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Chi voglia farsi un’idea dei motivi 
che hanno portato prima alla crisi 
tra la Russia e l’Ucraina e poi alla 
violenta aggressione ordinata da 
Vladimir Putin deve prendere in 
considerazione due diversi piani. Il 
primo è quello del nazionalismo 
panrusso. Si tratta della teoria secondo 
la quale la diaspora di circa venticinque 
milioni di russi che, alla caduta del-
l’Unione sovietica, si ritrovarono 
sparsi in varie ex province dell’impero 
fuori dai confini di quella che sarebbe 

diventata la Federazione russa, co-
stituisce un problema. Di questo 
problema deve farsi carico chi ha 
raccolto l’eredità storico-politica 
dell’Urss e cioè chi detiene attualmente 
il potere a Mosca. Il secondo piano 
è quello che potremmo chiamare 
del “diritto alla sicurezza” della 
Russia, ovvero dell’aspirazione a 
non avere ai confini paesi o alleanze 
di paesi che possano costituire una 
minaccia militare. 
 
Due piani diversi che non dovreb-
bero essere confusi. Il fatto che 
siano stati sovrapposti è uno degli 

ALLE RADICI  
DEL CONFLITTO 

* Paolo Soldini, giornalista, esperto di politica estera, 
è stato a lungo corrispondente dell’Unità da Bruxelles 
e dalla Germania 
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di Paolo Soldini*

LA GUERRA IN EUROPA

RUSSIA-UCRAINA
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Un “uno-due” micidiale. Prima la 
pandemia, ora la guerra in Ucraina. 
Un “uno-due” micidiale, per dirla in 
termini pugilistici, che può mandare 
al tappeto il nostro già precario tenore 
di vita. I segnali premonitori dello 
shock energetico erano evidenti molto 
prima che si scatenassero i carri armati 
di Putin. Ma l’invasione dell’Ucraina 
e le sanzioni comminate dall’Europa 
alla Russia rischiano di infiammare 
ancora di più la crisi innescata dal 

rialzo dei prezzi non solo del gas e 
del petrolio, ma anche di pane, pasta, 
farina e quant’altro.  
I rincari energetici, alimentari e delle 
materie prime in genere sono iniziati 
un anno fa. I listini del gas, ad esempio, 
da aprile 2020 a dicembre 2021 – se-
condo uno studio di Cassa depositi e 
prestiti – sono aumentati del 1.692 
per cento. E gli effetti sono già visibili 
sulle nostre bollette. Da febbraio 2021 
a febbraio 2022, leggo dalla mia fattura 

PRIMO PIANO

I conti non tornano 
Non bastava la pandemia. Ora la guerra e le sue conseguenze  
rischiano di portarci via anche la speranza di un futuro migliore. 
I rincari provocati dall’inflazione e dalle tensioni internazionali 
costringeranno molte persone a ridurre i consumi non soltanto 
di gas e benzina ma anche dei beni di prima necessità 
di Giorgio Nardinocchi
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Aldo Tortorella (Napoli, 
1926). Ha vissuto gli anni 
giovanili tra Genova  
e Milano. In questa città 
entra a far parte del Pci  
e della Resistenza con  
il soprannome di Alessio. 
Catturato, fugge a Genova 
dove entra nei reparti  
partigiani. Finita la guerra 
diventa giornalista  
dell’Unità e dirigente  
del Pci. È deputato dal 
1972 al 1994. Direttore 
dell’Unità dal 1970 al 1975

La corruzione del regime fascista, la guerra, la fuga del re  
complice di Mussolini, l’esercito abbandonato e allo sbando,  
l’amore per una libertà sempre negata: ecco che cosa indusse  
tanti giovani a entrare nelle file della Resistenza  

È stato manifestato da studiose e 
studiosi della storia italiana stupore per 
la partecipazione alla guerra di Resistenza 
antifascista del 1943-45 di tanti giovani 
cresciuti sotto il fascismo. Mentre le 
precedenti generazioni di oppositori al 
regime mussoliniano avevano conosciuto 
la democrazia, e quindi poteva essere 
comprensibile la loro (certo non facile) 
scelta di lotta per quelli che la fecero. 
Ma la generazione degli anni Venti del 
secolo passato aveva vissuto sin dal-
l’infanzia sotto il fascismo – nella scuola 
o nel lavoro operaio, contadino o im-
piegatizio che fosse – e aveva conosciuto 
soltanto la propaganda di un regime 

che aveva le sue spie dappertutto, che 
negava qualsiasi libertà di opinione e 
di stampa, che sottoponeva a censura 
la produzione cinematografica, mentre 
la radio era tutta statale e in prima linea 
nella propaganda fascista. È stato logico, 
dunque, chiedersi come accadde che 
tanti si impegnassero nella Resistenza, 
ponendo a rischio la vita, che molti, 
purtroppo, perdettero in montagna o 
nelle città. 
 
Soprattutto nelle zone “rosse” 
alcuni avevano avuto i padri più o meno 
tacitamente antifascisti o, addirittura, 
legati a qualche organizzazione clandestina 
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presi le armiIo, giovane

di Aldo Tortorella

GENERAZIONI A CONFRONTO
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Le radici storiche. Eppure, de-
finiamo, e giustamente, la Costi-
tuzione “antifascista”. Anzitutto 
per una ragione storica: le sue origini 
risiedono nella Resistenza contro 
il fascismo e il nazismo condotta 

per quasi due anni da un 
ampio arco di forze: co-
munisti, socialisti, cattolici, 
e anche militari. Espres-
sione dell’unità antifascista 
furono, nel territorio oc-
cupato, il Comitato di li-

berazione nazionale; a Sud, i governi 
unitari e poi le scelte fondamentali 
per il referendum istituzionale e 
per l’elezione dell’Assemblea co-
stituente. Questa unità riuscì a man-
tenersi fino all’approvazione della 
Costituzione, nonostante nel frat-
tempo fosse avvenuta l’estromissione 
delle sinistre dal governo. Era l’inizio 
della guerra fredda.  
 
Contenuti sociali e ideali. Ma 
questo dato storico non fu vuoto 
di contenuti ideali e sociali. In forme 

diverse, e non senza tensioni, le 
forze che diedero vita alla Resistenza 
erano animate da un’idea di rinno-
vamento sociale e democratico, ri-
spetto non solo alla dittatura, ma 
anche ai profondi limiti e ai fallimenti 
dello Stato liberale che l’aveva pre-
ceduta. Dalla Resistenza nasce la 
grande novità: la partecipazione 
alla politica di masse popolari che 
ne erano state escluse, attraverso 
partiti che rappresentavano il mondo 
cattolico, quello socialista e quello 
comunista. 
 
Un testo innovativo. Il risultato 
più importante della Resistenza fu 
una Costituzione profondamente 
innovativa rispetto a quella che 
aveva retto l’Italia prima del fascismo. 
In che cosa consistono queste in-
novazioni?  
Sono molte, ma le più importanti 
riguardano l’eguaglianza, la centralità 
del lavoro e i diritti sociali. Il 
richiamo alla Resistenza, come mo-
mento fondativo della nostra de-

Nonostante la guerra 
fredda, un ampio arco 
di forze politiche e 
parlamentari approvò 
un testo centrato su 
uguaglianza, lavoro, 
diritti sociali

LEZIONI DI DIRITTO

di Cesare Salvi
Insegna diritto all’università di Roma Tre. È stato senatore della Repubblica 
dal 1992 al 2008 e ha ricoperto la carica di ministro del Lavoro dal giugno 1999 
al giugno 2001

Nella Carta costituzionale, nata dalla Resistenza e dalla lotta di 
Liberazione, vi è un unico riferimento esplicito al fascismo ed è 
quello contenuto nella XII Disposizione finale, la quale stabilisce 
che «è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto 
partito fascista»

La Costituzione antifascista
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ALTRA ITALIA 

Chi si rivolge alle sedi dello Spi sparse 
in tutto il territorio nazionale e quali ne-
cessità esprime? A questa domanda risponde 
un’indagine condotta, tra maggio e dicembre 
2021, dall’osservatorio dei bisogni sociali del 
sindacato dei pensionati della Cgil. Un’innovativa 
piattaforma web che ha come obiettivo quello 
di monitorare i bisogni dei cittadini che si 
rivolgono al sindacato per lavorare meglio sul 
territorio, aderendo e offrendo soluzioni ai 
problemi e alle esigenze di iscritti e non.   
Nel periodo preso in esame, sono state ben no-
vantamila le schede di rilevazione, riferite a 
487 leghe Spi. Ottantanovemila i bisogni censiti 
che nel 37,9 per cento dei casi sono relativi alle 

pensioni, nel 24,3 al reddito, 
nel 21,4 all’area sociosanitaria 
e nel 13,1 per cento ad altri 
bisogni della vita quotidiana.   
 
Area sociosanitaria. In-
dennità di accompagnamento 
per invalidità civile totale e 
legge 104 sono le due voci 
intorno alle quali su concentra 
la maggior parte dei bisogni 
dei cittadini nell’area socio-
sanitaria (il 52,7 per cento 
del totale). Si tratta di pre-
stazioni di carattere economico. 

di Maila Nuccilli

RADIOGRAFIA 
DEI BISOGNI

SANITÀ,  
REDDITO, 

PENSIONI,  
CASA

Un’indagine dello Spi 
Cgil ha messo sotto  
i riflettori le richieste 
e le necessità di chi ogni 
giorno si rivolge 
alle sedi del sindacato. 
Un’enorme mole  
di informazioni utili  
per mettere in campo 
adeguate politiche  
di contrattazione  
sociale territoriale
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La loro costante diffusione richiede misure,  
politiche e procedure di protezione adeguate al fine  
di ridurre al minimo i rischi potenziali per l’ambiente  
e per la salute degli essere umani
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QUESTIONE 
DI SICUREZZA 

Biotecnologie

ECOLOGIA E AMBIENTE 

di Patrice Poinsotte
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GARANTITO

di Jacopo Formaioni

BUONO A SAPERSI 

Un tempo andavamo nei mercatini. 
Oggi basta un computer o un cellulare 
e una buona connessione. Perché spuntano 
ormai ovunque siti internet e applicazioni 
per acquistare e vendere oggetti usati. 
Letteralmente di ogni tipo. In sintesi, 
è una forma di economia circolare, che 
consente di allungare la vita degli oggetti 
inutilizzati, con il non trascurabile van-
taggio di guadagnare qualcosa da mettere 
da parte o per nuovi acquisti. Inoltre, 
è una buona pratica sostenibile, visto 
che l’anidride carbonica emessa per la 
realizzazione del nuovo e la dismissione 
del vecchio si azzera, con un impatto 
positivo sull’ambiente. 
Secondo uno studio dell’osservatorio 
“Second Hand Economy”,  infatti, per 
ogni milione di oggetti venduti è possibile 
risparmiare 0,2 milioni di tonnellate di 
CO2. Dallo studio emerge che la cifra 
della compravendita dell’usato nel 2020 
ha raggiunto 23 miliardi di euro, pari 

all’1,4 per cento del Pil italiano. Una 
cifra in costante aumento grazie alle 
vendite in rete, che valgono 10,5 miliardi 
di euro. A generare questi numeri è stato 
il 54 per cento degli italiani, 23 milioni 
soltanto nel 2020. In effetti, le opportunità 
on line sono davvero tante e non è un 
caso che sulle diverse piattaforme si 
trovi qualsiasi cosa. 
 
Tante possibilità. Ebay, nato nel 1995, 
è uno dei siti più longevi. Si può vendere 
e comprare di tutto, con inserzioni di 
articoli nuovi e usati, da acquistare 

Sarà per una maggiore sensibilità  
all’ambiente, sarà per la necessità  
di evitare gli sprechi, ma l’economia  
di seconda mano è esplosa.  
E viaggia sempre di più in internet 

Commercio on line

USATO
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