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Noi possiamo cambiare il mondo!

FESTA DEL 200° NUMERO DE “IL SALE”!

Con nostro grande piacere e sorpresa siamo arrivati al n° 200 del giornale, che
è diventato anche maggiorenne compiendo il 18° anno.
Oltre al piacere della festa e dello stare assieme faremo una bella discussione su

<I ‘MASSIMI SISTEMI’ ED IL PERCHE’ DE ‘IL SALE’>

Tutti possono partecipare e sono benvenuti!

Sabato 7 luglio dalle ore 18
Spazio Più – Via Del Santuario 156 – Pescara
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Il nuovo fascismo è alle porte
(Luciano Martocchia)
Poteva finire con il varo del governo più estremista della storia repubblicana. Finisce con lo
sfascio. L’abortito “governo del cambiamento” nasceva per un semplice fatto: Lega e
Movimento 5 stelle hanno vinto le elezioni. D’accordo, la legge elettorale – farraginosa,
truffaldina, costruita apposta da Renzi e Berlusconi per restare in gioco a prescindere - non
permetteva di dichiarare un vero vincitore. Tuttavia l’ondata antisistema è stata così
impetuosa da travolgere qualsiasi diga. Hanno vinto loro, i giallo-verdi e loro avrebbero
dovuto assumersi la responsabilità di governo. Le elezioni successive (Friuli, Molise e Valle
d’Aosta), seppur marginali, hanno confermato l’ascesa di queste due forze politiche.
Scommettiamo che la tendenza, per altro sancita pure da tutti i sondaggi, si accentuerà anche
nelle elezioni amministrative di questo mese.
Ricapitoliamo la storia. Le coalizioni previste dalla legge elettorale erano finzioni. Lo si
sapeva in partenza. Perché nessuno preventivava l’esito. Neppure la Lega, che infatti aveva
votato il Rosatellum. Nelle previsioni dei grandi “strateghi” del PD si sarebbe formato un
governo di larghe intese per perpetuare un sistema ormai cadente. I cittadini invece hanno
dato uno schiaffo storico a chi sosteneva questa impostazione. Contro ogni auspicio, anche di
chi scrive, hanno vinto i peggiori, i più pericolosi.
I balletti di queste settimane – per altro normalissimi quando è in questione la formazione di
un governo – hanno prodotto quello che già si sapeva, ossia che il Movimento 5 stelle è di
destra, di una destra inquietante perché autoritaria. Basterebbero pochi esempi. Subito Luigi
Di Maio si è rivolto a Salvini, affermando reiteratamente di preferire la Lega per tentare il
governo. L’unico ostacolo era Berlusconi. Tolto quello, ogni ostacolo politico è caduto.
L’opzione dell’accordo con il PD era solamente tattica. L’atteggiamento con Mattarella, per
tentare di imporre prima uno sconosciuto come l’avvocato Conte e poi un economista che non
piace a nessuno se non a loro (Savona, classe 1936, alla faccia della novità!), è stato arrogante,
al limite dell’eversivo. Ma Mattarella ha detto no. In extremis. Facendo precipitare la crisi ma
salvando (per il momento) la Costituzione. Proprio quella che il M5S voleva difendere dagli
assalti di Renzi. E la proposta dell’impeachment dimostra ancora una volta l’assenza di
qualsiasi rispetto istituzionale.
Adesso probabilmente – salvo avvenimenti ancora più sciagurati – si andrà di nuovo alle
elezioni. Se i giallo-verdi si metteranno insieme diventeranno la coalizione dell’eversione. A
loro piace Salvini. Non importa che il leader della Lega, abbigliato in stile Casapound,
(s)fascista in tutte le sue fibre, razzista e violento ma sicuramente tenace e determinato, sia
amico di tutti i dittatori del mondo. I suoi esempi sono Le Pen, Putin e incredibilmente Assad.
Le sue ricette economiche inique e alla fine devastanti per l’uguaglianza sociale. Il suo
modello è un’Italia cattiva ed incattivita, chiusa, che ha
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paura del diverso e che lo odia. Un’Italia ridicola e autarchica. Non ci siamo. Il famoso
contratto che sarà la base di una possibile alleanza, già presente nei fatti, è demagogicamente
di destra. Social nazionalista. Meglio non invertire i termini.
Le carceri sono piene? Facciamone di nuove (peccato che ce ne siano già, mai inaugurate).
Aumentiamo i posti gratuiti negli asili nido? Certo, ma solo agli italiani (peccato che una
normativa simile introdotta dalla Regione Veneto sia stata appena bocciata dalla Corte
Costituzionale). Bisogna pagare i debiti della pubblica amministrazione e il reddito di
cittadinanza? Facile, facciamolo con dei mini bond! (una doppia moneta che farebbe saltare
qualsiasi equilibrio finanziario). Abbiamo un debito pubblico mostruoso? Ma chi è quello
stupido che non ha già trovato la soluzione? Basta dire che il debito è cancellato con un tratto
di penna. Queste sono solo le avvisaglie della tempesta in arrivo. Forse usciremo dall’euro
per nostra volontà esplicita. Forse ci butteranno fuori. Ma la coppia di giacobini esulterà lo
stesso.
Qualcuno sosteneva che il PD dovesse fare questo o quello per la deriva destroide del
Movimento. Il PD doveva essere più assertivo. Forse però siamo davanti a un gatto che si
morde la coda. Se il PD fosse stato più coerente, più determinato, più umile, più intelligente,
non sarebbe finito dove è finito. Cosa aspettarsi ancora? Cosa sperare? Non si vuole capire
che l’area di centrosinistra ha subito una sconfitta storica. Non si risolleverà presto.
Il guaio è che il 4 marzo la democrazia ha subito uno scossone. Se i cittadini premiano gli
incompetenti, i seduttori, i nazionalisti, quelli che vogliono uscire da un sistema democratico,
nessun Presidente, nessuna Costituzione potrà fermare la deriva autoritaria. L’unico antidoto
sta in una reazione uguale e contraria di un analogo numero di cittadini determinati a difendere
la democrazia ad ogni costo. Ma per ora questa mobilitazione non si vede.
Il governo del cambiamento non esiste, è invece il governo dell’avventura e dell’andata al
potere dei peggiori rappresentanti, coloro i quali che hanno messo in piedi un sistema in grado
di far eleggere gente qualsiasi senza nessuna cognizione politica e conoscenza delle regole
costituzionali. La destra fascista si sta appropriando truffaldinamente per fa leva di tutte le
icone della Sinistra ed ormai sui social li vediamo osannare Che Guevara, Gramsci e Pertini
E cosicchè i giovani del M5S in gran parte anche elettori un tempo della Sinistra, insieme
agli anziani reduci comunisti delle feste dell’Unità ed ex iscritti alle sezioni del PCI non
hanno fiutato il pericolo quando persino Casa Pound nei giorni scorsi ha sciorinato un altro
inquietante endorsement al nuovo governo Salvini-Di Maio : “Continuo a vedere grandi
potenzialità nel governo Lega/5 Stelle, in questo momento sotto un attacco mediatico spietato
e terroristico” ha scritto in un tweet il capo della formazione fascista, Simone di Stefano. E
in un altro messaggio sgrammaticato ha aggiunto: “Noi non ci metteremo certo ad attaccare
il nuovo governo insieme agli antiitaliani”.
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PERCHE’ ACCETTARE UNA VITA INSIPIDA,
PER TUA FORTUNA C’E’: IL” SALE”!
Vasto 16 luglio 2018 - Cesare Andreucci
Come direbbe Antonio, scherziamo un po’, più che altro il bisogno è sdrammatizzare.
Probabilmente avrei potuto esercitare la “professione” di pubblicista, con l’occasione della raggiunta
maggiore età de “Il Sale”, 18 anni di stampa ed oltre 200 numeri editoriali, l’invito ed il regalo ai
lettori, consueti e futuri, è il titolo.
Il 7 luglio alle ore 18, abbiamo festeggiato il compleanno del 18° anno di stampa de “Il Sale”.
Festa presentata da Antonio, il quale ha ripercorso dagli arbori de “Il Sale”, fino ad oggi, e le
prospettive future del mensile.
Come sempre i partecipanti hanno apportato, con i vari interventi, una partecipazione
diversificata, mettendo sul tappeto diversi argomenti.
Non è mai troppo tardi conoscere “Il Sale”, personalmente l’ho scoperto casualmente nel
2015, ho preso contatto con la redazione e, da allora, a partire dal 2016 ad oggi, partecipo con
entusiasmo alla vita de “Il Sale”. Sono stato accolto magnificamente, come non mi sarei mai aspettato,
e da allora condivido buona parte delle attività del giornale. Ritengo personalmente che, una delle
cose più belle è conoscere nuove persone. “Il Sale” permette anche e soprattutto questo, perché esalta
l’individuo al di sopra delle ideologie, per intenderci: aggiungi un posto a tavola, che c’è un AMICO
in più.
Io non ho avuto grosse difficoltà ad inserirmi ed essere accolto, a mio tempo. Per carattere
sono propenso ad intellettualità elastica, non fine a se stessa, per intenderci alla Ulisse, non limite
alle conoscenze, questa è la strada per interagire dialetticamente tra uomini di buona volontà.
Più sono diversi i pensieri ed i temi di discussione, più sono suggestivi ed infondono nuove
conoscenze. Io devo molto, dal momento che partecipo alle iniziative del giornale, io ho imparato
molto e spero, a mia volta, di aver apportato qualcosa di mio, nel gruppo. La cosa che mi occorre
propagandare è l’assoluta democrazia in tutte le attività de “Il Sale” ed il pluralismo praticato a 360°
gradi: una lezione di civismo! Come didattica di base l’auspicio dialettico del giornale, è equità
sociale, lotta a disuguaglianze ed ingiustizie, pluralismo e rispetto delle idee e delle persone e
perseguire il raggiungimento della consapevolezza e della conoscenza e coscienza per una società
autogestita.
Nella riunione quindicinale n. 421 del 26 giugno scorso, abbiamo dibattuto sul “Leaderismo”.
Grazie ad Antonio ho avuto il piacere di conoscere l’esistenza di PLECHANOV, personaggio che
auspico di esplorare più a fondo. I politici producono solo disastri perché guidati dal capitalismo, il
quale li partorisce; inoltre sono perennemente in campagna elettorale, divulgano propaganda pro e
contro, alimentano confusione, aspettative e sguazzano nel disinformare sul come realmente stanno
le cose, a danno dell’opinione pubblica e dei cittadini. Hanno rispolverato anche il termine:
POPULISMO. Il Populismo è un termine diversamente applicabile. Quello auspicabile sarebbe
dettato dalla democrazia diretta: cioè autogestione dei popoli (non ce lo permetteranno mai).
Torniamo al “Leaderismo”, ovvero al riconoscimento del capo. Il riconoscimento del capo, a
mio avviso, ha sostanzialmente due aspetti: il capo riconosciuto per meriti ed attitudini ed il capo che
si impone o peggio viene imposto. Alla fine della discussione mi venne esplicitamente chiesto, se
secondo il sottoscritto il “Leader/Capo” fosse ritenuto necessario: la mia risposta fu affermativa.
Provo a spiegare perché. Condivido e sostengo
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che: Chi non conosce il passato, non sa vivere il presente e, difficilmente, potrà vivere il
futuro. Un po’ come l’aneddoto generazionale, proveniente dall’università della “zolla”, ovvero tre
sono i tipi di generazione: quella che crea, quella che custodisce ed ultima quella che distrugge.
Altra tesi da me condivisa è: qualsiasi cosa è stata inventata, nel passato, se non fosse stata
inventata a suo tempo, qualcun altro sarebbe arrivato ad inventarla.
Insomma potrei continuare ancora tipo: se Hitler si fosse reso conto che “l’acqua pesante” era
la bomba atomica e l’avesse usata per primo, adesso parlavamo tutti il tedesco?
Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, servono solo per fare discussione.
La Storia è piena di “Leader”, di diverso tipo, ma comunque “Leader”, quindi semplificando
i Leader possono essere buoni o cattivi, come la vita di tutti i giorni: lotta continua tra il bene ed il
male, l’eterna lotta che ci ha portato ad oggi, ci ha accompagnati dal passato, e ci farà compagnia fino
alla fine del mondo e dei nostri giorni. “Il Sale” teoricamente non ha un Leader, ma allo stesso tempo
ce l’ha il suo Leader “inconsapevole”. Ci sono delle figure necessarie perché si ottengano dei risultati,
consapevoli (meglio) e non. Senza questi personaggi “carismatici”, si creerebbero dei vuoti,
verrebbero a mancare le basi essenziali per ottenere i risultati sperati.

Il Leader ha i suoi limiti, il
fondamentale, nel bene e nel
male, è: Non è immortale!
Il Potere, a tutti i
livelli, è logorante, certo
averlo o non averlo, meglio
averlo, dipende dall’uso che
ne viene fatto, come viene
gestito e soprattutto se ci si
lascia intossicare dallo stesso.
Il leader “Buono” potrebbe
incarnare la figura di Gesù
Cristo, ed

immediatamente verrebbe in
mente, per contrapposizione,
quello cattivo: Ponzio Pilato.
No, Pilato non leader, era un mero esecutore; il leader che mise in croce Cristo era “il Popolo”. Quindi
bisogna saper anche individuare il leader di facciata e il burattinaio, il vero leader occulto.
Il potere, i poteri, quelli forti, quelli veri, non espongono leader visibili, esercitano con leader
virtuali. Cosa intendo: Avete presente le lobby, le confraternite, le massonerie, i poteri di questi
organismi decidono in modo occulto, e si servono di leader fantocci per eseguire il “Potere”.
Oggi vi è una mancanza assordante di leader buoni (forse non ne fanno più). Vero è che se ve
ne fosse qualcuno avrebbe breve durata, verrebbe rapidamente eliminato. Oggi i leader sono al
servizio del capitalismo, del potere temporale, che probabilmente ha assorbito anche il potere
spirituale. Il Dio riconosciuto a livello globale è il DENARO, anzi, prima o poi, elimineranno
fisicamente anche quello, con le cybervalute, non appena le organizzazioni criminali di tutto il pianeta
saranno d’accordo.

8

Pillole economiche dal mondo (11)
Tonino D’Orazio. 16 luglio 2018.
Harley Davidson minaccia di lasciare gli Usa a causa della guerra dei dazi e in rivolta contro
l’ideologia dell’anti-mondializzazione di Trump. Niente di più falso. Harley si serve di questo
pretesto per giustificare le sue delocalizzazioni già previste. Infatti da più di un anno è iniziata la
costruzione di una fabbrica in Tailandia per rifornire il mercato asiatico. Nel frattempo il costruttore
ha annunciato la chiusura di una fabbrica a Kansas City, negli Stati Uniti. Harley possiede una
fabbrica di assemblaggio, da otto anni, in India per 5 dei suoi modelli. C’è anche un’altra fabbrica a
Manaus, in Brasile. Diciamo che l’embargo dell’Unione europea alla Harley si riduce proprio a
niente.
Trump, ultime invettive contro l’Europa. Intervista alla rete televisiva Fox News. A caso.
“L’Unione europea ci fa probabilmente altrettanto male che la Cina, è soltanto più piccola”; è vero
anche che il nostro “mercato” è saturo mentre quello cinese è enorme ed è appena iniziato ma il nostro
eccedente commerciale verso gli Usa in realtà è comunque di 151 miliardi di dollari. “In più,
spendiamo una fortuna con la Nato per proteggerli”. Vecchio ritornello per passare a ritirare
l’assegno alla cassa, come se non ne beneficiassero con l’acquisto obbligatorio di armamenti
americani, anche obsoleti. “E’ terribile quello che ci hanno fatto. Amiamo tutti, in un certo modo,
l’Unione europea, ma questi paesi ci trattano male, in maniera fortemente ingiusta … “. “Non
vogliono i nostri prodotti agricoli. E’ vero, hanno i loro agricoltori, ma noi non proteggiamo
abbastanza i nostri”. Ha poi evocato il mercato automobilistico, con il dito puntato alle marche
tedesche “mentre noi non possiamo nemmeno introdurre le nostre macchine”. Sappiamo tutti che le
berline americane sono come i buoi ingrassati con gli ormoni per quanto consumano. E quindi “le
società europee che faranno affari con l’Iran saranno sanzionate”. Geniale con il gioco delle tre
carte. In realtà il suo piano di dazi o si rivolge contro tutti i paesi oppure non funzionerà. L’elusione
è l’arte del commercio mondiale. Anche noi vendiamo alla Russia passando per il Montenegro che
non fa parte (ancora per poco) dell’Unione europea.
Niente Unione Bancaria Europea. A parte “l’accordo” europeo sull’immigrazione, è passato sotto
silenzio un aspetto fondamentale per la zona euro. Comunicato ufficiale: “le conclusioni adottate dai
capi di stato o di governi venerdì 29 giugno hanno confermato i piccoli progressi realizzati per
approfondire l’unione economica e monetaria finalizzata nell’unione bancaria e per elaborare un
budget comune anti-crisi …”. I “piccoli progressi realizzati per approfondire” significa che non si è
d’accordo su nulla e, malgrado l’imperatore Macron, indica l’impossibilità di andare avanti. Tutto
rinviato a dicembre. Se poi si aggiunge “Che l’avvenire dell’unione budgetaria rimane incerta a
causa delle insanibili divisioni …” si può cominciare a comperare un po’ d’oro, o argento, e qualche
dollaro. Infine: “L’accordo sulla cassa comune per aiutare le banche in fallimento (backstop) non è
stato trovato ma spostato a fine anno. Nel frattempo l’Eurogruppo dovrà preparare una proposta di
rete di sicurezza con un meccanismo europeo di stabilità (MES) per 60 miliardi”. Insomma, d’ora in
poi, se una banca fallisce ognuno per se e dio per tutti …
E’ iniziata la guerra commerciale globale. Trump ha applicato i dazi doganali sui prodotti cinesi per
34 miliardi di dollari. Gao Feng, porta parola del ministero cinese del commercio: “Le misure
americane attaccano essenzialmente le catene di approvvigionamento mondiale e il loro valore.
Detto semplicemente, gli Stati Uniti aprono il fuoco sul mondo intero, compreso su loro stessi”. In
un comunicato l’agenzia delle dogane cinese ha annunciato l’entrata in vigore immediata dei loro
dazi appena scattati quelli americani. Se la minaccia di Trump, in genere è coerente, di portare i dazi
sull’import cinese prima a 200 e poi a 500 miliardi, addirittura dando loro la colpa di non
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sottomettersi e di provocarlo nelle riposte, si capisce che c’è altro. Trump sa, ed è la sua strategia, che
la guerra commerciale, visto che quella militare è ormai troppo rischiosa, è l’unica maniera di
assicurare ancora il dominio americano oggi in fase calante. Costi quel che costi al globo, come
sempre. Si tratta di capire cosa intende fare il “resto del mondo”, (capitalisticamente “liberoscambista”), Unione europea compresa, di fronte ai cocci. Il concetto di tutti contro uno, non sembra
possibile, anche se ovviamente cambieranno molte alleanze.
Il Ministero delle Finanze Usa ha comunicato che, solo per il mese di aprile scorso, la Russia ha
venduto, (si è “sbarazzato”), il 50% delle obbligazioni americane in suo possesso per un valore di
47,5 miliardi di dollari. Le obbligazioni americane sono state vendute per più motivi. Intanto per
sfuggire eventualmente alle rappresaglie americane su chi non rispetta un embargo da loro voluto;
secondo per reinvestire i fondi ottenuti in altre attività. Purtroppo si conosceranno gli obiettivi dei
reinvestimenti solo dopo che la Banca Centrale Russa avrà pubblicato il suo rapporto, cioè fra sei
mesi. Gli analisti pensano che siamo stati investiti in euro, yuan e oro. In previsione della guerra
economica Usa-Cina, con grandi rischi internazionali sulle monete poiché la vendita del portafoglio
obbligazionario cinese in dollari, anche in parte, potrebbe rappresentare l’effetto equivalente a “una
bomba atomica” mondiale. Se Mosca supponesse o fosse certa che Pechino lanciasse misure radicali
estreme, la vendita rapida del pacchetto russo (forse anche il resto a maggio), diventerebbe un modo
di proteggersi prima che la Cina colpisca il mercato americano.
L’Alitalia e i dubbi della sua eventuale svendita. La compagnia comunica ufficialmente che “ha
registrato a giugno ricavi da traffico passeggeri in aumento del 10,6% rispetto al giugno 2017. Una
crescita a doppia cifra trainata sia dai collegamenti nazionali che da quelli internazionali e
intercontinentali. Complessivamente, dopo l’incremento del 6,4% registrato nei primi tre mesi del
2018, nel secondo trimestre di quest’anno i ricavi da traffico passeggeri sono cresciuti del 7,3%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Positivi i risultati anche per quanto riguarda il
numero dei passeggeri: nel mese di giugno Alitalia ha trasportato 2.020.402 viaggiatori con una
crescita del 1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L’aumento è stato determinato, in
particolare, dalla crescita a doppia cifra del lungo raggio che, con 265.086 passeggeri trasportati,
ha registrato un incremento dell’11,4%. Crescono anche i ricavi legati al settore cargo, aumentati a
giugno 2018 dell’11,8% e del 9,1% nel secondo trimestre di quest’anno rispetto agli stessi tre mesi
del 2017”. Ottime notizie, ma non finisce qui, chi critica anche il servizio deve sapere che “Sul fronte
operativo, nel periodo gennaio-giugno 2018 Alitalia si è confermata la compagnia più puntuale in
Europa e la quarta più puntuale al mondo con l’85,1% dei voli atterrati in orario. I dati relativi al
primo semestre dell’anno sono stati raccolti e analizzati da FlightStats, autorevole società
indipendente Usa”. In settimana i tre commissari straordinari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano
Paleari, saranno ricevuti al Ministero dello Sviluppo Economico, dove le indiscrezioni dicono che
restituirebbero addirittura il prestito ponte concesso alla compagnia, dimostrando anche con i soldi
alla mano che i luoghi comuni su una Alitalia decotta erano sbagliati. L’operazione “privatizzazioneregalo” agli europeisti francesi o tedeschi verrà probabilmente bloccato.
Il presidente della BCE Mario Draghi era stato chiaro un mese addietro: "L'euro è la seconda valuta
al mondo, nessun paese può uscire dalla moneta unica". Ma J.P Morgan Chase, presso cui Draghi ha
lavorato, non la pensa allo stesso modo: le monete più affidabili in caso di una nuova crisi economica
mondiale sono il dollaro di Singapore, lo yen giapponese, il franco svizzero e il dollaro americano. Il
“marco tedesco” deprezzato non ha più la fiducia degli investitori e, purtroppo, la Germania non
sembra dimostrare alcun interesse a sostenerlo. Oggi sono nell'ordine Italia (pre-Conte), Spagna e
Francia a voler mantenere l’euro ad ogni costo. Un piano B, indispensabile da prevedere, diventa
sempre più urgente per la salvaguardia del Paese.
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LA NUOVA AGENDA DI
PODER POPULAR
Pubblicato 02/06/2018 - Geraldina Colotti

In questi giorni, una compagna molto cara che vive facendo le pulizie, si lamentava di aver dovuto
pagare 300 euro di acqua, malgrado di certo non possegga piscine. E questo nonostante 26 milioni di
italiani abbiano votato contro la privatizzazione dell’acqua pubblica, nel 2011: il servizio idrico –
dicono però i mercati finanziari – è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire
secondo le leggi del mercato. E con il “dio mercato”, nei paesi capitalisti non si scherza.
Si tenga conto che il lavoro che fa lei, sottopagato e spesso al nero, è sempre ben al di sotto dei 1000
euro. Chi guadagna qualche centinaio di euro in più, può già ritenersi fortunato, anche se quasi tutto
il salario se ne va in affitto, in mutuo o in tasse. Per vivere appena decentemente, in Italia, bisogna
essere in due. E se si hanno figli, bisogna indebitarsi per pagare gli studi e ogni emergenza può
diventare una tragedia.
In Italia, come negli altri paesi d’Europa, aumenta il numero di chi dorme per strada, chiede
l’elemosina o muore perché la pensione non copre i bisogni vitali. “Troppa gente anziana, sta
diventando un problema”, ha detto cinicamente la direttora del Fmi… Su una popolazione di quasi
60 milioni di abitanti, il 30% degli italiani ha serie difficoltà economiche, 7,2 milioni di persone
vivono in povertà estrema, una cifra crescente in dieci anni.
Certo, entrando nei ristoranti, o vedendo il numero di auto di grossa cilindrata che circolano, si capisce
che la crisi la pagano solo i settori popolari. In Italia, 307.000 famiglie (ovvero l’1,2% della
popolazione), possiedono oltre 1 milioni di euro e il 20,9% della ricchezza finanziaria totale. E il
numero dei miliardari continua a aumentare. La rabbia dei meno abbienti e della piccola borghesia,
che hanno portato al governo un partito fascista e xenofobo come la Lega Nord non si è però
evidentemente rivolta contro di loro, ma contro chi sta peggio di tutti, in primo luogo gli immigrati.
E’ questo tipo di Europa che si riunisce a Cucuta, in Colombia, per discutere della “crisi umanitaria”
in Venezuela insieme ai deputati delle destre latinoamericane. Perché siano più preoccupati della
povertà in Venezuela che di quella in casa loro, dovrebbe far aprire gli occhi a quanti, anche a sinistra,
vedono la pagliuzza negli occhi degli altri, ma non la trave nei propri. Se volessero risolvere i
problemi in Venezuela, il minimo che dovrebbero fare sarebbe quello di togliere le micidiali sanzioni
economico-finanziarie, che impediscono il pagamento di medicine salvavita e di alimenti necessari
al popolo. Invece avanzano in direzione opposta, per cercare di imporre il loro sistema ipocrita e
depredatore.
In Italia, siamo preda del trasformismo dal 1882: una pratica fondante del sistema politico, capace di
unire forze assai diverse non sulle idee e i programmi, non per cambiare le cose, ma per conservare
il sistema, nascondendone tutto lo sporco sotto il tappeto. Uno dei dati più sintomatici di questa
dinamica trasformistica è l’altissimo cambio di casacca dei parlamentari, che si registra ogni mese.
Un andamento costante anche durante gli anni della IV Repubblica in Venezuela. Durante la prima
elezione di Nicolas Maduro alla presidenza, seguita alla morte di Chavez, la notte dei risultati il neo
presidente tenne il suo primo discorso a Miraflores. Disse che il suo avversario, il rappresentante delle
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destre venezuelane, Henrique Capriles, gli aveva telefonato per “mettersi d’accordo”: per tornare,
cioè, alla spartizione di potere della IV Repubblica, al patto delle élite a scapito dei settori popolari.
Maduro aveva rifiutato.
Da lì l’invito di Capriles a “sfogare la rabbia” contro gli ambulatori pubblici gestiti dai medici cubani
e contro il popolo chavista (11 morti, decine di feriti e milioni di danni al patrimonio pubblico).
Nicolas Maduro ha dovuto affrontare innumerevoli attacchi in una guerra di debole intensità scatenata
dai poteri forti per rimettere la mano sulle risorse del Venezuela. Ma non ha cambiato casacca,
checché ne dica la propaganda di guerra, arrivata fino ad accusarlo di aver di nuovo privatizzato il
paese, svendendolo alle multinazionali. Ma se fosse così, l’imperialismo gli avrebbe fatto ponti d’oro,
non avrebbe certo cercato di scavargli la fossa, cancellando persino il ricordo del socialismo
bolivariano.
Altra cosa è cercare – come sta facendo la dirigenza bolivariana – il giusto punto di tenuta in
condizioni ostili, il livello minimo di compromesso accettabile per non andare a fondo, salvando i
principi e la sostanza del progetto rivoluzionario. E’ sempre stata questa la lezione di Lenin, di Fidel,
e di Chavez: definire il punto di tenuta in condizioni avverse per ricostruire nuovi rapporti di forza.
E rilanciare, con la consapevolezza che il nemico cercherà quanto prima di scalzare anche quella
soglia, per riprendersi tutta la torta.
E’ quanto sta accadendo in Nicaragua. Per tornare al governo, i sandinisti hanno dovuto accettare
alleanze “contro natura”. Per riportare il paese fuori dal baratro, concentrandosi nella lotta alla povertà
e per lo sviluppo sostenibile, hanno imbarcato senz’altro anche tanta spazzatura, che adesso gli si
rivolta contro, e cerca di riportare la sbarra nuovamente sotto zero per i settori popolari.
A conversar col diavolo, si rimane imbrattati. Ma davvero si può pensare che a gestire le violenze in
Nicaragua sia una sinistra “pura e dura” che vuole costruire il socialismo ostacolato da Daniel Ortega
e da Rosario Murillo?
L’antidoto contro il trasformismo e le deviazioni è la forza del potere popolare organizzato. Il vero
rischio, in Venezuela, è che questa consapevolezza si perda nella delega e nella deresponsabilizzazione del brontolio indistinto. Di chi è la colpa se un consiglio comunale non funziona,
se i leader sociali si rubano la borsa del Clap e fanno il mercato nero? Del popolo medesimo. Di chi
è la responsabilità di far rispettare le leggi e i prezzi nel proprio quartiere? Non solo della polizia, ma
delle organizzazioni territoriali, che hanno dalla loro la costituzione e un presidente che occupa le
fabbriche insieme agli operai.
In Italia, invece, quando gli operai scioperano per i propri diritti, quando i senza casa occupano un
edificio, quando i giovani occupano uno spazio per restituirlo al quartiere, vengono denunciati e
sgomberati con la forza: perché, dall’Argentina al Brasile, dalla Colombia all’Europa, i governi
capitalisti tutelano gli interessi dei più forti. E dunque.
Il primo e più importante livello in cui andrebbero attivate le 3R di Chavez, riproposte ora da Nicolas
Maduro – Revision, Rectificacion y Reimpulso revolucionario – ci sembra quello del potere popolare.
Contro la minaccia dell’imperialismo, la minaccia dell’esempio. Contro l’arroganza dei potenti,
l’organizzazione di classe, l’orgoglio di non essere diventati “esqualidos”.
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Mio intervento alla festa per il 200° numero de “Il Sale”
Antonio Mucci
Come sempre, la mia è soltanto una opinione personale che non vincola niente e nessuno.
Penso che abbiamo fatto bene a creare IL Sale, abbiamo fatto bene a mantenerlo per 18 anni, faremo
sempre bene e ancora meglio a mantenerlo e svilupparlo nel futuro. Noi siamo una piccolissima minoranza e
un piccolissimo progresso. Bisogna allargarlo! Non c’è fretta….Siamo giovani…. 18 anni!
La fabbrica produce macchine, Noi produciamo giornali e rapporti umani: 120 copie al mese negli
ultimi 6 mesi – 20.000 copie circa in 18 anni. Sono bei numeri e belle quantità per una cittadina come Pescara.
Il Pluralismo delle idee non ci impedisce la produzione, anzi la favorisce. Così potrebbe essere in tutti i campi
dell’economia e della società se si applicassero i nostri principi socialisti che mirano al profitto e al bene di
tutti non di uno solo (il padrone) o di pochi. Sono principi che attaccano frontalmente il Sistema e lo fanno
vacillare. Il nostro metodo pluralista-democratico e, quindi, rivoluzionario è valido non solo per noi ma per
tutti i settori dell’economia, della società e della politica. Da qui si possono dedurre i programmi particolari
per ogni realtà.
Oltre a produrre giornali noi costruiamo rapporti umani che sono le fondamenta di tutto. I nostri
rapporti sono basati sui sentimenti non sulle idee che sono diverse. Malgrado la diversità tra di noi c’è molto
rispetto e fraternità. E’ una grossa conquista, ed è la base che ci ha permesso di costruire una rete di
simpatizzanti e di affettività molto grande, che ci ha portato all’attuale sviluppo.
L’esistenza del Sale non è un fatto casuale, ma risponde a una necessità storica: quella di fare una
rivoluzione veramente democratica e che non sfoci in una nuova dittatura. Il Sale nasce da questa necessità
storica e risponde a questa finalità.
Oggi come oggi, secondo me, la Rivoluzione Proletaria ha bisogno di un salto di qualità perché gli
sfruttati, gli scontenti, tutti coloro che subiscono ingiustizie, i ribelli, non sono soltanto i proletari ma
praticamente l’intera umanità in quanto le 8 persone più ricche del mondo hanno una ricchezza pari a quella
di metà della popolazione mondiale. Per di più, alla sperequazione economica - una vera ingiustizia globale,
cosa che nell’800 non era minimamente a questo livello - si deve aggiungere il dissesto ambientale che sta
distruggendo la natura nel pianeta mettendo a rischio estinzione la stessa specie umana. Questi sono problemi
che pongono sullo stesso piano sia il ricco che il povero in quanto ad essere colpito non è soltanto il povero,
ma anche il ceto medio e quello borghese. Per questi motivi oggi, a mio avviso, si deve parlare della necessità
di una rivoluzione umanitaria e di un neo-umanesimo.
Con l’Umanesimo, nel 1400, l’Essere Umano si è liberato dal Potere Spirituale, cioè dalla paura di
Dio; con il Neo-Umanesimo l’Essere Umano si sta liberando anche dal Potere Temporale, cioè dalla paura del
Padrone, il rappresentante di Dio in Terra, diceva Bakunin. Dopo i poteri sono finiti…. almeno si spera…
Il Neo-Umanesimo è una teoria che non sta scritta da nessuna parte, però esce dalla realtà delle cose.
“E’ una voce in cerca di una bocca!” direbbe Giorgio Gaber. E’ l’umanità che sta chiedendo aiuto oppressa
dalla crisi totale, dalle stragi e dalla Barbarie dilagante in tutti i campi.
Il Neo-Umanesimo è l’unica teoria che può abbattere il Neo-Liberismo.
IL Neo-Umanesimo vuole dire che “un Essere Umano vale più di tutto l’oro del mondo”. Questa è la
nuova economia umanitaria che non bada alla produzione, ma alla persona che produce. “Datemi una leva e
solleverò il mondo!”, come diceva Archimede. La leva è questo principio, capace di sollevarlo e rovesciarlo.
Logicamente stiamo parlando di società!
Di conseguenza il Neo-Umanesimo è l’unica via di uscita progressista da questo Sistema in quanto
pone alla base di tutto il benessere e la salvezza dell’essere umano nell’economia, nella società, nella politica,
nella morale, nella scienza, nella tecnica, nella vita, nella pace, nella violenza, nel lavoro, nella salute, nel
profitto, nell’educazione, nella guerra, nella rivoluzione, nella donna, nella parità uomo-donna, nella divisione
tra Destra e Sinistra, nella chiusura delle fabbriche, nel loro ricollocamento, nei licenziamenti ecc. ecc. ecc. E’
La base di tutto tutto. Di fronte alla dignità ed alla vita dell’Essere Umano tutto deve diventare secondario.
Il Neo-Umanesimo agisce a livello di struttura economica-sociale-politica. Di conseguenza elimina la
sovrastruttura capitalista e, con il tempo, costruisce la nuova struttura umanitaria, che non ha bisogno di
sovrastruttura perché non ha bisogno del potere in quanto il potere non sarà più in mano a pochi ma in mano a
tutti.
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La Rivoluzione Umanitaria è una continuazione della Rivoluzione Proletaria, in forma riveduta e
corretta e la eleva ad un livello superiore, mantenendone i principi, le idee e la morale, imparando dalle
conquiste e dagli errori commessi dai rivoluzionari del ‘900.
Io non sono favorevole a qualsiasi rivoluzione perché c’è sempre il rischio che si ripeta la
degenerazione in dittatura, dopo la presa del potere. E’ un errore che non si può ripetere più: le conseguenze
sarebbero troppo dannose per le masse sfruttate e potrebbero squalificare definitivamente le idee socialiste.
I rivoluzionari dell’800 e del ‘900 pensavano di dover prendere prima il Potere per poi Emancipare le
masse al Socialismo. Questo metodo, a mio avviso, è stato l’errore che ha portato alla degenerazione di tutte
le rivoluzioni ed alle relative dittature (Russia-Cina-Cuba-Vietnam ecc.). Questo avveniva perché, una volta
preso il Potere, trovava le masse ancora con la coscienza capitalista, incapaci di vivere in una società socialista
e, inoltre, la nuova classe dirigente rivoluzionaria, formata ed abituata al comando, era quindi incline
all’autoritarismo e alla dittatura.
Di conseguenza, pur salvando la buona fede di tutti i protagonisti e ringraziandoli per averci permesso
di imparare dalla loro nuova esperienza storica, io penso che bisogna cambiare la formula della Rivoluzione
Proletaria, cioè:
Rivoluzione + Emancipazione = Socialismo
Con quella della Rivoluzione Umanitaria, cioè:
Emancipazione + Rivoluzione = Socialismo.
“Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia”, è proprio così. La finalità rimane sempre il
Socialismo. Cambia l’Emancipazione delle masse che si deve fare non dopo la presa del Potere ma già
all’interno del Capitalismo con l’Autogestione e la Democrazia Diretta, spostando pezzi di potere dal governo
borghese al popolo, cioè dando il Potere al Popolo, come dice la nuova formazione di Sinistra che si è
presentata alle ultime elezioni.
Il Socialismo non è di là da venire. E’ già nato da 2 secoli. Ha fatto la Scuola materna e le Elementari.
Si prepara ad entrare nelle medie, è nell’età dello sviluppo. A questo punto ci vuole un salto di qualità, cioè
gettare le basi della propria coscienza socialista. Si passa dalla crescita materiale-economica alla presa di
Coscienza di se stesso. La lotta per la sopravvivenza solo teoricamente è stata superata, grazie al progresso
della scienza e della tecnica: oggi con qualche ora di lavoro potremmo vivere bene tutti nel mondo. Di questo
bisogna ringraziare la classe dirigente capitalista, però bisogna anche maledirla perché seguita a tenere ancora
il mondo nella miseria, nello squallore, nelle guerre, nel rischio autodistruzione. Da qui la necessità da parte
delle masse sfruttate di prendere coscienza di questa situazione, cioè di questo sistema capitalista che è il
problema dei problemi, la vera causa di quasi tutti i mali di questa epoca, il vero ostacolo al progresso umano.
Questa è la nuova coscienza che le masse devono prendere, dopo di che fare la Rivoluzione Umanitaria sarà
una “stupidaggine”. Naturalmente sto scherzando, però voglio dire che sarà una cosa possibile, a differenza di
oggi che è impossibile.
Il nostro micro-gruppo ed il giornale contribuiscono e si propongono di continuare a contribuire a
questa presa di coscienza da parte delle masse. Questo è il compito più importante di questa epoca storica. E’
l’unico ed il vero canale attraverso cui può avvenire la “Rifondazione Comunista” e la “Rifondazione della
Sinistra”. Qualsiasi altra Rifondazione, logicamente con tutto il rispetto e l’amore verso i compagni ed i fratelli
che la praticano, a mio avviso, si perderà nel labirinto dei problemi del Sistema Capitalista senza venirne mai
fuori.
Una breve opinione su questo Governo e l’Europa. Penso che non potranno risolvere i problemi degli
sfruttati e dei poveri in quanto la crisi procede veloce. L’ISTAT ha detto che in Italia ci sono 18.000.000 di
persone a rischio povertà tra cui 5.000.000 già povere. (TG3-14,30–6/7/18). La parte progressista del
programma di Governo (Reddito di Cittadinanza, Aumento delle pensioni ecc.) è sabotata dal potere che,
invece, facilita il progetto autoritario-razzista e sovranista di rottura dell’attuale UE da parte di Salvini e della
Lega. La rottura dell’Unione Europea è voluta dal governo americano. Trump nell’ultimo G7 in Canada del 9
giugno scorso ha proposto a Macron di uscire dall’UE dietro compenso economico. Non si conosce la risposta
della Francia.
Io sono per un’Europa Autogestita e Socialista, propiziando e accompagnando la volontà di protesta
e lo scontento della gente proponendo una Ribellione Autogestita. Se c’è una manifestazione possiamo
intervenire con uno striscione “Per un’Europa Autogestita e Socialista”. Dovremmo essere 15-20 persone
almeno….Vedremo… se potremo lo faremo altrimenti rimandiamo.
Comunque proporrei di fare a Settembre-Ottobre un’Assemblea sul “Governo attuale e le sue
prospettive”. Metterò questo mio intervento nel prossimo numero del Sale, anche voi potete farlo, lo può
fare chiunque.
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IN SICILIA HO VISTO MIGRANTI FELICI
di Lella Di Marco
Pensando la Sicilia in una giornata di mezza estate (34° a Bologna e 40° a Palermo:
senza mare né granita di limone)
Veramente non ne posso più (come molte/i) delle politiche sull’immigrazione, dei finti
conflitti sul tema da parte dei politici, della PRESUNTA “criminalità dei migranti” e
della rappresentazione che di tutto questo ci viene data dai media, con le paure… siano
vere o indotte.
Continuo la lettura di Platone o di Uberto Eco sul rapporto vero-irreale. Anzi, stacco un
po’. Però non voglio ascoltare tg e affini. Metto a fuoco le immagini dell’archivio della
mia memoria. Mi tuffo nel mare azzurro della Sicilia, trasferendomi al porto di Trapani e
rivisito i luoghi dove ho conosciuto “migranti felici”
Proprio lo scorso anno di fronte alla Colombaia – punta est porto di Trapani, fra gli
scogli intorno al VILLINO NASI, oggi Museo aperto al pubblico – una famiglia tunisina
(giovani genitori e cinque bambini) mi ha invitato a mangiare il cous cous a casa loro, da
preparare con i pesci che stavano pescando: scorfani, triglie, gamberi e qualche murena .
Mi hanno raccontato che da anni vivevano in quella città. L’uomo lavorava al cantiere
navale e nel tempo libero pescava anche uscendo con la barca. Lei casalinga come molte
donne siciliane. I bambini a giocare con i coetanei siciliani, bravi e felici di andare
regolarmente a scuola.
Un breve episodio, importantissimo per me che di tali storie faccio collezione. In Sicilia
e soprattutto a Trapani storie del genere non sono rare. Quegli immigrati erano
veramente felici. .E poi la Tunisia nelle giornate limpide lascia intravedere le sue coste,
da lontano. Sembra basti una nuotata per arrivare all’altra sponda del Mediterraneo.
Mi ha sorpreso molto la felicità per il successo scolastico dei figli, la fiducia nella scuola
italiana e la loro certezza che un processo di maggiore crescita culturale e scolastica per i
figli , in quella terra, sia possibile. Il fenomeno mi è stato confermato da amici che da
anni insegnano a Palermo nei quartieri popolari o nelle zone periferiche di Trapani.
Per quanto la Sicilia venga considerata una specie di “albergo ad ore” per la velocità con
cui i migranti arrivano e ripartono, c’è la tendenza a rimanere. A integrarsi. In alcuni
paesi come Alcamo o Mazara del vallo sono stati fatti progetti di inserimento
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nel tessuto economico, a seconda delle disponibilità oggettive e delle competenze
professionali di chi arrivava. Settori possibili di lavoro, agricoltura e pesca. Del resto
soprattutto con la Tunisia da sempre ci sono stati rapporti di “buon vicinato” e
migrazioni d’ambo le parti con sostegno alle economie locali. In Tunisia è significativa
la presenza dei trapanesi sempre nell’attività lavorativa legata al mare. Mi hanno detto di
un ottimo ristorante LA BAIA DEI CORSARI. Vicino Tunisi, sul mare ovviamente –
con cucina siciliana a base di pesce, che a quanto pare rende omaggio ad antenati
trapanesi – ricordando il loro “ avventuroso” spingersi in mare.
Ma c’è un elemento a favore degli immigrati: la prima, seconda e, possiamo sospettare,
la terza “generazione” di persone arrivate da ogni parte del mondo (le aree colpite dalla
fame, guerre e terrorismo) assolve al dovere d’istruzione con dedizione e tenacia.
Nonostante il gap iniziale, il rendimento scolastico appare soddisfacente ed è facile
prevedere che contribuiranno alle sorti della nuova patria al meglio delle possibilità.
La propensione all’integrazione è anche favorita dal fatto che c’è consapevolezza del
valore dell’istruzione mentre molti bambini e preadolescenti siciliani appaiono uguali a
loro Non trovano banlieu di diseredati, ma periferie povere e abbandonate (talvolta)
dove risiedono famiglie siciliane e di immigrati. A differenza di quanto avviene in
Francia, Belgio e Gran Bretagna dove abbondano i ghetti. Per storia atavica fra terra e
mare, per le dominazioni subite, i siciliani sono generosamente ospitali secondo
l’accezione greca: con il senso della reciprocità dell’accogliere (ospitare) e dell’essere
accolti (ospitati).
Impossibile sostenere che i migranti facciano concorrenza ai residenti. nei lavori che
vengono loro proposti. L’emigrazione di laureati e diplomati siciliani è il risultato della
“povertà” politica ed economica siciliana, di un declino provocato sia da condizioni
generali contingenti – la vecchia irrisolta questione del Meridione come colonia
dell’Italia – quanto della pochezza culturale dei rappresentanti delle istituzioni e della
loro propensione all’acquisizione del consenso attraverso metodi contrari al bene
pubblico. C’è stato, e continua a esserci, un difetto di prospettiva della politica, che si
ingegna a elargire “favori” a singoli, lobby, corporazioni, categorie e territori senza una
visione generale, sia per incompetenza che per interesse. Questione complessa che va
oltre la Sicilia e forse anche oltre il governo nazionale.
Parlare di immigrazione in molte famiglie siciliane è normale. Da sempre.
In casa mia se ne è parlato da quando sono nata. Mio padre è nato ad Algeri dove mio
nonno trapanese, pescatore di corallo, si era trasferito ai primi del 900. Erano anni di
immigrazione nei Paesi del Nord Africa e non solo dalla Sicilia. I nonni ritornarono a
Trapani quando papà aveva già 18 anni. Erano vissuti un po’ “erranti” fra Algeri e Parigi
per poi rimpatriare definitivamente . I racconti di quegli anni, per me, erano epici.
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Ricordando il compagno Benito Merenda,
Scrivendo un pezzo su Federico Caffè, mi è accaduto di associarlo mentalmente a Benito Merenda e
di scorgere somiglianze tra i due. Pescaresi entrambi, di piccola statura, al punto che Caffè- per gli amici
Vinicio- aggiungeva scherzando al suo cognome la parola ristretto, Benito non soffriva troppo di questo aspetto
brevilineo, anzi talvolta lo ostentava con spavalderia di guappo come ricordo una sera a Milano quando si
scontrò in un trani fumoso con Gianni Ray, un gigante ex pugile, anarchico, arrestato dopo la strage di Piazza
Fontana e liberato dopo cinque mesi per sospetti rivelatisi infondati e che ciangottava con Benito come se
avesse di fronte un altro Golia. Ma un altro tratto, flaianeo, a mio avviso, accomunava il grande economista e
il pirotecnico edicolante: amavano guastare la festa agli altri, contro ogni conformismo o politically correct,
come quando Caffè nei suoi scritti sulfurei sul “Manifesto” scriveva tra lo sbalordimento dei suoi colleghi
benpensanti e i giornali confindustriali che bisognava abolire la Borsa o come quando Benito nella sua ruvida
e naive indipendenza faceva stampare a sue spese un violento manifesto contro la giunta comunale di Pescara,
indifferente alle grane anche giudiziarie che gli gravarono sul collo. E un ultimo aspetto li avvicinava: Caffè
curava un suo “laboratorio”, affollato di studiosi allievi giornalisti, Mario Draghi, Pier Luigi Ciocca, Mario
Tiberi, Bruno Amoroso, Giovanni Palmerio Valentino Parlato, direttore del Manifesto, Roberto Tesi il
Galapagos dello stesso giornale, Antonio Lettieri, sindacalista della CGIL; Benito aveva il suo laboratorio
nell’edicola, la più fornita d’Italia di pubblicazioni di sinistra, di riviste clandestine( “La dea cagna”,
“Ca’balà”), di giornali anarchici(“L’adunata dei refrattari”, che si stampava a New York dai primi del
Novecento, “Umanità Nova”, “La volontà”), dei due fogli bordighisti( ce n’erano due e un giovane ingegnere
veniva a prenderli religiosamente), naturalmente il dibattito,puntualmente recapitato dal direttore,
l’immarcescibile Enzo Ciammaglichella(un realpolitiker machiavellico che sui sogni altrui imbastiva il suo
giornale di cani sciolti, da poco scomparso, che ricordo con sentimento di amicizia), soltanto a Milano, nei
pressi di Piazza Mercanti l’edicola della sciura Augusta, mitica pasionaria anarchica, amica di Giuseppe Pinelli
e di Pietro Valpreda, abitualmente visitata dalla pula, ribollente di tanta carta ribellistica, ma la caratteristica
del laboratorio di Benito era il suo trasformismo-fregolismo teatrale, infatti alle quattordici, la ribalta mutava
il capocomico e la sorella di Benito provvedeva a sostituire le gazzette rivoluzionarie con bollettini del Lotto;
era un avvicendamento di utopie, di illusioni, che i due dispensavano senza confliggere a due pubblici
oniricamente diversi.
Nell’agosto del 1973 balzò agli onori delle cronache l’edicola scomoda di Benito. Sul dibattito scrissi: La
vicenda di Benito Merenda, l’edicolante pescarese al quale hanno demolito in pochi minuti l’edicola, pur nei
suoi risvolti grotteschi appare esemplare, da manuale.
Una vecchia legge risalente al 1915, rinverginata poi nel 1934 (quando vigilava il diabolico Rocco), parlava
di “sicurezza pubblica” e quindi di impossibilità da parte di edicole o chioschi d’altro genere di collocarsi
dinanzi alle banche in quanto potrebbero essere usate come avamposti di osservazione per eventuali rapine. Il
Banco di Napoli, a quel tempo di fronte all’edicola di Merenda, con piglio squisitamente democratico impugna
la legge acquattata in un caveau di polvere: fa un esposto al Comune, falsifica dati e circostanze(l’agenzia
bancaria è lì da due anni, l’edicola da venti, ma nella denuncia le due date si invertono), invoca l’intervento
delle autorità.
E le autorità, solitamente pachidermiche e inattive, quasi non abbiano altri problemi di cui occuparsi, con
improvviso colpo d’ala “agiscono”. Interviene il prefetto (il signor prefetto che con le Regioni doveva
diventare un fantasma e invece è più vivo che mai…), Fedele Di Catrano, lo segue a ruota il sindaco D’Incecco
(complimenti, signor primo cittadino, per la sua solerzia! Anche di te si ricorderà la storia cittadina), poi
seguono al galoppo vigili urbani e tecnici del Comune guidati, anzi con più esattezza “capitanati” dal vice
questore Giglio. Che plotone di pezzi grossi hai scomodato, compagno Merenda!
Perché tale insorgenza di illiberalità? Perché in una città come Pescara, che non difetta di lassismo e di arte del
compromesso, un gesto da Don Rodrigo di un anonimo funzionario del Banco di Napoli in fregola di ottuso
autoritarismo si conclude così presto e drammaticamente per un indifeso lavoratore? Perché Benito Merenda
è un compagno, un comunista che viene da una lunga e intensa milizia politica svolta nei quartieri operai, un
uomo che non ha timore di esporre nella sua fatiscente baracchetta i giornali dei gruppi extraparlamentari, un
compagno generoso e disinteressato: e c’è dell’altro, la morte del padre per mano dei nazisti, una lunga
persecuzione conclusasi con due mesi di carcere in seguito ad uno scontro con i fascisti. Queste forse, in un’Italia
che onora come antifascista e amante della libertà la squallida figura di Renato Angiolillo (fondatore del “Tempo”,
quotidiano filo missino diretto poi per molti anni da Gianni Letta, consigliere ascoltato di Sua Emittenza Silvio),
certamente non sono delle benemerenze, ma dei capi di accusa; e quanto è accaduto lo conferma tristemente.
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Non è, giornalisti del “Messaggero”- che pure avete informato correttamente l’opinione pubblica- il lupo che mangia
l’agnello, come nella fiaba di Esopo, ma il lupo che mangia l’agnello che si è rifiutato di belare ed è anche passato
al contrattacco incitando gli altri agnelli a combattere i lupi.
Ma l’amara lezione che si ricava da tale atto teppistico, compiuto in ossequio a leggi anacronistiche e fasciste con
rara prontezza da un “manipolo littorio” di autorità insolitamente tutte d’accordo, è proprio questa: è vietato pensare
e far politica, non si deve recar molestia ai potenti, si può parlare di democrazia ma non bisogna pretenderla.
Altrimenti il formalismo democratico mostra i denti e si trasforma in autoritario soffocamento della libertà: nascono
quindi le ipotesi di lavoro dei governi, i cosiddetti teoremi, cioè la strage di stato, seguono gli esperimenti in corpore
vili di alcuni settori della magistratura e della polizia e dei servizi segreti, i Valpreda, i Lazagna, i Pinelli…i Merenda
appunto.
Va ricordata un’altra impresa che ebbe tra i protagonisti Benito Merenda. Quella di Radio Pescara Proletaria, nel
!975. Quando si cominciò a parlare di questa Radio si era nell’autunno ’74 e la partenogenesi delle radio libere non
era ancora esplosa: poche radio in tutta Italia, rarissime quelle politiche, Canale ’96 a Milano con funzioni di radiopilota, qui a Pescara soltanto Radio-Pescara con programmi pieni di canzoni e di sport.
Ci fu molto entusiasmo per quel timido progetto di radio, rampollato in un giorno di settembre dalle menti di Benito
Merenda e di Gino Cherchi, allora inseparabili Castore e Polluce, sopravvissuti con la loro integrità di fantasia
all’alluvione estiva di feste, di sagre, del cretinismo canoro e berciante che invadeva e contaminava la bella stagione.
La “voce” corse tra le tribù del situazionismo anarcoide, in quell’indistinto pianetino di utopisti, di romantici
rivoluzionari, di contestatori onirici della piatta realtà, nelle depresse oasi di frustrati o di sdegnosi individualisti di
questo desolato atollo che si chiama Pescara, accendendo curiosità, risvegliando disegni sopiti, riattizzando energie
disperate. Le prime riunioni furono dei “pienoni”, gare muscolari di verbigerazione futurista, tonnellate di bla bla,
ma anche ideuzze, lanci di proposte, suggerimenti di iniziative, ridda di aeree goliardate, insomma una caotica
piattaforma teorica da calare nel concreto di un piano. Il dibattito mise a disposizione una stanzetta che, nonostante
i mugugni del direttore, si riempiva di giovani in numero crescente: ragazzi e femministe, musicofili, rockettari,
aspiranti giornalisti da ogni parte, da Chieti, Francavilla, Sulmona, da paesini dell’interno. Ci si rifugiò in una
soffitta in via dei Colli Innamorati, si approntarono trasmissioni notturne, tempestate di telefonate, veniva curata
una rassegna stampa che scorticava le bestialità le censure le falsificazioni dei quotidiani locali. Si era sotto le
elezioni amministrative e l’improvvisata redazione andò avanti per settimane. Benito Merenda era un folletto
onnipresente, riforniva di giornali e indicava spunti polemici. Ma lo spontaneismo, la mancanza di risorse
economiche, il rifiuto moralista della pubblicità, la freddezza dei partiti e dei sindacati e dell’ARCI per la paura del
gruppettarismo, man mano raffreddarono l’esperienza di giornalismo “acefalo” che pure in quel momento
divampava nel resto d’Italia. Ci fu un convegno nazionale delle radio libere a Milano e vi andammo, Merenda e chi
parla, ma il chiacchiericcio e il caos dei partecipanti ci rimandò a Pescara delusi, semiafoni, con il solo conforto di
un bottiglione di Barbera che ci accompagnò nel ritorno.
Chiunque tra noi abbia frequentato Benito in quegli anni, forse non formidabili come li etichettava Mario Capanna,
ma certamente vissuti con passione, erano del resto gli anni della giovinezza, prima della fatidica linea d’ombra, ha
conservato nella memoria un peculio di aneddoti, di battute, di episodi coloriti, di trasgressioni estemporanee, del
linguaggio plautino e fecale di Benito, della sua gestualità da commedia napoletana, dei suoi soprassalti barricadieri,
in quel panorama vivacizzato anche da personaggi come Giacomino Cascella, altro instancabile utopista e tra i
fondatori del dodici dicembre, Luigi Del Gatto, Giuseppe Paolo Samonà, Antonio Mucci(anche lui pagò con il
carcere la solidarietà alle lavoratrici del tabacco di Lanciano) e naturalmente il già citato Enzulino Ciammaglichella,
scettico credente, con la sua galassia di preti dissenzienti, chiunque, dicevo, di Benito ha ricordi particolari. Ne
rammento uno. Una mattina, venne a trovarmi in banca, ci appartammo in una stanzetta e, con aria seriosa, mi
disse:”Dobbiamo scrivere una storia sulla povertà nel mondo”. Lo guardai sorpreso, ma che dici Benì, è un vasto
programma per dirla con De Gaulle e poi a chi interesserebbe?, lui mi fulminò con espressione ancora più dura e
disse:”Bisogna scriverla…tu comincia”. Per mesi, quando passavo dalla sua edicola, mi tormentò con questa sua
idea.
Perché Benito era anche lui, come Caffè, un mazzamuriello, un grillo parlante e mordace, una miniera di invenzioni,
un’orwelliana boccata di ossigeno, un libertario puro che non conosceva stanchezze nell’immaginare una realtà e
un mondo diversi. E che poteva ripetere col Pasolini delle Ceneri di Gramsci:”…misera città, che m’hai
insegnato…a capire che pochi conoscono le passioni in cui sono vissuto; che non mi sono fraterni, eppure sono
fratelli proprio nell’avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi vivono di esperienze ignote a me”.

Giacomo D'Angelo
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CON LA TESTA RIVOLTA ALL'INDIETRO
Il tentativo di far nascere un governo "giallo-verde" è fallito. L'illusione che Cinque Stelle e Lega, governando
insieme, potessero mantenere almeno in parte le promesse esorbitanti fatte in campagna elettorale è stata
vanificata dalla reazione dei mercati finanziari, che temono per la solvibilità del debito pubblico italiano,
dalle perplessità degli alleati e dei poteri europei e dai paletti messi dal capo dello Stato, ben deciso a far
valere le sue prerogative costituzionali di garante dei conti e delle alleanze internazionali. I comizi sul recupero
di sovranità e sul rispetto democratico di una presunta "volontà popolare" non cambieranno la realtà dei fatti:
l'Italia non può staccarsi dall'Europa e isolarsi dal mondo, pena affondare nel Mediterraneo.
Mentre i partiti italiani dello squilibrio e i loro elettori tengono la testa rivolta all'indietro, sognando il
ritorno ai fasti spenderecci della Prima Repubblica, il mondo si è messo a correre.
L'ordine mondiale forgiato con il ferro e con il fuoco della seconda guerra mondiale imperialistica è scosso
e incrinato dall'irruzione della Cina, potenza demografica di stazza continentale che si avvia a diventare la
prima potenza economica mondiale, scalzando gli Usa e l'Europa.
Lo sviluppo capitalistico dell'Asia ha modificato i rapporti di forza sul mercato mondiale e nelle relazioni
di potenza. La Cina non è più solo un grande mercato per le eccedenze di merci e di capitali delle vecchie
potenze, è sempre di più un concorrente pericoloso: i suoi grandi gruppi fanno concorrenza a quelli
occidentali, i suoi investimenti di capitali penetrano nei territori di caccia altrui, in Africa, in America Latina,
nella stessa Europa.
Pechino rivendica apertamente un posto al tavolo della spartizione imperialistica del mondo. La sua
modernizzazione militare ha innescato una generale corsa al riarmo tra le maggiori potenze, che utilizzano
ogni tensione nelle aree di crisi, dalla Corea al Medio Oriente, per mettere in parata i loro strumenti militari e
la capacità di usarli.
Quando dicevamo che il capitalismo è guerra, ci accusavano di essere catastrofisti. Ora è la stessa classe
dominante ad abbandonare le ideologie ottimistiche della globalizzazione che aveva propagandato fino a
ieri, parlando insistentemente della possibilità di una grande guerra che coinvolgerebbe direttamente le
grandi potenze. Gli Stati e gli eserciti tornano sulla scena, ma la dimensione ormai è quella delle potenze
continentali. Per questo l'imperialismo europeo deve accelerare il passo della propria unificazione politica
e militare.
Non c'è altra soluzione che l'internazionalismo. Solo se i lavoratori del mondo si uniscono al di là delle
frontiere, diventando essi stessi potenza Ira le potenze, sarà possibile una lotta efficace contro la borghesia
imperialistica e le sue guerre. A noi comunisti il compito di insediare in Italia e in Europa lo strumento
necessario: il partito-scienza, il partito leninista.

RELAZIONE –DIBATTITO
Disordine mondiale e ritardo europeo
Giovedì 31 Maggio ore 21,00 (nelle sedi dei Circoli Operai)
Circolo Operaio Tiburtina via di Porta Labicana 37 (San Lorenzo)
Circolo Operaio Gianicolense Circ.ne Gianicolense 197
STAMPINPROP VIA DI P.TA LABICANA 37— ROMA

lotta comunista.
Presentato da Lino Ferri
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I NOSTRI PRINCIPI
1) Questo “Foglio” si autofinanzia e si autogestisce in tutto e per tutto, dalle
piccole alle grandi cose, in base al principio dell’AUTOGESTIONE!
2) Il principio della DEMOCRAZIA DIRETTA è alla base del nostro
funzionamento! Non c’è Comitato di Redazione né Direttore Responsabile!
L’Assemblea è sovrana, cioè decide tutto!
3) Parità di tempo e di spazio per tutti, nelle riunioni e nella pubblicazione degli
articoli (2 pagine di spazio per ognuno). Tutto ciò in nome della PARI DIGNITA’
DELLE IDEE!.
4) Il Coordinatore nelle riunioni viene effettuato a rotazione da tutti, in base al
principio della ROTAZIONE DELLE CARICHE!
5) Si applica la formula “Articolo presentato da.....” per permettere ad ognuno
di pubblicare idee ed analisi scritte da altri, però da lui condivise. Questo in nome del
principio della PARTECIPAZIONE!
6) E’ necessario essere presenti nelle ultime 3 riunioni per avere il diritto di voto
alla quarta. Principio apparentemente contraddittorio con la sovranità assoluta
dell’assemblea ma funzionale ai fini organizzativi. Il nuovo arrivato deve avere il
tempo di capire il funzionamento e lo spirito del giornale!
7) Il motto “Una penna per tutti!” è in funzione della MASSIMA APERTURA
DEMOCRATICA!
8) Questo “Foglio” NON HA FINI DI PROPAGANDA E DI LUCRO, pertanto
rifiuta ogni forma pubblicitaria personale, a pagamento o gratuita!
9) “A tutti gli uomini è riconosciuto il diritto alla vita, alla libertà e al
perseguimento della felicità!”
10) L’ultimo principio non si può scrivere perché non esiste all’esterno, ma
soltanto dentro di noi e si chiama “Coscienza”. Questo principio lo mettiamo per
ultimo perché è il più difficile da capire in quanto generalmente viene considerato
“astratto”. In realtà è il primo principio perché senza la coscienza-convinzione che
questi principi-regole sono fondamentali per realizzare la libertà e la democrazia nel
gruppo, si decade nell’autoritarismo. L’esserne consapevoli significa essere coscienti.
Questo è il principio della COSCIENZA!
“IL SALE"

