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LA COSTRUZIONE DI UNA 
SINISTRA "LARGA" PER 
SCONGIURARE LA FINE 

DELLA SINISTRA STORICA? 
Il fallimento di tutte le formazioni a 
sinistra del Pd alle ultime elezioni 
regionali, sia di quelle che hanno scelto 

posizioni autonome sia di quelle in 
alleanza con Giani, è indubbiamente la 
conferma di un malessere diffuso e 

prolungato nel tempo nella variegata 
galassia di liste di sinistra alternativa 
fino ad oggi "provate" sul campo. 
Complessivamente esse non hanno 

superato la soglia di sbarramento, 
compresa quella nella quale era 
presente il nostro Partito della 

Rifondazione Comunista. Un partito 

ancora oggi strutturato e organizzato, 

ma ciò non ha fatto la differenza. Non 

sono bastati buoni programmi e scelte 
politiche conseguenti, il consenso non 
c'è. I voti mancano, la gente non ci 

sceglie.  
Forse non possediamo mezzi di comu-

nicazione adeguati e dirompenti? 

Siamo tagliati fuori dalla grande comu-
nicazione centralizzata e lobbistica? 

Senz'altro. Ma non basta più. Manca 
oggi la percezione all’interno del corpo 

elettorale – ed in particolare di quella 
parte che va ancora a votare, ovvero 

poco più del 50% - della “attualità” del 

nostro pensiero, del riconoscimento in 
noi della memoria storica della sinistra 
italiana, della capacità di elaborare 
proposte e forme di lotta in grado di 
mettere in discussione ed invertire la 

cruda realtà dell'esistenza quotidiana e 
che dà o dava la speranza di un futuro 
diverso, di un mondo nuovo e possi-
bile, alternativo all'esistente. 

 

>>>>>>>>>>              Segue a pag. 2 

I SOLDI CI SONO 
La proposta del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli di 

cancellare il debito degli Stati nei confronti della Banca Centrale Europea a 

causa del Covid ha innescato reazioni varie; da un lato prese di distanza da 

parte delle istituzioni europee e italiane, dall'altra parte i commenti si 

dividono tra sprezzanti osservazioni di economisti o al contrario 

apprezzamenti schietti, accompagnati e rinforzati da osservazioni più ampie 

che prendono in causa le affermazioni fatte pochi giorni fa dalla stessa 

Christine Lagarde,  Presidente della Banca Centrale Europea, in risposta ad 

interpellanze parlamentari. Andiamo per ordine. 

La proposta di Sassoli non è praticabile, ma sul piano delle "regole": l’art. 

123 del Trattato Europeo vieta il finanziamento monetario degli Stati e quindi 

impedisce una monetizzazione del debito, che si tradurrebbe nella sua 

cancellazione. Quindi i commenti negativi hanno messo in luce l'impratica-

bilità della proposta sul piano delle regole esistenti, ma mai sono entrati nel 

merito sul piano politico, per gli effetti sull'economia e, non ultimo, per come 

uscire dalla montagna di debiti. Il ragionamento di Sassoli parte da una 

semplicissima considerazione, realista, quella che dopo il Covid nulla sarà 

come prima. Il debito pubblico in buona parte dei paesi Europei sarà superio-

re al 120% del Pil, inoltre il debito è passato dall'essere un problema dei 

Paesi meno virtuosi come il nostro e la Grecia, ad interessare oltre la metà 

degli Stati aderenti all'Unione. Insomma per dirla tutta, quello che non è 

risuscita la crisi greca del 2011 potrebbe riuscire nell'era pandemica: 

distruggere l'Euro. C'è dunque bisogno di un piano straordinario; non si può 

più ricorrere come prima agli avanzi primari, alla crescita dei singoli Paesi, 

alla tradizionale imposizione diremmo noi della filosofia dell'austerità. Le vie 

ordinarie non sono sostenibili da un punto di vista economico e sociale. 

Conseguentemente una monetizzazione del debito sarà inevitabile.  

Se guardiamo con attenzione, in effetti questo sta già avvenendo: la BCE 

detiene ad esempio il 25% del nostro debito con uno spread oramai al 

minimo. Il debito detenuto dalla BCE potrebbe essere compreso stabilmente 

nel suo bilancio attraverso la monetizzazione, stampando carta moneta, 

volgarmente parlando. I problemi che possono manifestarsi per perseguire 

tale dinamica derivano dal fatto che per rientrare dal debito occorre generare 

inflazione che porti così alla sua svalutazione, quindi, e qua casca l'asino, 

per generare inflazione dovremo introdurre dei vincoli proprio sui movimenti 

dei Capitali.  Per generare inflazione, ad esempio, si possono aumentare i 

salari, creare occupazione, investire socialmente insomma. Sotto questo 

profilo, sono sicuro che i più furbi tra noi hanno compreso già l'antifona. Se i 

Capitali non sono direttamente disponibili per la speculazione, cade il 

sistema che lo mantiene in piedi, lo stato delle cose che ben conosciamo 

tutti da almeno 200 anni, il capitalismo. Ovviamente è ben lungi dalla volontà 

di Sassoli innescare una lotta di classe continentale, la sua presa di 

posizione è limitata ad una visione realistica dicevamo, adeguata alla realtà 

immediata e per il mantenimento della realtà stessa esistente. 
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Segue da pag. 1 

Una egemonia di pensiero che scaturiva 
anche da semplici parole d'ordine e da valori 
sociali (uguaglianza, solidarietà, anticapita-
lismo, lavoro e distribuzione della ricchezza 
prodotta unanimemente - che non sono 
concetti da poco) che stringono e sintetiz-
zano la vicinanza a quello che definivamo il 
"nostro" popolo; valori e parole d'ordine che 
storicamente sono od erano riconosciute ai 
comunisti, ai socialisti, alla sinistra insom-
ma, parole d'ordine e valori che ovviamente 
non ascoltiamo più da nessuna parte all'in-
terno del pensiero che plasma il nostro 
modello sociale ad immagine del capitale, o 
usati a volte parzialmente e travisati in caso 
di necessità, nei momenti di crisi del sistema 
borghese.  
Detto questo, potremmo azzardare a dire 
che i riferimenti ideologici del '900 sembra-
no arrivati alla fine della storia, con il crollo 
dell'Urss?  Se seguiamo questa linea di 
pensiero storicistico e formale, diffuso a 
piene mani dal pensiero dominante attraver-
so i mezzi di comunicazione - e oggi ce ne 
sono anche troppi a far confusione -, si può 
ritenere che la pesante sconfitta alle ultime 
regionali delle liste della galassia frantumata 
a sinistra del Pd sia da legare al "conservato-
rismo di bassa lena" che è ancora in noi; 
oppure la sconfitta dimostra una evidente 
incapacità di mettere al primo posto i valori 
e le parole d'ordine che ci accumunano, non 
solo per progetti che poi non sappiamo più 
comunicare o che diffondiamo all'ultimo 
istante prima delle elezioni.  
Siamo troppo divisi e continuiamo ad 
esserlo: dal 2008 non ci accumuna più nulla 
che possa essere considerato duraturo, 
condivisibile. Il 2008 è l'anno dell'Arco-
baleno, Rifondazione mette il proprio 
simbolo sotto naftalina e presenta alle 
elezioni la prima "sinistra allargata": l'Arco-
baleno, un disastro. Da allora sino ad oggi ho 
perso il conto delle formazioni nate e 
decomposte in un baleno alla ricerca della 
strada "larga" della sinistra. Da allora ad 
oggi, si può dire che ognuno ha fatto la 
propria lista di sinistra, e si vede. Con 
quell'anno si sviluppa la diaspora all'interno 

del comunismo post PCI, che in Rifondazione 
aveva trovato una sintesi unitaria e che 
rappresenta, almeno fino appunto al 2008, 
un polo di attrazione e riferimento anche 
per gran parte del movimentismo e della 
conflittualità sociale. Era un partito "largo" 
oserei dire, effettivamente.  
Ma la diaspora comunista è in fermento e 
smembra il contenitore PRC che aveva retto 
dalla fondazione, dal 1991: ci si divide tra 
scissioni, correnti, fazioni, dando vita a 
partiti vari che a loro volta dicono di essere 
larghi e aperti, oppure si dichiarano più 
legati al credo storico, con conseguente fio-
ritura di un gran numero di falci e martello 
distribuite in tante micro formazioni 
comuniste.  
Rifondazione in tutto questo tempo mantie-
ne sempre il proprio simbolo, fregiato 
anch’esso da falce e martello, senza però 
farne una esteriorità identitaria fine a sè 
stessa, nemmeno più alle votazioni, nel 
tentativo di allargare la base collettiva di 
partecipazione sempre sulla strada per una 
sinistra larga.  
Come abbiamo visto, l'insuccesso ci premia 
dal 2008. Allo stesso modo la proliferazione 
dei comunisti raccoglie i medesimi premi 
elettorali.  
Probabilmente, è più questo ultimo aspetto a 
produrre il prolungato danno di immagine 
per il futuro della sinistra che la credibilità 
delle stesse liste della "galassia di sinistra".  
Manca un centro. Mai più ritrovato. Perso 
con la disunità dei comunisti. Penso. 
Leggo di un ennesimo tentativo di rilancio 
del nostro Partito da fogli che mi giungono 
dalla direzione; un progetto della 
Rifondazione Comunista che, leggo, "è stato 
l'unico sforzo in campo…"; ed in effetti come 
detto sopra dal 1991 al 2008 ha svolto una 
certa funzione di forza aggregante "... per 
riportare alla attualità i valori e le analisi 
socioeconomiche che hanno costituito il più 
importante tentativo di trasformazione della 
storia moderna…".  
Allora sono questi i valori che dovrebbero 
ma non riescono a coagulare la "galassia"; 
ma allora cosa abbiamo fatto fin'ora, se non 
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cercare di riattualizzare tali valori all'in-
terno di questa sinistra perdente? Cosa 
ancora dobbiamo discutere collettivamente 
per la costruzione di una nuova sinistra 
larga, che non abbiamo già fatto da 12 anni a 
questa parte? 
Quale ulteriore sforzo come partito dobbia-
mo fare per discutere al meglio dei valori 
storici che ci uniscono "…per metterlo al 
servizio della materializzazione di una ampia 
'sinistra di alternativa' come primo passo per 
riproporre nuove conquiste sociali e come pri-
mo passo del lungo cammino a cui i comunisti 
non possono e non debbono rinunciare"?   
Apprendo, sempre leggendo tra le righe di 
questi fogli, della necessità di rifondare con 
un impegno di lunga lena il pensiero del 
partito, identità, forma, presenza tra i 
lavoratori, all'interno del rilancio di una 
discussione collettiva sull'analisi della 
società attuale. Tutto mi fa pensare ad una 
via già battuta fino ad oggi. L'unica via che 
viene evitata, a questo punto dopo tanti anni 
dal fatidico 2008, è invece quella che a priori 
viene considerata impraticabile, ossia l'unità 
dei comunisti. Quando, poi, ragionandoci, 
tutto viene dal lì: la storia della condizione 
operaia, la sua organizzazione, in Italia ci 
consegna un patrimonio che volenti o nolen-
ti ruota attorno alle figure dei comunisti; 
non ultimo i comunisti sono tra i principali 
artefici della nostra Carta Costituzionale.  
Parrebbe che la necessità di evitare la via 
per ricostruire l'unità dei comunisti, quale 
coagulo iniziale e base di riferimento per 

l'intera variegata galassia della sinistra 
indecisa e perdente, costituisca solo un 
ostacolo che "… confligge con l'ambizione 
della sfida che vogliamo 'rilanciare', e che si 
muove nella opposta direzione di una 
vocazione puramente conservativa."  
Non c'è valore che tenga, a questo punto 
parrebbe evidenziarsi: né di qua, né di là! 
Meglio dire: ma i valori che ci devono unire, 
allora, dove sono? Su quale "base" di 
riferimento possiamo contare, per ridare 
vita ad una sinistra che possa tornare dalle 
ceneri di mille battaglie, ad una egemonia 
sostanziale di pensiero?  
Non è illecito astrarre il pensiero, e posso 
pensare che, quando manca una base, il 
ruolo del battitore risulta inutile. Un punto 
fermo è una bussola per la storia. Come per 
il battitore sapere dove rinviare la palla.  
Molto probabilmente non c'è peggior sordo 
di chi non vuole sentire. E in questo prover-
bio possiamo accumunarci tutti: noi, gli 
schieramenti così detti auto conservatori, la 
galassia tutta. Non c'è valore che tenga, 
sembrerebbe allora. Per chiudere questo 
intervento, mi sovviene solo una cosa, una 
variabile, ma di importanza storica; ed è il 
tempo, il tempo perso, che pesa come mai 
quale valore d'uso di inestimabile necessità. 
E tale importante valore d'uso, gratta, gratta 
vuoi vedere che corrisponde alla natura che 
dorme in quel 50% di assenteismo 
elettorale? 

Aldo Di Benedetto 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Segue da pag. 1 

Ciò non toglie che di carne sul fuoco ce ne sia; e ad incrementare riflessioni varie sull'argomento che stiamo 
esponendo hanno inciso pure le affermazioni disinvolte che la Sig.ra Lagarde lo scorso 19 Novembre, quando ha 
rilasciato al Parlamento Europeo affermazioni che in pratica sono risuonate nelle teste di molti osservatori come 
una smentita del tabù del debito pubblico: "LA BCE NON PUO' FINIRE I SOLDI E NON PUO' ANDARE IN 
BANCAROTTA", cioè non può fallire. "L'EUROSISTEMA, IN QUANTO UNICO EMITTENTE DELLA NOSTRA 
MONETA, POTRA' SEMPRE GENERARE TANTA LIQUIDITA' QUANTA NE SERVE”. Quindi soldi infiniti. "ANCHE 
QUALORA VI FOSSERO PERDITE, QUESTE NON IMPEDIREBBERO L'ABILITA' DELLA BCE DI PERSEGUIRE 
E MANTENERE LA STABILITA' DEI PREZZI ". Quindi l’inflazione, il mostro che da decenni fa tremare di paura tutti 
quanti semplicemente non esiste!  
Sono affermazioni più che sufficienti per innescare in tanti seri dubbi sulla moralità del "sistema sociale capitalista"; 
per chi invece mastica un minimo di filosofia scientifica marxista, è solo la conferma che i capitali si alimentano 
attraverso il pluslavoro e il plusvalore, ossia quella parte di lavoro sociale umano non retribuito 

Aldo Di Benedetto 
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LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU POGGIO MONTONE 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto, con la Sentenza n. 1511/2020 del 

23/11/2020, i ricorsi presentati da Italia Nostra, Rete Nazionale NoGESI, imprenditori locali, privati 

cittadini e dal Comune di Piancastagnaio, contro le Autorizzazioni rilasciate alla Società Sorgenia 

Geothermal per la realizzazione dell’impianto di Poggio Montone (successivamente denominato 

“Saragiolo”), nei confronti del quale anche il nostro Partito aveva presentato a suo tempo una 

nutrita serie di osservazioni. 

Ancora una volta, come nel caso dell’analogo procedimento giudiziario proposto anni indietro per 

la Centrale Bagnore 4, hanno prevalso le ragioni della lobby geotermica e della Regione Toscana, 

giunta a concedere il via libera all’approvazione del progetto alla fine di un percorso a dir poco 

caotico ed approssimativo, che comunque ha impressionato la Corte per la mole di documenti 

prodotti e valutati. 

E pensare che, con un’Ordinanza del 7 Luglio scorso, gli stessi giudici avevano disposto un 

approfondimento sui temi più delicati emersi nel corso della procedura, e cioè la possibile 

interferenza della produzione geotermica con gli acquiferi sotterranei, quella fra l’accertata 

diminuzione della falda acquifera del Monte Amiata e lo sfruttamento geotermico, le verifiche nei 

confronti dei fenomeni di subsidenza e bradisismo associati al progetto e gli effetti cumulativi 

indotti dal nuovo impianto rispetto a quelli connessi con le attività in corso. 

In realtà la Sentenza non ha tenuto in alcun conto degli esiti dell’approfondimento, concretizzatosi 

in un confronto tecnico avvenuto presso la Sede del TAR lo scorso 21 Settembre e 

nell’elaborazione di memorie riassuntive inviate nel mese successivo, dal momento che nelle 

motivazioni con cui sono stati rigettati i rilievi contenuti nel ricorso nei riguardi degli argomenti 

oggetto dell’approfondimento fa diretto richiamo alla precedente Sentenza del TAR n. 104/2014 

relativa a Bagnore 4 ed  allo studio dell’Università di Siena del 2008 sul quale essa si era basata, 

che, in tema di interferenza fra la falda idropotabile e gli acquiferi geotermici ne dichiarava la più 

completa separazione e, nei riguardi della subsidenza, assicurava la dipendenza da fenomeni 

naturali di incerta origine. 

Cioè, in pratica, sono stati presi in considerazione ragionamenti ed ipotesi risalenti ad oltre dieci 

anni fa’, che la comunità scientifica e le stesse linee guida ministeriali (in particolare sul tema della 

subsidenza) hanno rivalutato ed aggiornato nel frattempo: c’è da domandarsi, allora, qual è stato il 

senso dell’ulteriore analisi disposta con l’Ordinanza di Luglio se poi gli argomenti prodotti dalle 

parti non sono riusciti a trovare spazio nel giudizio della Corte. 

A questo punto, per i movimenti di salvaguardia ambientale dell’Amiata, si impone una pesante 

decisione, cioè se arrendersi alla volontà prevaricatrice delle aziende nate con lo scopo esclusivo di 

sfruttare le risorse del territorio o proseguire nella disperata battaglia per porre un freno 

all’enorme speculazione legata ai lauti incentivi messi a disposizione dallo Stato per questo tipo di 

impianti; certo è che se ci tiriamo indietro ora, si aprirà la strada a tutti gli altri progetti in campo 

(Casa del Corto e Le Cascinelle in primis, per non parlare di PC6 e di Triana, attualmente sospesi), 

che nel giro di qualche anno cambieranno in maniera definitiva la fisionomia del nostro territorio 

assestando un colpo micidiale alle speranze di riscatto basate sulla vocazione turistica e sulla 

salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali (acqua, aria, bosco) e storico-culturali. 

Carlo Balducci 
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L’ACQUA DI SANTA FIORA 
Anche le analisi del mese di Settembre eseguite da ARPAT sulle sorgenti dell’Acquedotto del Fiora 

della Galleria Alta e della Galleria Bassa, hanno evidenziato la presenza di concentrazioni di Arsenico 

prossime ai valori limite di 10 microgrammi al litro (10 stecchiti per la prima e 9,8 per la seconda). 

Da oltre un anno le analisi ARPAT forniscono risultati di 10 microgrammi per litro per le acque della 

Galleria Alta (addirittura si è avuto un valore di 10,6 nel Giugno 2019), mentre per la Galleria Bassa si 

assiste ad un andamento più altalenante, dopo il picco dell’Aprile 2017 (11,0 microgrammi per litro), 

con una tendenza comunque a salire nell’ultimo anno, dal valore 9,0 del Dicembre 2019 all’attuale 9,8. 
 

 
 

 
 
Il sito di Acquedotto del Fiora (www.fiora.it), nella sezione “Qualità dell’acqua”, riporta dati molto più 

rassicuranti: per la rete idrica di Santa Fiora, Bagnore e Marroneto viene indicata una concentrazione di 

Arsenico di 8,3 microgrammi per litro, come se l’acqua provenisse da altre sorgenti o subisse un 

processo di abbattimento di questo inquinante prima della sua distribuzione, di cui non siamo a 

conoscenza. 

Sarebbe bene, comunque, che chi di dovere prendesse gli opportuni provvedimenti. Per quanto ci 

riguarda, facciamo una proposta: chiediamo al Sindaco di installare depuratori di arsenico nelle casette 

dell’acqua sparse nel Comune (considerato che anche a Selva non se la passano molto bene, forse un 

pochino meglio a Bagnolo), per garantire la piena salubrità di un bene primario per tutti i cittadini. 

Direttivo Circolo P.R.C. 

“Raniero Amarugi” – Santa Fiora 
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PENSIERO E FORMA DELL'INTELLIGHENZIA ITALIANA 
 

Gli intellettuali o meglio l'intellighenzia rappre-

senta in seno alla società il pensiero e la forma. 

Non ci riferiamo esclusivamente e solo diretta-

mente all'alta cultura intellettuale, scrittori, pit-

tori, filosofi, scienziati ecc, ma a chi assieme a 

loro, a livello diverso, condivide, rappresenta e 

collabora a diffondere pensiero e forma. Tutte 

quelle categorie che indirizzano, o meglio pos-

siamo dire hanno ascendente, attraverso le loro 

pratiche divulgatrici, sul resto della società; la 

quale si atteggia, imita, prende esempio e scim-

miotta e prolunga, diviene consumatrice dell'e-

sempio stesso. Così accade ad esempio che il 

signor Briatore e il suo stile di vita sintetizzato 

nel famoso locale sardo di proprietà, il "Billio-

naire", possano ritagliare uno spazio non da poco 

del pensiero e della forma plurale. Briatore, che 

possiamo definire un faccendiere, per andare 

leggeri, è parte dell'intellighenzia attuale, non è 

ripeto direttamente affiliato alla alta accademia 

artistica/scientifica, ma rientra nei costumi, ha 

possibilità di plasmare il pensiero e la forma, ne 

collabora alla grande. E visti gli effetti nefasti 

che produce, possiamo iniziare a capire perché ci 

ritroviamo a fare i conti con una parte cospicua 

della società divenuta quasi cerebrolesa.    

E' vero, accanto a lui hanno primeggiato le scelte 

di un Governo che ha permesso una "estate 

normale", quando solitamente la buona formi-

china sapendo della crisi invernale a differenza 

della cantante cicala prepara le scorte e tira i remi 

in barca. Ma che volete, l'intellighenzia è per 

forza di cosa trasversale: ad ogni grado si 

esprima, pensiero e forma si rincorre e si 

intreccia, a livelli differenziati indubbiamente.  

Senz'altro sarebbe un po' troppo pensare di inau-

gurare un "Billionaire" direttamente a Palazzo 

Chigi, sede del governo, anche se ironicamente 

siamo lì; neanche il Berlusca ce l’ha fatta e di 

bordelli se ne intende il ragazzo. L'immagine 

prima di tutto. Ed in effetti l'immagine che 

riceviamo da simili campioni di divulgazione 

comportamentale è letteralmente pessima, ma che 

ci si può fare è ben poco, per ora. Hanno la 

maggioranza del paese nelle loro mani.  Li vota-

no. Ringraziamo i cretini che tutta l'estate hanno 

ballato, fiatato e sudato reciprocamente l'uno 

addosso all'altro facendo così del signor Briatore 

un uomo ubriaco di successo, che ha proseguito il 

successo ampliandolo addirittura con il supera- 

mento dell’infezione contratta di Covid19; qua- 

si un esempio da riprodurre, alla Trump: i 

risultati li stiamo raccogliendo adesso. 

Purtroppo l'intellighenzia presa in esame, vasta e 

livellata a seconda del ramo di categoria rico-

perto, ha la proprietà, se non il difetto, di potere 

ordinare il tutto intorno a noi, in tal modo svela 

infine lo spirito di fondo che la muove: la voce 

del… pensiero dominante, nella e della Società, e 

la forma che la caratterizza, ovvero chi grida più 

forte per poter ottenere di fare quel "cazzo che gli 

pare". Bella società! Gli strumenti mediatici non 

mancano e vengono offerti generosamente a 

questi bellimbusti; ed è anche per questo che poi, 

così, si raccolgono solo i danni posteriormente. 

Chi semina vento raccoglie tempesta. Riuscire ad 

imporre un modello che permette di poter fare 

quel cazzo che gli pare, non accontenta nessuno e 

alimenta l'insoddisfazione. Tuttavia diviene ad 

essere a mio parere proprio il senso della vita 

quotidiana. 

Il senso comune parrebbe volere ritenere che, ad 

esempio, salute ed economia vadano a braccetto; 

peccato che stiamo sperimentando ai giorni nostri 

che tale massima è coniugata in modo diverso, a 

seconda dell'intellighenzia dominante del mo-

mento presa in causa. C'è chi grida, appunto, che 

prima di tutto viene l'Economia e il mondo non 

può essere fermato, che bisogna aprire tutto ed in 

culo il Covid19; in questo modo si esprime 

quell'intellighenzia che partecipa a questa leggen-

da economicista del tutto aperto, esempio come 

abbiamo visto pure dal signor Briatore. Poi ci 

sono esempi più alti, quali quello offerto dal 

signor Fontana, Presidente della Regione Lom-

bardia, che per non chiudere subito e per riaprire 

immediatamente ha provocato una strage. 

Evidenziando un altro aspetto: la tanto efficiente 

macchina sanitaria del Nord ha malaugura-

tamente dimostrato il fallimento del sistema 

sanitario privatizzato, imposto dall'intellighenzia 

illuminata di questi ultimi decenni. Sempre in 

nome dell'Economia un altro maestro rappresen-

tante dell'intellettualità imprenditoriale, il signor 

Bonomi Presidente di Confindustria, vuole e 

grida licenziamenti immediati, sempre per la 

causa a lui più cara, la produttività, l'economia 

che lui rappresenta, ed in culo al mondo, 

comanda in padrone come sempre. 

Altra forma di intelligenza (artificiale) sono i 

negazionisti o pseudo negazionisti che, alla 

Salvini, oggi dicono una cosa e domani l'oppo- 
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sto: una strana strategia per prendere voti e 

consensi, che fioccano d'altronde. 

A quanto pare importante è andare contro 

tendenza sempre, contro al governo centrale 

innanzitutto del signor Conte, suo ex alleato, e 

le decisioni che prende. Che prende? Difficile 

dirlo, strattonato com'è per la giacchetta da 

tutte le parti; Conte è impotente, litiga con più 

regioni dello stato nazionale e i presidenti delle 

stesse. I quali sono diventati ognuno dentro la 

propria regione, uno stato nello stato, 

paradossalmente un ritorno ad origini remote, 

direi pre Statuto Albertino, rinascimentali; 

impegnati ognuno a difesa del proprio 

staterello. Lo possono fare quasi impunemente, 

grazie alla modifica del titolo quinto della 

Costituzione repubblicana, modificata del 

Governo Berlusconi 2001 ed oggi difesa e 

mantenuta ad oltranza dalla destra più Pd e 

collaterali della sinistra fucsia;  questa è l'intel-

lighenzia che ha permesso un'autonomia regio-

nale tanto ampia da collidere, da una parte, con 

lo spirito della Costituzione originale che dava 

giusto risalto alle Province (soppresse) e ai 

Comuni,  mentre dall'altra parte  fa a cazzotti 

con la centralità dello Stato. Manca il centro 

sempre più in questo modo e si vede, ognuno fa 

quel "cazzo che gli pare".   

Forse aveva ragione Bossi quando pronosticava 

la secessione del Nord, ma qua siamo alla 

secessione senza punti cardinali privilegiati! Ne 

esce fuori un paese alla disfatta, disarticolato, 

ingiusto e classista anche se, virtualmente, fa 

ogni sforzo e abbiamo visto di che tinta, per 

dimostrare il contrario.  

Le crisi, di qualsiasi origine e natura siano, 

restano crisi. E il tempo che viene dopo non è 

mai simile al precedente. La sostanza che fa la 

differenza è il tipo di società che affronta la 

crisi, le scelte che compie, le lezioni che ne 

trae, le risposte che produce, da qui al futuro, 

per evitare proprio il ripetersi ciclico delle crisi 

stesse: se non c'è una vera progettualità ma solo 

un'anarchia sociale a dirigere, non c'è società. 

Se non c'è società o questa per dire è solamente 

apparenza esteriore, vedi il Billionaire, non c'è 

giustizia.  

Da una società così non possiamo aspettarci 

altro che di essere pugnalati alle spalle, da un 

momento all'altro. Per finire dentro ad un'altra 

crisi. Forse più grave.  

Mi ha fatto riflettere leggere di un comporta-

mento tenuto dalla intellighenzia nella società 

russa del 1905, e lo riporto quale esempio 

"estremo"; ovvero il comportamento che ha 

manifestato tale intellettualità unanimemente 

alle forze politiche liberali borghesi russe che, 

proprio in quell'anno, erano insorte contro la 

monarchia assoluta dello zar.  

La negazione e la chiusura alle loro 

rivendicazioni  e la reazione violenta delle 

milizie e dell'esercito dello Zar Nicola II, 

provocarono in questa intellighenzia un 

vigliacco comportamento, che si risolse in 

pratica scaricando le proprie responsabilità 

sulla massa del popolo, dei lavoratori, operai, 

contadini, che pure li aveva seguiti, sostenuti 

sulla strada tracciata proprio dalla democrazia 

borghese, sorreggendo le loro richieste e riven-

dicazioni, quali quella per maggiori garanzie 

politiche,  diritti civili, per avviare un moderno 

Paese borghese orientato sulla strada del 

capitalismo, per un Paese retto da una 

monarchia non più assoluta e autoritaria ma 

costituzionale, ed infine soprattutto la tanto 

decantata riforma agraria. Impauriti e codardi 

davanti alla dura reazione delle milizie 

imperiali, supplicarono la mediazione, il 

perdono. Riportiamo ciò che scrisse M.O. 

Gersenzon sulle pagine del Vechi (Pietre 

miliari), una rivista pubblicata dai "Cadetti”, il 

partito dei liberali borghesi dell'epoca: 

"L'intellighenzia dovrebbe smettere di sognare 

la liberazione del popolo; dovremmo temere il 

popolo più di tutte le esecuzioni compiute dal 

governo e osannare questo governo che, da 

solo, con le sue baionette e le sue prigioni, ci 

protegge ancora dalla furia delle masse". 

Dopo il 1905, seguirono altri momenti 

rivoluzionari, drammaticamente interrotti dalla 

crisi della prima guerra mondiale. Fino ad 

arrivare all'ottobre bolscevico del 1917: ma in 

questa parentesi della storia furono solo il 

proletariato e i contadini poveri ad abbattere 

per sempre l'assolutismo zarista.  

La borghesia liberale e il modello di 

intellighenzia che rappresentava a quel punto 

era solo minoranza screditata. 

Aldo Di Benedetto 
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BASTA VEDERE, SENTIRE E PARLARE DI COVID 19… 

Non se ne può proprio più perché ogni giorno, tutti i giorni e per ogni mese abbiamo capito che 
questo virus era già diffuso in gran parte del Mondo. Ne sono prova i Victor Orban, Mateusz 
Morawiecki in Polonia e Ungheria, Erdogan in Turchia, Netanjau in Israele, Bolzonaro in Brasile, 
Johnson in Inghilterra, Putin in Russia e, non per finire perché altri ce ne sono, il “terrificante” 
cialtrone che ancora risiede nella stanza ovale della Casa Bianca. Questi sono stati gli incapaci che, 
con la loro volontà di potenza, hanno scatenato la pandemia mondiale. La Democrazia, la 
condivisione, la solidarietà, l’inclusione sono, per questi truzzi della politica, soluzioni che non 
servono a vincere il Covid di cui, evidentemente, sono affetti mentalmente. Covid che in quelle 
“teste” diviene ancora più virulento e violento e li conduce verso stupide, criminali azioni a loro 
favore e malgoverno contro chi è più debole e bisognoso. La loro “immunità” di gregge è fatta di 
Nazionalismo e falso patriottismo inevitabilmente violento. E’ un’enorme bufala che serve solo a 
coprire di fango tutto ciò che può essere positivo e a favore di tutti. Loro non sono pecore nere ma 
dei criminali. Basta vedere, sentire e parlare di Covid 19! Perché è di questi figuri, che distruggono 
le relazioni umane, l’ambiente, l’economia, di cui si parla. 
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