisce ogni
giovedì alle 18.30, la trattoria sociale è aperta da martedì a
sabatp dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alle 21.30, La domenica
dalle 9.30 alle 14.30, chiusa il lunedì
Casa del popolo Zora Perello, Servola, via dei Soncini 191,
aperta da lunedì' a sabato dalle 14.00
1
alle 21.00 (PRC via di
Servola 114/1a)
Casa del popolo Giorgio Canciani,Sottolongera,
Canciani,
via
Masaccio 24, aperta da lunedì a sabato dalle 17 alle 21
Contribuite anche con poco, anche con la disponibilità per
volantinaggi, turni nelle sedi, ecc.
Per comunicare le vostre disponibilità, Sede provinciale via
Tarabochia3 telefono 040639109 e 3803584580 email
federazione@rifondazionecomunistatrieste.org
federazione@rifondazionecomunistatrieste.org.
per eventuali sottoscrizioni pro PRC puoi passare nelle
nostre sedi oppure fare un bonifico:
BANCA DEI PASCHI DI SIENA AG.10 FIL.2462
NR. C.C. 611103,16
IBAN IT06X0103002205000061110316

L’ATTIVITÀ POLITICA COSTA,
OGNI CONTRIBUTO VOLONTARIO È QUINDI
GRADITO
Diffondi “Il Lavoratore”
Prendine 10 copie e distribuiscile ad amici e
conoscenti, anche questa è attività politica per far
crescere il partito

