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Questo No che ci incoraggia 
Ci sono almeno tre specifiche ragioni, che corrispondono a tre distinti piani di motivazione, nella 
vittoria del no al referendum del 4 dicembre. E sono motivazioni e ragioni che solo in parte si 
sovrappongono. 
C’è chi ha votato no soprattutto guardando al quesito referendario e giudicandolo confuso o 
sbagliato, se non addirittura pericoloso. C’è chi invece ha caricato il suo no con motivi specifici di 
contrasto al governo Renzi, per quello che ha fatto, o non ha fatto, in materia di lavoro, 
immigrazione, organizzazione dei servizi pubblici, politica estera. E c’è infine chi è andato a votare 
no proprio per dire no, con l’intenzione di esprimere un rifiuto più complessivo dello stato di cose 
presenti. Il fatto è che nei primi commenti dei giornali, nei talk show televisivi e nei post sui social 
media, quasi nessuno si sofferma a considerare questo terzo aspetto, ovvero il no all’insieme della 
situazione sociale e politica dell’Italia. 
Ma una simile disattenzione è facilmente comprensibile: mentre il dettato costituzionale e 
l’equilibrio istituzionale sono congeniali al milieu giornalistico e ai diversi partiti che compongono 
l’articolazione politica del sistema-Italia, dalla destra fascistoide alla sinistra liberal-liberista, il 
magma che si agita nel profondo della società rappresenta una corposissima incognita per chi è 
abituato a pensare nella logica dei “pesi e contrappesi” ed entro l’alveo del normale confronto e 
scontro parlamentare.         Rino Malinconico 
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ROSSO DI SERA                                                                                                         Bello ciao 
Segue dalla Prima 
 
Hanno difficoltà a capire l’irrompere di altri elementi perché pensano che esistono solo i 
cittadini, l’economia e la politica, e le loro coordinate concettuali non contemplano per nulla i 
contrasti sociali, l’esistenza delle classi e la stessa lotta di classe; giudicherebbero perciò del 
tutto improvvida e astratta la sottolineatura, a proposito dell’esito referendario, dell’importanza 
della forbice fra l’alto e il basso della società. Eppure è proprio lì la vera novità del voto del 4 
dicembre. Anzi, l’intreccio tra la grande affluenza, quasi del 70%, e l’affermazione senza 
misericordia del No al 60% dei votanti ci dice che, ad essere davvero astratti, sono proprio i 
ragionamenti politicisti e iper-costituzionalisti di chi mette avanti, per spiegare il grande 
successo del No, o l’influenza dei partiti di opposizione, o gli errori e l’arroganza di Renzi, o la 
spaccatura del PD, o i timori di sfregio costituzionale, o la paura dell’accentramento dei poteri, 
o la difesa delle autonomie territoriali… 
Intendiamoci: non che tali elementi non abbiano avuto il loro peso. Le motivazioni che hanno 
sorretto il No sono variegate, come variegato è stato lo schieramento politico e culturale che si è 
attivato nella campagna referendaria. E tuttavia, se fossimo rimasti attorno al 50% dei votanti 
sul totale degli elettori, e appena sopra il 51% dei voti per il No (che è quanto prevedevano i 
sondaggi), allora quelli che riconducono il responso delle urne ad una più o meno normale 
dialettica tra diverse idee di regole istituzionali e elettorali, oppure tra diverse opzioni partitiche 
di governo, avrebbero indubbiamente qualche argomento in più a sostegno delle loro analisi. 
Ma così non è stato. E’ accaduto, invece, l’imprevisto. 
L’imprevisto è consistito in ciò: che diversi milioni di donne e uomini, in modo largamente 
indipendente dalle indicazioni dei partiti e dei comitati referendari, hanno deciso che le urne del 
4 dicembre costituivano una occasione utile per esplicitare non una generica “insoddisfazione”, 
bensì una chiara voglia di cambiamento radicale. Hanno detto: “non ne possiamo più!” Si badi 
bene: “non ne possiamo più” non solo di Renzi e del suo governo, ma di tutto l’assetto politico-
istituzionale; compresi, in buona sostanza, gli stessi oppositori di Renzi… 
Quanti sono stati coloro che hanno ragionato così? Difficile dirlo, ma sicuramente non pochi. 
Forse quel 20% che i sondaggisti non prevedevano andasse al voto… E’ verosimile, in ogni 
caso, che chi si è mosso con la logica del “no-per-dire-proprio-no” avesse presente soprattutto 
la propria condizione sociale, la obiettiva difficoltà di milioni di famiglie a tirare avanti, la 
mancanza di prospettive lavorative per tanti giovani, la precarietà esistenziale sempre più 
marcata, il degrado ambientale che si espande senza freni. 
Certo, un simile “no” assomiglia ancora troppo a un grido, e molto poco ad una alternativa. Ma 
che il grido ci sia stato, finalmente!, è senz’altro una buona notizia. Una buona notizia per chi, 
come noi, sa come le disuguaglianze anziché ridursi si siano enormemente aggravate; per chi, 
come noi, sa quanto sia devastante l’odierno modo di produzione capitalistico, quanti squilibri 
crei e quanta infelicità produca. 
Chi appartiene ad una storia di sinistra antagonista e di alternativa non potrà che ripartire da qui, 
da quel grido. Il che vuol dire, tanto per cominciare, valorizzare da subito, al di là delle sue 
ovvie insufficienze, il “no sociale” del 4 dicembre, e puntare ad una sua moltiplicazione sui 
tanti punti di sofferenza del lavoro e del vivere civile, con particolare attenzione al livello di 
precarietà che esiste nel Mezzogiorno d’Italia. Vuol dire soprattutto mettere in primo piano, 
senza tentennamenti e anche nella pratica politica, la contraddizione decisiva tra l’alto e il basso 
della società, piegando ad essa gli stessi contrasti tra destra e sinistra e declinando pienamente 
un’idea di politica “altra”, che viva dentro le dinamiche sociali e sia, al tempo stesso, anche 
critica della politica e delle sue forme puramente istituzionali. 
 

Rino Malinconico 
Segretario Regionale PRC Campania 
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ROSSO DI SERA                                                                                                         Bello ciao 
 

MEGLIO DIFESI DALLA PARTECIPAZIONE CHE DAL DISINTERESSE 
 

Il referendum del 4 Dicembre, in cui il NO al 60% ha superato il Si al 40%, è stata la 
miglior dimostrazione pratica di cosa voglia dire riappropriarsi del proprio vivere in una 
società dove il mondo istituzionale e politico tendono a rendere tutto più difficile, più 
nascosto. Il NO ha sconfitto i poteri forti dietro cui si nascondono le banche ed ha vinto, 
non perché “il destino cinico e baro” così abbia voluto, ma perché la costante lontananza 
della politica dalle persone non poteva che generare una ripulsa che si è indirizzata contro 
una casta che si è preoccupata solo dei propri accoliti e a riprova ne sono gli di episodi di 
corruzione, uno tra le centinaia “mafia Capitale”. Questo non deve significare che le 
persone d’ora in poi non si occuperanno più di politica, ma come per il referendum, 
staranno attente a chi scegliere stando lontane soprattutto dai venditori di fumo tipo Renzi. 
Il vero onere di Deputati e Senatori è quello di fare buone leggi non di farle tante e in breve 
tempo, pertanto quando ci vengono proposti personaggi, che Crozza prende così 
realmente ed efficacemente in giro, si comprende facilmente che chi li ha votati, 
evidentemente, ubbidiva ad un mandato di partito e non ha scelto secondo conoscenza e 
coscienza! Riscoprire la libertà di decidere non secondo “come vogliono loro”, ma come 
realmente vediamo la nostra vita, non solo è liberatorio ed importantissimo, ma ha degli 
effetti collaterali. Può sembrare strano, ma nel medio periodo aiuterà gli stessi partiti a 
cambiare in meglio la loro visione del mondo e il rapporto con le persone. Ogni volta che 
da noi allontaniamo l’impegno, il rischio e la lotta e accettiamo il basso compromesso per 
aver vita “facile” degradiamo la nostra valenza di esseri umani a discapito di tutti. Per 
questo siamo meglio difesi dalla partecipazione, che certamente implica reale conoscenza 
e non il “sentito dire”, piuttosto che dal disinteresse che conduce solo verso inconcludenti, 
pericolose secche nel mare della democrazia e del vivere comune.  
   

                                                                                                                                  OBE                                                                         
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ROSSO DI SERA                                                                                              Le nuove Poste 
 

Poste Italiane e il governo spingono verso la Privatizzazione: 
arriva la consegna della corrispondenza a giorni alterni 

 
La lettera che segue farà da cappello ad un dossier (redatto dal Partito della 

Rifondazione Comunista grossetana) che presto sarà inviato a tutti i Sindaci e le 
opposizioni consiliari del nostro comprensorio. 

 
La Federazione provinciale di Grosseto 
del Partito della Rifondazione 
Comunista  e il circolo di R.C. di Santa 
Fiora hanno da sempre seguito le 
vicissitudini legate alla trasformazione 
genetica di Poste Italiane con molta 
attenzione. Abbiamo da almeno 20 
anni manifestato una chiara posizione 
di critica serrata dell'evolversi di tale 
mutamento aziendale e delle sue 
drammatiche ripercussioni che puntuali 
si sono abbattute sul nostro territorio.  
Un territorio, una nazione, si deve dire, 
poiché interessa ogni angolo del nostro 
bel Paese. Ogni cittadino italiano ne 
viene coinvolto, come fosse dentro 
"una grande e unica fabbrica in 
ristrutturazione". Nell'organizzazione 
del nostro partito, la presenza di 
lavoratori postali, iscritti o solo nostri 
sostenitori e simpatizzanti, ci ha 
permesso di conoscere anche il clima 
interno dell'azienda, partecipandone i 
sentimenti della trasformazione, 
direttamente dall'esperienza e sulla 
"pelle" dei diretti interessati: i 
lavoratori. 
In sintesi: una realtà letteralmente 
tragica. Tutto questo per illustrarvi la 
nostra sensibilità sull'argomento in 
oggetto. Ma il nostro obiettivo nel 
porci al vostro servizio è, oltre a quello 
di catalizzare il vostro impegno 
pubblico e sociale sull'argomento, 
lanciare contemporaneamente un 

prioritario allarme per quanto riguarda 
la prossima introduzione del servizio  
del recapito della corrispondenza a 
giorni alterni che, come senz'altro 
sarete al corrente, verrà implementata 
in modo progressivo a partire dal mese 
di Febbraio 2017 anche nei nostri 
territori e provincia. 
Gli allegati che vi trasmettiamo, oltre a 
sollecitare un momento di riflessione, 
senz'altro possono contribuire alla 
causa, ossia la salvaguardia 
dell'Universalità dei servizi pubblici 
essenziali quale collante del tessuto 
civile. 
Questo è un tema sempre più 
spiccatamente drammatico in quei 
territori definiti spopolati, marginali, 
rurali, montani, che rappresentano la 
provincia della provincia, il 90% 
dell'Italia. In poco più di 15 anni la 
dirigenza di Poste Italiane ha chiuso 
centinaia di uffici postali e ridotto il 
servizio settimanale dappertutto, ma 
parallelamente e anticipatamente ha 
sempre agito tagliando zone postali e i 
relativi portalettere, accorpandoli in un 
numero sempre minore di uffici;  
mossa necessaria e propedeutica al 
taglio successivo degli uffici stessi. 
Ecco svelato il prossimo, scontato, 
grande pericolo insito nell'introduzione 
della consegna della corrispondenza a 
giorni alterni.  
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ROSSO DI SERA                                                                                                         Eleonora 
 
Guardate, i disservizi postali come 
quelli  di   cui   recentemente   abbiamo 
appreso e letto in quel di Monterotondo 
Marittimo e Cinigiano, Santa Fiora e 
Roccalbegna, quest'ultimi due apparsi 
per la loro assurdità addirittura per una 
intera settimana sui mezzi di 
informazione in una escalation 
mediatica progressiva fino a giungere 
su Rai 3 in prima serata:  "Un postino 
solo su quattro", "Un postino solo dalla 
Selva di Santa Fiora fino a Cana-
Roccalbegna...80 km in perfetta 
solitudine..", si sono verificati ancora 
in regime di recapito della posta su 
cinque giorni la settimana (fino a 5 
anni fa erano 6 i giorni di consegna) e 
rappresentano la norma del nostro 
sistema postale italico, viste le 
condizioni materiali, il modo in cui 
viene concepito, gestito, motivato il 
servizio: una volta a causa delle auto di 
servizio che scarseggiano, un'altra volta 
per le lunghissime riparazioni, i 
percorsi dei portalettere si sono fatti 
sempre più impossibili. 
Ristrutturazione dopo ristrutturazione, 
il personale sistematicamente scarso, le 
mancate sostituzioni, i carichi di 
lavoro, l'aumento esponenziale delle 
sanzioni e dei licenziamenti disciplinari 
ecc... 
Quindi, altro che "postino telematico", 
questa "mitica" figura che viene tanto 
decantata dalla dirigenza postale per far 
digerire i tagli che procurerà 
l'introduzione del recapito della 
corrispondenza a giorni alterni. 
Tutto ciò accade sotto la guida 
privatistica e rampante dei nuovi 
manager postali (Poste Italiane è una  

 
Società per azioni dal 1998, primo 
storico e notissimo amministratore 
delegato Corrado Passera). 
Se non vengono rimosse le criticità di 
fondo non si va da nessuna parte, o 
meglio, si va dalla parte di chi tira con 
più forza: speculazione e finanza,  
borsa e dividendi, scalate societarie e 
fondi cinesi. 
I "giorni alterni" vanno fermati 
assolutamente, perché saranno ben 
poca cosa di fronte al deserto della 
privatizzazione che "nonostante tutto 
avanza". Nonostante tutto avanza: fa 
parte dei disegni di questo governo, che 
raccoglie e accoglie l'impostazione 
economica abbracciata dai precedenti 
governi a partire almeno dal 1996. 
I giorni alterni sono già un fallimento 
in tutte quelle zone d'Italia che da mesi 
vivono questo regime postale, 
telefonate ai vostri colleghi istituzionali 
di Arezzo o Prato, per dire, per 
esempio. 
Tale ennesimo progetto non è che non 
è valido a prescindere, semplicemente 
segue tutti gli altri piani di 
ristrutturazione non validi, nati come 
questo, già morti. 
Perchè? per il semplice fatto che di 
fondo non deve e non entra nel 
business-core aziendale (la fonte 
principale dell'attività di un'azienda, 
ovvero la normale fonte di guadagno 
relativa all'attività svolta, in base a una 
previsione di fatturato). 
E la cittadinanza, il servizio pubblico, 
l'Universalità? 
 
Certi di esservi utili, porgiamo i nostri 
cordiali saluti.  
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ROSSO DI SERA                                                                          Dal Parlamento Europeo 
 

LA NEWS-LETTER DI ELEONORA FORENZA 
 

 	   	  	  	   	  	  

	  
Care	  e	  cari,	  
	  

eccoci	  all’ultima	  newsletter	  del	  2016.	  	  
Nelle	   settimane	   che	   ci	   separano	   dallo	   scorso	   numero,	   ci	   sono	   state	   due	   straordinarie	  
irruzioni.	  
L’irruzione	   di	   una	   nuova	   soggettività	   femminista,	   capace	   di	   diventare	   marea:	  
nonunadimeno.	   Più	   di	   200mila	   donne	   e	   uomini	   hanno	   manifestato	   a	   Roma	   contro	   la	  
violenza	  maschile	  sulle	  donne	  il	  26	  novembre.	  E	  il	  giorno	  dopo	  otto	  tavoli	  tematici	  hanno	  
lavorato	  alla	  scrittura	  di	  un	  piano	  femminista	  contro	  la	  violenza	  e	  deciso	  di	  prendere	  parte	  
allo	   sciopero	   globale	   delle	   donne	   lanciato	   per	   l’8	  marzo	   dalle	   compagne	   argentine.	   Una	  
due	  giorni	  potente	  e	  affermativa	  nelle	  pratiche	  e	  nelle	  proposte,	  una	  due	  giorni	  di	  cui	   in	  
tante	  sentivamo	  il	  desiderio	  e	  il	  bisogno.	  
E	  poi	   il	  4	  dicembre:	   il	  60%	  del	  popolo	   italiano	  dice	  NO	  alla	  riforma	  Boschi-‐Renzi,	  dice	  NO	  
alla	  riforma	  JP	  Morgan.	  La	  Costituzione	  antifascista	  nata	  dalla	  Resistenza	  è	  messa	  al	  riparo	  
da	  quell’ipotesi	  di	  “premierato	  assoluto”	  che	  la	  riforma	  prefigurava.	  La	  vittoria	  del	  NO	  è	  un	  
fatto	  storico	  di	  enorme	  portata,	  alla	  cui	  realizzazione	  ha	  contribuito	  la	  militanza	  generosa	  e	  
appassionata	   di	   tante	   e	   tanti	   di	   noi.	   Una	   vittoria	   che	   riallarga	   il	   fronte	   del	   possibile.	  
Si	  tratta	  ora	  di	  non	  cadere	  nella	  tentazione	  di	  restringerlo	  noi	  questo	  fronte	  del	  possibile,	  
proponendo	   precipitazioni	   politiciste	   ed	   elettoralistiche.	   Dobbiamo,	   gramscianamente,	  
sentire	  e	  comprendere,	  connetterci	  con	  quanto	  si	  sta	  producendo	  in	  questa	  fase	  di	  nuova	  
politicizzazione	   di	  massa	   per	   lavorare	   alla	   formazione	   di	   un	   “nuovo	   senso	   comune”.	   Far	  
vivere	  il	  progetto	  di	  piena	  attuazione	  della	  Costituzione	  nella	  riapertura	  di	  una	  stagione	  di	  
conflitto	  sociale,	  in	  primis	  nella	  organizzazione	  della	  mobilitazione	  contro	  il	  Jobs	  Act,	  oltre	  
che	  nella	  imprescindibile	  battaglia	  per	  il	  proporzionale.	  	  
Infine,	   il	   2017	   al	   Parlamento	   europeo	   si	   aprirà	   con	   l’elezione	   del@	   Presidente…Come	  
saprete,	   il	  GUE/NGL	  ha	  avuto	  una	  #pazzaidea:	  candidarmi	  all’unanimità	  per	   la	  presidenza	  
del	   Parlamento	   europeo,	   in	   quanto	   “femminista	   dell’Europa	  meridionale”.	   È	   per	  me	   un	  
grande	  onore	  e	  una	  grande	  responsabilità.	  E	  penso	  anche	  un	  riconoscimento	  per	  la	  nostra	  
comune	  esperienza.	  Ringrazio	  tutte	  e	  tutti	  per	  l’affetto	  e	  il	  supporto	  che	  ho	  ricevuto	  e	  sono	  
certa	  riceverò	  almeno	  fino	  al	  17	  gennaio…Davvero	  grazie	  di	  cuore.	  
Infine	   un	   augurio	   per	   il	   2017:	   festeggiamo	   il	   centenario	   della	   rivoluzione	   d’ottobre	  
lavorando	   “molecolarmente”	   alla	   nostra	   “rivoluzione	   in	   Occidente”,	   alla	   costruzione	   di	  
un’altra	  Europa.	  
Buone	  feste	  e	  100	  di	  questi	  anni,	  compagne	  e	  compagni.	  
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ROSSO DI SERA                                                                                       Teleriscaldamento 
 

UNA DIFFICILE ESPERIENZA 
Non	  credo	  di	  sbagliarmi	  dicendo	  che	  con	  l’assemblea	  dell’11	  Novembre	  almeno	  per	  il	  momento	  il	  Comitato	  
Spontaneo	  per	  il	  Teleriscaldamento	  Bene	  Comune	  ha	  portato	  a	  termine	  il	  proprio	  ruolo.	  
Durante	   la	   sua	   attività,	   che	   si	   è	   sviluppata	   nell’arco	   di	   dieci	   mesi,	   i	   cittadini	   sono	   stati	   adeguatamente	  
informati	  sulle	  scelte	  e	  sulle	  conseguenze	  che	  si	   troveranno	  ad	  affrontare	  con	   l’accettazione	   (più	  o	  meno	  
spontanea)	   del	   nuovo	   contratto	   proposto	   da	   Amiata	   Energia	   con	   la	   sostanziale	   accondiscendenza	  
dell’Amministrazione	   Comunale:	   in	   particolare	   è	   stato	   chiarito,	   almeno	   a	   parole,	   che	   gli	   oneri	   derivanti	  
dell’eventuale	  mancato	  riconoscimento	  del	  credito	  di	   imposta	  da	  parte	  dell’Agenzia	  delle	  Entrate	  saranno	  
posti	   a	   completo	   carico	   della	   Società,	   anche	   se	   il	   Regolamento	   approvato	   si	   esprime	   ancora	   in	   termini	  
diversi:	  questo	  rappresenta	  in	  realtà	  l’unico	  risultato	  concreto	  che	  l’attività	  del	  Comitato	  ha	  prodotto.	  
Ad	   ora	   non	   siamo	   in	   grado	   di	   conoscere	   se	   e	   in	   che	   misura	   le	   nuove	   tariffe	   saranno	   effettivamente	  
vantaggiose	  per	  gli	  utenti,	  dato	  che	  non	  sono	  state	  ancora	  emesse	  le	  fatture	  per	  la	  stagione	  termica	  2015-‐
2016,	   se	   non	   un	   piccolo	   acconto	   nel	   mese	   di	   giugno:	   l’auspicio	   è	   che	   anche	   chi	   ha	   aderito	   al	   nuovo	  
contratto	  con	  la	  modalità	  del	  “silenzio	  assenso”,	  magari	  perché	  impossibilitato	  a	  recarsi	  di	  persona	  presso	  
gli	   uffici	   di	   Amiata	   Energia	   o	   semplicemente	   perché	   si	   è	   dimenticato	   di	   farlo	   nei	   tempi	   dovuti,	   possa	  
usufruire	  delle	  stesse	  agevolazioni	  riconosciute	  a	  chi	  ha	  sottoscritto	  materialmente	  il	  nuovo	  contratto.	  

Gli	   utenti	   che	   sono	   passati	   al	   nuovo	  
contratto	  a	  forfait	  (che	  ora	  si	  chiama	  Easy)	  
si	   vedranno	   addebitare	   il	   calore	   disperso	  
dalla	   rete	   in	   proporzione	   al	   volume	   delle	  
rispettive	   abitazioni;	   non	  è	  dato	   sapere	   a	  
quanto	   ammonterà	   questa	   quota,	   che	  
Amiata	   Energia	   ritiene	   praticamente	  
assorbita	  dal	  maggiore	  credito	  di	   imposta	  
che	  verrà	  riconosciuto.	  
Tuttavia	  anche	  gli	  utenti	  che	  hanno	  scelto	  
di	   rimanere	   legati	   al	   vecchio	   contratto	  
potranno	  godere	  di	  una	  qualche	  riduzione	  
della	  tariffa,	   legata	  al	  calo	  dei	  prezzi	  delle	  
materie	  prime	  energetiche.	  
Rimane	   tuttora	   insoddisfatta	   la	   richiesta	  

dell’apertura	  del	  tavolo	  di	  confronto	  per	  la	  determinazione	  di	  una	  tariffa	  a	  misura	  per	  i	  cittadini	  residenti,	  in	  
relazione	   a	   quanto	   previsto	   dal	   Decreto	   Legislativo	   102/2014	   che	   obbliga	   le	   aziende	   fornitrici	   del	  
teleriscaldamento	  ad	   installare	   contatori	   sulle	  utenze	  entro	   il	   31/12/2016,	   in	  maniera	   tale	  da	   favorire	  un	  
uso	   responsabile	   e	   senza	   sprechi	   del	   calore	   fornito.	   Questa	   richiesta	   del	   Comitato,	   accettata	   a	   parole	  
dall’Amministrazione	  Comunale	  nell’ultima	  riunione	  del	   tavolo	  di	   lavoro	  a	  metà	  Settembre,	  non	  ha	  avuto	  
esito,	  dal	  momento	  che	  la	  prima	  convocazione,	  programmata	  in	  quella	  sede	  per	  la	  metà	  di	  Ottobre,	  non	  è	  
stata	  ancora	  fissata,	  né	  credo	  che	  lo	  sarà	  in	  tempi	  ragionevoli.	  
Dobbiamo	  quindi	  parlare	  di	  un’esperienza	   in	  chiaro-‐scuro	  per	   il	  Comitato,	  che	  sicuramente	  ha	  contribuito	  
ad	   accrescere	   la	   consapevolezza	   dei	   cittadini	   nei	   riguardi	   delle	   proposte	   di	   Amiata	   Energia;	   che	   ha	   fatto	  
assumere	   alla	   Società,	   per	   ora	   solo	   a	   parole,	   un	   impegno	   fondamentale	   per	   il	   contenimento	   (almeno	  
momentaneo)	   della	   tariffa,	   ma	   non	   è	   riuscito,	   anche	   a	   causa	   dell’atteggiamento	   ambiguo	   e	   dilatorio	  
dell’Amministrazione	  Comunale,	  ad	  imporre	  quella	  svolta	  nel	  rapporto	  conflittuale	  fra	  la	  Società	  e	  gli	  utenti	  
che	  sarebbe	  stata	  necessaria	  allo	  scopo	  di	  rifondarlo	  su	  nuove	  basi	  di	  fiducia	  e	  partecipazione.	  
	  

Carlo	  Balducci 
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ROSSO DI SERA                                                                                       Ancora Bello Ciaio 
 
Molti giornalisti renziani in questi giorni stanno celebrando le dimissioni del segretario del PD 
quale gesto di grande coerenza con la parola data. Peccato che la promessa di Renzi era quella 
di ritirarsi dalla politica, non di fare le primarie del PD e arrivare alle elezioni con un governo 
fotocopia. Ringraziamo L’Espresso per la raccolta di citazioni per gli smemorati. 

La	   fine	   dell’esperienza	   politica	   (Consiglio	   dei	   Ministri,	   12	   marzo	   2014):	   “Lo	   dico	   qui,	  
prendendomene	   la	   responsabilità,	   che	   se	   non	   riesco	   a	   superare	   il	   bicameralismo	   perfetto	   non	  
considero	  chiusa	  l’esperienza	  del	  governo,	  considero	  chiusa	  la	  mia	  esperienza	  politica”.	  
Fine	  (Tg2,	  30	  marzo	  2014):	  “O	  facciamo	  le	  riforme,	  o	  non	  ha	  senso	  che	  io	  stia	  al	  governo.	  Se	  non	  passa	  
la	  riforma	  del	  Senato,	  finisce	  la	  mia	  storia	  politica”.	  
Del	  tutto	  evidente	  (Conferenza	  stampa	  di	  fine	  anno,	  29	  dicembre	  2015):	  “È	  del	  tutto	  evidente	  che	  se	  
perdo	  il	  referendum	  costituzionale,	  considero	  fallita	  la	  mia	  esperienza	  in	  politica”.	  
Precise	  responsabilità	  (Repubblica.tv,	  12	  gennaio	  2016):	  “Intendo	  assumermi	  precise	  responsabilità.	  
È	   un	   gesto	   di	   coraggio	   e	   dignità.	   Se	   perdo	   il	   referendum	   io	   non	   solo	   vado	   a	   casa,	  ma	   smetto	   di	   far	  
politica”.	  
La	   dignità	   (Aula	   del	   Senato,	   20	   gennaio	   2016):	   Lo	   ripeto	   anche	   qui:	   se	   perdessi	   il	   referendum	  
considererei	   conclusa	   la	  mia	  esperienza	  politica.	  Credo	  profondamente	  nel	   valore	  della	  dignità	  della	  
cosa	  pubblica”.	  
E	  le	  vostre	  idee?	  (Scuola	  di	  formazione	  del	  Pd,	  7	  febbraio	  2016):	  “Se	  vince	  il	  No	  prendo	  atto	  del	  fatto	  
che	  ho	  perso.	  Dite	  che	  sto	  attaccato	  alla	  poltrona?	  Tirate	  fuori	  le	  vostre	  idee,	  ecco	  la	  mia	  poltrona”.	  
The	  end	  (Scuola	  di	  formazione	  del	  Pd,	  12	  marzo	  2016):	  “Se	  perdiamo	  il	  referendum	  è	  doveroso	  trarne	  
conseguenze,	  è	  sacrosanto	  non	  solo	  che	   il	  governo	  vada	  a	  casa,	  ma	  che	   io	  consideri	   terminata	   la	  mia	  
esperienza	  politica”.	  
Se	   perdi	   una	   sfida	   epocale	   (Durante	   il	  #matteorisponde,	   Facebook,	   28	   aprile	   2016):	   “Sto	  
personalizzando?	  No,	  se	  perdi	  una	  sfida	  epocale	  che	  fai?	  Racconti	  che	  i	  cittadini	  hanno	  sbagliato?	  No,	  
hai	  sbagliato	  tu”.	  
A	  casa	  (Ansa,	  2	  maggio	  2016):	  “La	  rottamazione	  non	  vale	  solo	  quando	  si	  voleva	  noi.	  Se	  non	  riesco	  vado	  
a	  casa”.	  
Smetto	   proprio,	   con	   che	   faccia	   rimango?	   (Che	   tempo	   che	   fa,	   8	   maggio	   2016):	   “Non	   è	  
personalizzazione,	  ma	  serietà.	  Se	  io	  perdo,	  con	  che	  faccia	  rimango?	  Ma	  non	  è	  che	  vado	  a	  casa,	  smetto	  
proprio	  di	  fare	  politica”.	  
Fine	  carriera	   (Radio	  Capital,	  11	  maggio	  2016):	   “Se	  non	  passa	   il	   referendum	   la	  mia	  carriera	  politica	  
finisce	  qui.	  Vado	  a	  fare	  altro”.	  
Destinazione	  paradiso	   (Ansa,	  11	  maggio	  2016):	  “Non	  sto	  in	  paradiso	  a	  dispetto	  dei	  santi.	  Se	  perdo,	  
non	  finisce	  solo	  il	  governo:	  finisce	  la	  mia	  carriera	  come	  politico	  e	  vado	  a	  fare	  altro”.	  
Libero	  cittadino	  (Porta	  a	  Porta,	  Rai	  1,	  12	  maggio	  2016):	  “Se	  vince	  il	  No,	  mi	  dimetto	  il	  giorno	  dopo	  e	  
torno	  a	  fare	  il	  libero	  cittadino”.	  
Personalizzazione?	   (L’Eco	  di	  Bergamo,	  21	  maggio	  2016):	   “Se	  perdiamo	   il	   referendum,	  vado	  a	   casa.	  
Questa	  è	  personalizzazione?	  No.	  Questa	  è	  serietà”.	  
Quel	  galantuomo	  di	  Napolitano	  (Comizio	  a	  Bergamo,	  21	  maggio	  2016):	  “Non	  sono	  andato	  a	  palazzo	  
Chigi	  dopo	  aver	  vinto	  un	  concorso,	  mi	  ci	  ha	  messo	  quel	  galantuomo	  di	  Napolitano	  con	  l’impegno	  di	  fare	  
le	   riforme.	   Se	   non	   ottengo	   questo	   risultato,	   l’Italia	   continuerà	   a	   essere	   il	   Paese	   degli	   inciuci	   e	   del	  
Parlamento	  più	  costoso	  del	  mondo.	  Se	  l’Italia	  vuole	  questo	  sistema,	  è	  giusto	  che	  lo	  faccia	  senza	  di	  me”.	  
Tutti	  via	  in	  caso	  di	  sconfitta	  (In	  mezz’ora,	  Rai	  3,	  22	  maggio	  2016):	  “Se	  il	  referendum	  dovesse	  andare	  
male	   non	   continueremmo	   il	   nostro	   progetto	   politico.	   Il	   nostro	   piano	   B	   è	   che	   verranno	   altri	   e	   noi	  
andremo	  via”.	  (Nel	  governo	  Gentiloni	  quasi	  tutti	  confermati)	  
Via	  pure	  dalla	  segreteria	  Pd	   (Virus,	  Rai	  2,	  1	  giugno	  2016):	   “Se	  perdo	   il	   referendum	  troveranno	  un	  
altro	  premier	  e	  un	  altro	  segretario”	  	  

……………………………………Ce	  ne	  sarebbero	  molte	  altre,	  ma	  abbiamo	  finito	  lo	  spazio	  


