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L’emergenza sani-
taria dovuta al co-
ronavirus ha limi-
tato l’attività di 
autofinanziamento 
delle nostre attivi-
tà, dalle Case del 
Popolo, alle Feste 
per il 25 Aprile e il 
1. Maggio, al tes-
seramento.  
Invitiamo pertanto 
tutti ad un impe-
gno straordinario 
di sottoscrizione 
per il Partito, per 
il Lavoratore, per i Circoli.  
 

per le sottoscrizioni pro PRC si può fare un bonifico, 
oppure rivolgersi ai responsabili dei Circoli: 

IBAN IT06X0103002205000061110316 

CRIMINI DI FRONTIERA 
E OMERTÀ EUROPEA 
 

Non possiamo che partire da qui, da una segnala-
zione su facebook di “Balkanroute”: “Trieste 6 dicembre. 
Un bando per l'emergenza freddo. Illusione, speranza. Un 
numero da chiamare: ‘di qualunque nazionalità siano, le 
persone saranno supportate da questo nuovo strumento di 
protezione...’. Chiamo. Risponde l'operatore: ‘possono ac-
cedere solo coloro che hanno il permesso di soggiorno o un 
documento o un passaporto’. Specifico: ‘Sono appena arri-
vati dalla rotta balcanica, sono fradici, zuppi di pioggia, noi 
siamo qui in strada e stiamo dando loro le mascherine, in 
queste condizioni si ammaleranno’. ‘Li porti in polizia’. 
‘Sono transitanti, domani partiranno’. Risposta: ‘Senza do-
cumenti non possono accedere’. Nessun servizio di bassa 
soglia. I migranti in transito possono crepare in strada.” 

Agghiacciante. Il bando di cui si parla era stato 
propagandato dal Comune di Trieste e il numero è quello 
delle emergenze (vedi sotto nota di G. Schiavone). Con que-
sti risultati, speriamo dovuti solo alle difficoltà di avvio di 
tale servizio. In piazza, se non ci fosse e non ci fosse stata la 
presenza quotidiana di Linea d’ombra e StradaSiCura, cen-
tinaia di persone sarebbero state allo sbando nei mesi scorsi 
e soprattutto ora, con la neve in gran parte delle strade bal-
caniche e gli interventi sempre più muscolari da parte delle 
varie polizie (quella croata, in particolare). Centinaia di per-
sone non avrebbero avuto assistenza, né cibo né acqua né 
vestiti né le prime cure mediche, dopo percorsi faticosissimi 

che dovrebbero farci ricordare altri 
cammini della speranza magari di 
italiani a espatriare clandestinamen-
te verso la Francia, ancora negli an-
ni Cinquanta del secolo scorso. E 
invece no: abbiamo visto solo indif-
ferenza o interventi tardivi.  

Da mesi, inoltre, le varie as-
sociazioni di volontariato triestine, 
in collegamento continuo con volon-
tarie e volontari in Bosnia ed Erze-
govina e in Croazia, segnalano e de-
nunciano i maltrattamenti che av-
vengono lungo la rotta balcanica, 
con testimonianze e fotografie ine-
quivocabili. La grande stampa solo 

di tanto in tanto se ne accorge, e sembra quasi per errore. 
Ma il 5 dicembre un servizio di grande impatto è uscito 
sull’Avvenire (altre volte anche Il Manifesto aveva tentato di 
squarciare l’omertà che circonda queste vicende), “La via 
della vergogna. Sulla rotta balcanica delle migrazioni”¹ a 
firma di Nello Scavo. Questo ne è l’incipit: “È la schiena 

In questo numero: 
 

- Dossier SANITA’ in Italia e Friuli Venezia Giulia  
 

- Acquamarina…  o “l’isola non trovata”  e  
 

- Il Parco del Mare (sì, ancora!)  di effemme 
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curva e livida dei respinti a dire le sprangate. Sono le gambe 
sanguinanti a raccontare la disperata corsa giù dal valico. A 
piedi nudi, con le caviglie spezzate dalle bastonate e i cani 
dell’esercito croato che azzannano gli ultimi della fila. È 
l’umiliato silenzio di alcuni ragazzi visitati dai medici vo-
lontari nel campo bosniaco di Bihać per le cure e il referto: 
stuprati e seviziati dalla polizia con dei rami raccolti nella 
boscaglia. I meno sfortunati se la sono cavata con il marchio 
di una spranga incandescente, a perenne memoria 
dell’ingresso indesiderato nell’Unione Europea…”  

L’articolo è un pugno nello stomaco, corredato da 
fotografie ugualmente strazianti, tali da dover suscitare 
l’indignazione di Stati, Unione Europea, amministrazioni 
comunali pie e amanti del presepe, e da spingere 
all’intervento. Niente di tutto questo: il silenzio più compli-
ce si stende come un coperchio pesante sulle coscienze, le 
scuse più peregrine vengono addotte a comportamenti omis-
sivi. Cosa deve succedere per far scattare le coscienze e per-
ché si cominci ad agire con intelligenza e visione strategica? 
Ricordiamo inoltre che la Croazia è uno Stato dell’Unione 
Europea: avete sentito parlare di “sanzioni” o di un qualsiasi 
intervento di Bruxelles per far sì che si fermi questo stillici-
dio di violenze poliziesche e statuali? 

D’altronde il doppio registro dell’indignazione è 
costantemente praticato nei nostri Paesi “democratici”: ven-
gono accusate - a ragione - le polizie di altri Paesi, come in 
Bielorussia e in Cina, quando queste commettono crimini, 
ma non quando li commettono le nostre. Dalla Francia sono 
arrivate immagini spaventose, il 23 novembre: sgombero dei 
migranti a Parigi con una violenza che ormai è abituale ma 
che non ha suscitato troppo scandalo. E in Italia? Non tor-
niamo su recenti avvenimenti, anche a Trieste, il 24 ottobre: 
ma vi sembra umano quello che avviene nel CPR di Gradi-
sca d’Isonzo? “…la maggior parte delle celle non ha porte e 
finestre. La maggior parte della struttura non ha il riscalda-
mento funzionante e da dentro ci raccontano che si stanno 
ammalando e che non riescono a dormire perché fa troppo 
freddo. (…) Oggi [6 dicembre 2020, ndr] hanno deportato 
altre 12 persone tunisine, 2 dalla zona rossa e 10 dalla blu, 
per gli accordi aguzzini dell’ultimo anno…” Vi sembra 
umano lo stillicidio dei morti nelle carceri italiane? Si sono 
levate proteste? Qualcuno/a è sceso/a in piazza, oltre a quel-
le poche e pochi che riescono ancora a fare politica e con-
troinformazione? E questo accade con un governo di centro-
sinistra, giallo-rosso, hanno osato definirlo, e non con 
l’esecrato Salvini.  

Per tornare all’argomento rotta balcanica, scrive 
correttamente Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC: 
“Il comportamento della polizia della Croazia non appare 
meno indegno di quello dell'Ungheria di Orban. Spendono 
miliardi per le guerre ‘umanitarie’, poi se l'umanità si pre-
senta alla frontiera la prendono a bastonate”; ma anche altre 
polizie fanno così, e Acerbo l’ha sempre segnalato e con-
dannato, sempre nel silenzio della stampa e della classe po-
litica rappresentata in Parlamento. Come cambiare, nei fatti, 
il corso delle cose? Qui a Trieste qualcosa si sta muovendo, 
ma la politica deve rispondere e, soprattutto, le coscienze di 
cittadini e cittadine per un mutamento di paradigma nel pen-
siero e nell’azione, per premere sulle istituzioni. 

 
In questa nota riportiamo le opinioni di Gianfranco Schia-
vone, presidente dell’ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, 
raccolte l’8 dicembre. 
 

La Caritas, su incarico del Comune di Trieste ha at-
tivato da venerdì 4 dicembre una struttura di accoglienza per 
l'isolamento fiduciario di persone che, per qualsiasi ragione, 
siano prive di dimora. Nei primi giorni di questa settimana 
sono state segnalate molte incertezze sulle modalità e requi-
siti di accesso a tale servizio anche se pare siano stati chiari-
ti nel senso di confermare che l'accoglienza in isolamento 
fiduciario presso la struttura è destinata a chiunque sia in 
stato di estremo bisogno senza esclusioni derivanti dalla 
eventuale residenza a Trieste o da altre ragioni legate alla 
condizione giuridica. Vi hanno accesso, proprio nella logica 
della "bassa soglia", anche coloro che hanno documenti di 
identificazione non idonei o non hanno documenti purché 
dichiarino la proprie generalità all'ingresso e si rechino in 
questura per l'identificazione successivamente, appena pos-
sibile. 

Se il quadro pare più chiaro di quanto era apparso alcuni 
giorni fa (con riserva di verificare) le scelte condotte dal 
Comune, e soprattutto le dichiarazioni pubbliche rese, sono 
censurabili per almeno tre ragioni: la prima è che c'è stato 
un grande ritardo nella partenza degli interventi di emergen-
za freddo; la seconda è il clima di perenne propaganda che il 
Comune usa aizzando l'opinione pubblica contro gli stranie-
ri in arrivo dalla rotta balcanica che, invece di essere consi-
derati per ciò che sono ovvero persone in condizioni di 
estremo bisogno provate dal viaggio e dalle violenze subite, 
sono "rei" di costringere i pubblici poteri ad occuparsi di lo-
ro invece che dei propri cittadini; la terza ragione di fondo è 
che, in ogni caso, il sistema dei servizi di bassa soglia a 
Trieste è mortificato e semi distrutto. Un sistema di servizi 
di bassa soglia adeguato prevede infatti punti di accesso che 
agganciano le situazioni vulnerabili o comunque ai margini 
(e tale servizio, con la chiusura dell'Help center alla stazione 
centrale che già era insufficiente per spazi ed orari) non esi-
ste più. Trieste si conferma essere divenuta con l'ammini-
strazione comunale in carica una città fortemente inospitale 
verso i più deboli e nella quale la macchina istituzionale del-
la paura che contrappone un presunto "noi" a un presunto 
"loro" è sempre attiva. 

 
 

Aspettando il 2021, chiudiamo il  
 

TESSERAMENTO PRC 2020 
 

Ripartiamo iscrivendoci al Partito, il modo migliore 
per far sentire la propria voce, proponendo nuovi 

spazi di azione, aprendo nuovi luoghi di intervento.  

 
 

L’INDIRIZZO E-MAIL DELLA REDAZIONE E’ 
 

illavoratoreprc@gmail.com 
 
 

inviate contributi, commenti, note per la pubblicazione 
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LA SANITA’ IN ITALIA 
E IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Nella riunione del 12 novembre c.a. il Comitato Politico Fe-
derale del Partito della Rifondazione Comunista di Trieste 
ha esaminato l'attuale situazione sanitaria del Paese e in par-
ticolare della nostra Regione. 

È stata constatata l'estrema gravità dell'epidemia e 
si sono evidenziate le responsabilità dei singoli e delle isti-
tuzioni per la sua diffusione. Atteggiamenti di negazionismo 
nei confronti del pericolo del contagio sono stati purtroppo 
diffusi e devastanti durante gli ultimi mesi estivi e sostenuti 
da parte dei politici di centro-destra per ignoranza o per 
squallido interesse elettora-
le. I politici (comprese le 
più “alte” autorità della città 
di Trieste) che in piazza 
hanno blandito e incorag-
giato coloro che gridavano 
contro ogni limitazione del-
la libertà individuale, oggi 
sottoscrivono ulteriori misu-
re di contenimento dell'epi-
demia, confidando nella 
scarsa memoria di cittadine 
e cittadini; e coloro che 
hanno contribuito nella no-
stra Regione alla distruzione 
della sanità pubblica si er-
gono a paladini/e del siste-
ma da loro distrutto: con 
quale faccia? Con la faccia 
dell'ipocrisia e del disprezzo 
nei confronti del loro stesso 
elettorato e di tutta la Re-
gione. Dobbiamo mettere la 
parola “fine” a questo in-
ganno sulla pelle delle per-
sone. 

Il quadro nazionale 
evidenzia il fallimento della 
politica dei passati governi 
di centro-destra e di cosid-
detto centro-sinistra, che in 
un decennio hanno decurta-
to di 37 miliardi il finan-
ziamento al Servizio Sanitario. L'Italia è finita con Spagna, 
Portogallo e Grecia ben al di sotto della media europea per 
la spesa sanitaria. 

Siamo scesi a 3,2 posti letto per mille abitanti con-
tro più del doppio in Francia e Germania. L'effetto di queste 
scelte, aggravate dal cedimento del pubblico in favore del 
privato, lo stanno pagando i pazienti con Covid parcheggiati 
in ambulanza o in astanteria in attesa ogni giorno più lunga 
di un posto letto in Medicina o in Terapia intensiva. Lo sta 
pagando anche tutto il personale sanitario, costretto a turni 
sfiancanti e soggetto a rischio di contagio (gli "eroi", gli 
"angeli" puntualmente derisi e sfruttati dagli stessi che li 
elogiano...) Occorre un'inversione di tendenza per arginare 
uno sfascio che sta causando morti su morti. 

Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea 
Federazione di Trieste 

SCIOPERO 
NELLE SOCIETA’ MULTISERVIZI 

 

Mentre scrivevamo questo comunicato pensavamo a chi fa 
ogni giorno le pulizie nel reparto Covid e non riceve né un 
grazie né un'integrazione del salario per il rischio che corre. 

 
REINTERNALIZZARE TUTTO! 

 
Rifondazione Comunista è al fianco di lavoratrici e 

lavoratori delle società multiservizi che hanno scioperato. 
Attendono da 7 anni il rinnovo contrattuale da parte di so-
cietà a cui le controriforme di centrodestra e centrosinistra 

hanno consentito di far 
affari d'oro con le 
esternalizzazioni. 

L'interposizio-
ne di manodopera che 
nel 1960 era stata vie-
tata per legge è diven-
tata la normalità lega-
lizzata. Dai CUP alle 
pulizie è stato creato 
artificialmente un set-
tore privato che tra l'al-
tro alimenta corruzione 
e clientelismo. Le gare 
per l'assegnazione dei 
servizi a ditte esterne 
sono un verminaio e 
l'esternalizzazione con-
sente di aggirare le 
norme sui concorsi. 
Ma la cosa più grave è 
che è stata creata nel 
pubblico un'enorme 
categoria di lavoratori 
di serie B, con meno 
diritti, salario, tutele. 

Lavoratrici e 
lavoratori che hanno 
scioperato sono vittime 
innanzitutto del tradi-
mento da parte del PD, 
e più in generale del 
centrosinistra, che 

hanno condiviso con la destra questa esternalizzazione pres-
soché totale particolarmente forte nella sanità. Ricordiamo 
che le stesse norme nazionali e i commissariamenti obbliga-
no da anni a spendere acquistando servizi all'esterno mentre 
limitano assunzione di personale. 

Rifondazione Comunista chiede a governo, parla-
mento e regioni da anni di procedere alla reinternalizzazione 
di tutti i servizi. 

Bisogna reinternalizzare tutto e porre fine allo 
scandalo alla luce del sole di privati che fanno affari sulla 
pelle di chi lavora. I soldi che non si daranno più a queste 
società e coop parassitarie serviranno a garantire migliori 
servizi e retribuzioni. 

Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea 
Maurizio Acerbo (segretario nazionale) 

Antonello Patta (responsabile nazionale lavoro) 
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ALCUNI DATI SULLA SANITA’ 
 

Dal report della Fondazione GIMBE, guidata dal 
medico-chirurgo Nino Cartabellotta che da tempo si batte in 
favore del servizio pubblico, emerge tutta l’imponenza del 
definanziamento pubblico negli anni 2010-2019, che ha vi-
sto impegnati tutti i governi a tagli considerevoli del SSN: 
questi tagli sono stati giustificati dall’intento di fronteggiare 
le emergenze finanziarie del Paese, però riducendo drasti-
camente la spesa sanitaria, di fatto il capitolo di spesa pub-
blica più facilmente aggredibile.  

Andando ai numeri: 
– Il finanziamento pubblico è stato 
decurtato di oltre € 37 miliardi, di 
cui circa € 25 miliardi nel 2010-
2015 per tagli conseguenti a varie 
manovre finanziarie e oltre € 12 mi-
liardi nel 2015-2019, quando alla 
sanità, per esigenze di finanza pub-
blica, sono state destinate meno ri-
sorse di quelle programmate. Quella 
che prosaicamente veniva chiamata 
spending review in pratica significa-
va tagli su tagli al Servizio Sanitario 
Nazionale (ma non solo, anche a 
scuole, ai beni primari, a tutti i ser-
vizi rivolti alla persona) 
– Il DEF (Documento di Economia e 
Finanza) 2019 ha ridotto ulterior-
mente il rapporto spesa sanitaria/PIL 
dal 6,6% nel 2019-2020 al 6,5% nel 
2021 e al 6,4% nel 2022. 
– L’aumento del fabbisogno sanita-
rio nazionale per gli anni 2020 (+€ 2 miliardi) e 2021 (+€ 
1,5 miliardi) è subordinato alla stipula tra Governo e Regio-
ni del Patto per la Salute 2019-2021, tuttora al palo. 
– I dati OCSE aggiornati al luglio 2019 dimostravano già 
che l’Italia era di gran lunga sotto la media OCSE, sia per la 
spesa sanitaria totale (€ 3.428 ripetto a € 3.980), sia per 
quella pubblica (€ 2.545 rispetto a € 3.038), precedendo solo 
i paesi dell’Europa orientale oltre a Spagna, Portogallo e 
Grecia. Nel periodo 2009-2018 l’incremento percentuale 
della spesa sanitaria pubblica si è abbassato al 10%, rispetto 
a una media OCSE del 37%. 
– Tra i paesi del G7 le differenze assolute sulla spesa pub-
blica già nel 2019 sono incolmabili: ad esempio, se nel 2009 
la Germania investiva “solo” € 1.167 (+50,6%) in più 
dell’Italia (€ 3.473 vs € 2.306), nel 2018 la differenza è di € 
2.511 (+97,7%), ovvero € 5.056 vs € 2.545, ovvero il dop-
pio dell’Italia. 
- Nel periodo 2009-2018 l’incremento della spesa sanitaria 
pubblica è stato solo del 10% contro la media OCSE del 
37%. Risultato: siamo scesi a 3,2 posti letto ogni mille abi-
tanti, contro i 6 della Francia e gli 8 della Germania. 

La Fondazione Gimbe nel suo rapporto aveva cal-
colato che nell’ultimo decennio il grosso dei tagli fosse av-
venuto tra il 2010 e il 2015 (governi Berlusconi e Monti), 
con circa 25 miliardi di euro trattenuti dalle finanziarie di 
quel periodo, mentre i restanti 12 miliardi sono serviti per 
l’attuazione degli obiettivi di finanza pubblica tra il 2015 e 
il 2019 (governi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte). 

dalla Fondazione GIMBE 
(https://www.gimbe.org/) 

I NUMERI DELLA SANITA’ 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

È interessante leggere i numeri della sanità in Friuli 
Venezia Giulia. Dopo una diffida della Funzione pubblica 
Cgil che da mesi chiedeva trasparenza alla Regione final-
mente quest'ultima li ha pubblicati. 

La pressione sul sistema sanitario regionale nella 
prima ondata è stata enorme e adesso, a mano a mano che 
passano i giorni, la situazione è tornata a farsi complicata, 

tra nuovi casi, ricove-
rati con sintomi, tera-
pie intensive, senza 
contare i ricoveri do-
miciliari ed i decessi.  
La mancanza di per-
sonale sanitario è un 
problema gravissimo 
e di mezzo ci sono 
scelte politiche pro-
fondamente sbagliate 
che vanno avanti da 
anni. Non servono a 
niente 175 "posti sulla 
carta" di terapia inten-
siva se non ci sono gli 
operatori ad assistere i 
degenti come hanno 
denunciato gli aneste-
sisti e rianimatori in 
una lettera al Presi-
dente Fedriga.  

Ma quali sono 
i dati più allarmanti? 
- Il 2019 si è chiuso con MENO 403 lavoratori nel comparto 
sanitario.  
- Nei soli primi sei mesi del 2020 gli operatori e dirigenti 
del comparto sanitario del Fvg hanno accumulato 486.000 
ore di straordinario. 
- Nel 2019 (senza pandemia!) solo i lavoratori dei comparti 
di infermieri, oss, amministrativi.. hanno lavorato 542.192 
ore in più del dovuto. In media - ricostruisce la Fp Cgil Fvg 
- c'è stato un debito orario di 1620 ore per ogni lavoratore. 
- Nel 2018 e nel 2019 (sempre senza pandemie) per circa 
30mila volte si è ricorso ad un richiamo in servizio del per-
sonale in riposo.  
- Nei primi sei mesi del 2020 la Regione Fvg ha assunto 81 
sanitari fra interinali e a tempo determinato per far fronte 
all'emergenza.  

Sono dati gravissimi di una sanità al limite dello 
sbando e di una pianificazione politica deficitaria. Se poi 
aggiungiamo le incomprensibili scelte degli ultimi mesi co-
me la dismissione de facto dell'Ospedale di Cividale con la 
vulnerabilità di tutte le Valli del Natisone e Cividalese il 
cerchio si chiude. 

Troppo facile fare tagli allegri per anni e poi fare gli 
splendidi e chiamare "eroi in corsia" chi fa migliaia di ore di 
straordinario con poco riposo e paghe non da paese occiden-
tale (il 13 novembre i lavoratori della sanità erano nelle 
piazze per chiedere il rinnovo del contratto).  

I rappresentanti politici autori di queste scelte do-
vranno risponderne. Ricordiamocene. 

Emanuele Oian 
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I TAGLI ALLA SANITA’ PRESENTANO IL CONTO 
 

Quando mi sono contagiato a Trieste, il 3 ottobre, in 
Friuli Venezia Giulia i nuovi positivi della giornata erano 
una cinquantina, i pazienti in terapia intensiva si contavano 
sulle dita di una mano e le persone ricoverate per Covid-19 
erano 17.  

Il giorno dopo la comparsa dei sintomi sono stato 
chiamato dall’ASUGI per fare il tampone il giorno stesso e 
in meno di 24 ore mi è stata comunicata la mia positività. Ai 
miei familiari è stato fatto il tampone dopo un’ora. L’iter dei 
tracciamenti è 
partito subito e le 
poche (per fortu-
na) persone che 
ho incontrato, nei 
tre giorni prece-
denti, sono state 
chiamate per fare 
a loro volta il 
tampone e messe 
comunque in 
quarantena pre-
ventiva nonostan-
te siano risultate 
negative. Tutto 
funziona molto 
bene e molto ve-
locemente. Ma 
nei giorni se-
guenti i casi au-
mentano con un 
ritmo serrato e le 
persone che de-
vono fare i tam-
poni sono sempre 
di più. La gente 
da contattare au-
menta in maniera 
esponenziale e il 
sistema salta. 

All’interno dell’Ex Ospedale Psichiatrico di San 
Giovanni, fuori dalle strutture adibite ai tamponi, si crea il 
caos; assembramenti di persone in attesa e intere scolare-
sche si muovono con i genitori da una parte all’altra cercan-
do di capire dove devono andare. Positivi e negativi tutti in-
sieme. Non viene creato nessun percorso delimitato da co-
lonnine o cose simili, in modo che la gente possa mettersi in 
fila e a distanza l’uno d’altro, e non c’è nessuno che dia del-
le indicazioni per cui lo stesso personale che fa i tamponi è 
costretto anche a dare informazioni e fare un lavoro di front- 
office che non gli compete. 

Nel mio isolamento le uniche indicazioni terapeuti-
che che ricevo, dal mio medico di base, sono quelle di pren-
dere tachipirina e di chiamare il 112 se inizio ad avere diffi-
coltà respiratorie. L’azienda Sanitaria mi contatta con dei 
telefonisti per darmi appuntamenti di ulteriori tamponi senza 
verificare le mie condizioni fisiche. Così facendo, mi reco, 
come molti altri, anche se i sintomi sono ancora presenti, a 
fare inutili screening dall’esito scontato. Le chiamate del 
personale (gentilissimo) del Dipartimento di Prevenzione 
sono spesso piuttosto caotiche e si intuisce che non c’è un 

coordinamento visto che chiamano più volte (mi è capitato 
anche contemporaneamente dagli stessi uffici) per dare indi-
cazioni che a volte sono discordanti. I tempi dei risultati dei 
referti dei tamponi si allungano fino ad arrivare a 72 ore e 
vengono inviati dopo molti giorni, lo stesso vale per i certi-
ficati di isolamento necessari per poter proseguire il periodo 
di malattia INPS. Man mano che i giorni proseguono i trac-
ciamenti delle persone che sono state a contatto con i positi-
vi saltano perché il numero delle persone da contattare è 
troppo elevato e i ritardi nelle consegne dei referti sono cosi 
elevati che molta gente è convinta di essere negativa perché 

non ha ricevuto 
risposte e inve-
ce scopre dopo 
molti giorni la 
sua positività. 
Anche i tempi, 
dalla comparsa 
dei sintomi al 
primo tampone, 
si allungano di 
molto. Insomma 
il sistema ha 
tenuto quando 
le persone da 
gestire erano 
poche. È bastato 
un (prevedibile) 
aumento dei 
contagi affinché 
tutto naufragas-
se in un mare di 
scelte sbagliate 
e disorganizza-
zione. Ma che 
sistema è quello 
che di fronte 
alla pandemia 
regge solo per 
pochi contagia-
ti? E’ chiara-

mente un sistema che non è adatto ad affrontarla. Sembra 
però che da qualche giorno la situazione sia di nuovo mi-
gliorata. Sono aumentate le strutture all’Ex Ospedale Psi-
chiatrico e per le scuole il tampone viene fatto molto rapi-
damente e con il risultato in tempo reale. Però c’è sempre la 
sensazione che chi gestisce l’emergenza debba prendere de-
gli schiaffoni in faccia per svegliarsi e mettersi al passo. 

D’altre parti d’Italia ci sono probabilmente situa-
zioni ben più gravi con code chilometriche per i drive-in dei 
tamponi e attese per gli appuntamenti molto più lunghe delle 
nostre. Ma è solo dovuto al fatto che Trieste non è una gran-
de metropoli, non ci sono altri motivi. 

L‘obiettivo non deve esser tanto quello ipotetico di 
portare a zero il numero dei contagiati ma piuttosto di tener-
lo basso quando il peggio sembra sia passato e quando ritor-
nerà basso sarà necessario continuare ad investire su questa 
Sanità Pubblica devastata da dieci anni di tagli scellerati. 
Investire con criterio però, perché serve poco aumentare i 
posti di terapia intensiva se poi manca il personale qualifica-
to che ci possa lavorare. 

Giuseppe Vergara 
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A volte ritornano:  
PARCO DEL MARE  

(sì, ancora!) 
 

Pensavamo che la pandemia avrebbe costretto le 
istituzioni a rivedere le priorità, ad operare scelte in contro-
tendenza, scelte che portassero un ve-
ro cambiamento nella gestione del 
bene pubblico. Invece ci ritroviamo, 
ancora una volta, basiti davanti alla 
cecità dei nostri governanti locali. 
Dopo un piano di mobilità sostenibile 
(PUMS) a dir poco imbarazzante, la 
proposta dell'ovovia e le lucette di 
Natale pronte a metà ottobre, per la 
modica somma di 500 mila euro, ecco 
che, come l'Araba Fenice, risorge 
l'obsoleto, costoso e più volte boccia-
to da associazioni, comitati e cittadi-
nanza, Parco del Mare. 

Presentato venerdì 20 novembre in pompa magna, 
presso la Camera di Commercio di Trieste, il Parco del Ma-
re è stato descritto come il mezzo per il rilancio della città, 
un volano per l'economia e una scommessa ottimistica per il 
futuro. Il progetto è sicuramente accattivante e presenta un 
miglioramento estetico rispetto ai progetti presentati in pre-
cedenza. Il Parco del Mare sarebbe un tassello di un proget-
to di riqualificazione di tutta la Sacchetta, riqualificazione 
che prevede un ampliamento delle rive: liberate dalle auto, 
arriverebbero fino all'area di porto Lido, oggi praticamente 
inaccessibile al pubblico. La Lanterna non verrebbe nasco-
sta e l'edificio che conterrebbe l'acquario non sarebbe così 
invasivo come il precedente cubo di vetro, pur mantenendo 
dimensioni importanti. L'edificio sarebbe percorribile, il tet-
to diventerebbe una sorta di terrazza accessibile al pubblico, 
che costituirebbe una sorta di belvedere cittadino con punti 
di vista inediti su Lanterna e dintorni. Il Pedocin verrebbe 
dotato di un nuovo ingresso, prospiciente la futura piazza 
Pedocin. Insomma, una rivoluzione urbana,un progetto or-
ganico che coinvolge un contesto ad oggi molto degradato e 
per nulla sfruttato dai triestini. 

Tuttavia, le perplessità restano, e non riguardano 
solo i costi preannunciati, peraltro non definitivi, e la soste-
nibilità economica della struttura che dovrebbe attrarre al-
meno 600 mila visitatori l'anno per non andare in perdita (si 
veda riquadro a lato). Le perplessità non riguardano neppure 
soltanto l'aspetto etico-ambientale, la mancanza pressoché 
totale di spazi verdi di una certa importanza, il problema 
parcheggi e neppure l'impatto sulla mobilità che avrebbero i 
prospettati pulman pieni di turisti desiderosi di ammirare 
pesci prigionieri in vasche troppo piccole per loro. La per-
plessità maggiore, a nostro parere, riguarda l'idea di svilup-
po della città che ci propongono i nostri governanti. Tutte le 
proposte fatte da Comune e Regione vanno, e non da ora, 
nella direzione del turismo, industria certamente importante, 
che però non può e non deve essere l'unica, soprattutto per 
una città come la nostra, dove i giovani se ne vanno per la 
difficoltà di trovare occupazioni stabili e qualificate. L'attua-

le pandemia ha dimostrato chiaramente che basta davvero 
poco per far saltare in aria l'industria del turismo. L'esempio 
di città quali Venezia o Firenze, musei a cielo aperto, do-
vrebbero far riflettere amministratori e cittadini se davvero 
vogliono che Trieste diventi solo una città turistica. Perché 
puntare solo ed esclusivamente sul turismo, significa sven-
dere il territorio. Significa cacciare le fasce più fragili della 
popolazione nelle periferie e lasciare il centro storico vuoto 
di abitanti, ma pieno di appartamenti per turisti. Inoltre, il 
turismo è fragile. Basta un virus invisibile e il castello crol-

la. Il rilancio di Trieste 
dovrebbe passare da al-
tri progetti. 
Infine, Rifondazione 
Comunista pensa che i 
soldi, che ci sono, come 
questo fantasmagorico 
progetto dimostra, do-
vrebbero essere impe-
gnati per dare una mano 
ai musei esistenti: pen-
siamo all'Immagiario 
Scientifico, utile ed 
educativo, che causa 

pandemia rischia di chiudere, in quanto privato. Dovrebbero 
essere impegnati per creare attività culturali di spessore, per 
favorire la Trieste Città della Scienza. E naturalmente i soldi 
dovrebbero essere utilizzati per aiutare il piccolo commer-
cio, messo in ginocchio sì dalla pandemia, ma che soffre di 
una crisi ormai antica, gli imprenditori locali, i ristoratori. 
Lo scorso luglio, i commercianti triestini avevano chiesto 
che i 9 milioni accantonati per il Parco del Mare (soldi che, 
ricordiamolo, vengono dalle contribuzioni delle imprese lo-
cali) fossero impiegati per sostenere le attività locali in dif-
ficoltà. La risposta è stata negativa. 

Effemme 
 

ALCUNI DATI SUL PROGETTO 
così come presentato nella conferenza del 20.11.2020 

 
COSTO PREVISTO (suscettibile però di cambiamenti) 

44.000.000 euro 
24 da investitori privati, 20 provenienti da fondi pubblici  
(Regione, Camera di Commercio, forse  progetti europei) 

 

MANUTENZIONE  
garantita dagli investitori per 20 anni 
successivamente, a carico del pubblico 

 

SOSTENIBILITA’ 
per essere sostenibile, 600.000 visitatori l'anno 

 

POSTI DI LAVORO 
120, diretti ed indiretti (ipotizzati) 

 

SUPERFICIE COMPLESSIVA:  
10.000 metri quadrati 

28 vasche espositive, di cui la principale di 3.200.000 litri. 
3 piani, due espositivi e uno tecnico. 

 

DATA FINE LAVORI E INAUGURAZIONE:  
1° aprile 2024 

 

Fonti: presentazione ufficiale, disponibile su: 
https://www.facebook.com/parcodelmaretrieste/videos/415257979631258 
https://design.pambianconews.com/trieste-44-mln-per-il-parco-del-mare/ 
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La mobilitazione organizzata porta ai risultati 

SERVOLA 
Un rione da riqualificare  
 

L’anno scorso il Sindacato Pensionati Italiani (SPI) 
della CGIL è ritornato a Servola, dopo un’assenza di anni, 
vista la chiusura della loro sede in zona. Hanno iniziato 
aprendo uno SPORTELLO SOCIALE, nei locali del cir-
colo PRC alla Casa del Popolo “Zora Perello” un giorno alla 
settimana, per essere più vicini ai loro iscritti e ai pensionati 
e cittadini che avessero bisogno della loro assistenza.  

In breve si sono accorti che il rione era seriamente 
trascurato dalle istituzioni, il Comune per primo, con il pro-
blema dell’inquinamento dalla Ferriera unico argomento di 
discussione in città sul tema Servola.  

Così, con la collaborazione del locale Circolo Arci 
“Falisca”, si sono organizzati incontri e riunioni con gli abi-
tanti, con il coinvolgimento delle numerose associazioni 
presenti in loco, da quelle legate al tradizionale Carnevale a 
quelle rappresentanti la comunità slovena, fino alla collabo-
razione con il parroco ed i suoi parrocchiani.  

In seguito si sono organizzati alcuni appuntamenti, 
anche culturali e si è avviata una serie di eventi pubblici, 
come la manifestazione a difesa dell’Ufficio postale (a ri-
schio chiusura unilateralmente sancita dalle Poste Italiane, e 
scongiurata con la mobilitazione) e una raccolta di firme per 
la riqualificazione del rione. La stessa ha portato ad un in-
contro con il sindaco di Trieste, in febbraio.  

Nonostante il fermo delle attività sul territorio im-
posto dall’emergenza sanitaria, è continuata la raccolta di 
segnalazioni ed è stata scritta un’articolata proposta per la 
riqualificazione del rione. Ne è seguita una informazione 
generale ai cittadini (con volantinaggi, affissioni e assem-
blee) e una consultazione con schede e urne posizionate in 
alcuni negozi e locali, sotto lo slogan DITE LA VOSTRA. 

 Alla fine sono risultate 35 richieste e 2 proposte sul 
piano del traffico e dei parcheggi, consegnate al sindaco da 
una delegazione delle associazioni servolane. Il sindaco ha 
riconosciuto che Servola ha avuto finora un deficit di atten-
zione da parte del Comune e per questo motivo ha dichiara-
to che le richieste dei servolani devono essere affrontate 
concretamente. Ci sarà quindi il vaglio delle proposte da 
parte sua e dei suoi collaboratori ed un nuovo appuntamento 
al fine di proseguire il lavoro ed avere le prime risposte, an-
che prevedendo un sopralluogo.  

Un’iniziativa che è partita, dunque. Giudizi e valu-
tazioni si potranno dare solo dopo aver visto i fatti concreti, 
tuttavia già oggi si può dire che sono stati posti con forza 
all’attenzione dell’amministrazione comunale i bisogni dei 
cittadini di Servola, auspicando che il lavoro collettivo sia 
foriero di una migliore vivibilità del territorio. Si tratta di un 
lavoro che resterà, da far realizzare a questa e/o alla prossi-
ma amministrazione comunale (che è in rinnovo il prossimo 
anno), qualunque essa sia.  

La mobilitazione organizzata dei cittadini, indub-
biamente, porta ai risultati. E questa di Servola, è 
un’iniziativa che dovrebbe essere esportata a tutti i rioni, 
che a Trieste tutta la periferia è dimenticata e trascurata. 

b.r. 

ACQUAMARINA 

...o “l'isola non trovata”? 
 

Strana città, la nostra Trieste. E ancora più strani i 
suoi amministratori. Se da una parte, periodicamente, ri-
compare l'assurdo progetto del Parco del Mare per poi sva-
nire e riapparire in una nuova veste, la piscina terapeutica 
Acquamarina, un servizio indispensabile per la città, sembra 
invece scomparsa dai riflettori. Se non fosse per gli ex-
utenti che da mesi si ritrovano tra Largo Barriera e Piazza 
della Borsa con un banchetto di raccolta firme – nelle pros-
sime settimane si sposteranno in altre aree della città, per 
raggiungere più persone possibile – dell'ex piscina terapeu-
tica nessuno parlerebbe più. Non certo l'amministrazione 
comunale che, dopo aver rigettato il progetto presentato da 
Monticolo & Foti lo scorso luglio, dopo aver indetto un'altra 
manifestazione di interesse lo scorso settembre e aver rac-
colto ben nove dimostrazioni di interesse, ora si ritrova con 
zero progetti. Certo, nel mezzo ci si è messa pure la Soprin-
tendenza che ha posto un veto sui magazzini individuati dal 
Comune, però è anche vero che dei nove “interessati” sono 
rimasti, di fatto, solo due: Monticolo & Foti, che ha ripre-
sentato lo stesso progetto che prevede un leasing in con-
struendo, che il Comune ritiene troppo oneroso e Terme 
FVG, che gestisce le terme di Grado e di Monfalcone. Si 
tratta però, come sostiene M.F., ex utente dell'Acquamarina 
impegnato in prima linea per trovare una soluzione alterna-
tiva adeguata, di una s.r.l. che non riuscirebbe a garantire 
prezzi accessibili per tutti. Inoltre, Terme FVG non ha anco-
ra inviato alcun progetto. Tutto fermo quindi. La commis-
sione trasparenza, convocata il 24 novembre proprio per 
chiarire la situazione Acquamarina, ha anche rivelato che 
prima di Natale dovrebbe avvenire il dissequestro dell'area 
dove ora si trova l'Acquamarina, ed è emersa l'ipotesi di ri-
costruire la piscina sul sito originario. Ipotesi che era stata 
scartata circa un anno fa.  

Dunque, sono passati quasi diciassette mesi dal 
crollo del tetto e, nonostante i proclami del Sindaco (“Po-
tremmo avere addirittura due piscine terapeutiche” – ha an-
nunciato alcuni giorni fa) siamo ancora al punto di partenza. 
Anzi, forse un po' prima del punto di partenza. Perché sul 
tavolo ci sono ipotesi, ma niente di concreto. In tutto questo, 
l'emergenza Covid-19 non aiuta. Non è più possibile spo-
starsi liberamente tra comuni e stati limitrofi, per cui l'alter-
nativa delle terme di Grado e Ancarano, per chi poteva per-
mettersela, è ormai fuori portata. Gli ex-utenti continuano la 
loro raccolta di firme. Ne hanno raccolte e consegnate in 
Comune quasi settemila. Chiedono di potersi curare. A prez-
zi accessibili. La piscina terapeutica, proprio come cantava 
Guccini, rimane una chimera. “Appare, a volte, avvolta di 
foschia, magica e bella. Ma se il pilota avanza, su mari mi-
steriosi è già volata via, tingendosi d'azzurro, color di lonta-
nanza”. (“L'Isola Non Trovata”, F. Guccini). Probabilmente, 
i nostri amministratori locali, amano molto Guccini. 

 
Effemme 
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Trieste ha voglia di tram,  
NON DI OVOVIA 

 
 

Contro l’ipotesi di ovovia formulata all’interno del 
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile del comune di Trieste 
si sono espresse numerose associazioni: Fiab, Tryeste, 
Legambiente, Bora.La, Spiz, Cammina Trieste, Aidia, Zeno, 
Friday for Future e UispFVg. Il loro documento Trieste ha 
voglia di tram, non di ovovia, analizza in dettaglio gli 
aspetti che rendono insostenibile il progetto ovovia da tanti 
punti di vista. Alla società Monplan ingegneria Il Comune 
ha affidato la redazione di uno studio di fattibilità delle 
alternative progettuali relative al collegamento tra le Aree 
costiere di Porto Vecchio e l’entroterra. Con questo studio il 
Comune mira al finanziamento pubblico nell’ambito del 
progetto europeo Civitas Portis, programma europeo 
Horizon 2020. Lo studio riguarda l’introduzione di un 
sistema di trasporto pubblico innovativo che dovrebbe 
permettere la riduzione delle emissioni inquinanti e la 
congestione stradale, anche se nel PUMS adottato dal 
Comune di Trieste dichiara di voler mantenere invariate le 
proprie emissioni del 2019 fino al 2030; in aperta 
contraddizione con la recente decisione del Parlamento 
europeo dell'8 ottobre 2020 di ridurre del 60% le emissioni 
di gas con effetto serra entro il 2030. 

Nel progetto di Monplan Ingegneria sono previsti 
sia percorsi alternativi dell’ovovia verso Opicina, sia 
alternative riguardanti due mezzi di trasporto possibili in 
Porto Vecchio: tram o ovovia. Nel caso specifico viene 
bocciato il tram perché non sarebbe possibile un doppio 
binario a causa di spazi troppo ristretti, e con un binario 
unico i tempi di percorrenza diventerebbero troppo lunghi. 
Google Maps ha fotografato dall’alto l’area di Porto 
Vecchio in grande dettaglio e non è verosimile la mancanza 
di spazio per due binari.  

L’attraversamento di Porto Vecchio di una 
cabinovia che avrebbe bisogno di 16 piloni e tre stazioni 
costituirebbe un vulnus per l’architettura del paesaggio e 
l’urbanistica di quell’area caratterizzata da antichi edifici, 
esempio di archeologia industriale. 

Se la mala ipotesi di una funivia in Porto Vecchio 
rappresenterebbe una soluzione al traffico che solo fantasie 
estreme potevano immaginare, un impatto allucinante sul 
territorio lo avrebbe la risalita del costone da Bovedo a 
Opicina Campo Romano. Si inciderebbe su un paesaggio 
naturale che dal punto divista geologico varia da flish a 
calcare carsico, protetto perché compreso sia nella Zona 
Speciale di Conservazione (Z.S.C.) sia nella Zona di 
Protezione Speciale (Z.P.S. quest’ultima inclusa nella 
prima). Si sono pensati ben 13 piloni lungo il pendio, in un 
percorso che passa vicino a case e in prossimità del Faro 
della Vittoria e incide sul suo cono di luce. Per fortuna il 
progetto dovrà subire la Valutazione d’incidenza e la 
Valutazione di Impatto Ambientale.  

Il Comune conta su un finanziamento specifico che 
il governo dovrebbe approvare con fondi del progetto 
Horizon. Le associazioni che hanno elaborato Trieste ha 
voglia di tram, non di ovovia si sono rivolte al governo 
affinché il finanziamento non sia approvato. Trieste ha un 
tram a funicolare che offre spettacoli indimenticabili sul 
golfo di Trieste, questa sì è una risorsa trasportistica che va 
attivata e valorizzata anche dal punto di vista turistico. 

L’ipotesi ovovia è una scommessa che non risolve i 
problemi di trasporto urbano, presenta dei costi di 
attivazione e di manutenzione molto alti i cui fondi 
andrebbero invece indirizzati verso tram che potrebbero 
unire Muggia con Trieste. 

Il Comune di Trieste è dotato del software di 
simulazione viaria PTV VISUM (versione 15) di cui si è 
avvalso per valutare se l’incidenza dell’ovovia andrebbe a 
ridurre i flussi su alcuni archi della viabilità urbana, i dati 
riportano riduzioni di pochi punti percentuali (dal 5 al 10%), 
poca roba in definitiva. 

Importanti sono invece le proposte delle 
associazioni: due linee urbane di tram che potrebbero 
connettersi con modalità tram-treno alle direttrici di 
interesse della rete ferroviaria. Una linea dovrebbe andare 
dalla Stazione a Borgo San Sergio, la seconda da Barcola 
alla Stazione di Campo Marzio. I costi per la loro 
realizzazione sarebbero paragonabili a quanto immaginato 
per l’ovovia ma i vantaggi per la popolazione sarebbero 
indubbiamente più importanti e con un impatto decisamente 
positivo sulla viabilità. 

Lino Santoro 

 
 

 
RACCOLTA E DISTRIBUZIONE 

IN VIA TARABOCHIA 
 

Presso la sede provinciale Prc in via Tarabochia, 3 c'è il cen-
tro raccolta/magazzino dell'Associazione Linea d'ombra che 
aiuta i migranti e altre persone in difficoltà a Trieste. 
 
 

E’ possibile sostenere Linea D'Ombra anche con: 
 

- bonifico bancario intestato a  
ASSOCIAZIONE LINEA D’OMBRA ODV 
BCC DI STARANZANO E VILLESSE 
IBAN: IT23V0887702202000000355222 
Con causale “IMPEGNO SOLIDALE” 
 

- donazione online al link: 
PAYPAL.ME/LINEADOMBRA 
 

 

Inoltre presso la sede abbiamo allestito il  
MERCATINO DEL LIBRO E DEL FUMETTO 

C'è veramente tantissima scelta: politica, storia, fantascienza 
(un'ampia sezione con opere imperdibili, per gli appassiona-
ti e le appassionate del genere), cinema, cucina, astronomia, 
arte, e poi romanzi e fumetti (per tutte le fasce d'età)...  
 

L'orario di apertura va sicuramente dalle 10.00 alle 13.00, 
con orario più ampio dalla settimana del 14 dicembre 
(telefonare allo 040639109 o 3803584580) 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
 
 

Lettera aperta 
IL GRIDO DELLA MARGINALITÀ 
 

Otto mesi fa, Strada SiCura iniziava la sua attività 
di tutela sanitaria e diritto alla cura in uno degli spazi di 
maggior fragilità del nostro territorio: Piazza della Libertà, 
Trieste. 

Siamo nati e cresciuti, spinti dall’urgenza della 
prima ondata pandemica di Sars-Cov2 (Covid19), con 
l’obiettivo di tutelare soprattutto individui marginalizza-
ti e discriminati, cioè migranti in arrivo dalle atrocità della 
Rotta Europea-Balcanica e individui senza fissa dimora. Du-
rante il primo lockdown abbiamo dovuto fronteggiare diver-
se carenze e criticità: Strada SiCura ha fin da subito tentato 
di compensare i vuoti istituzionali per tutelare le catego-
rie vulnerabili, facendo il possibile per garantire cura, pre-
venzione e divulgazione sanitaria. 

Tuttavia, con il passare dei mesi e con il tempora-
neo miglioramento del quadro epidemiologico su territorio 
italiano, invece che assistere alla strutturazione di piani sani-
tari trasversali per la prevenzione e la gestione della pande-
mia e di future seconde ondate, abbiamo assistito ad un 
progressivo impoverimento dei servizi alle persone per 
strada.  

Cosa è successo? 
-Il 17 Maggio è stato chiuso l’Help Center, un servizio che, 
durante i mesi della prima ondata, aveva garantito un ponte 
con l’azienda sanitaria e la distribuzione dei posti letto nei 
dormitori cittadini.  
-I dormitori e i centri diurni, luoghi fondamentali di assi-
stenza e ristoro, sono stati resi meno accessibili a causa delle 
nuove misure anti Covid19 ed escludono i migranti: la co-
munità viene privata di spazi caldi, riparati, con servizi igie-
nico-sanitari pubblici e accessibili.  
-Non è mai stato programmato né attuato alcun piano di tu-
tela sanitaria specificatamente rivolto alle marginalità 
nell’area di Piazza della Libertà  

Siamo a Novembre inoltrato e al momento non si 
vedono all’orizzonte progetti per la gestione integrata 
dei vari problemi: il buio arriva prima, le notti sono sempre 
più fredde, il Covid19 è ampiamente diffuso tra la popola-
zione con un rischio di contagio ben più elevato che nei 
primi mesi dell’anno.  

Ci chiediamo come mai la prima ondata non abbia 
messo in moto le istituzioni.  

Farsi carico in modo globale e strutturato della 
situazione socio-sanitaria e assistenziale di ogni indivi-
duo della popolazione, con la costruzione di percorsi di 
cura per tutti gli individui dovrebbe essere UNA 
PRIORITÀ.  

Strada Sicura chiede il supporto di cittadin* e di as-
sociazioni per sollecitare una RAPIDA RISPOSTA delle 
istituzioni comunali e sanitarie al fine di trovare 
IMMEDIATE SOLUZIONI ad una condizione divenuta 
ormai intollerabile per un paese che voglia ritenersi civile.  

Chiediamo dunque:  
-L’accesso ai dormitori con servizi igienici e posti letto 
senza selezioni e con procedure anti-Covid19 più snelle (es: 
tamponi rapidi).  
-Servizi igienici pubblici nei pressi della stazione centrale 
accessibili a tutta la popolazione la riapertura di un centro di 

coordinamento tra le varie strutture di accoglienza per 
l’individuazione delle fragilità e l’assegnazione di posti letto 
a individui senza fissa dimora (sul modello del progetto 
Help Center)  
-Piani di tutela della salute mirati al sostegno sanitario di 
fasce deboli della popolazione e alla presa in carico delle 
situazioni di maggior fragilità  

La pandemia di Covid19 non può diventare il prete-
sto per ignorare, discriminare e marginalizzare le categorie 
più fragili, esponendole di fatto ad un rischio ulteriore in 
termini di salute psico-fisica.  

La prospettiva è quella di riunire all’interno di una 
rete solidale e collaborativa cittadin* e realtà che già opera-
no quotidianamente sul territorio triestino, con lo scopo di 
giungere assieme ad una trasformazione del tessuto sociale 
che metta in primo piano diritti, dignità, coesione e solida-
rietà.  

Strada SiCura 
 
...vi invitiamo a seguire la prima serie degli... 

 
INCONTRI DI RIFONDAZIONE 

 
 
 

…abbiamo molto da fare e, quindi,  
                                   molto da studiare… 

(Rosa Luxemburg) 
 
 

Un appuntamento fisso, un luogo  di discussione e 
d'informazione aperta e pubblica, dove saranno trattati temi 
a noi cari. La sanità, con uno sguardo sulla situazione pan-
demica attuale; la scuola e l'istruzione di ogni grado; la que-
stione di genere e le lotte per la parità, tra emancipazione, 
femminismi e storia delle donne; e uno spazio dedicato alla 
geopolitica attuale, segnata ancora dal fuoco della guerra. 
Molti incontri verranno inoltre dedicati alle tematiche della 
città di Trieste e del suo territorio, soprattutto a partire dal 
2021, in vista delle elezioni amministrative (Trieste, Mug-
gia), lette in un’ottica mai strettamente municipalistica. 

Questi saranno alcuni dei temi che presenteremo nel 
percorso di seminari online, proposti dal Partito della Ri-
fondazione Comunista di Trieste con il supporto della fede-
razione locale dei Giovani Comunisti. 

Tali incontri saranno pubblici, disponibili sia in live 
e sia, in seguito, sulle piattaforme Facebook e YouTube del 
partito. Chi vuole partecipare, basta che cerchi la pagina Fa-
cebook del Partito o il canale YouTube, e da lì ci contatti. 
 

Dopo il primo incontro del 5 dicembre sul tema Sa-
nità pubblica e pandemia, con Rosa Rinaldi (responsabile 
PRC Sanità) e Marino Andolina (medico in pensione, attivo 
in diversi teatri di guerra, dalla Jugoslavia all'Iraq alla Siria), 
che può essere visto a questo indirizzo: 
https://www.youtube.com/channel/UClTKRgApvoeGdMq69
NqvFGQ?view_as=subscriber 
e quelli del 12 dicembre sul tema Questioni di genere, con 
Rosangela Pesenti (femminista, scrittrice) e del 19 dicem-
bre sul tema Guerre&Pace, con Stefano Galieni (respon-
sabile Migrazioni PRC nazionale) 
seguiranno altri due appuntamenti a gennaio. 
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Didattica a distanza nelle scuole 
PRESERVA DAL VIRUS 

MA E’ UN FALLIMENTO 
 
La didattica a distanza, non sempre lo si percepisce, 

è una contraddizione in termini: non ci può essere relazione 
pedagogica, nella maniera in cui si intende da venticinque 
secoli, senza una continuità e una contiguità basate sullo 
scambio immediato (e non mediato) di nozioni ed emozioni  
e che investa concentrazione e atteggiamento etico. Insom-
ma: come la intendeva Socrate. 

Perciò il mondo 
della scuola è su un letto 
di Procuste: la didattica in 
presenza è utile ma perico-
losa per la salute. La di-
dattica a distanza preserva 
dal virus ma è un falli-
mento totale, tranne per un 
fatto: che la scuola trova una conciliazione burocratica e la 
politica una giustificazione propagandistica. Due buoni mo-
tivi per giustificare l’esistenza di entrambe. 

Alcuni obiettano che siamo a un punto di svolta e 
che la didattica tradizionale è alla fine, proiettata verso il 
futuro della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. 
Ma siamo ancora lontani. L’IA, per ora, è capace di prende-
re cantonate solenni: l’ultima è quella della telecamera pun-
tata su un campo di calcio e che, invece di inquadrare il pal-
lone, seguiva la testa pelata del guardalinee, più lucida e ro-
tonda del pallone a giudizio dell’algoritmo. L’IA non ha 
possiede ancora l’opportuno discernimento critico. E i tifosi 
dell’Inverness Caledonian Thistle FC, costretti anche loro 
alla distanza causa il Covid-19, erano furibondi per aver 
perso le fasi salienti della partita. 

Nella distanza c’è qualcosa che non funziona: nel 
calcio come nella scuola la digitalizzazione spesso fa cilec-
ca. Con la differenza che a scuola giocano altri fattori fon-
damentali. Per esempio la mascherina. E, a proposito, è im-
possibile non aver notato che, di fronte alla pandemia, i ri-
medi estremi ai mali estremi sono ricchi di implicazioni ol-
tre al fatto che la scuola, come il calcio, ha bisogno di disci-
plinare i suoi frequentatori. Ma la scuola, più del calcio, 
segna quella linea oltre la quale non è ancora certo che si 
possa tornare indietro. 

Infatti qualche tempo fa, il premier Conte si è trova-
to nella necessità di raccomandare agli adolescenti di indos-
sare la mascherina, ovvero di convincere a una fascia d’età - 
per sua natura riottosa all’autocontrollo e all’autodisciplina - 
a osservare rigorosamente una norma. Ma non lo ha fatto 
ricorrendo alla chiesa o raccomandandosi alla famiglia. Non 
lo ha fatto nemmeno appellandosi - come sempre accade in 
materia di giovani - alla cittadinanza responsabile, 
all’educazione civica o al concetto di responsabilità indivi-
duale e collettiva: insomma, a tutti quegli insegnamenti pra-
ticati in quel luogo che deve rimanere aperto se non si vuole 
evitare il regresso civile e culturale: la scuola. 

Il nostro premier non ha coinvolto, come al solito, 
docenti e insegnanti di ogni ordine e grado. Questa volta 
non si è data la colpa alla scuola che non educa abbastanza. 
Conte ha fatto di meglio. È andato oltre: per convincere le e 

gli adolescenti a portare la mascherina ha telefonato 
all’influencer. Anzi: a una coppia di influencer, di quelli con 
la i maiuscola.  

Se lo dice Fedez, lo faranno anche loro - deve aver 
pensato. Se lo raccomanda Ferragni, indosseranno la ma-
scherina senza obiezioni. Anche mentre chiacchierano attor-
no a un aperitivo, anche mentre animano la movida. Pro-
viamole tutte, avrà pensato l’onorevole Conte, chissà che 
non attacchi… Chissà che non funzioni dove hanno fallito 
l’educazione (anche civica), i corsi di cittadinanza consape-
vole, le raccomandazioni alla responsabilità e al rispetto in-
dividuale e collettivo. Perché la scuola, il luogo dove si in-
segnano le regole, è chiusa. E finché è stata aperta, non ce 
l’ha fatta a costruire quel senso civico di reciproca attenzio-
ne e rispetto. Le cifre da bollettino di guerra parlano chiaro. 
E allora cosa si fa? Si ricorre all’influencer. Si pensa che la 
popolazione degli adolescenti sia più influenzabile che edu-
cabile. Si rinuncia alla formazione profonda delle coscienze 
per ricorrere al principio superficiale dell’imitazione. Si ri-
nuncia a insistere sulla consapevolezza del bene reciproco 
per ricorrere alla moda conformista dei social. Si chiudono 
le scuole e si accendono gli smartphone. E tutto, ovviamen-
te, in nome dell’emergenza e del principio di necessità. Nel 
nome di quel mantra che fa volare l’occhio dei droni sulle 
nostre teste e ci rinchiude a studiare e lavorare a casa. 

Studenti e lavoratori della conoscenza ridotti ad ap-
pendici di terminali, ognuna delle due categorie in astinenza 
da rapporto sociale e umano. Degli studenti si è sottolineato 
più volte quanto siano penalizzati dalla mancanza del con-
tatto con i loro pari (tanto che per comunicare con loro si 
ricorre agli influencer). Ma degli insegnanti non si è ancora 
detto tutto. 

Il lavoro da casa è analizzato dal punto di vista sin-
dacale in lungo e in largo. Non serve ricordare che già si 
parla di Far West contrattuale. Non ci sono regole per una 
situazione inedita e, se ci sono, sono penalizzanti. Complice 
il fatto che gli insegnanti - come tutti i lavoratori a distanza - 
devono anch’essi rinunciare al contatto quotidiano con i col-
leghi, al rapporto sia umano che professionale, a quello 
scambio personale - anche rapido ma efficace perché co-
stante - che serve a comunicare e condividere elementi di 
vita lavorativa e sociale che completano un’attività intellet-
tuale a vantaggio degli studenti e anche, perché negarlo, a 
vantaggio della propria informazione o semplicemente della 
propria serenità. 

Ma soprattutto viene a mancare quell’opportunità di 
coordinarsi, di scambiarsi informazioni contrattuali, di ag-
giornarsi e confrontarsi sulle politiche lavorative o di istitu-
to, di elaborare forme di protesta corale. Anche il mondo dei 
lavoratori è disgregato e altrettanto rischiano i loro diritti. 

Non solo disuniti per forza, ma anche controllati 
personalmente dalle piattaforme delle multinazionali, onni-
pervasive, dalla memoria eccezionale, che tutto vedono, tut-
to ricordano nei server e tutto mettono a disposizione 
dell’occhio dei dirigenti che non ha più confini naturali. 

Come nelle grandi metafore di disfacimento - che 
sia il Covid-19 o la peste di Atene - alla fine quanto si teme 
è che nulla sarà come prima e tutto cambierà. Rimane da 
vedere se in meglio o in peggio. A esempio, nel generale 
rivolgimento pedagogico e didattico di forme e contenuti, un 
punto resiste inamovibile: i testi Invalsi… 

Roberto Calogiuri 
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BORA DI NORD-EST 
 

Giornate irreali baciate da un sole insolito o talvolta 
da una Bora scura, portatrice dell’inverno ormai alle porte. I 
ragazzi sono tutti nelle loro camere, computer acceso, c’è 
lezione anche oggi. Pochi scambi di battute con i compagni, 
si inizia. Prestano tutta l’attenzione che possono, senza la-
sciarsi demoralizzare da una situazione che a viverla sembra 
perfino impossibile. Li guardo e li ammiro, non chiedono 
nulla, non protestano. Accettano le soluzioni proposte da 
un’entità troppo distante, a base di DPCM e Ordinanze, ogni 
tanto chiedono se qualcosa è cambiato ma non osano chie-
dere quando potranno rientrare a scuola. Il 7 gennaio forse si 
tornerà in classe, al 75%, almeno 3 giorni a settimana in 
presenza, qualcuno sarà più fortunato perché avrà accesso 
alle aule ben 4 giorni a settimana. Molti dirigenti scolastici 
non lo dicono, ma preferirebbero finire l’anno in DAD: 
troppe responsabilità nei confronti dei lavoratori della loro 
scuola e certamente anche nei confronti degli studenti e del-
le famiglie che spesso si dimostrano collaborative e com-
prensive ma talvolta si scatenano in accuse non sempre at-
tribuibili ad azioni colpose.  Che cosa non ha funzionato? 
Tutti hanno lavorato e anche tanto, in modo instancabile e 
probabilmente sprecando energie importanti, tutti hanno fat-
to quello che hanno potuto ma è mancata una visione 
d’insieme, un’organizzazione che tenesse conto di tutte le 
criticità evidenziate dalla prima grande emergenza sanitaria 
di marzo. La Sanità è in sofferenza, le nuove assunzioni ne-
cessarie non sono state fatte, i turni dei sanitari diventano 
sempre più pesanti, qualcuno nel frattempo si ammala e 
quindi c’è bisogno di sostituire chi non può lavorare. I re-
parti vengono riorganizzati, si aumentano i posti letto, ma il 
personale è in sofferenza. I medici di famiglia sono allo 
stremo, accettano protocolli che evidenziano carenze orga-
nizzative e talvolta mancanza di competenza. I trasporti 
stanno ancora peggio, e sembra nessuno ne sia responsabile. 

Priorità alla Scuola, coordinamento di Trieste, ha 
cercato di stabilire un dialogo costruttivo con tutte le istitu-
zioni territoriali. Siamo stati ricevuti dal Prefetto, abbiamo 
potuto confrontarci più volte con l’Assessore regionale 
all’istruzione, Alessia Rosolen, e grazie a un presidio per-
manente in piazza Unità d’Italia organizzato ogni fine setti-
mana dall’inizio dell’anno scolastico, abbiamo parlato con 
molti cittadini, studenti universitari, genitori, insegnanti, 
personale scolastico. Tutti condividono l’urgenza di garanti-
re a tutti i livelli il diritto allo studio, per le giovani genera-
zioni e per il futuro del Paese, un futuro che sarà tanto più 
vacillante quanto più cieca sarà l’insensibilità dei politici nei 
confronti del mondo della scuola e dell’università. La verità 
è che perdiamo sempre il nocciolo della questione: ora sia-
mo in dicembre e bisogna parlare di pranzo di Natale e ce-
none di Capodanno. Ma non proviamo un po’ di vergogna? 
Questo modo di fare scuola non funziona, a partire dalle 
connessioni che non sono sufficienti, per finire con le cono-
scenze che si assottigliano sempre più, a causa di modalità 
che avrebbero bisogno di essere sperimentate, valutate, scel-
te o scartate a seconda delle predisposizioni di ogni singolo 
insegnante. C’è bisogno di onestà, c’è bisogno di consape-
volezza. E’ necessario che chi dissente si faccia sentire, rap-
presenti una luce per chi non ha voce. Ed è così che conti-
nuiamo a lottare! 

Per Priorità alla Scuola – Trieste 
Cristina Gregoris 

Basta attacchi e bugie sul Contratto della scuola! 
RILANCIO DI TUTTO IL PUBBLICO! 
 

“160 euro netti di aumenti agli insegnanti nel nuovo 
contratto”, titolava Il Sole 24 ore, in modo simultaneo (un 
po’ sospetto) con molte altre testate. 
La diffu-
sione di no-
tizie su 
questa cuc-
cagna nelle 
buste paga 
degli inse-
gnanti si 
aggiunge 
agli attac-
chi al pros-
simo scio-
pero dei dipendenti pubblici, rei di pretendere aumenti sala-
riali nel mezzo di una crisi in cui tutti soffrono: “i soliti pri-
vilegiati” è il messaggio che si vuole inviare al paese, per 
isolare i pubblici dipendenti di fronte alle altre categorie e 
non disturbare Confindustria, che teme l’effetto contagio.  

La verità, al di là delle veline puntualmente riprese 
da giornalisti compiacenti, è molto diversa. Per arrivare alla 
fantastica cifra di 160 euro, si conteggiano furbescamente 
soldi che col contratto non c’entrano nulla. Il miracolo si 
compie aggiungendo i 100 euro del bonus fiscale, a sua vol-
ta ottenuto con aggiunte sul bonus di 80 euro del governo 
Renzi. Ma anche con questo gioco di prestigio dai bonus ci-
tati i docenti della scuola dell’infanzia fino a 25 anni di an-
zianità, quelli della primaria fino a 20 anni e quelli delle 
medie e delle superiori con 15 anni di servizio prenderebbe-
ro soltanto 20 euro, mentre trarrebbero un beneficio inferio-
re agli 8 euro i docenti con 35 anni di anzianità. 

Questo attacco al contratto della scuola mostra co-
me il governo, molto sensibile alle richieste di Confindu-
stria, si ponga rispetto alla necessità di rilanciare finalmente 
un Pubblico massacrato da 20 anni di tagli, di riconoscere il 
valore sociale del lavoro dei suoi dipendenti, di superare una 
situazione con organici molto al di sotto del necessario e in-
vecchiati a causa della riforma Fornero, con stipendi tra i 
più bassi d’Europa, tagliati da anni di blocco dei contratti, 
con servizi garantiti solo grazie a un esercito di centinaia di 
migliaia di precari. 

Occorre riconoscere consistenti aumenti salariali 
agli insegnanti come a tutti i dipendenti pubblici, 
nell’ambito del giusto riconoscimento del loro valore sociale 
e dell’elevamento agli standard minimi europei. Per questo 
Rifondazione Comunista sostiene una ripresa generalizzata 
delle lotte con questi altri obiettivi fondamentali: 
- assunzioni di almeno 500 mila lavoratrici e lavoratori; 
- stabilizzazione di tutti i precari con contratti a tempo pieno 
e indeterminato; 
- reinternalizzazione dei servizi affidati a privati. 

 
Più dignità per il lavoro pubblico, 

migliori servizi per i cittadini! 
 

Loredana Fraleone, responsbile nazionale Scuola 
Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro 

Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea 
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Segnalazioni librarie 
LA BOSNIA ED ERZEGOVINA 
 

 
Sono usciti quest’anno due 
importanti libri che ci ri-
portano nel cuore dei Bal-
cani, in Bosnia ed Erzego-
vina, e a Sarajevo, in par-
ticolare, uno dei cuori 
dell’Europa. 

 
 

Innanzitutto una raccolta di saggi: 
 

DAYTON, 1995 
La fine della guerra in Bosnia Erzegovina,  
l’inizio del nuovo caos 
(a cura di Luca Leone e Silvio Ziliotto) 
Infinito, pp. 189.  
 

A 25 anni dalla pace 
firmata a Dayton in 
Ohio (vedi qui ac-
canto l’articolo di 
Melita Richter) molti 
autori e autrici riflet-
tono su cosa sia stata 
quella pace e a cosa 
abbia portato. Il giu-
dizio è pressoché 
unanime: da un lato 
ha fermato una guer-
ra sanguinosa - non 
“guerra civile” ma 
“guerra d’aggressio-
ne” - e ha permesso 
di fermare l’atroce 
assedio di Sarajevo 
durato 1.445 giorni e 
costato migliaia di 

vittime; dall’altro ha certificato le conquiste militari ottenute 
sul campo dando luogo a quel paradosso che è l’attuale BiH, 
“uno Stato permanentemente destinato all’infelicità”, se-
condo Stjepan Kljuić. Uno Stato diviso in due (Federazione 
croato-musulmana e Republika Srpska) più un distretto au-
tonomo (Brčko), miriadi di ministeri e di istituzioni; senza 
un apparato produttivo (mentre la Bosnia jugoslava aveva 
più del 40% dell’industria pesante dell’intero Paese); con 
disoccupazione alle stelle e un’emigrazione continua che 
dissangua il Paese delle sue migliori intelligenze; ora attra-
versato da altre crisi strutturali (la “rotta balcanica” dei pro-
fughi che passa da Tuzla-Sarajevo-Bihać e la pandemia 
stanno creando ulteriori difficoltà a un Paese già in ginoc-
chio): quale futuro per questa terra? Nei vari saggi che si 
susseguono leggiamo gridi d’allarme (strazianti quelli di 
Tamara Cvetković e di Kanita Fočak, ampio e articolato 
quello di Mirko Pejanovič - intervento centrale, a nostro pa-
rere, di tutto il volume -, tagliente quello di Ivan Lovreno-
vič) e qualche speranza: la fiducia nelle capacità del popolo 

bosniaco, nelle parole di Jakob Finci (“ora tocca a noi”); e 
quella nell’ingresso del Paese nella NATO e nell’UE nel te-
sto di Jovan Divjak. Ma entrambe queste soluzioni sono lon-
tanissime: e poi, ci sembra legittimo chiedere, siamo proprio 
sicuri che venir integrati in un’organizzazione militare pale-
semente aggressiva come la NATO possa rappresentare una 
soluzione? E quali ulteriori sacrifici occorrerebbero per es-
sere accolti nella traballante Unione Europea? La grande 
umanità di Divjak, del generale Divjak (eroe della difesa di 
Sarajevo), si aggrappa a queste due speranze. Ma forse al-
trove sono le vere vie d’uscita: in una società civile che co-
mincia a rialzare la testa persino a livello elettorale (le am-
ministrative del 15 novembre hanno visto la sconfitta, a Sa-
rajevo come a Banja Luka, dei partiti nazionalisti); e in un 
mondo del lavoro e della cultura resistenti a un presente di 
fanatismo e di ladrocinio. 
 
Il secondo libro è un testo fotografico: 
 

SHOOTING IN SARAJEVO di Luigi Ottani 
(a cura di Roberta Biagiarelli con saggi, tra gli altri, 
di Azra Nuhefendić, Gigi Riva e Mario Boccia).  
Bottega Errante Edizioni, pp. 127 
 

Ottani ha puntato il 
suo obiettivo di fo-
tografo sulle cittadi-
ne e i cittadini di Sa-
rajevo come, nem-
meno trent’anni fa, 
hanno fatto i cecchi-
ni serbo-bosniaci: ha 
inquadrato obiettivi 
civili, donne e uomi-
ni, incroci di strade, 
l’insegna di un quo-
tidiano (Oslobođen-
je/Liberazione, in 
ricordo di quella del 
6 aprile del 1945) ed 

altro per sentirsi, e farci sentire, il punto di vista dello sni-
per. “Voltare il cannocchiale” intitola il suo intervento Gigi 
Riva: “…Ottani ha voltato il cannocchiale, usando 
l’obiettivo della sua macchina fotografica. Che lo abbia fatto 
a lustri di distanza da quegli anni intrisi di sangue assume il 
significato di un monito perenne: non siamo mai al riparo 
della nostra normalità. Che in un attimo può essere sconvol-
ta da un rovesciamento della storia…”. Chi può sparare su 
obiettivi inconsapevoli e innocenti? “…Un cacciatore di 
cervi e ora di esseri umani, un padre di famiglia che chiede-
va la pietà che non aveva avuto, una olimpionica rumena di 
tiro al piattello…”, con tariffario. Potentissimo il contributo 
di Azra Nuhefendić: “…Forse la cosa più dolorosa, la più 
dura, fu imparare a non accorrere subito in aiuto di chi veni-
va colpito. I cecchini giocavano con noi. La prima vittima 
veniva ‘solo’ ferita, apposta: gli serviva come esca…” Ma 
sconvolgente, più ancora della ferocia, è l’irriducibile bel-
lezza di Sarajevo che emerge da ogni scatto, l’irriducibile 
sua civiltà. Da qui, da qui rinascerà la vita di quel Paese di 
rapporti umani vertiginosi e che durano vite. Da qui rinasce-
rà l’Europa.  
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Melita Richter (Zagabria, 1947 – Trieste, 2018) scrisse 
questo articolo per i 20 anni degli accordi di Dayton. 
La versione integrale può essere letta in: 
https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6 
969-097-6/978-88-6969-097-6-ch-04.pdf 
 

BOSNIA ERZEGOVINA 
20 ANNI DAGLI ACCORDI DI PACE DI DAYTON 
 
…Ricordo lo slogan sloveno ‘Europa zdaj!’, ‘Europa subi-

to!’ con cui il 
paese si incam-
minò verso 

l’integrazione 
europea dopo 

l’indipendenza. 
Ed altre voci che 
giungevano dai 
paesi ex sociali-
sti (Repubblica 
Ceca, Slovac-
chia, Polonia, 
Ungheria…) che 
proclamavano il 
‘ritorno a casa’, 
intente a cancel-
lare con una 
pennellata il pe-
riodo comunista 
e le travagliate 

vie del socialismo che stavano costruendo/subendo sotto 
l’influenza sovietica. Con l’acqua sporca buttavano alle or-
tiche le conquiste sociali e un welfare modesto, ma garanti-
to, illudendosi di iniziare tutto daccapo, accolte da braccia 
aperte e solidali dai ‘fratelli’ dell’Ovest. Non è stato così. 
Per quanto riguarda i Balcani occidentali, era chiaro che le 
élite nazionali febbricitanti nel periodo della transizione non 
si sarebbero curate dei bisogni delle persone, ma 
dell’interesse personale e del modo più rapido per ancorare 
il proprio potere spesso camuffato dall’inseguimento del 
‘sogno millenario’ della fondazione dello stato nazione, 
possibilmente etnicamente omogeneo, possibilmente nazio-
nalmente ripulito. Per loro, giungere al futuro prevedeva un 
salto nel passato. Che per alcuni dura tutt’oggi e si autoali-
menta nel dilagante nazionalismo (…) 

Venti anni dopo Dayton, questa società non esiste. 
Neppure uno Stato bosniaco, basato come ogni altro Stato 
su presupposti quali un presidente, un governo, un parla-
mento, un unico territorio con istituzioni che si fondano sul-
la parità dei diritti di tutti i cittadini – non esiste. Sostiene 
ciò in una aspra critica alla ‘realpolitik’ di Dayton, Zlatko 
Dizdarević, giornalista, scrittore e diplomatico che è stato 
portavoce di questo paese in diversi continenti, una persona-
lità con una esperienza di vita diretta di quei territori nonché 
di grande competenza, che gli consentono di giudicare la 
potenza distruttiva dell’etno-nazionalismo. 

Non mi soffermerò sulla descrizione del paradossa-
le assetto politico istituzionale della Bosnia Erzegovina, sul-
le entità separate, sul Parlamento, sulla Presidenza, sulla 
Corte costituzionale. Neppure mi soffermo sull’assenza dei 
diritti civili e umani che invece dovrebbero essere garantiti 

dalla Costituzione a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro 
appartenenza etnica, a quella maggioritaria o minoritaria, 
religiosa, laica, ma ricordo che la revisione costituzionale è 
stata richiesta dalla Corte di Strasburgo in seguito al noto 
caso Sejdić-Finci. Nonostante ciò l’oligarchia politica del 
paese non si è mossa. E non solo gli appartenenti alla comu-
nità ebraica e Rom non possono candidarsi al Parlamento o 
alla Presidenza della Bosnia Erzegovina, ma anche chi si 
dichiara bosniaco erzegovese viene censito tra gli ‘altri’, 
perché sfugge alla classificazione etnica riduttiva dei tre po-
poli costituenti: bosgnacchi, serbi e croati (Dizdarević). 

Vorrei però ricordare quando è stato firmato 
l’Accordo di Dayton. Questo avvenne quando ormai con le 
armi, con il terrore e con l’aberrante pulizia etnica e con i 
trasferimenti forzati di popolazioni, il piano di una Bosnia 
divisa, separata in enclave etniche, era avvenuto. Quando le 
armi hanno prevalso e hanno dettato i negoziati, quando i 
«crimini compiuti nel nome dei popoli stessi, avevano or-
mai, in maniera duratura e forse irreversibilmente, danneg-
giato le tradizioni culturali della società bosniaca» (Sekulić). 

Dayton ha sigillato il completamento bellico della 
disintegrazione della società bosniaca. Sì, ha portato la pace, 
la pace a un paese dilaniato nel suo essere plurale, a un pae-
se i cui cittadini non si riconoscono, a una Bosnia profon-
damente violata nelle sue origini storiche e culturali. 

“Dopo il 1995 [...] in questo paese è avvenuta una 
totale separazione della popolazione su base etnica. La rico-
struzione della società secondo i principi dichiarati negli 
Accordi di Dayton, che sostenevano la formazione di 
un’associazione multietnica e multiculturale di cittadini, è 
stata gravemente condizionata fin dall’inizio dalla violenza, 
utilizzata come strumento principale per disegnare i nuovi 
confini.” (Sekulić 2002, 122). 

Allora, quale cambiamento, quale futuro promettere 
ai giovani bosniaci che non fossero false promesse? E quali 
valori europei trasmettere loro, visto che chi conosce pro-
fondamente questo paese, sostiene che: 
“La dignità, la giustizia e la libertà sono morte. La democra-
zia e il nuovo capitalismo imperialista da molto tempo non 
implicano l’un altro. La volontà degli elettori e dei cittadini 
non ha più importanza. Importante è la volontà delle banche 
e delle corporazioni e i loro interessi. […] La nuova genera-
zione ha perduto la propria casa, quella che era all’insegna 
delle libertà di movimento, della concorrenza dei valori. 
Dayton non abita in quella casa” (Dizdarević). 

Melita Richter 
(Università degli Studi di Trieste) 
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LUCIO LIBERTINI, lungo viaggio nella sinistra italiana 
di Sergio Dalmasso 
Milano, ed. Punto rosso, 2020. 
 

Nei suoi ultimi anni, Lu-
cio Libertini (Catania, 1922 – 
Roma, 1993) aveva intenzione di 
scrivere la propria biografia poli-
tica, “Lungo viaggio nella sinistra 
italiana”. I pressanti impegni po-
litici (tutt* ricordano la sua gene-
rosità) e la morte improvvisa (agosto1993) hanno impedito 
che il testo andasse oltre le prime pagine ed uno schema, 
scritto a mano. Il mio libro non è una tradizionale biografia. 
Mancano totalmente dati sulla vita personale (ambiente fa-
migliare, studi, adolescenza, gioventù...). Inoltre, la chiusura 
di biblioteche ed archivi, causa Covid, mi ha impedito, al 
momento della stesura definitiva, di accedere ad alcuni do-
cumenti che avrei voluto consultare. Ho tentato di scrivere 
una “storia” interamente politica seguendo lo schema e l' 
impostazione che lo stesso Libertini avrebbe voluto offrire. 

Libertini ha fatto parte, dal 1944, di molte forma-
zioni. La prima è, per brevissimo tempo, quella dei demola-
buristi (Bonomi, Ruini) di cui parlava con molta reticenza e 
da cui esce, dopo pochi mesi, con i giovani, vicini alle posi-
zioni, europeiste e federaliste, del socialista Eugenio Color-
ni. Quindi, nel PSI, la corrente di Iniziativa socialista, che 
tenta con mille difficoltà e contraddizioni, di non appiattirsi 
sulle due opzioni maggioritarie, quella filosovietica e fronti-
sta e quella tradizionalmente riformista. L'equilibrio è diffi-
cile, contraddittorio, proprio di giovani privi di esperienza 
politica e schiacciati dalla morsa della bipolarizzazione del 
mondo e, conseguentemente, degli schieramenti politici na-
zionali. L'approdo è la scissione socialdemocratica di Sara-
gat (gennaio 1947) nel tentativo di costruzione di una forza 
socialista autonoma fra i due blocchi. La scelta governista e 
atlantista di Saragat e il suo progressivo abbandono dell'ipo-
tesi di “socialismo dei ceti medi” e di un “umanesimo mar-
xista”, proprio del suo pensiero negli anni '30, produce una 
diaspora nel gruppo di Iniziativa. Libertini, dopo una batta-
glia interna che tenta di rilanciare una ipotesi autonoma, ma 
che è sconfitta dall'apparato socialdemocratico, lascia 
(1949) il nuovo partito. Dal 1951 al 1957, la partecipazione 
all'Unione socialisti indipendenti (USI), la formazione di 
Magnani e Cucchi, usciti dal PCI sulle posizioni di una “via 
nazionale”, considerata tradizionalmente una sorta di eresia 
“titina”, ma capace di posizioni originali sulla politica inter-
nazionale, l'autonomia sindacale, il rifiuto dei blocchi. Nel 
1957, dopo i fatti del 1956 (denuncia del culto di Stalin, re-
pressione dei moti ungheresi...) l'USI confluisce nel PSI. E' 
la scelta per la sinistra del partito, contraria all'accordo di 
governo con la DC, ma soprattutto del rapporto organico 
con Raniero Panzieri che produce la migliore stagione della 
rivista “Mondo operaio” e le Sette tesi sul controllo operaio, 
il documento più organico di una sinistra diversa da quella 
maggioritaria (Togliatti e Nenni), che vede nella centralità 
operaia e nell'”uscita a sinistra” dallo stalinismo, il cardine 
per la costruzione dell'egemonia del movimento operaio, in 
una fase di profonda modificazione della struttura economi-
ca nazionale (inserimento dell'Italia nel capitalismo avanza-
to, crescita industriale, migrazione interna...). Le sue capaci-
tà giornalistiche lo portano ad essere direttore del periodico 

della sinistra “Mondo nuovo” (lo era stato anche del setti-
manale dell'USI, “Risorgimento socialista”). L'ingresso 
del PSI nei governi di centro-sinistra produce una nuova 
scissione e la formazione del PSIUP, di cui è fondatore, 
dirigente e in cui assume posizioni di sinistra, critiche 
verso le opzioni maggioritarie (Due strategie), sia sulle 
ipotesi nazionali (critica frontale al centro-sinistra, alla 
socialdemocratizzazione, ai progressivi spostamenti del 
PCI), sia su quelle internazionali (critica al socialismo 
realizzato, attenzione alle esperienze rivoluzionarie nel 
“terzo mondo”). Alla scomparsa di questo (1972), la 

scelta è per il PCI, formazione che maggiormente esprime 
istanze operaie e popolari. Non rinnega le esperienze passa-
te, ma ne coglie criticamente, il minoritarismo, l'inefficacia. 
Dopo un ostracismo iniziale, in cui paga le posizioni etero-
dosse lungamente espresse, è vice-presidente della Giunta 
regionale piemontese, parlamentare, responsabile nazionale 
della commissione trasporti. Negli anni dell'”unità naziona-
le” è continua la sua preoccupazione di un progressivo di-
stacco rispetto alle istanze di base, ai bisogni popolari che 
non possono essere immolati sull'altare degli accordi politi-
ci.  

Tra il 1989 e il 1991, l'opposizione alle scelte di 
Occhetto (la Bolognina) e la fondazione di Rifondazione. E' 
il primo capogruppo al Senato, instancabile organizzatore. 
Può sembrare contraddittorio il suo avvicinamento a Cossut-
ta, nello scontro interno che porta alla sostituzione, come 
segretario, di Sergio Garavini (luglio 1993). Al di là delle 
banali accuse di “scissionismo”, di “globe trotter” della poli-
tica”, stupidamente presenti in molti commenti seguiti alla 
sua scomparsa e colpevolmente al centro di un comizio di 
Occhetto ai cancelli della FIAT (1992), Libertini ha sempre 
rivendicato una linearità e una coerenza, segnata dal rifiuto 
dei blocchi, dalla critica allo stalinismo, dalla ricerca di una 
sinistra popolare ed autonoma. Rifondazione esprimeva la 
continuità di un impegno, la certezza nel futuro della pro-
spettiva comunista, oggi minoritaria, ma storicamente vin-
cente, la possibilità di ricostruire un rapporto di massa con i 
grandi settori popolari, davanti al ritorno della destra e alla 
semplificazione autoritaria portata dal sistema elettorale 
maggioritario. 

Il libro ricostruisce questo percorso, i suoi molti 
scritti, “eresie” dimenticate, dibattiti, scelte generose, anche 
se minoritarie, figure della sinistra maggioritaria e di un'al-
tra, spesso emarginata (Magnani, Codignola, Maitan, Pan-
zieri, Ferraris...), sconfitta, ma capace di contributi e di ana-
lisi sulla realtà nazionale e internazionale, le sue trasforma-
zioni, le prospettive. In appendice, i suoi scritti sulla rivista 
“La Sinistra” (1966-1967) che sarà oggetto di un mio pros-
simo opuscolo e una testimonianza di Luigi Vinci. Attraver-
so una figura lineare e coerente, il testo ripercorre mezzo 
secolo della nostra storia, di successi, errori, scacchi, poten-
zialità, occasioni mancate dell'intera sinistra italiana. Non è 
un caso che, in un supplemento di “Liberazione”, a lui dedi-
cato, poco dopo la sua morte, il grande storico Enzo Santa-
relli, ne ripercorresse soprattutto le pagine meno note, ormai 
perse nel tempo, forse quelle, che pur non maggioritarie, 
meglio delineano questa personalità che il mio libro tenta di 
riportare all'attenzione.Spero che i mesi prossimi  permetta-
no presentazioni, discussioni, critiche, ad oggi impedite dal 
Covid, su queste pagine. 

Sergio Dalmasso 
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I 200 anni di FRIEDRICH ENGELS  
dai suoi studi un lavoro ancora da attuare 

 
Friedrich Engels 
comprese la cen-
tralità della critica 
dell’economia po-
litica prima di 
Marx. Quando i 
due si conobbero 
egli aveva pubbli-
cato molti più arti-
coli di quelli dati 
alle stampe 
dall’amico destina-
to a diventare ce-
lebre in questa di-
sciplina.  

Nato in 
Germania 200 anni fa, il 28 novembre 1829 a Barmen, era 
un giovane promettente, al quale il padre, industriale tessile, 
aveva negato la possibilità di studiare all’università per indi-
rizzarlo alla sua stessa professione. Si era formato da solo, 
grazie a una vorace fame di sapere e, per evitare conflitti 
con una famiglia conservatrice e molto religiosa, firmava 
con uno pseudonimo. Divenne ateo e i due anni trascorsi in 
Inghilterra, quando ventiduenne fu mandato a lavorare a 
Manchester, furono decisivi per la maturazione delle sue 
convinzioni politiche. Fu allora che osservò di persona gli 
effetti delle privatizzazioni, dello sfruttamento capitalistico 
sul proletariato e della concorrenza tra gli individui (…).  

Brillante giornalista, pubblicò in Germania resocon-
ti delle lotte operaie inglesi e scrisse sulla stampa anglofona 
dei progressi sociali nel continente. Nel 1845 pubblicò il suo 
primo libro “La situazione della classe operaia in Inghilter-
ra” (…). Fu un precursore delle inchieste operaie (…). In 
quello stesso anno, dopo la pubblicazione della “Sacra fa-
miglia”, la prima opera scritta assieme a Marx, Engels si re-
cò in Inghilterra con l’amico (…). Marx abbandonò la criti-
ca della filosofia post-hegeliana per intraprendere il lungo 
viaggio che, nel 1867, si sarebbe compiuto con la pubblica-
zione del “Capitale”. Poi i due amici scrissero il “Manifesto 
del partito comunista” (1848) e parteciparono ai moti del 
biennio 1848-49 in Germania (…).  

Nel 1849, Engels ritornò in Inghilterra e (…) non 
smise mai di scrivere. Nel 1859 pubblicò “La guerra dei 
contadini in Germania” (…). Redasse, inoltre, quasi la metà 
dei 500 articoli firmati da Marx per il “New York Tribune” 
tra il 1851 e il 1862 (…). Nel quindicennio che seguì, En-
gels realizzò i suoi principali contributi teorici (…). 
L’“Anti-Dühring”, apparso nel 1878, da lui definito 
l’“esposizione più o meno unitaria del metodo dialettico e 
della visione comunista del mondo”, divenne un riferimento 
cruciale per la formazione della dottrina marxista. (…).  

Nel 1884 Engels pubblicò “L’origine della famiglia, 
della proprietà privata e dello Stato”, un’analisi degli studi 
antropologici condotti dall’americano Lewis Morgan. Que-
sti aveva scoperto come i rapporti matriarcali fossero ante-
riori a quelli patriarcali. Per Engels questa rivelazione era 
importante per la storia delle origini dell’umanità tanto 
quanto lo erano state la “teoria dell’evoluzione di Darwin 

per la biologia e la teoria del plusvalore di Marx per 
l’economia politica”. Nella famiglia erano già contenuti gli 
antagonismi che si sarebbero sviluppati in seguito nella so-
cietà e nello Stato. Secondo Engels, la prima oppressione di 
classe comparsa nella storia “coincide con quella del sesso 
femminile da parte di quello maschile” (…).  

Nel corso dei 12 anni che sopravvisse a Marx, si 
dedicò alla pubblicazione del suo lascito e alla direzione del 
movimento operaio internazionale. Non solo riuscì a dare 
alle stampe i manoscritti dei libri secondo e terzo del “Capi-
tale”, ma ristampò diverse riedizioni di opere già note di 
Marx. Nella “nuova introduzione” a una di queste, “Le lotte 
di classe in Francia”, composta pochi mesi prima di morire, 
Engels elaborò una teoria della rivoluzione che si adattava al 
nuovo scenario europeo. Il proletariato era divenuto mag-
gioranza e la presa del potere per via elettorale, grazie al 
suffragio universale, avrebbe consentito di difendere, al con-
tempo, la rivoluzione e la legalità. Questo non voleva dire – 
come suggerito dai socialdemocratici tedeschi, che manipo-
larono il testo in senso legalitario e riformistico – che la 
“lotta di strada” non aveva più alcuna funzione. Significava 
che la rivoluzione non poteva essere pensata senza la parte-
cipazione attiva delle masse e che ciò richiedeva “un lavoro 
lungo e paziente”. Leggendo Engels e osservando lo stato in 
cui versa oggi il capitalismo, nasce la voglia di ricominciar-
lo un simile lavoro. 

Marcello Musto 
(dall’inserto del Corriere della Sera “La lettura” – 22.11.2020) 

 

LEV TROTSKJI  
il ricordo e un appello 

 

Così come per altre ricorrenze, in quest’anno di Co-
ronavirus non è stato ricordato degnamente che il 21 agosto 
scorso era l’80° anniversario della morte del politico e rivo-
luzionario sovietico Lev Trotskji, assassinato in Messico 
dove aveva trovato asilo politico dal 1937.  

Nel 1982 la sua ultima residenza a Città del Messi-
co venne dichiarata monumento storico e nel 1990 venne 
fondato il “Museo León Trotsky”, comprendente i suoi mo-
bili ed oggetti personali con un’esposizione e una collezione 
fotografica permanente. Da marzo di quest’anno, a causa del 
Covid-19, il museo è chiuso al pubblico e Esteban Volkov, 
nipote di Trotskji e direttore del museo ha lanciato un appel-
lo (https://www.youtube.com/watch?v=gsWBpwq3wbk&feat 
ure=youtu.be) con raccolta di fondi (https://www.paypal.co 
m/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X8NMRBES 
62EU) per superare le dif-
ficili condizioni del mo-
mento, che mettono in di-
scussione la sopravviven-
za stessa del museo. 
 
 
 
 

Foto di Paco Baeza 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia

/commons/b/b3/Trotsky.jpg) 
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PER LIDIA MENAPACE 
(Novara, 1924 – Bolzano, 2020) 

 
Il 7 dicembre 

in un ospedale di Bol-
zano è morta Lidia 
Menapace: è morta la 
compagna Lidia Me-
napace (senatrice per 
Rifondazione Comu-
nista dal 2006 al 2008 
e iscritta al nostro par-
tito), la partigiana Li-
dia, la femminista. Gli 
occhi delle comuniste 
e dei comunisti, ma 
anche di tutte le per-
sone democratiche e amanti della pace, si velano di lacrime, 
in questa stagione infernale in cui altre lacrime stanno scen-
dendo per le morti per covid-19 e per le tremende ingiustizie 
e guerre che regnano nel pianeta. 

La “partigiana” Lidia ha sempre interpretato il suo 
ruolo con gentilezza mista a fermezza e ironia. In un incon-
tro tenutosi presso la Casa del popolo di Ponziana nel 2017 
ci disse che essere partigiane e partigiani significa essere “di 
parte”: dalla parte degli uomini e delle donne sfruttate e op-
presse, e questo è tutto il contrario della “faziosità”. Essere 
“di parte” significava, per lei, essere dalla parte 
dell’interesse generale. Dalla parte di un popolo e dentro un 
popolo che spesso sfugge al ritratto idealizzato che ne ab-
biamo in testa. 

Partigiana prima, poi democristiana (prima donna 
eletta nel Consiglio provinciale di Bolzano nel 1964) e infi-
ne, dal 1968, comunista, Lidia Menapace ha tenuto sempre 
viva la fiamma dell’intelligenza critica, anche rispetto al 
proprio “campo”, a volte restio a sentir parlare di lotta al 
patriarcato, battaglia centrale della sua esistenza e che rias-
sume il suo essere pacifista e comunista. Afferma in 
un’intervista a “Noi donne” del 9 aprile 2009: “…appoggio 
pienamente l’idea dell’UDI, ‘50 e 50 ovunque si decida’, 
cioè la presenza di metà uomini e metà donne per ogni as-
semblea elettiva, poi credo che si debbano coinvolgere 
gruppi di donne numerosi e significativi, anche senza una 
eccessiva preparazione. Intendo dire che il livello medio dei 
candidati politici è davvero basso, quindi le donne potrebbe-
ro già essere inserite in politica senza una formazione com-
pleta, quella si può acquisire dopo, dall’interno. È importan-
te che si muovano gruppi di donne, che poi possano am-
pliarsi e dai quali emergano numeri elevati di donne attive e 
si costruiscano vere e proprie carriere politiche. Io ho inizia-
to facendo la staffetta partigiana e trovo giusta l’idea 
dell’ANPI che oggi chiede, come unico requisito per i suoi 
associati, quello di essere ‘antifascisti’: da qui si può partire, 
come base politica, per costruire anche altro…”. 

Da qui possiamo ripartire con il suo insegnamento e 
nel nome suo e delle troppe e troppi che ci stanno lasciando 
in questa fase così buia. Ci lasciano un’eredità splendida e 
pesante, di cui provare a essere degne e degni. 

Partito della Rifondazione Comunista 
Trieste 

 
Un pensiero per  
Lidia Menapace 

 
Non ci lascia, se n’è 
andata seguendo la sua 
strada come sempre, a 
noi resta molto, per la 
fortuna di averla avuta 
vicina. Parafrasando 
quello che lei ha scritto 
per la morte di sua ma-
dre ricordo che Lidia 
non è mai stata una 

madre simbolica o una madre badessa e nemmeno una gran-
de madre. Lidia è stata per tutta la vita una ragazza partigia-
na, una compagna ironica e acuta, una femminista senza 
quarti di nobiltà, una delle intelligenze politiche più brillanti 
di questo paese, un’attivista pacifista instancabile, una mae-
stra straordinaria.  

Una lottatrice, come diceva, ripudiando insieme alla 
guerra ogni metafora bellica, compresa quella di combatten-
te, anche se lei lo era stata davvero, senza armi ma capace di 
portare il tritolo al caldo contro la pelle per non farlo esplo-
dere nella guerra di liberazione dal nazifascismo. 

Come direbbe lei: ho fatto la mia parte, ora tocca a 
voi. Ora tocca a noi. C’eravamo fatte reciprocamente una 
promessa che il Covid ci impedisce di onorare, ma ne ave-
vamo già riso insieme, e da tempo. 

Con lei, ora e sempre. 
Rosangela Pesenti 

 
25 NOVEMBRE 2020 

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
 

Dopo il 25 novembre si chiude il sipario e rico-
mincia la vita. 

A tutte le donne che hanno messo un like a ciò che 
scrivo chiedo di non rintanarsi in casa, la lotta contro la vio-
lenza è la priorità, ogni giorno. 

Dobbiamo fare le pulci ai bilanci comunali, al bi-
lancio dello Stato, alle procedure di ogni associazione fin-
tamente neutra. Alle donne che hanno posti di responsabilità 
e pensano che la vita delle donne non sia la priorità, che ci 
sono questioni ben più importanti di cui occuparsi, che la 
violenza riguarda una minoranza, che la questione non le 
riguarda perché la loro famiglia è perfetta: se pensate anche 
una sola di queste cose non sapete cosa sia la politica, siete 
state cooptate direttamente dal patriarcato e confondete la 
vostra vita con la vita. Chi ha una responsabilità politica de-
ve guardare oltre i confini del proprio giardino. Non lo chie-
do agli uomini, lo chiedo alle donne. 

Rosangela Pesenti 
 

A questo proposito rimandiamo a un articolo di Annalisa Camilli: 
https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2020/11/25/c 
entri-antiviolenza-fondi-femminicidi?fbclid=IwAR2VsvxWPuqPyTKo 
7kZPzO88-6oZf1LqPswF-0137vwsXuaDU30LoC2WFFg 
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L’ultima frontiera di 

FRANCO GIRALDI 
 

Con le limitazioni 
dovute al Covid-
19, un piccolo 
gruppo di com-
mossi parenti e 
amici ha dato l’ultimo saluto a 
Franco Giraldi, al cimitero di S. 
Anna. Causa della morte è stato 
proprio il Covid. Dopo Tullio Ke-
zich e Callisto Cosulich, scompare 
l’ultimo vecchio (dall’animo sem-
pregiovane!) del cinema triestino.  
Di padre istriano di lingua italiana 
e di madre triestina di lingua slo-

vena, entrambi insegnanti, nacque nel 1931 a Comeno, dove 
il Carso triestino si incontra con quello goriziano. Rimase 
sempre legato alle sue origini, tanto al Carso come all’idea 
stessa di ‘frontiera’. La professione dei geni-
tori lo costrinse a seguirne gli spostamenti e, 
vista la nazionalità della madre, le autorità fa-
sciste li mandarono il più lontano possibile. 
Finirono così in Africa (nelle Colonie, o me-
glio nel cosiddetto - allora - Impero, dove fre-
quentò la prima e la seconda elementare:). 
Rientrati in Italia, abitarono a Comeno e nella 
vicina Štanjel (San Daniele del Carso). Appe-
na dodicenne, diede un contributo alla Resi-
stenza, nella quale già da prima dell’8 settem-
bre militava il fratello maggiore. Dopo che i 
nazifascisti bruciarono i villaggi carsici, si 
trasferirono a Barcola e anche qui continuaro-
no- soprattutto la sorella maggiore Giuditta - 
l’attività a supporto dei partigiani. 

Finita la guerra terminò gli studi al liceo Petrarca, 
dove fece attività politica (“ero l’unico giovane comunista, 
credo di tutte le scuole di Trieste e sicuramente del Petrar-
ca”) e frequentò il Partito Comunista, conoscendo Vittorio 
Vidali. Sopra tutto si appassionò al cinema. Con gli amici 
fraterni Tullio Kezich e Callisto Cosulich fu promotore del 
Circolo del Cinema di Trieste, che operava all’interno del 
Circolo della Cultura e delle Arti (e fondatore della Federa-
zione Italiana dei Circoli del Cinema). Iniziò l’attività in 
campo cinematografico come critico, agli inizi degli anni 

’50 (proprio sulle pagine de 
Il Lavoratore). Trasferitosi a 
Roma nel 1952 continuò a 
scrivere (di cinema ma anche 
di cronaca, per L’Unità) e 
ricercò l’opportunità di pas-
sare dall’altra parte della 
macchina da presa. Iniziò un 
intenso apprendistato: assi-
stente di Gillo Pontecorvo, 
segretario di edizione con 
Giuseppe De Santis, aiuto di 
Giuliano Montaldo e di Carlo 
Lizzani: Realizzò documen-
tari (il primo, del 1960, 

dall’evocativo titolo “Car-
so” era considerato perdu-
to, ma è stato di recente 
ritrovato alla Cineteca di 
Bologna). Nel 1964 fu re-
gista di seconda unità di 
un film destinato a entrare 
nella storia, ma su cui la 
produzione non puntava 

tanto: “Per un pugno di dollari” di 
Sergio Leone. Soddisfatti del suo 
contributo, i produttori gli affida-
rono un altro western: “7 pistole 
per i MacGregor”. Già all’esordio si vedono alcuni tratti di-
stintivi del suo cinema che verrà. Alcuni critici vi hanno 
percepito un’atmosfera mitteleuropea. Altri, nella categoria 
degli “western all’italiana”, per le sue pellicole hanno distin-
to una specifica di “western alla triestina”. Dopo altri we-
stern, fu la volta delle commedie, che gli lasciarono maggior 
spazio autoriale, con gli attori più in voga del momento 
(Ugo Tognazzi, Monica Vitti), con cui vengono indagati il 

ruolo della donna e i rapporti di genere nella 
società italiana. Fattosi definitivamente strada, 
abbandonò un cinema che portava al successo 
e alla popolarità e preferì dedicarsi ai temi che 
sentiva propri, legati alle sue origini e alle no-
stre terre. Videro la luce così, tra cinema e te-
levisione “La rosa rossa” (1974), tratto dal li-
bro di Quarantotti Gambini e “Un anno di 
scuola” (1977), da Giani Stuparich, ma anche 
lavori non ambientati direttamente qui, ma af-
fini per tematiche: “Il lungo viaggio” (1975) 
dai racconti di Dostoevskij, “La giacca verde” 
(1979) da Mario Soldati e “Ivanov” (1981) da 
Čechov. Nel 1996 girò, con un cast inportante 
(Omero Antonutti, Giancarlo Giannini, Clau-

dia Pandolfi, Raoul Bova) e presentandolo alla Mostra del 
cinema di Venezia, “La frontiera”, dal romanzo di Franco 
Vegliani. Tra gli anni ’80 e 2000 lavorò intensamente per la 
televisione e diresse documentari storici e sociali come 
“Trieste 1948” (1981), “L’addio a Enrico Berlinguer” 
(1984), “Ex-Jugoslavia. Fogli di viaggio” (1994), “Un altro 
mondo è possibile” (2001), “Firenze, il nostro domani” 
(2003), “Con la furia di un ragazzo. Un ritratto di Bruno 
Trentin” (2009). 

Di sé e del suo cinema disse: “L’idea di un film in-
timista, campato per aria, avulso dal contesto storico, mi è 
insopportabile. Ho sempre avuto questa ossessione perchè i 
problemi della frontiera li ho vissuti direttamente sulla mia 
pelle. Ho vissuto l’8 settembre a Štanjel, vedendo i soldati 
italiani rientrare sfiniti. Ho visto i partigiani insorgere con-
tro il fascismo, la popolazione giustamente felice di essersi 
liberata dalla dittatura, i problemi degli sloveni…”; e “Na-
scere sulla frontiera è un privilegio: uno si ritrova sempre 
più ricco, con più cultura a disposizione, più linguaggi, più 
identità. Un patrimonio che dovrebbe assicurare grandi di-
sponibilità, apertura al dialogo, tolleranza. Ogni tanto pe-
rò, la storia impone a queste persone tanto ricche di identi-
tà di dover sceglierne una sola. E’ questo scindere una par-
te di sé doloroso, traumatico, addirittura tragico perché è 
difficile odiare qualcuno che si conosce troppo bene”. 

Alessandro Radovini 
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Pubblichiamo una parte dell’intervento di Lorenzo Toresini 
al convegno “Deistituzionalizzazione e Psicoanalisi” svol-
tosi a Trieste il 19 e il 20/12/2019 presso l’ex OPP e (gior-
nata del 20) presso la Casa del popolo di via Ponziana, or-
ganizzato dall’Association Piotr-Tchaadaev (Versailles) e 
dall’Associazione culturale “Tina Modotti” (Trieste).  
 
 
Oggi gli atti di questo convegno 
possono essere letti in  
 
Deistituzionalizzazione e psicoanalisi. 
Una storia della città di Trieste 
Battello stampatore  
Trieste, 2020, pp. 96. 
 
 

WEISS E BASAGLIA 
Una continuità importante e inconsapevole 
Come cambia una città” 

 
Nel 1971 iniziò la storia dello smantellamento 

dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste, il primo della Storia. 
Ciò fu reso possibile da un tiranno illuminato, il suo diretto-
re, Franco Basaglia. (…) Il potere della Raison aveva confe-
rito alla Psichiatria il potere assoluto di reprimere la follia 
con strumenti medici. Il manicomio rinchiudeva tutti i folli, 
con una normativa 
assolutista, per cui 
chi era solo sospet-
tato di essere folle 
finiva i suoi anni 
rinchiuso senza al-
cuna possibilità di 
appello. Le porte 
chiuse, la conten-
zione e la divisa da 
folle erano gli 
strumenti 
dell’isolamento e 
della genesi della 
follia istituzionale, 
che si instaurava 
sulla antecedente 
follia “di strada”. 

In tal mo-
do la malattia mentale si aggravava e assumeva aspetti clini-
ci ulteriori prima inesistenti in quella persona. Pirandello 
descrive bene come il folle recita la sua parte fino in fondo, 
diventando alla fine folle davvero. In inglese si dice: to be 
driven crazy. Ciò non esclude alcuna genesi organica della 
malattia mentale. Se io lavoro sul software, ciò non significa 
che io neghi lo hardware. Ciò significa solamente che se io 
modifico le condizioni di vita, le relazioni, il rapporto con il 
mondo di una persona, ne modifico l’espressione. Trasfor-
mare il manicomio, poi trasferirlo all’esterno e alla fine 
chiuderlo, avendolo trasformato in dei servizi territoriali 
umanizzati, significa modificare la malattia mentale (…). 

Hitler iniziò la sua prima pulizia etnica dai folli 
(progetto T4), poi passò dopo un anno agli ebrei. Sulla pri-

ma pulizia etnica, quella dei malati di mente, protestò viva-
mente tutta la cristianità del III Reich, a cominciare dal Car-
dinale von Galen, di Münster. Sulla seconda “pulizia etni-
ca”, quella degli Ebrei, i cristiani del III Reich non ebbero 
nulla da eccepire. Ma se nel manicomio di Trieste si fosse 
lavorato con strumenti psicanalitici, la Deistituzionalizza-
zione non sarebbe mai potuta avvenire, e ciò perché non si 
sarebbe data priorità all’ultimo. In quei tempi era più impor-
tante dare dei vestiti ai folli, che consentissero loro di girare 
in città senza essere riconosciuti come tali, che sottoporli a 
Psicoanalisi. 

Trieste è una città policulturale e transculturale. La 
sua realtà più costante è la crisi di identità. Il suo meccani-
smo identitario più fondante è la rimozione (…). 

Lorenzo Toresini  
 
 
Rosa Parks (1913-2005) il 1° dicembre del 1955 a 
Montgomery in Alabama rifiuta, in un autobus, di cedere il 
suo posto a un bianco.  

Come in altri Stati del sud degli Stati Uniti d'Ame-
rica, tutti i luoghi pubblici sono divisi in due: scuole, ospe-
dali, mezzi di trasporto, locali. Parks si era seduta su un po-
sto riservato ai bianchi: per questo venne arrestata. Da qui 
partì una campagna di boicottaggio dei mezzi pubblici che 
costrinse la Corte suprema ad abolire la segregazione sugli 
autobus, il 20 dicembre 1956. In questa campagna Rosa 
Parks lottò insieme a Martin Luther King e a migliaia di neri 
più una attiva minoranza di bianchi. La nonviolenza sconfis-
se la brutalità di un ordinamento violento nella "patria della 
democrazia". L'assassinio di Martin Luther King, di Mal-
com X, ma anche le recenti rivolte in seguito a brutalità po-
liziesche ("black lives matter", le vite dei neri contano) e le 
persistenti disuguaglianze economiche ci fanno capire che la 
giustizia deve essere ancora realizzata, in quel Paese.  

Noi però, intanto, ricordiamo un a donna semplice e 
determinata come poche e pochi. E suggeriamo un agile 
scritto di Paola Capriolo, No. Il rifiuto che sconfisse il razzi-
smo, Edizioni EL, 2010, pp. 91. 
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LA BIBLIOTECA NAZIONALE CHE 
CELEBRA PINO RAUTI E’ UNA 
VERGOGNA DA CENSURARE 
 

La maggiore Biblioteca della Repubblica ricorda ed onora 
un esponente di punta del neo-fascismo, gli dedica il lavoro 
dei suoi bibliotecari e lo spazio dei suoi locali. Le dimissio-
ni immediate del suo direttore o la sua rimozione da parte 
del ministro Franceschini sono il minimo che la decenza 
impone. 
 

Come migliaia di altri utenti della Biblioteca nazio-
nale centrale di Roma (Bncr) ho ricevuto una giuliva e-mail 
che annuncia l’acquisizione dell’archivio e della biblioteca 
personale di Pino Rauti, messi ora a disposizione del pub-
blico nella più importante Biblioteca italiana diretta dal dot-
tor Andrea De Pasquale. 

L’e-mail spiega che la solenne inaugurazione con 
Conferenza di presentazione presso l’Auditorium, prevista 
per il 19 novembre («proprio nel giorno che sarebbe stato il 
novantaquattresimo compleanno» di Rauti), non ha purtrop-
po avuto luogo a causa del Covid. 

Ma il direttore della Bncr non ci fa mancare l’auto-
lode per avere «riordinato, inventariato, catalogato e reso 
quindi disponibile alla fruizione pubblica un bagaglio di do-
cumenti e libri tanto ricco e interessante» che «accresce … 
il patrimonio conservato e valorizzato dalla Biblioteca, utile 
per gli studi sulla letteratura, ma anche sulla Storia, la poli-
tica, la cultura e la società italiane del Novecento», dato che 
Pino Rauti è definito nella e-mail: «Uno dei personaggi 
chiave della Storia della Destra in Italia: organizzatore, pen-
satore, studioso, giornalista, deputato dal 1972 al 1992. Tan-
to attivo e creativo, quanto riflessivo e critico». 

Segue un brano in cui lo stesso Rauti (scomparso 
nel 2012), parlando di sé in terza persona – come Giulio Ce-
sare – aveva auspicato l’evento, definendo il proprio archi-
vio «una fonte di informazione politica di prim’ordine e an-
che un valido punto di riferimento di natura culturale. Anzi-
tutto per la storia della destra in Italia, dal primo dopoguerra 
in poi, anche prima della nascita di quello che fu poi il Mo-
vimento sociale italiano e che nacque come, appunto, Rauti 
testimoniò in prima persona diventando uno dei più noti 
esponenti giovanili – anche e soprattutto dall’ingresso in po-
litica di migliaia di giovani reduci dalla Repubblica sociale 
italiana (Rsi). Una “andata” che all’inizio oscillò fra il clan-
destinismo dei Fasci di azione rivoluzionaria 
(Far), le avventurose presenze giornalistiche 
… e le prime prove di presenza politica 
all’interno del sistema partitico». 

Non poteva mancare, nella mail della 
Bncr, una compiaciuta dichiarazione della fi-
glia del de cuius, l’onorevole Isabella Rauti: 
«Sarà un pensatoio utile a molti e la narrazione 
di un personaggio poliedrico e anche il raccon-
to della destra italiana». 

L’incredibile iniziativa si commenta 
da sola: la maggiore Biblioteca della Repub-
blica ricorda ed onora un esponente di punta 
del neo-fascismo, gli dedica il lavoro dei suoi 
bibliotecari e lo spazio dei suoi locali, propone insomma 
l’opera di Rauti allo studio e all’imitazione dei posteri, co-
me «una fonte di informazione politica di prim’ordine e an-

che un valido punto di riferimento di natura culturale» 
(sic!). Viene anche da chiedersi se il personale della Biblio-
teca diretta dal dottor De Pasquale non avesse lavori più ur-
genti e più utili a cui dedicarsi, viste le condizioni penose in 
cui versa quella biblioteca, il ritardo delle schedature, 
l’indisponibilità delle nuove accessioni, l’inaccessibilità di 
fondi preziosi etc. 

Le dimissioni immediate del Direttore della Bncr, o 
la sua rimozione da parte del ministro Franceschini respon-
sabile politico del settore, sono il minimo che la decenza 
impone. Ricordiamo quando Franceschini volle mettere (con 
visite altamente simboliche) l’intero suo impegno politico 
sotto l’egida dell’antifascismo: ebbene, egli è oggi chiamato 
a coerenti comportamenti antifascisti. 

Propongo altresì che il dottor Andrea De Pasquale, 
nel tempo del suo lavoro bibliotecario reso libero dopo le 
sue dimissioni da direttore, si dedichi a organizzare anche le 
seguenti dieci linee di conservazione e ricerca di libri e do-
cumenti: (a) la partecipazione dei “repubblichini” ai crimini 
e alle stragi nel ’43-’45 in Italia; (b) le azioni clandestine dei 
Fasci di azione rivoluzionaria; (c) l’antisemitismo, il razzi-
smo e le radici ideologiche del neo-fascismo; (d) il Conve-
gno al Parco dei principi e la “strategia della tensione” in 
Italia; (e) i legami fra il terrorismo neo-fascista e i servizi 
segreti italiani e stranieri; (f) i “collaboratori del nucleo 
guerra psicologica del Sid”; (g) chi era il “signor P” nella 
strage di piazza Fontana e nelle altre stragi?; (h) Ordine 
nuovo, dalla fondazione ad opera di Pino Rauti fino al suo 
scioglimento in quanto organizzazione terroristica neo-
fascista; (i) il terrorismo “diffuso” neo-fascista negli anni 60 
e 70, censimento delle vittime e delle sentenze; (l) il terrori-
smo, la P2 e le coperture dei servizi deviati. 

Siccome è probabile che su alcuni di questi argo-
menti si verifichino deplorevoli vuoti o mancanze 
nell’archivio di Rauti, consiglierei al direttore di integrarlo 
con ulteriori accessioni, magari attingendo al casellario 
Giudiziario, all’Archivio del Tribunale e agli atti delle 
Commissioni parlamentari sulle stragi. 

Quello che questa brutta storia insegna è che il neo-
fascismo, nelle sue varie forme, è stato non meno orrendo 
del fascismo del ’19-’45. Il cosiddetto neo-fascismo ha si-
gnificato una catena ininterrotta di attacchi contro la demo-
crazia e la stessa civiltà: bombe, aggressioni, provocazioni, 
razzismo, azioni squadriste, costante opposizione a qualsiasi 
conquista di libertà, attentati alla Costituzione e tentativi di 

golpe, fino alle stragi, 
compiute sempre su 
comando e sotto la co-
pertura dei servizi, ita-
liani e stranieri. Eppure, 
come l’incresciosa vi-
cenda della Bncr dimo-
stra, non solo tutto ciò è 
rimasto sostanzialmente 
impunito ma neppure è 
stato fatto ancora ogget-
to di una unanime ripul-
sa intellettuale e morale. 

Raul Mordenti 
La Biblioteca Nazionale di Roma 
Foto di Carolina Marconi 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Nazionale_Centrale_col_Giardino_
dei_Semplici.jpg) 
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Interrogazione parlamentare  
PER LA FIRMA DEL TRATTATO ONU SULLA MESSA AL BANDO DELLE ARMI NUCLEARI 
 
L’Italia firmi il Trattato Onu per la messa al bando del-
le armi nucleari (TPAN); depositata Un’interrogazione 
parlamentare al ministro degli Esteri e della Difesa 
 

Il nostro Partito, attraverso un’interrogazione de-
positata in parlamento dalla senatrice Paola Nugnes che 
ci rappresenta, chiede chiarezza in merito alle ragioni per 
cui l’Italia non ha ancora aderito alla messa al bando delle 
armi nucleari e se non ritenga doveroso uscire dal pro-
gramma “nuclear sharing” (condivisione nucleare) della 
Nato e interrompere l’acquisto degli F35. Il trattato Onu 
per la messa al bando delle armi nucleari (TPAN) che 
considera tali ordigni illegali per il diritto internazionale 
al pari di quelle chimiche e batteriologiche è in vigore dal 
24 ottobre. L’Italia non lo ha firmato e l’impegno a soste-
nere la sua ratifica, ufficialmente sottoscritto da 260 par-
lamentari (compreso l’attuale ministro degli Esteri) rima-
ne lettera morta. L’uscita di scena di Trump e l’arrivo del 
neo presidente Biden non sembra voler promuovere un 
cambio di rotta in merito al potenziamento della Nato, 
con annessa richiesta a tutti gli stati che ne fanno parte di 
un aumento delle spese militari fino al 2% del Pil e rilan-
cio della guerra fredda. 

Il “nuclear sharing” in Italia si traduce nel dare 
ospitalità a decine di testate nucleari statunitensi (Ghedi, 
Aviano), addestramento di cacciabombardieri Tornado 
per il loro utilizzo, adeguamento delle basi in attesa 
dell’arrivo degli F35.  

Tale scelta trasforma il territorio nazionale in 
obiettivo strategico per nemici altrui.  

L’Italia non ha bisogno di nemici ma di pace, 
stabilità, cooperazione internazionale e risorse per affron-
tare la gravissima crisi socio sanitaria in corso. 
 
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea 

Maurizio Acerbo, segretario nazionale  
Gregorio Piccin, responsabile pace 

 

 

Al ministro della Difesa; al ministro degli Esteri 
  

Premesso che 
  
• Lo scorso 24 ottobre, con la ratifica dell’Honduras, il 
trattato Onu di proibizione delle armi nucleari (TPAN) ha 
raggiunto le 50 adesioni indispensabili per l’entrata in vi-
gore che vincolerà legalmente i Paesi firmatari e final-
mente anche le armi nucleari potranno essere bandite al 
pari di quelle chimiche e batteriologiche; 
• prima dell’entrata in vigore di questo trattato le armi 
nucleari erano di fatto escluse dalla lista delle armi di di-
struzione di massa proibite dal diritto internazionale; 
• sono 50 i paesi che hanno sottoscritto il TPAN ma tra 
loro non c’è l’Italia nonostante l’articolo 11 della nostra 
Costituzione – “l’Italia ripudia la guerra come strumento 
di risoluzione delle controversie internazionali” – e nono-
stante 246 deputati e senatori (tra cui il ministro degli 
esteri) abbiano firmato l’Ican Pledge impegnandosi così a 
sostenere il percorso di ratifica del trattato in questione da 
parte del nostro Paese; 
• lo scorso 6 agosto, in occasione del 75mo anniversario 
del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da 
parte degli Stati Uniti, il presidente Mattarella ha dichia-
rato che: “L’Italia sostiene con forza l’obiettivo di un 
mondo libero da armi nucleari, attraverso un approccio 
progressivo al disarmo che preveda il responsabile coin-
volgimento di ogni Stato. L’agenda internazionale non 
può prescindere da questo traguardo”; 
• purtroppo invece il nostro Paese partecipa al programma 
“nuclear sharing” della Nato ospitando decine di testate 
nucleari statunitensi a Ghedi ed Aviano ed addestrando i 
piloti dei cacciabombardieri Tornado al bombardamento 
nucleare e ha confermato recentemente l’acquisto degli F-
35 che sostituiranno i Tornado in questa funzione ed ha 
avviato l’ammodernamento della base aerea di Ghedi a 
questo scopo; 
• il nostro paese ospita testate nucleari e questo ne fa un 
bersaglio in caso di conflitto e quindi dopo l’entrata in 
vigore del trattato l’Italia diviene paese che ospita sul suo 
territorio armi di distruzione di massa proibite; 
• non risultano iniziative ufficiali dell’Italia volte a solle-
citare l’adesione al trattato da parte dei paesi aderenti alla 
Nato e delle altre nazioni dotate di arsenali atomici; 
  

tutto ciò premesso si chiede di sapere 
  
- se i ministri interrogati ritengano che l’Italia debba ade-
rire al trattato in questione e quali siano le ragioni per le 
quali il governo non ha proceduto in tal senso; 
  
- se non ritengano doveroso uscire dal programma nuclear 
sharing della Nato e interrompere il programma F-35 
(2247 milioni di euro previsti dal ministero della Difesa 
per il triennio 2020-2022); 
  
- quali iniziative ha intrapreso l’Italia a livello internazio-
nale nella direzione prospettata dal Presidente della Re-
pubblica. 
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