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SUL PROGRAMMA 
ELETTORALE DEL 

SINDACO BALOCCHI 

 

Non gli abbiamo dedicato molta at-
tenzione, in verità, dal momento che la 
nostra posizione nei confronti della 
competizione elettorale per il nuovo 
Sindaco del Comune di Santa Fiora era 
chiara e definita da un pezzo: né con 
Balocchi, né con Vichi e, come diceva 
Altan in una sua famosa vignetta, “che 
perdesse il peggiore”. 
Curiosando, poi, ci siamo imbattuti nel 
programma elettorale del candidato 
Sindaco Federico Balocchi e, leggendolo, 
abbiamo ricevuto un’ulteriore conferma 
della fondatezza della nostra decisione di 
chiamarsi fuori dalla partita. 
Vogliamo veramente sperare che lo stra-
ordinario successo ottenuto dal Sindaco 
per la sue rielezione (quasi il 72% di 
consensi, ribaltando completamente il 
risultato del PD alle europee, fermo al 
26%) non sia dipeso dal consenso al 
programma elettorale di “Progetto Santa 
Fiora”, altrimenti staremmo freschi! 
Della mancanza di qualsiasi cenno di 
autocritica per le cose che non sono 
andate bene nei cinque anni passati (lo 
sfascio del Mulino sotto al ponte e del 
parco fluviale, il ritardo clamoroso nel 
completamento della palestra, l’accon-
discendenza o il mancato interessamento 
di fronte a scelte pesanti per il tessuto 
economico locale, come la chiusura dello 
stabilimento di Fornacina o quella dell’Al-
bergo Fiora), d’altra parte comprensibile 
in un programma elettorale indirizzato al 
futuro, come della consueta arroganza nel 
descrivere il proprio “mettersi a disposi-
zione” della comunità, non dubitavamo; 
ciò che ci ha lasciato perplessi è l’estrema 
genericità delle indicazioni programma-
tiche, tipica di un modo di intendere la 
società civile in larga misura indifferente a 
caratterizzazioni politiche tipo destra/si-
nistra. 
>>>>>>>>>                                 Segue a pag. 2 

Direttivo Circolo P.R.C. Santa Fiora 

LO SCONTRO GLOBALE 

SI STA INASPRENDO 
Il paese del dragone, in poco meno di dieci anni, 
esattamente dal 2008 al 2017, ha raddoppiato la 
sua produzione di energia elettrica, passando al 
25% di tutta quella prodotta sul pianeta Terra, gli 
americani sono al 18%, l’Europa al 13%. 
Sempre più o meno nello stesso lasso temporale, 
rivolgendo la nostra attenzione al mercato 
dell'automobile, la Cina nel 2005 vendeva in Asia 
quasi sette milioni di auto, contro i 17 venduti sul 
suolo americano dagli Usa; nel 2017 i rapporti si 
invertono: Europa e Usa fermi al palo, 17 milioni 
di veicoli venduti, il paese dell'Impero Celeste 
passa a 29 milioni di auto, oltre quattro volte il 
dato del 2005. 
La Cina produce i suoi componenti elettronici, è 
lanciata nelle nuove tecnologie, costruisce treni 
ad alta velocità, missili per l’esplorazione spaziale 
e non solo, e non ultimo produce portaerei, in 
cantiere ben sei da qui al 2030. Esporta merci in 
ogni angolo del mondo, capitali,  investe nei 
mercati mondiali. Ricordiamo pure l'acquisto di 
importanti gruppi industriali europei; Pirelli, 
Syngenta (svizzero), Volvo (svedese), il porto del 
Pireo in Grecia, inoltre conta partecipazioni 
azionarie ad altissimo livello: Ansaldo, Deutsche 
Bank, ecc..  Nel mondo e in Europa, la famosa 
"Via della Seta" accentua l'espansionismo cinese. 
Nel Vecchio Continente, la reazione alla 
pressione del Dragone è duplice: c'è chi si mette 
in guardia, chi invece rimane attratto dal Re Mida 
asiatico e dai capitali cinesi. In sostanza i mercati 
globali sono sempre più contesi e tutto ciò fa 
accentuare attriti e tensioni sul palcoscenico 
della politica internazionale. 

>>>>>>>>>                                                              Segue a pag. 3 
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Come al solito, tutte le prospettive di sviluppo vengono legate alla geotermia ed a tale 
scopo si falsificano anche le carte, fino al punto di proclamare l’impegno, in continuità con 
la passata Amministrazione, per la definizione delle “aree non idonee” a questa attività, 
quando il Comune di Santa Fiora, insieme a quelli di Arcidosso e Massa Marittima, è stato 
uno dei pochissimi a non fornire alcuna indicazione alla Regione in merito a questa 
individuazione. Si ripropone, spacciandola come una importante novità, la scelta per la 
realizzazione di un’area artigianale/industriale in cui ospitare attività legate all’utilizzo del 
calore geotermico, dimenticando (?) che una tale indicazione è presente negli strumenti 
urbanistici da almeno 6/7 anni, senza che se ne sia fatto nulla sul piano operativo, 
preferendo investire centinaia di migliaia di euro nella piscina geotermica. 
Si parla poi di teleriscaldamento, auspicando una nuova politica tariffaria per questo 
servizio, attraverso l’individuazione di “soluzioni realistiche” per abbassare il costo agli 
utenti (in evidente polemica con quanto proposto dalla lista concorrente che proclamava il 
dimezzamento dei prezzi). Ora è vero che la gente ha la memoria corta, ma dimenticare 
quanto è successo tre anni fa, con la modifica al contratto di fornitura che accolla alle 
utenze anche l’onere del pagamento delle perdite della rete, con la piena complicità 
dell’Amministrazione Comunale, sembra veramente troppo! Durante quella lotta, purtroppo 
conclusasi con una momentanea riduzione di circa un 10% della tariffa a fronte di un 
maggiore onere che dovrebbe accollarsi lo Stato sotto la forma di un “credito di imposta” 
evidentemente illegittimo, il Comitato aveva proposto anche l’introduzione di una tariffa “a 
consumo” particolarmente indirizzata ai residenti nel Comune, cosa di cui non si è più 
sentito parlare. Come sia possibile poi estendere il servizio anche al Centro storico di 
Santa Fiora, con costi ingenti per le opere necessarie ed ai prezzi richiesti con le attuali 
tariffe resta un mistero che il Sindaco dovrebbe svelarci. 
Gravissima, a nostro parere, è l’assenza di ogni riferimento programmatico alla questione 
fondamentale che scuote la società italiana, cioè alle politiche di accoglienza e di 
integrazione nei confronti dei migranti, e ad una decisa caratterizzazione antifascista 
dell’attività amministrativa, soprattutto in un momento di perdita di valori, come quello che 
stiamo attraversando, che segna la nostra società in senso fortemente negativo; il tutto 
sacrificato sull’altare della più trasversale ricerca del consenso.  
Ma l’apice del delirio si raggiunge nella proposta dell’intervento sul vecchio palazzo 
comunale e sulle costruzioni adiacenti, già presentato all’inizio della passata 
amministrazione e del quale, sinceramente, avevamo apprezzato la caduta nell’oblio a 
causa dell’impatto devastante che una tale realizzazione avrebbe avuto su tutta quell’area 
della Piazza Garibaldi e di Via Roccaccia. E invece ecco che lo si ripropone, come un cibo 
indigesto, per questa nuova legislatura, come un “bellissimo progetto” (che fa il paio con la 
“bella” manovra finanziaria del Governo Conte), con la specificazione che “nella Torre 
dovrà essere realizzato il Museo delle prigioni con strumenti di tortura…”. Vorremmo 
sommessamente far presente che, nel paese di Ernesto Balducci, forse una tale 
previsione non si addice con la scelta effettuata oltre dieci anni fa, con grande entusiasmo 
e partecipazione, di dichiarare Santa Fiora “Città della Pace”.  
Ma si sa, nel nostro paese la conseguenzialità fra i proclami e le realizzazioni effettive 
lascia un ampio margine di discrezionalità: come conciliare infatti la scelta geotermica con 
la volontà di favorire lo sviluppo di attività legate al turismo di qualità, con tutto ciò che 
comporta in termini di salvaguardia ambientale, valorizzazione delle risorse naturali (aria, 
acqua, boschi), della memoria e delle tradizioni storiche, è un altro di quei misteri che la 
nuova Amministrazione dovrebbe spiegarci; ma se non l’hanno capito finora che favorire lo 
sviluppo geotermico e incentivare il turismo sono due cose assolutamente inconciliabili, è 
pressochè impossibile che lo capiscano d’ora in avanti. 

Direttivo Circolo P.R.C. 

 “Raniero Amarugi” Santa Fiora 
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Non dimentichiamo che il riarmo in corso è, a 

detta del SIPRI (Istituto Internazionale di 

Ricerche sulla Pace di Stoccolma), al gradino più 

alto dal termine della "guerra fredda", e mette 

in evidenza come le spese militari abbiano 

raggiunto nel 2018 i 1800 miliardi di dollari: di 

cui il 50% sono spese militari di USA e Cina. 

Questa rapida descrizione dei rapporti di forza 

economica e commerciale, sottintende ed evi-

denzia la  leva che regola e governa la base eco-

nomica/industriale di ogni Paese, ovvero la 

struttura politica che, talvolta, tra notevole 

confusione e imbarazzo,  sovraintende ed espri-

me l'impalcatura economica di una Nazione o di 

interi Continenti, oggigiorno. 

Così, ad esempio, in Europa, la grande bor-

ghesia è alle prese con le proteste e i mal di 

pancia di una piccola borghesia e relativi strati 

intermedi, insubordinata, sospinta verso un 

ritorno al sovranismo nazionalista, fino a giun-

gere  ad un vero populismo a sfondo razziale.  

Nel contempo, come abbiamo evidenziato, i 

grandi gruppi europei sono messi a dura prova 

dall'intensificazione della concorrenza e da una 

contesa agguerrita. Su queste basi e su questi 

timori, le figure di avventurieri della politica, 

degli scalatori parlamentari, alla ricerca di suf-

fragi e plebisciti abbondano, soffiando conscia-

mente sulle paure e gli odi da rivolgere, ovvia-

mente, sempre verso i più deboli. Per la grande 

borghesia europea si evidenzia la fatica a sele-

zionare un personale politico che sia all'altezza 

dello scontro e della contesa planetaria; preval-

gono, come detto, personaggi mediocri da 

avanspettacolo della politica, e questo indubita-

bilmente rappresenta il fallimento della politica 

impostata sinora dalle scelte delle elites politi-

che e dai grandi gruppi economico-industriali. 

Possiamo facilmente sottolineare che ciò detto 

dimostra il fallimento dei riformisti a sfondo  

 

progressista, dal Partito socialista francese, al 

Labour inglese, alla socialdemocrazia tedesca, 

al partito democratico italiano. Queste forma-

zioni politiche hanno da molto tempo a 

questa parte rappresentato l'espressione dei 

grandi gruppi e dell'alta borghesia,  ma il 

sopraggiungere di politiche basate sull'auste-

rità, unitamente e conseguentemente al 

manifestarsi della fase terminale della "social-

democratizzazione" delle società, ha posto tali 

formazioni nella assoluta incapacità di svilup-

pare una adeguata cultura per contrastare le 

peggiori tendenze, riscontrabili in quelle forze 

politiche in voga attualmente e dal profilo 

nazionalista, razzista, xenofobo, maschilista, 

reazionario e conservatore. Un bel guazza-

buglio, esito delle "loro" politiche "padronali". 

Il loro rifiuto e l'abbandono di teorie dina-

miche quali la lotta tra le classi e frazioni di 

esse, porta inevitabilmente all'avvitamento 

della storia su se stessa, con il conseguente 

carico di barbarie. Viceversa, ad esempio in 

Europa, c'è necessità di numeri ingenti di 

mano d'opera, che solo gli immigrati possono 

riuscire a fare, per coprire i vuoti che l'inverno 

demografico delle così dette società avanzate 

produce drammaticamente. Il grande capitale 

ha bisogno urgente di forza lavoro e si calcola 

che in Germania occorra l’ingresso di 270 mila 

immigrati all'anno e in Italia, dove i nostri 

governi chiudono i porti, di 200 mila. 

In pratica, la morale da trarre, considerati i 

dati esposti e le conseguenze tangibili che 

subiamo, è il fallimento delle politiche della 

grande borghesia che determinano il fallimen-

to di questo modo di produzione. Il capita-

lismo, al suo massimo grado di sviluppo, arri-

va a contrastare lo sviluppo della specie, 

determinando anche la contrazione delle 

nascite. 

  Aldo Di Benedetto 
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LO SCONTRO PLANETARIO SUL TRASPORTO  AUTOMOBILISTICO: 

MOTORE DIESEL CONTRO MOTORE ELETTRICO 

UN AFFARE GLOBALE PER POCHI MILIARDARI? 
 

Nel numero precedente di RDS abbiamo affrontato attraverso un articolo ampio e organico la cosi 
detta "rivoluzione del trasporto automobilistico con motore a trazione elettrico"; abbiamo avuto modo 
di illustrare lo sconvolgimento, lo scontro tra le case automobilistiche ma non solo tra di esse, le 
conseguenze economiche e sociali di tale processo tecnologico in essere. Per completare il quadro 
d'insieme, sembra corretto soppesare e valutare le argomentazioni adottate da chi a favore del motore 
diesel, lo innalza ancora, lo difende, quale validissimo e necessario strumento tecnologico, 
assolutamente poco inquinante.  
 

Sembrerebbero davvero tempi duri per i veicoli ad alimentazione a gasolio. Senz'altro uno scenario 
inatteso solo fino a poco tempo addietro, ma che oggi sembra assumere toni da terribile sconfitta. Si 
dice che il gasolio sporca, inquina, è il responsabile degli enormi disastri ambientali. A sentire le accuse 
che gli rivolge buona parte della politica internazionale parrebbe proprio così. Accuse che disorientano, 
confondono, dividono sempre più, non solo il mondo degli "automobilisti", ma un pianeta intero, 
l'intera opinione pubblica. Ricordiamo pure il peso messo in campo da note case automobilistiche che, 
attraverso comunicati e stampa specializzata, aumentano la planetaria incertezza, annunciano la fine  
della produzione dei diesel nel giro di pochi anni. Politica ed industria viaggiano a braccetto, si sa. Ma è 
davvero tutta colpa dei motori diesel? Raccogliamo i principali suggerimenti, diciamo, dei pro-gasolio: 
- Il motore diesel, oggi, di ultima generazione "Euro 6dTemp, emette il 95% in meno di ossido di azoto 
(NOx) rispetto al passato, e il 96% in meno di particolato (PM). Percentuali che fanno capire quanta 
strada abbia fatto questo tipo di motore negli ultimi dieci anni o poco più. Probabilmente il problema 
potrebbe essere lo svecchiamento del parco circolante. in Italia 37 milioni di automobili hanno un'età 
media di 11 anni, e quindi incentivare agevolando l'acquisto di auto nuove aiuterebbe l'ambiente in 
modo significativo. 
- Nei primi mesi del 2019, nonostante il forte calo delle immatricolazioni di veicoli diesel, la quantità di 
anidride carbonica (CO2) immessa in atmosfera è cresciuta in modo esponenziale. Segno, si sostiene, 
che per ridurre le emissioni entro gli obiettivi previsti si dovrà riprendere in considerazione lo sviluppo 
di questo tipo di motorizzazione. 
- Le polveri sottili (PM): i motori nuovi diesel ne emettono, come già detto, quantità veramente basse. 
Gli ultimi studi su tali emissioni, parlano che dagli scarichi delle auto più virtuose venga emesso il 3-4% 
del totale delle polveri. Il 90% invece ha altri destinatari: riscaldamento domestico, roteamento degli 
pneumatici, impianti frenanti, attività industriali altamente inquinanti e, aggiungerei il modo di 
produrre della nostra civiltà usa e getta, dove, ad esempio, le crisi economiche avvengono per 
sovrapproduzione di merci. 
- Le auto a benzina consumano di più, ed emettono quantità superiori di CO2, proprio in virtù dei 
recenti progressi nella tecnologia dei motori diesel, dallo scarico dei motori a benzina escono più PM di 
un moderno TurboD. Per tale motivo i motori a benzina vengono equipaggiati ultimamente con filtro 
antiparticolato GPF, un aspetto che pochi sottolineano. 
- A questo punto il sospetto è, sostengono i fan del diesel, che la discriminazione del motore a gasolio 
derivi soprattutto da faide di carattere politico/economico. E se lo dicono così apertamente c'è motivo 
di crederci. Nel precedente numero di “Rosso di Sera” abbiamo esposto che è nella natura 

dell’economia capitalista rivoluzionare di continuo gli strumenti di produzione che, volta al 

raggiungimento del massimo saggio di profitto, concentra i capitali in un continuo sviluppo ineguale 

che vede bruciare capitali e posti di lavoro, per concentrarli in altri settori ; questo atteggiamento 

produttivo distingue le società borghesi da tutte le altre che l’hanno preceduta. 
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- Il futuro passa senz'altro dall'elettrico, ma è innegabile che la produzione e la distribuzione di questa 

energia generi inquinamento. Viene sottolineata la mancanza quasi totale delle necessarie 

infrastrutture. 

- La vettura elettrica ha costi di acquisto elevati, una turbodiesel di ultima generazione costa molto 

meno. 

La difesa del diesel non deve essere una chiusura verso altre soluzioni, allo stato attuale la tecnologia 

diesel rappresenta, si sostiene, una alternativa valida e un valido compromesso che può permettere di 

raggiungere gli obiettivi di riduzione del CO2 previsti per il 2030: il 50% in meno secondo le ultime 

indicazioni del Parlamento  Europeo. 

Aldo Di Benedetto 
 

p.s.: il Comune di Santa Fiora ha fatto installare ad ENEL una serie di postazioni per la ricarica di auto 
elettriche; ne abbiamo vista una nel Piazzale sotto al ponte, un’altra in Piazza E. Balducci ed una 
anche presso la caserma dei Carabinieri.  Saremmo curiosi di sapere se ad ENEL, che esercita una 
legittima attività di vendita di energia elettrica, fra l’altro molto remunerativa, è stato concesso 
gratuitamente lo spazio per le colonnine o è stato chiesto di pagare la quota corrispondente di suolo 
pubblico, come a qualsiasi altro operatore commerciale. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
NEWS GEOTERMIA 

 

Negli ultimi giorni di Agosto è stato pubblicato sulla rivista internazionale “ScienceDirect” un nuovo 
studio di Nicola Ferrara, Riccardo Basosi e Maria Laura Parisi dal titolo “Data analisys of atmospheric 
emission from geothermal power plants in Italy” (Analisi dei dati delle emissioni atmosferiche dalle 
centrali geotermiche in Italia). Di seguito è riportata la traduzione della Sintesi. 
 

“La produzione di energia elettrica da fonte geotermica è ancora limitata rispetto al suo grande 

potenziale e alla produzione mondiale da altre fonti di energia rinnovabile. Alcuni paesi hanno sfruttato 

questa fonte energetica per facilitare la transizione all’uso di energie rinnovabili. Attualmente i 

maggiori produttori di energia geotermica a livello mondiale sono la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, il 

Messico, le Filippine, l’Italia, l’Islanda e, in tempi più recenti, la Turchia (Geothermal, 2012). 

A differenza di altre fonti rinnovabili, l’energia geotermica esercita sull’ambiente un impatto  specifico 

in ogni singolo sito a causa della natura della risorsa e delle sue caratteristiche geologiche (Bravi et 

al., 2010; Parisi et al., 2013). Allo stesso modo, anche le emissioni in atmosfera generate dal 

funzionamento delle centrali geotermiche per la produzione di elettricità o calore (soprattutto CO2, 

H2S, NH3, Hg, CH4) presentano caratteristiche specifiche in ciascun sito. Di fatto, per via delle 

differenze di natura geografica e tecnologica tra gli impianti geotermici sparsi per il mondo, è 

assolutamente impossibile individuare e attribuire modelli generali di emissioni, fare previsioni valide 

per una molteplicità di siti o raccogliere dati universali, senza contare che è praticamente impossibile 

mettere a confronto tecnologie operanti in regioni o paesi diversi. Ne consegue che  la disponibilità di 

inventari di dati primari il più possibile accurati e completi è di importanza fondamentale per una 

corretta valutazione delle particolarità della produzione di energia geotermoelettrica (Parisi et al., 

2018). Finalità dei dati riportati in questa sede è colmare il divario rispetto alla situazione italiana, per 

cui viene tracciato un quadro completo delle emissioni in atmosfera generate da tutte le centrali 

geotermiche in funzione in Toscana. Oltre a riportare i dati, vengono anche effettuate analisi statistiche 

per procedere alla loro elaborazione e a un ulteriore livello di semplificazione al fine di calcolare le 

emissioni medie sulla base di sottozone geotermiche. 

I dati raccolti fanno riferimento all’articolo scientifico “Life cycle assessment of atmospheric emission 

profiles of the Italian geothermal power plants” (Valutazione del ciclo di vita dei profili delle emissioni 

in atmosfera delle centrali geotermiche italiane) (Parisi et al, 2019).” 
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L’importanza dello studio, al di là di affermazioni non condivisibili in merito alla necessità di sviluppare 
lo sfruttamento geotermico attraverso tecnologie non ancora mature e comunque in grado di produrre 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute delle persone, risiede nel fatto che, finalmente, abbiamo a 
disposizione un quadro attendibile e completo (nei limiti del possibile, come evidenziato anche nella 
Sintesi) di quante sostanze sono state emesse dalle centrali geotermiche toscane dal 2002 al 2016. 
Nelle prime 3 colonne della tabella seguente sono riportati i valori dello studio, nella quarta colonna 
abbiamo calcolato le emissioni annuali medie riferite ad una produzione di 5.560 GWh/anno (media 
2002-2016). 

 

EMISSIONI MEDIE DELLE CENTRALI GEOTERMICHE TOSCANE   

(RICAVATE DAI DATI ARPAT 2002-2016)* 
 

Sostanze 

emesse 

Scenario 

effettivo 

per produrre 

 1 MWh 

Scenario senza 

filtri AMIS 

per produrre  

1 MWh 

Emissioni  ANNUALI MEDIE 

calcolate con lo scenario effettivo 

Produzione Media 5.560 GWh/anno 

(1 GWh = 1000 MWh) 

Acido 

Solfridico 

H2S 

 

1,34 Kg/h 

 

6,12 Kg/h 

 

7.450 Tonn. 

Anidride 

Carbonica 

CO2 

 

483 Kg/h 

 

485 Kg/h 

 

2.685.480 Tonn. 

Anidride 

Solforosa 

 SO2 

 

1,99 g/h 

 

- 

 

11.064 Kg 

Ammoniaca 

NH3 

 

 

1,23 Kg/h 

 

3,07 Kg/h 

 

6.839 Tonn. 

Arsenico  

As 

 

 

0,04 g/h 

 

0,04 g/h 

 

222 Kg 

Antimonio  

Sb 

 

0,041 g/h 

 

 

0,41 g/h 

 

228 Kg 

Mercurio 

Hg 

 

0,372 g/h 

 

 

0,942 g/h 

 

2.068 Kg 

Metano 

CH4 

 

7,1 Kg/h 

 

7,12 Kg/h 

 

 

39.476 Tonn. 

Monossido di 

Carbonio 

 CO 

 

49,6 g/h 

 

 

49,6 g/h 

 

276 Tonn. 

 

I dati mostrano che le sostanze inquinanti e climalteranti emesse sono notevoli, ben superiori alle stime 
che abbiamo elaborato in questi anni. 
Il fattore di emissione di gas  a effetto serra  per le centrali geotermiche, che è dato dalla somma  del 
metano (un kg di metano equivale, ai fini dell’effetto serra, a 25 kg di anidride carbonica), e 
dell’anidride carbonica  è, secondo questo studio, pari a 660 kg eq.CO2/MWh. 
Questi invece sono i fattori di emissione delle centrali termoelettriche a combustibili fossili : 
Fattore di emissione  Centrali Gas ciclo combinato:    370 kgCO2/MWh 
Fattore di emissione  Centrali Olio Combustibile:       622 kgCO2/MWh 
Fattore di emissione  Centrali Carbone:                    883 kgCO2/MWh 
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LA CULTURA E LA POLITICA COMPROMESSE 

GRAZIE ALLA RESA AL CENTRISMO 

Ciò che abbiamo oggi sotto i nostri sensi, nella politica del paese, è l’epilogo di un fare che dal 

passato sembra sia improvvisamente piombato nell’oggi. Ma non è così, si può far in parte risalire 

al “compromesso storico” di Berlinguer che tentò una fusione a freddo con i vertici del più centrista 

dei partiti, la Democrazia Cristiana. Stessa cosa all’epoca della discesa in campo del milanista, tele 

imbonitore Silvio B. che parlando alla pancia vinse le elezioni. Questo vizio la Sinistra istituzionale 

PCI, PDS, DS, PD, non è mai riuscito a correggerlo e così, di elezione in elezione, sono corsi dietro 

al miraggio di recuperare i voti del centro senza tener conto che perdevano nel vivo della società la 

rappresentanza di sempre. Negli ultimi anni tutti i partiti sono passati dalla concretezza delle 

proposte politiche al delirio delle promesse irrealizzabili di cui Renzi è stato un campione trovando 

nel Salvini un ottimo concorrente. L’elettorato di riferimento dell’ex PCI, da tempo smarrito e 

confuso, ha cercato più volte di non cedere allo sconforto ma le ultime elezioni hanno chiaramente 

dimostrato che milioni di persone hanno creduto alle roboanti promesse alla pancia e altrettante non 

sono andate a votare. Labili sono parse anche le differenze tra il PD e le liste della sinistra 

antagonista e tra loro stesse. La compromissione della cultura si è trasformata solo in eventi grazie, 

purtroppo, ad una politica compromissoria di cui Craxismo fu il porta bandiera. Il centro, che non è 

mai stato di destra né di sinistra, ha scoperto, dopo la fine del Berlusconismo, i Grillini, attraverso 

un comico che deve parlare alla pancia, altrimenti non ride nessuno. Ciò ha avuto ricadute sociali 

inevitabili sino a rendere una buona parte del paese razzista e simpatizzante di una destra ultra 

autoritaria. A tutto questo c’è da aggiungere una crisi, non risolta dal 2008, che ha impoverito 

milioni di persone che con la “pancia” hanno a che fare quotidianamente. Non sarà facile trovare la 

convinzione e l’entusiasmo da condividere con l’intera sinistra, ma se non saremo capaci di 

immaginare un mondo diverso, luminoso, pulito, etico, inclusivo, pacifico e non oscuro, violento 

come quello che Meloni, Salvini e Berlusconi vogliono propinarci, allora continuare ad inseguire il 

centro ci farà pagare a tutti un conto molto salato.   

 

            
 

Obe 
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