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Qual è il senso che vogliamo dare al 
nostro congresso? Lo abbiamo definito 
un congresso strategico, capace di porre 
l’obiettivo del socialismo del XXI secolo, 
secondo la definizione che ha 
caratterizzato i tentativi di transizione 
in  America Latina. 
Non un congresso centrato unicamente 
sulla definizione della linea politica 
quindi, ma sulla ragione di fondo della 
nostra stessa esistenza, sulla proposta 
delle comuniste e dei comunisti oggi, e 
sul come questa proposta possa farsi 
capace di parlare fuori di noi ed essere 
prospettiva di liberazione. 
Il decimo congresso in questo senso 
vuole fare un salto di qualità rispetto al 
percorso che abbiamo sin qui compiuto: 
se fino ad oggi ci siamo concentrati 
prevalentemente sull’analisi del 
passato, se Rifondazione ha costruito la 
sua identità sulla scelta netta dell’anti-
stalinismo e sulla valorizzazione 
dell’ispirazione libertaria e democratica 
che ha animato il movimento socialista 
e comunista fin dall’800, si tratta ora di 
far vivere quell’impostazione e di 
declinare una proposta di socialismo 
per il presente, nei paesi a capitalismo 
avanzato. Crediamo che questo sia il 
nostro compito senza il quale non può 
dirsi compiuta la ricerca della 
“rifondazione comunista” e crediamo 
anche che questa sia un’urgenza nella 
fase che viviamo. 
Il neoliberismo estremizza le disu-
guaglianze sociali a livello parossistico, 
produce insicurezze crescenti nel 
mondo segnato dalla “guerra a pezzi” e 
dall’acuirsi della crisi ecologica. 
>>>>>>                    (Segue alla pagina 2) 

Le Province, 
un paradosso italiano. 

 
 

A totale insaputa dei residenti della Provincia di 
Grosseto, domenica 8 gennaio si sono svolte le 
elezioni per la nomina del Presidente e del 
Consiglio Provinciale. Gli elettori iscritti erano 
359, di questi hanno partecipato al voto in 281, 
quindi l’Amministrazione è stata rinnovata 
esattamente dallo 0,12% dei residenti reali. 
 
Tutto questo è il frutto della riforma introdotta dal 
Governo Renzi con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 
(detta legge Delrio) che ha reso le Province Enti 
di 2° grado alla cui elezione partecipano solo i 
Sindaci e i Consiglieri Comunali;  fra l’altro non 
possiamo non osservare che, con queste 
premesse, il PD ha consegnato nelle mani del 
centro-destra, per la prima volta dal 1945, il 
governo dell’Ente. Sostanzialmente, infatti, i 
cittadini sono stati espropriati del diritto di voto 
perché le Province non sono state soppresse, 
anzi mantengono alcune importanti competenze 
quali la viabilità e l’edilizia scolastica; in realtà 
competenze teoriche, perché grazie al totale 
taglio dei finanziamenti, non sono in grado di 
esercitarle compiutamente, come appresso 
vedremo. 
 
La Legge 56/2014 è composta di un articolo 
unico che contiene ben 151 commi. Anche in 
questa legge emerge come i nostri legislatori di 
frequente siano colti da dabbenaggine, se non 
da vera e propria cialtroneria. Infatti al comma 51 
c’è scritto: “In attesa della riforma del titolo V 
della parte seconda della Costituzione e delle 
relative norme di attuazione, le province sono 
disciplinate dalla presente legge”. Orbene, si dà 
il caso che il Popolo con il referendum del 4 
dicembre 2016 abbia bocciato la riforma 
costituzionale, nota come Renzi-Boschi, che 
prevedeva appunto la riforma del Titolo V con la 
cancellazione delle Province.  
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La competizione di tutti contro tutti che il 
neoliberismo ha elevato a fondamento di 
una nuova antropologia, rende l’in-certezza 
condizione dominante.  Ma tutto questo 
non produce da solo un’alternativa, se non 
si rompe la sua egemonia profonda. E per 
rompere quell’egemonia è necessario tanto 
decostruire la narrazione “tossica” che il 
neoliberismo ha prodotto, quanto costruire 
una narrazione a positivo di un’alternativa 
di società. 
In questo tentativo riteniamo assoluta-
mente attuale il pensiero di Marx. 
La crisi che viviamo non è la conseguenza 
dell’aver “vissuto al di sopra delle nostre 
possibilità”, secondo una delle tante 
metafore con cui il neoliberismo cerca di 
eternizzare se stesso, naturalizzando la 
competizione estrema per risorse “scarse” 
come sola forma di organizzazione sociale.  
All’opposto la crisi è la conseguenza 
dell’incapacità del capitalismo di riprodursi 
nel contesto di relativa abbondanza che ha 
contribuito a creare. 
Il neoliberismo è stata la risposta alla 
diminuzione dei ritmi di crescita che si è 
determinata a metà degli anni ’70, quando 
con la fine del ciclo di sviluppo del 
dopoguerra, è andato in crisi il processo di 
accumulazione, la ricostituzione di margini 
di profitto, nella difficoltà di trovare 
compratori aggiuntivi in mercati non più di 
espansione ma di sostituzione. Ma le 
politiche neoliberiste, che hanno agito per 
ricostruire il processo di accumulazione con 
la deregolamentazione dei flussi di merci e 
capitali e con la messa in competizione dei 
lavoratori su scala globale, non hanno fatto 
altro che estremizzare le contraddizioni, lo 
scarto tra la crescita della capacità produt-
tiva e società impoverite e rese sempre più 
disuguali, proprio in conseguenza di quelle 
politiche. Sovraccapacità produttiva e 
concorrenza commerciale estrema, “stagna-
zione secolare” e tendenza alla guerra, sono 
l’esito che ci è consegnato dalla crisi 
sistemica del capitalismo. 
A fronte di questo scenario sta la nostra 
proposta di un altro modello di società. Un 

modello in cui non sia la valorizzazione del 
capitale il motore del processo di ripro-
duzione sociale, ed in cui la crescita della 
produttività che si è determinata possa 
essere subordinata alla cooperazione consa-
pevole delle donne e degli uomini, alla 
“libera individualità, fondata sullo sviluppo 
universale degli individui”. Cooperazione 
contro concorrenza, un nuovo intervento 
pubblico segnato dallo sviluppo della 
democrazia partecipativa, dell’autogestione 
e dell’autorganizzazione delle lavoratrici e 
dei lavoratori per determinare “cosa, come, 
per chi produrre”, demercificazione e 
riconversione ecologica, riduzione dell’ora-
rio di lavoro per quell’economia della 
“riproduzione sociale” capace di produrre 
nuovi beni: il tempo di vita, la salvaguardia 
della natura, la cura e il benessere delle 
persone. 
Il congresso discuterà ovviamente di molto 
altro. Di come dare seguito alla straor-
dinaria vittoria del No al referendum del 4 
dicembre, assumendo la parola d’ordine 
dell’attuazione della Costituzione, una 
Costituzione che per noi rappresenta un 
coerente programma di alternativa e la base 
per la stessa costruzione dell’unità della 
sinistra antiliberista. 
Di come lottare contro l’Europa neoliberista 
per un’altra Europa, di come affrontare i 
nostri limiti e le nostre criticità per essere 
davvero capaci di reimmergere il partito nel 
lavoro sociale, nello sviluppo e nella 
ricomposizione dei conflitti, nella costru-
zione di mutualismo e solidarietà, per 
essere capaci di cambiare il nostro corpo, 
troppo adulto, bianco, monosessuato. 
Ma dovremmo davvero provare a vivere il 
congresso come il tentativo di dire fuori di 
noi, che un’alternativa non solo è necessaria 
ma è possibile, che le comuniste e i 
comunisti sono portatori non di una 
nostalgia o di una memoria, ma di una 
proposta di liberazione, di un’idea di società 
più giusta e desiderabile, in cui si possa 
essere “socialmente uguali, umanamente 
differenti e totalmente liberi”. 

Roberta Fantozzi (Segreteria Naz. P.R.C.) 
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Segue dalla Prima – Le Province, paradosso italiano 

E ora? In teoria tutto dovrebbe tornare come prima della famigerata legge Delrio, ma 
sappiamo bene che non sarà così e che tutto andrà avanti contro qualsiasi norma di 
elementare buon senso. 
È del tutto evidente che si è provveduto alla pseudo cancellazione delle Province sull’onda di 
un’orgia demagogica e populista, con il fine di contenere i cosiddetti costi della politica, senza 
valutarne esattamente le conseguenze. Con un lavorio variamente distribuito tra i Governi 
Monti-Letta-Renzi, si è pensato semplicisticamente che, cancellate le Province, le competenze 
che svolgevano questi Enti potevano essere trasferite in alto verso la Regione e in basso 
verso i Comuni, senza considerare che le Regioni essendo Enti di programmazione, non 
hanno mai esercitato funzioni di gestione sul territorio. I Comuni di contro, essendo 
completamente destrutturati e senza personale, non sono in grado di svolgere nemmeno le 
loro ordinarie funzioni. 
Con una velocità incredibile si è amputato un pezzo vitale dell’articolazione del sistema della 
Protezione Civile, quindi oggi per interventi a seguito di eventi sovracomunali, non esiste più 
niente, non c’è più una catena di comando che possa decidere chi e come deve intervenire. 
Tutti i mezzi in dotazione alla Protezione Civile provinciale per il pronto intervento e per il 
soccorso alla popolazione, sono letteralmente spariti, buttati via o svenduti al peggior 
offerente. Così come è stato cancellato il Piano provinciale approvato secondo legge che 
stabiliva esattamente: “metodi di previsione, prevenzione e soccorso al fine di tutelare la 
integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. 
Oggi, tanto per fare un ulteriore esempio, abbiamo la viabilità provinciale in stato di completo 
abbandono, e stiamo parlando di 145.000 Km. di strade in Italia, ovvero l’84% della viabilità 
complessiva. 
Nelle settimane scorse le zone del centro Italia, colpite dal terremoto, sono state investite da 
nevicate eccezionali, ma non inusuali per quelle zone. Abbiamo assistito ad un vergognoso 
scaricabarile sulle competenze per lo spazzamento delle strade, per rendere accessibili paesi 
e villaggi bloccati da giorni, oppure per rendere possibili interventi come quello di Rigopiano 
dove si è consumato un dramma incredibile. Non c’erano mezzi spazzaneve, comunque non a 
sufficienza, non c’erano turbine efficienti, l’abbandono è stato totale, ognuno diceva che la 
competenza non era sua: dall’Anas ai Comuni, dalla Protezione Civile alle Province… 
Se ne avete voglia provate a leggere il Piano Neve approvato dalla Provincia di Pescara 
(http://www.provincia.pescara.it/images/stories/notizie_in_breve/DET-2016-
0001371___Piano%20Neve.pdf) per capire a chi sono stati costretti ad affidare gli interventi e 
con quali mezzi; oppure provate a leggere questa pagina della Provincia di Teramo 
(http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/finanza-e-contabilita/bandi-di-gara/nuovo-
bando-di-gara-per-la-vendita-di-veicoli-ed-attrezzature-3) dove si potrà vedere come quella 
Provincia abbia venduto attrezzature importanti ritenendole, nell’imminenza della chiusura, 
non più utili. 
Anche nella nostra Provincia di Grosseto negli anni scorsi si sono dismesse macchine e mezzi 
operativi importanti legati alla manutenzione della viabilità e allo spazzamento della neve; il 
personale è ridotto al lumicino e anziché intervenire per riparare le strade si mettono solo 
ulteriori limiti di velocità. Per non parlare dell’edilizia scolastica, ovvero della manutenzione 
che è determinante per la sicurezza degli edifici che ospitano tutte le scuole medie superiori 
del nostro territorio. Anche questa è una competenza rimasta a quel moncherino che oggi è 
l’Amministrazione Provinciale; naturalmente anche in questo caso con finanziamenti che sono 
appena sufficienti (forse) per garantire il riscaldamento in queste scuole. 
Eh sì, aveva ragione Ennio Flaiano quando diceva, a proposito del quadro politico in Italia: “La 
situazione è preoccupante ma non è seria”.  Comunque noi confidiamo sulla buona sorte e 
speriamo che nevichi poco! 

Direttivo P.R.C. Santa Fiora 

http://www.provincia.pescara.it/images/stories/notizie_in_breve/DET-2016-0001371___Piano%20Neve.pdf
http://www.provincia.pescara.it/images/stories/notizie_in_breve/DET-2016-0001371___Piano%20Neve.pdf
http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/finanza-e-contabilita/bandi-di-gara/nuovo-bando-di-gara-per-la-vendita-di-veicoli-ed-attrezzature-3
http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/finanza-e-contabilita/bandi-di-gara/nuovo-bando-di-gara-per-la-vendita-di-veicoli-ed-attrezzature-3
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Gli articoli apparsi nei numeri precedenti di “Rosso di Sera” sono stati raccolti in un “dossier” che, 
insieme alla Federazione Provinciale del Partito, abbiamo spedito a tutte le amministrazioni del 
territorio come elemento di informazione, sollecitando contemporaneamente una presa di 
posizione di fronte al disastro che si va annunciando nel servizio postale (chiusure degli uffici,  
ridimensionamento  dei servizi, finanziarizzazione degli strumenti di gestione del risparmio 
popolare, come la Cassa Depositi e Prestiti). 
A tale scopo abbiamo proposto alle varie Amministrazioni l’adozione di una Mozione contro il 
progressivo smantellamento di questo fondamentale servizio pubblico, sulla base del testo che di 
seguito riportiamo. 

MOZIONE 
Contro il piano di Poste Italiane che prevede la riduzione del servizio postale universale                 

e la chiusura di uffici periferici. 
 

Poste italiane ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019, che prevede 
la formazione di un unico gruppo integrato focalizzato su tre aree: logistica e servizi postali, 
pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni. Si vuole anche ridefinire il ruolo del servizio 
universale postale, considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più 
sostenibile dal punto di vista economico, nonostante Poste italiane riceva significativi contributi da 
parte dello Stato nell'ambito della legge di stabilità, per consentire agli uffici postali periferici di 
garantire l'erogazione dei servizi essenziali. 

Il piano prevede a livello nazionale, nell'ambito dell'ultima fase del processo di privatizzazione che 
ha per oggetto la cessione di un ulteriore 30% di azioni, la chiusura o la riduzione degli orari di 
apertura di oltre mille uffici postali ed il recapito della corrispondenza a giorni alterni. Mentre con 
apposita delibera l'AGCom impone a Poste italiane di avvisare con congruo anticipo le istituzioni 
locali sulle misure di razionalizzazione al fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi 
sulla popolazione interessata e sulla possibile individuazione di soluzioni alternative più 
rispondenti allo specifico contesto territoriale, la società ha soltanto emanato delle asettiche 
comunicazioni di chiusura che hanno riscontrato diffuse proteste da parte dei cittadini, nonché da 
parte degli enti locali coinvolti. 

La decisione di Poste italiane di ridurre il servizio universale conferma la volontà da parte della 
società di perseguire la mera logica del profitto puntando su assicurazioni, carte di credito, 
telefonia mobile e servizi finanziari in genere, che nulla hanno a che fare con il servizio universale, 
a scapito delle esigenze della collettività, chiudendo uffici che ritiene improduttivi o diseconomici, 
senza considerare che i servizi postali rappresentano un servizio fondamentale per lo svolgimento 
delle attività quotidiane di numerosissime imprese, famiglie e residenti anziani, che si troveranno 
nella condizione di non poter più usufruire di prestazioni essenziali quali, ad esempio il pagamento 
delle bollette o la riscossione delle pensioni, con la conseguenza di essere costretti a fare lunghe 
file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare frequenti e difficili spostamenti nei 
territori più disagiati. 

Le proteste da parte dei rappresentanti delle istituzioni regionali e locali hanno portato 
all'assicurazione, da parte di Poste italiane Spa, circa la realizzazione di un confronto con regioni e 
comuni che precederà la fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. 

Nonostante ciò, l'amministratore delegato di Poste italiane Spa ha rivendicato la bontà del piano 
strategico, citando, come possibile soluzione alla chiusura degli uffici postali, il potenziamento del 
così detto «portalettere telematico», in grado di offrire a domicilio i servizi principali dell'ufficio 
postale, vale a dire l'accettazione di raccomandate, la ricarica di postepay, l'utilizzo di poste mobili  
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e il pagamento dei bollettini. Ha inoltre ricordato che i pagamenti delle pensioni potranno essere 
erogati su conti correnti o carte libretto che non richiedono l'accesso agli uffici postali. 

Tuttavia il «portalettere telematico» richiede che si stabilisca un rapporto di conoscenza e fiducia 
fra l'utente e lo stesso portalettere, oggi assicurato dagli operatori che si muovono sul territorio, e 
che, in mancanza di questo rapporto, gli utenti difficilmente apriranno le porte allo sconosciuto 
«portalettere telematico», al fine di evitare truffe, furti e rapine da parte di delinquenti oramai 
specializzati in questo tipo di reati, fenomeno che colpisce maggiormente la popolazione anziana. 
Il rischio concreto sarà quindi il mancato uso del «portalettere telematico» proprio da parte di 
quelle persone che, per la ridotta capacità di movimento, ne avrebbero maggiormente bisogno, ed 
in effetti il «postino telematico», oggi come oggi, è ancora una figura evanescente. 

Considerate queste premesse, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi 
presso il Governo allo scopo di garantire la capillarità sul territorio e la permanenza degli uffici 
postali nei comuni rurali, montani e svantaggiati; a favorire il confronto già in corso tra Poste 
italiane, regioni e comuni, con l'obiettivo di ridiscutere il piano di razionalizzazione degli uffici 
postali al fine di assicurare la piena operatività del servizio universale e di evitare che le decisioni 
assunte arrechino disagi agli abitanti dei comuni coinvolti, che si vedrebbero privati dell'effettiva 
erogazione di un servizio pubblico di qualità, così come previsto dall'accordo siglato tra Poste 
italiane e lo Stato; a valutare l'impatto sociale ed occupazionale della razionalizzazione degli uffici; 
a perseguire con fermezza l'obiettivo di assicurare, durante l'iter di privatizzazione di Poste 
italiane, qualora il Governo intenda portarlo avanti, la tutela, la protezione sociale e il 
mantenimento dei livelli occupazionali attuali di tutti i lavoratori impiegati presso l'ente, con 
particolare riferimento a quelli operanti nel settore del recapito. 

 

LA PISCINA GEOTERMICA AL POSTO DEL BOSCO DELL’ACQUACOTTA 
Abbiamo assistito, nei giorni scorsi, a cori di entusiasmo da parte dei Sindaci di Santa Fiora e di 
Arcidosso, Balocchi e Marini, per l’entrata in vigore della variante al Regolamento Urbanistico di Santa 
Fiora relativa alla localizzazione della piscina geotermica, a seguito della mancata presentazione di 
osservazioni alla Delibera assunta dal Consiglio Comunale lo scorso 18 Novembre. 
La nuova ubicazione è stata scelta a seguito della riconosciuta inidoneità del sito precedentemente 
individuato, all’interno dell’area mineraria bonificata qualche anno fa con un’ingente spesa. 
Se da un lato non possiamo che ammettere una nostra carenza nel non aver presentato l’osservazione 
nei tempi dovuti, dall’altro, mettendosi nei loro panni ed in particolare in quelli di Balocchi, non vediamo 
motivo per esultare. 
La mancata presentazione di osservazioni non può infatti sanare la più che dubbia legittimità dell’atto 
adottato, dal momento che la variante, che interessa l’area boscata in cui si svolgeva la rinomata Sagra 
dell’Acquacotta, inserita nelle aree vincolate per legge, non è stata sottoposta al parere della 
Soprintendenza: la modifica al Regolamento Urbanistico infatti aumenta la superficie degli edifici che 
potranno essere costruiti nella zona di oltre 10 volte, senza contare le aree che saranno interessate dalla 
viabilità e dai parcheggi, determinando praticamente la scomparsa del bosco esistente, un vero e proprio 
biglietto da visita per chi arriva a Santa Fiora lungo la Strada provinciale del Monte Amiata. 
E’ evidente che un simile stravolgimento ambientale avrebbe dovuto essere sottoposto al parere 
dell’organo preposto alla tutela del vincolo, cosa che chi ha adottato la Variante si è ben guardato dal fare, 
temendo probabilmente un parere non favorevole. 
Ecco allora che, nonostante i proclami dei Sindaci, la partita si riveli come appena iniziata; intanto, se 
possiamo dare loro un consiglio, si diano da fare per trovare un’altra ubicazione a questo magnifico 
impianto, perché lì sarà proprio difficile che possano realizzarlo. 

Direttivo P.R.C. Santa Fiora 
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Sarà Castel Fiora? 
 

Sembra fare passi in avanti l’idea della fusione dei comuni di Castell’Azzara e Santa Fiora, 

dopo una serie di riunioni ed un paio di assemblee pubbliche che hanno visto una buona 

partecipazione di cittadini delle due realtà. 

Quantomeno il processo intrapreso sembra assumere una più concreta consistenza di quello 

proposto già da diversi anni a questa parte dall’Avvocato Marcello Bianchini per i comuni di 

Arcidosso e Castel del Piano, con l’aggiunta eventuale di Seggiano, e che ha sempre trovato 

sulla sua strada l’opposizione delle principali forze politiche (leggi in particolare il PD), più 

interessate a coltivare i propri  orticelli locali che ad impegnarsi in pericolose operazioni di 

“colonizzazione”. 

Diversamente da questa, che interesserebbe le due realtà più forti del versante grossetano 

dell’Amiata e quindi soggetta a spinte campanilistiche molto più robuste, la fusione fra Santa 

Fiora e Castell’Azzara dovrebbe avere fra le sue motivazioni principali quella di unire due 

territori “deboli” per dar vita ad un Ente in grado di “competere”, anche sul piano del peso 

elettorale, con le altre amministrazioni del territorio. 

In realtà proprio questa prospettiva suscita più di un legittimo dubbio sull’operazione. 

E’ vero che nell’immediato il nuovo Comune potrebbe avvalersi di finanziamenti ed 

agevolazioni impossibili da raggiungere nelle attuali condizioni (si parla di contributi 

dell’ordine di qualche milione di euro), ma in prospettiva la “convenienza”, dal punto di vista 

economico, è tutta da verificare. 

E ciò proprio in relazione alle finalità delle disposizioni legislative che favoriscono le fusioni e 

che in realtà hanno lo scopo essenziale di contenere le spese della pubblica amministrazione: 

quindi meno personale, meno trasferimenti, meno servizi. 

Già l’ambito territoriale del nuovo Comune raggiungerebbe un’estensione da far venire i 

brividi: dal Monte Labro e dalle pendici dell’Amiata fino alla provincia di Viterbo, con la Val 

di Paglia, e alle colline del tufo, Sorano e Pitigliano, da gestire con sempre più sparuti nuclei di 

dipendenti, impegnati giornalmente in lunghi spostamenti per portarsi sui luoghi di intervento. 

Occorre anche dire che i finanziamenti per opere pubbliche, messi a disposizione con la fusione, 

non sempre si riflettono in un effettivo incremento della ricchezza dei luoghi in cui vengono 

spesi, sia perché molto spesso i lavori vengono eseguiti da imprese estranee al territorio, sia 

perché gli interventi talvolta riguardano strutture inutili o sovradimensionate rispetto alle 

necessità (e noi di Santa Fiora la conosciamo bene questa storia, a partire dal recupero del 

Mulino sotto al ponte, al teatro, alla palestra dell’istituto professionale ecc. ecc.). 

Meglio quindi puntare sulla presenza e la qualificazione del personale interno alle 

amministrazioni, da impegnare in attività di manutenzione delle strutture e delle proprietà 

esistenti in ogni Comune, ed alla riappropriazione della gestione di servizi fondamentali, come 

il sistema idrico e quello dei rifiuti, che una visione sconsiderata e ideologica della cosa 

pubblica hanno affidato a carrozzoni clientelari sempre più oggetto di inchieste e interventi da 

parte degli organi giudiziari. 
Ed in effetti, fra le parole d’ordine e le proposte del Comitato che ha dato vita all’ipotesi di fusione 

non abbiamo rinvenuto indicazioni alternative o semplicemente diverse da quelle che possono 

essere messe in campo all’interno di ogni realtà comunale oggi esistente, addirittura con maggiore 

consapevolezza ed efficacia, in quanto più aderenti alle caratteristiche del territorio interessato. 

Certo è che queste spinte mettono in evidenza un disagio che serpeggia all’interno del tessuto 

economico e sociale, cui le attuali amministrazioni non riescono a dare risposte: ed è lì che, 

prioritariamente secondo noi, bisogna intervenire per dare una vera svolta alle nostre legittime 

aspirazioni. 
Direttivo P.R.C. Santa Fiora 
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UN NUOVO SANTO: IL MARTIRE INCOMPRESO 

 
Una delle più “profonde” riflessioni dell’ex Sindaco d’Italia Matteo, è stata quella rivolta al 
popolo con la frase: “gli italiani non ci hanno capito”. Cosa certamente plausibile viste le 
altezze stratosferiche, mirabolanti, della politica del nostro corregionale. Eppure il martire 
aveva avuto quasi un anno per spiegare a tutti cosa volesse: ma davvero siamo diventati 
tutti deficienti? Mentre si spendeva su tutte le televisioni e in decine di riunioni per 
convincerci della giustezza delle sue idee, qualcuno viveva e vive una vera tragedia di 
vita. Non solo la gran parte dei giovani disoccupati è a carico delle famiglie, ma abbiamo 
anche una altrettanto grande parte di giovani pagati con i voucher, che sono lo strumento 
che ha avvelenato il mondo del lavoro. Pochissimi giovani possono oggi pensare di farsi 
una propria famiglia e un proprio alloggio, per la pensione lasciamo perdere. Il povero 
martire non compreso dai più non solo ha fatto sì che i ricchi diventassero più ricchi e i 
poveri più poveri, ma ha cancellato i diritti dei lavoratori riportando il mondo del lavoro agli 
albori della metà degli anni ’50 e questo non perché le fabbriche e le aziende siano piene 
di “comunisti”, ma perché il martire Lapiriano ha scoperto che il liberismo è il meglio a cui 
questo paese possa aspirare. La libertà di licenziamento padronale, quando sono finite le 
regalie da parte del governo, è aumentata a dismisura e vaglielo a spiegare alle persone 
che il mercato è anche un mostro baro e cinico. Perso il referendum, sminuito il suo fiore 
all’occhiello Italicum considerato in due punti essenziali incostituzionale, l’incompreso 
martire sta per partire alla volta delle primarie del suo virtuale partito a bordo di un autobus 
che comunque, in caso di sconfitta o vittoria, gli garantirà un tour turistico nazionale dove, 
anche se noi non lo comprendiamo, speriamo che comprenda lui le reali condizioni del 
sistema paese. 

 
 

Obe 

 


