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SE IL TELERISCALDAMENTO NON FUNZIONA 
Con una lunga comunicazione apparsa nei giorni scorsi sul sito di Amiata 
Energia, il Direttore Generale Ing. Carlo Mattarocci si scusa con gli utenti del 
servizio per la lunga interruzione nella fornitura di acqua calda (dal 13 al 19 
Settembre, poi prolungata fino al 22), dovuta al completamento della nuova 
condotta di collegamento fra la centrale “di scambio” e quella “di pompaggio”, 
realizzata esternamente al terreno in sostituzione di quella interrata soggetta 
a frequentissime rotture. 
Nell’occasione l’Ing. Mattarocci fa balenare l’ipotesi di un risarcimento nei 
confronti degli utenti con contratto “a forfait”, costretti in questa occasione, 
ma anche durante le interruzioni del servizio che si manifestano nel corso 
dell’anno, ad utilizzare fonti alternative per il riscaldamento delle proprie 
abitazioni o per la produzione di acqua calda sanitaria, con costi aggiuntivi a 
loro carico; naturalmente il Direttore fa ben presente che tale possibilità non 
è prevista nei contratti sottoscritti dagli utenti e costituirebbe soltanto un 
“bonus una tantum”, dovuto sostanzialmente al “buon cuore” della Società. 
Dobbiamo dire che condividiamo gran parte del ragionamento dell’Ing. 
Mattarocci, soprattutto quando sembra manifestare un sincero 
rincrescimento per i disservizi cui vengono sottoposti gli utenti: è chiaro che 
tutti loro, così come Amiata Energia, desidererebbero che l’impianto 
funzionasse per sempre perfettamente e senza interruzioni.  
Ma se ciò non avviene, la causa non può certo essere attribuita agli utenti e 
nemmeno al destino, ma alla Società, a partire da scelte progettuali (come 
quella di interrare la condotta che con gli ultimi lavori è stata posta fuori terra) 
o modalità esecutive a dir poco approssimative: nel tratto che va da Santa 
Fiora a Fonte Spilli, quasi in corrispondenza di ogni derivazione verso le 
cassette di distribuzione si notano chiazze di asfalto di diverso colore ed 
anche disconnessioni della superficie stradale, a segnalare le numerose 
riparazioni effettuate sulle condotte, magari più volte nello stesso punto. 
Occorre anche considerare che il teleriscaldamento di Santa Fiora è il più 
costoso probabilmente a livello mondiale, il che giustifica la scelta di 
qualcuno di staccarsi per tornare all’utilizzo di fonti energetiche più 
economiche anche se dannose per l’ambiente. 
A questo proposito vogliamo ricordare che, a nostro parere, lo sfruttamento 
geotermico produce danni analoghi, se non superiori, a quelli derivanti 
dall’impiego dei combustibili fossili ma, dal momento che ciò rende 
disponibile l’acqua calda, è bene utilizzarla: non dobbiamo dimenticare, 
tuttavia, che la stessa acqua calda potrebbe essere reperita ed utilizzata 
indipendentemente dalla produzione di energia elettrica delle centrali 
geotermiche, con un impatto ambientale molto più contenuto. 
Vogliamo infine evidenziare come, con la nuova formulazione dei contratti 
prevista dal Regolamento d’Utenza approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale di Santa Fiora n. 19 del 30/06/2015, contro cui 
conducemmo una dura battaglia purtroppo senza risultato, le perdite di rete 
sono poste a carico degli utenti, con la Società sollevata da qualsiasi onere.  
In base a tutto ciò riteniamo non solo auspicabile ma addirittura dovuto il 
riconoscimento di un adeguato indennizzo a favore degli utenti del 
teleriscaldamento e ci impegneremo a far modificare in tal senso il 
Regolamento di Fornitura. 

Circolo PRC “Raniero Amarugi” – Santa Fiora 

MA QUANTO SAREMO SMART? 
 

Il Consiglio Comunale di Santa Fiora ha 

approvato il 20 settembre scorso una 

Deliberazione avente per oggetto: 

«Santa Fiora Smart Village. Acquisi-

zione del complesso immobiliare deno-

minato “Ex Hotel Pratuccio” in Bagno-

lo, da destinare alla realizzazione di una 

struttura socio-produttiva».  

Credo che questo atto sia l’evoluzione di 

quanto anticipato a fine luglio dal 

Sindaco e dal Presidente della Regione, 

con la firma di un atto denominato 

“Protocollo d'intesa tra Regione Tosca-

na e Comune di Santa Fiora per creare 

nuove opportunità di occupazione”. 

Dalla descrizione fornita allora 

dall’ufficio stampa del Comune, quello 

sottoscritto è un documento “…per dar 

vita ad un luogo dove ospitare start up e 

imprese innovative, ma anche spazi di 

coworking o locali per chi lavora in 

smart working…”, per l’appunto. 

Inoltre, veniva chiarito che “l’immobile 

sarà acquisito o realizzato dall’ammini-

strazione comunale, mentre la Regione 

si impegna ad individuare possibili 

finanziamenti per attrezzarlo e per 

dotarlo di strumentazioni tecnologiche, 

oltre a promuovere lo spazio e i servizi 

erogati attraverso la struttura Invest in 

Tuscany”. 

Tutto questo descrive una scelta che, 

sempre nel luglio scorso, il Sindaco 

definiva con le seguenti parole: “...in 

questo modo andiamo a creare i pre-

supposti per rendere l’Amiata attrattiva 

nei confronti delle imprese e di questi 

professionisti. Un’operazione necessaria 

per strutturare e consolidare il percorso 

avviato qui a Santa Fiora con il progetto 

dello Smart Working Village. Ed è bel-

lissimo riuscire a trasformare un’idea in 

qualcosa di assolutamente concreto…”. 
 

Diletta Coppi  >>>>      Segue a pag. 2 
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ROSSO DI SERA                                                      __ Un’altra cattedrale nel deserto? 

Diletta Coppi     >>>>>          Segue da pag. 1 
 

Questa lunga ma necessaria premessa, 

consente di capire di cosa si parla. Infatti, 

voglio provare a descrivere perché questa 

scelta non solo non mi piace, ma 

sicuramente ritengo che questo territorio 

avrebbe bisogno di ben altri tipi di strutture. 

L’utilizzo dell’Ex Hotel Pratuccio viene 

riassunto nella Deliberazione in tre punti:  

a) area di insediamento di start-up ed 

imprese innovative,  

b) spazi di co-working e locali idonei per 

chi lavora in smart-working,  

c) locali idonei ad essere incubatori di 

imprese che lavorano a distanza. 

Inoltre, viene proposta la messa a punto di 

un parcheggio necessario anche ai 

dipendenti dell’Acquedotto del Fiora che 

lavorano nella vecchia scuola elementare di 

Bagnolo.  

Come spettatori esterni l’idea potrebbe 

sembrare innovativa, quasi avanguardistica: 

una moderna struttura in cui le aziende 

sviluppano lavoro qualificato e dove i 

giovani trovano rifugio invece di scappare 

all’estero; se proviamo invece ad 

avvicinarci questa è, a mio avviso, 

l’ennesima cattedrale nel deserto.  

La composizione sociale in cui questa 

struttura socio-produttiva si inserisce è 

alquanto infelice: il numero degli abitanti, a 

Santa Fiora, è sceso dai 2.706 del 2011 a 

2.542 (ISTAT - Popolazione residente al 31 

agosto 2020 - dato provvisorio), quindi, 

purtroppo, ci sarebbe un saldo negativo di 

164 residenti. Inoltre, i residenti con più di 

65 anni, quindi quelli sicuramente 

pensionati - per chi la pensione è riuscito a 

prenderla! - con rendite annue assai limitate, 

al primo gennaio 2012 erano 882, in altre 

parole quasi il 32% dell’intera popolazione.  

Questi dati mostrano ciò che è visibile agli 

occhi di spettatori attenti e potrebbe essere 

riassunto così: “il comune di Santa Fiora 

non solo sta perdendo abitanti, bensì una 

fetta di chi lo abita non farà smart-working, 

start-up né tantomeno co-working”. Quindi 

perché, anche dopo la recente creazione 

dello Smart Working Village, si è sentita la 

necessità di convertire l’Ex Hotel Pratuccio 

in una struttura tecnologica dedicata più alle 

aziende che alle persone?  

Nonostante si ritenga che: “i lavori 

tecnologici saranno il futuro dei prossimi 

anni”, sarebbe lecito augurarsi che le 

aziende investissero sulla messa a norma 

degli spazi e sulle lacune che la pandemia 

da COVID-19 ha esacerbato. Fare smart-

working non è sempre una pacchia, come 

sostiene Marta Fana: “… è sempre stato un 

modo per espellere i lavoratori e 

risparmiare sui costi. Le condizioni di 

lavoro influiscono sul salario reale dei 

dipendenti…”, quindi sarebbe sano 

augurarsi il rientro nelle aziende dei 

lavoratori e non favorire la creazione di 

nuovi posti in cui farli lavorare.  

Sebbene questo sia un punto che mi 

piacerebbe approfondire, lo scopo di questo 

articolo è quello di spiegare perché, secondo 

me, l’ex Hotel Pratuccio sarebbe potuto 

diventare una struttura sanitaria. Con 

struttura sanitaria intendo un luogo che ha 

come scopo quello di migliorare la qualità 

della vita dell’utente e della famiglia, atto 

ad ospitare, assistere, tutelare e sostenere 

tutte quelle persone che sono a rischio, sono 

fragili o che hanno bisogno di assistenza 

continuativa o temporanea per la gestione 

delle attività quotidiane. Esistono vari tipi di 

strutture sanitarie: le RSA, le case di cura, le 

case di riposo e gli hospice. Queste hanno 

delle caratteristiche specifiche che le 

contraddistinguono, ma in linea di massima 

una RSA sarebbe stata una scelta saggia. 

La RSA è una struttura destinata alla presa 

in carico di anziani non autosufficienti e 

adulti disabili e prevede al suo interno (a 

differenza delle case di riposo) la presenza 

medica, infermieristica e di specialisti di 

altri settori (ad esempio: fisioterapisti, 

psicologi, tecnici della riabilitazione, 

educatori, OSS) ed eroga servizi che vanno 

dal ricovero permanente a quello 

temporaneo, fino a trattamenti di cure, 

recupero e assistenza.  
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Inoltre, guardando ai giovani, all’interno 

della stessa struttura si sarebbe potuto 

inserire un consultorio, con la presenza di un 

ginecologo, chissà, magari si sarebbero 

potuti organizzare eventi di educazione 

sessuale volti a promuovere l’insegnamento 

e l’apprendimento degli aspetti cognitivi, 

affettivi, fisici e sociali della sessualità. È 

comprovato, infatti, che i vantaggi dell’edu-

cazione sessuale riducono i comportamenti 

sessuali a rischio, promuovono l’utilizzo dei 

metodi contraccettivi e migliorano gli 

atteggiamenti legati alla salute sessuale e 

riproduttiva.  

Non solo, l’educazione sessuale completa 

rappresenta uno strumento efficace per 

combattere la violenza, gli abusi e la 

discriminazione e per promuovere il rispetto 

della diversità (fonte: The evidence base for 

comprehensive sexuality education, 

UNESCO).  

In più, all’interno di questa struttura avrebbe 

potuto essere predisposto un “dopo di noi” e 

un centro diurno per gli anziani, con varie 

attività volte a rallentare il declino cognitivo 

che è causato, tra gli altri, anche dall’iso-

lamento sociale.   

Dunque, una RSA avrebbe dato meno lavoro 

di una struttura socio-produttiva? Secondo 

me non lo avrebbe dato meno, lo avrebbe 

dato diverso, anche perché, oltre al personale 

sanitario già citato, lo staff di una RSA 

prevede anche tecnici amministrativi, 

personale addetto alle pulizie e al servizio di 

ristorazione. 

Purtroppo, però, il fulcro della questione non 

è sulla quantità del lavoro bensì sulla 

qualità. Infatti, nella Deliberazione del 

Consiglio comunale del 20/09/2021, il 

Sindaco si esprime così, rispondendo al 

consigliere Bui (che non solo si informava 

sui futuri gestori di tale struttura, ma 

proponeva anche un centro diurno): “… in 

un primo momento si era pensato a farci una 

struttura per diversamente abili, poi ci si è 

orientati verso questa possibilità̀ per cercare 

di creare lavoro qualificato, anche per 

evitare che i giovani vadano all'estero”. 

Questa è una dichiarazione, a mio avviso, 

triste.  

Triste perché evidenzia la differenza tra 

“disabile” e qualificato, come se il lavoro di 

cura che sta dietro alle persone (fragili o 

meno che siano) sia meno qualificato di 

quello tecnologico.  

Inoltre, il discorso sui giovani è riduttivo ed 

usato impropriamente. Evitare che i giovani 

vadano all’estero creando un posto dove fare 

smart-working è un po' un controsenso.  

I giovani, caro Sindaco, all’estero ci vanno 

perché il lavoro lo cercano, cosa dovrebbero 

farci all’interno della tua struttura socio-

produttiva?  

Ti rispondo io: niente.  

Niente perché non esiste un tessuto socio-

culturale in grado di accogliere delle 

persone, specialmente giovani, di mantenerle 

a Santa Fiora o di attirarle a tornare nel caso 

si siano allontanate per studio o lavoro. Cosa 

offri a questi “giovani che non vanno 

all’estero”, oltre ad un posto dove lavorare? 

Dei bellissimi panorami, questo sì, ma prima 

o poi diventa stancante. Santa Fiora è bella 

agli occhi di chi viene da fuori per qualche 

mese, poi la Piazza Garibaldi e la Peschiera 

non risultano più abbastanza affascinanti da 

colmare le mancanze del nostro territorio. 

Una struttura sanitaria, a mio avviso, 

avrebbe dato lavoro più stabile a tante 

persone, giovani che magari vanno all’estero 

o in un’altra Regione, o in un altro comune, 

perché a Santa Fiora tanto da fare non c’è. 

Ma non solo, avrebbe preso a cuore i 

cittadini, tutti: pensare ad una struttura 

sanitaria vuol dire pensare alla salute 

mentale delle persone, vuol dire creare un 

posto sicuro dove andare se c’è la necessità 

di cure e di supporto, vuol dire mettere le 

basi per una società migliore che non 

abbandona nessuno. 

Guardati intorno, Sindaco e prima che 

escano i dati dell’ISTAT sulla popolazione, 

chiediti da chi è composto il tuo comune e 

quali sono i bisogni primari della sua gente. 

 
Diletta Coppi 
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LA MEMORIA DELLE TESTE TAGLIATE 

Dici: “memoria storica”. Mi accontenterei della “memoria a breve” e dell’attualità consapevole. La 
stragrande maggioranza della gente non si ricorda bene neppure la penultima scena del film o del fatto 
cui sta assistendo, e di conseguenza non capisce (non lo può capire) appieno, quindi la interpreta con 
quel poco che sa, la scena che gli scorre davanti “live”, l’attualità appunto.  
Il tizio medio di tale maggioranza finisce per farsi un film, crearsi una realtà/verità sulla base di queste 
interpretazioni. Se è fortunato, qualcuno gli rispiega meglio cosa sta vedendo, lo aiuta a “ricordare” e, 
spingendosi oltre, a contestualizzare storicamente. Se è sfortunato incontra altri, scaltri assai, che gli 
vendono all’incanto il loro film, le loro versioni riscaldanti che gli cotonano l’ego guerriero, che lo 
fanno sentire furbo. Se è stronzo non ascolta nessuno, ma di solito va a finire con gli sfortunati. 
La memoria storica, un ragazzo se la può edificare con lo studio, attraverso il quale, oltre ad 
apprendere e comprendere quello che fu, acquisisce gli strumenti per allenare la memoria a breve e 
per la comprensione del presente. Il presente che, nel suo dipanarsi, non è altro che memoria storica 
in costruzione, potremmo dire la memoria nel futuro. Memoria a breve e presente cosciente a loro 
volta, come in un circolo virtuoso, consolidano e chiarificano l’essenza della memoria storica in 
maturazione durante il processo di istruzione. 
La memoria storica di un adulto dovrebbe comporsi anche di un insieme di presenti vissuti, 
memorizzati, correttamente processati e analizzati. Diventano vera memoria storica se, appunto, da 
ragazzo ha imparato a “vedere bene” e “ricordare”, cioè si è formato sulla storia, ovvero sulla somma 
dei presenti del passato, e li ha capiti realmente.  
Credo, comunque, che non sia del tutto corretto sostenere che “manca la memoria storica”. Direi che 
c’è una memoria storica, agisce, ma è di qualità e verità scadente. E una cattiva memoria storica 
condiziona il presente, e un cattivo presente tende a “revisionare” e produrre una cattiva memoria 
storica. 
Adesso qualcuno si aspetterà il solito affondo contro gli stolti o i normalizzatori del fascismo. No mi 
limito ai 20-25 anni fa. Oggi, che il mondo corre veloce, 20 anni potrebbero costituire persino una 
misura accettabile per classificare un periodo come “storico” e quindi “sottoposto” a memoria storica 
da studiare. Gli adulti, nel 2021, sembrano quegli spettatori di cui parlavo all’inizio. Alla fine, come tali, 
si sono fatti un film, poco importa se conforme alla verità; spesso è il film raccontato da chi 
volutamente quella verità vuole stravolgere, anche solo semplicemente omettendo i fatti. Oppure 
declassando a particolari irrilevanti i fatti stessi. 
Se ad esempio ci fosse una memoria storica decente i leader della destra avrebbero fatto la stessa fine 
di gran parte di quelli del centrosinistra. Invece i longevi (in politica) Salvini e Meloni hanno il vento in 
poppa e possono persino far finta di non aver sostenuto (nei fatti, non nei particolari) Berlusconi, le 
leggi ad personam e proteggi-evasori, quest’ultima anche il governo Monti-Fornero.  
Se ci fosse una memoria storica giusta si dovrebbe dire: “avevano ragione quelli di Rifondazione 
comunista”. Non so più molto di ciò che succede in questo partito, nel quale ho militato tanti anni, 
però tale affermazione è dimostrabile. Avevano, anzi avevamo, ragione; ci è stata data a nostra 
insaputa e all’insaputa di tutti?  
A quanto pare sì. Per le motivazioni che ho appena illustrato, infatti, è una ragione che dura un istante, 
non sedimenta e non si trasforma in atti conseguenti (tipo voti o consenso). Gustiamoci questo amaro 
riconoscimento estemporaneo, che produce una sensibilità volatile e una concordia inutile e posticcia 
sugli scottanti temi odierni. Dunque grazie per averci dato (involontariamente?) ragione oggi, quando 
allora, in solitaria, ci schieravamo contro le guerre, pretestuose (dalla Jugoslavia, alle false prove sulla 
presenza di armi confezionate per attaccare l’Iraq), che arricchiscono taluni ai danni dei contribuenti e 
distruggono intere generazioni di popoli lontani; che sembrano un modo truce per smaltire, in terre già 
martoriate, scorte di armi e rifiuti nucleari; inefficaci, che non eliminano i cattivi, anzi li rafforzano 
(riecco i Talebani). Avevamo ragione quando parlavamo di clima, di inquinamento, di rifiuti da limitare 
e differenziare, di transizione ecologica ed energetica (lo scioglimento dei ghiacciai e gli eventi 
atmosferici estremi non sono iniziati ieri!). 
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 Avevamo ragione quando combattevamo per la sanità e la ricerca pubblica (ci voleva il Covid per 
capirlo?); quando denunciavamo una ineguale distribuzione delle ricchezze e la crudeltà di scaricare 
sempre e solo sui lavoratori ogni crisi economica reale o presunta (di vertenze sindacali in giro ce ne 
sono a bizzeffe); quando proponevamo i lavori socialmente utili, che altro non erano che un “reddito di 
cittadinanza” in cambio di prestazioni a favore delle comunità. Avevamo ragione a parlare di omofobia 
e diritti, quando nelle nostre liste figuravano candidati provenenti dal mondo LGBT, e ci esponevamo 
così agli sguardi e ai giudizi ironici pure dei nostri elettori (ci voleva di accumulare un tot numero di 
aggressioni e violenze per intervenire adesso, finalmente, con delle leggi?). Avevamo ragione a 
mobilitarci contro una certa globalizzazione, quella che distrugge i diritti livellandoli al ribasso, che 
genera povertà e migrazioni di massa (ci volevano i barconi e le migliaia di morti in mare per capirlo?), 
che consente soltanto ai capitali o ad intere aziende in delocalizzazione, non agli uomini, di muoversi 
liberamente; a lottare per il riconoscimento del concetto di “bene comune” (come l’acqua) da 
sottrarre alle leggi del mercato.  
Avevamo ragione, al tempo, a dire che il centrosinistra illudeva gli elettori dato che su tutte le “ragioni” 
che ho elencato fin qui, tra i più ostinati a non riconoscerle c’erano proprio i potenziali alleati (ci 
volevano le batoste elettorali per indurli a rivedere certe posizioni? Rivederle… insomma, mica tanto). 
Ma nessuno ci credeva. Perché mancava allora, come oggi, la memoria storica.  
Limitandoci al campo politico del centrosinistra: ricette vecchie, persone vecchie (e di apparato) 
vendute per fresche. Altrimenti si sarebbe capito, ad esempio, il senso della crisi di governo del ’98: “la 
fine del sogno della sinistra al governo”, così fu raccontata quella “storia”, con Prodi, che mica se lo 
ricordava nessuno essere un ex funzionario pubblico (IRI) democristiano autore di interventi discutibili. 
Io allora fui contrario alla revoca della fiducia al professore di Bologna. Sapevo, parafrasando me 
stesso, che era vivo nella mente della gente un film non corrispondente alla verità. Avremmo 
interrotto bruscamente il sogno. Confidai nel raggiungimento di un accordo perché in fondo 
Rifondazione aveva sostenuto fino a quel momento i provvedimenti lacrime e sangue proposti dal 
governo per entrare nell’euro, compreso il pacchetto Treu che precarizzava il lavoro introducendo 
mille tipi di contratti a termine. Quindi toccava agli altri cedere. L’accordo si sarebbe dovuto basare su 
proposte tipo l’eliminazione dei ticket sanitari per i redditi più bassi, l’aumento della tassazione sulle 
rendite finanziarie (10 anni dopo infatti passò dal 12.5% al 26%, quindi anche lì avevamo ragione noi), 
un tetto agli stipendi dei manager pubblici (nel rapporto di 10 volte lo stipendio di un lavoratore medio 
della stessa azienda) e tante altre cose “ragionevoli”. Non ci fu trattativa. Denunciammo, senza essere 
creduti, il gioco di spaccare il partito messo in atto da qualcuno, con il PDS che aveva promesso posti e 
il simbolo del vecchio PCI a Cossutta e Diliberto. Ricordammo che Rifondazione si era presentata 
autonomamente alle elezioni, non insieme all’Ulivo, quindi che non avevamo nessun vincolo di fedeltà 
da rispettare, ma che semmai chi voleva governare doveva scendere a compromessi, almeno un po’, 
con la nostra visione. Colpevoli ieri, assolti dalla storia oggi. 
Il bello è che avevamo ragione 20 anni fa, perché avevamo già visto i 20 precedenti, e i 20 ancora 
indietro; e di 20 in 20 conoscevamo la storia, direi il processo che ha guidato e sta guidando l’Umanità 
e l’Italia.   
Marx ed Engel, dicevano, anche criticando coloro che si definivano comunisti, che rivendicare e lottare 
per il potere e per condizioni di vita migliori nell’immediato è giusto e necessario, ma che è altrettanto 
necessario conoscere i meccanismi che regolano i sistemi di produzione che in ogni epoca storica 
generano sistemi di potere, di pensiero, di subordinazione e, spesso, di autosubordinazione delle classi 
sociali. Solo così è possibile capire ed individuare, rendendolo comprensibile e condiviso da tutti (per 
ciò stesso ineluttabilmente di buon senso), il modo migliore per edificare, in uno svolgimento più o 
meno repentino, una società nuova e giusta, che non può nascere, si sa, solo con un cambio di potere 
al vertice dei governi degli stati. Pena il suo fallimento. 
Vabbé, la chiudo qui. 

Leonardo Savelli 
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ROSSO DI SERA                                                       ___ Come tenere a bada la bestia
 

DUE MILIARDI DI PROLETARI PER UNA NUOVA RIVOLUZIONE ANTICAPITALISTA 
 

Recenti dati (ILO/ONU) sull'occupazione globale dei lavoratori dipendenti (salaria-
ti/stipendiati), valutano in oltre 2 miliardi il numero di individui occupati in tale tipologia 
sociale e di classe; un immenso Proletariato in continua espansione, come d'altronde la stessa 
classe operaia, tanto bistrattata e sottostimata dagli intellettuali della ideologia dominante del 
nostro sistema economico. Possiamo sostenere che questo immenso bacino proletario, in 
proporzione, sia storicamente superiore anche a quello degli stessi anni di Marx, o di Lenin, 
oppure, in Italia, di Gramsci con i suoi metalmeccanici torinesi; tempi nei quali il vento 
rivoluzionario soffiò vorticosamente, ora più forte ora in rimessa, per tanti anni ancora a 
venire. Questo tipo di vento, da almeno 4 decenni, nei paesi così detti progrediti e occidentali 
soffia veramente poco o per nulla. Parrebbe una contraddizione, la confutazione e il fallimento 
dell'inestinguibile pensiero rivoluzionario, materialistico, dialettico e storico.  
Invece, se ora noi leggiamo con impegno le poche righe che seguono, scritte dal filosofo 
Günther Anders nel lontano 1956, avremo modo di sistemare un po’ le cose al riguardo, e 
scommetto che non solo esse potranno risultare un vero sollievo per l'intelligenza del nostro 
essere per la loro stupefacente attualità ma, attraverso un ragionamento che possiamo 
definire semplicemente realistico, ci convinceremo anche della loro straordinaria verità.  
“Per soffocare in anticipo ogni rivolta, non bisogna farlo in modo violento. I metodi come quelli 
di Hitler sono superati. Basta creare un condizionamento collettivo così potente che l’idea stessa 
di rivolta non verrà nemmeno più in mente agli uomini. L’ideale sarebbe formattare gli individui 
fin dalla nascita limitando le loro abilità biologiche innate. In secondo luogo, si prosegue il 
condizionamento riducendo drasticamente l’istruzione, per riportarla ad una forma di 
inserimento professionale. Un individuo ignorante ha solo un orizzonte di pensiero limitato e più 
il suo pensiero è limitato a preoccupazioni mediocri, meno può ribellarsi. L’accesso alla 
conoscenza deve diventare sempre più difficile ed elitario, il divario tra il popolo e la scienza 
deve aumentare, l’informazione destinata al grande pubblico anestetizzata da qualsiasi 
contenuto sovversivo. Soprattutto niente filosofia. Ancora una volta bisogna usare persuasione e 
non la violenza diretta: attraverso la televisione si diffonderanno intrattenimento lusinghiero, 
sempre più lusinghiero, emotivo o istintivo. Occuperemo gli spiriti con ciò che è inutile e 
divertente. È buono, in una chiacchierata e in una musica incessante, impedire che la mente 
pensi. Metteremo la sessualità in prima fila tra gli interessi umani, come tranquillante sociale 
non c’è niente di meglio. 
Si farà in modo di bandire la serietà dell’esistenza, di girare in derisione tutto ciò che ha un 
valore elevato, di mantenere una costante apologia della leggerezza, in modo che l’euforia della 
pubblicità diventi lo standard della felicità umana e il modello della libertà. Il condizionamento 
produrrà così da sé una tale integrazione, che l’unica paura – che bisognerà mantenere – sarà 
quella di essere esclusi dal sistema e quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie 
per la felicità. L’uomo di massa, così prodotto, deve essere trattato come quello che è: un vitello, e 
deve essere sorvegliato come deve essere un gregge. Tutto ciò che permette di addormentare la 
sua lucidità è socialmente buono, ciò che minaccia di svegliarlo deve essere ridicolizzato, 
soffocato, combattuto. Qualsiasi dottrina che metta in discussione il sistema deve prima essere 
designata come sovversiva e terroristica e chi la sostiene dovrà poi essere trattato come tale.” 
(Günther Anders, “L’obsolescenza dell’uomo”, 1956). 
Ritroviamo qui, opportunamente sviscerato e riattualizzato, ciò che sosteneva K. Marx un 
secolo prima, ne “L’ideologia tedesca”: «Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le 
idee dominanti; […] La classe che dispone dei mezzi della produzione materiale dispone con ciò, 
in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale […]. Le idee dominanti non sono altro che 
l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, […] sono dunque l’espressione dei rapporti 

che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo dominio». 
 

Aldo Di Benedetto 

6 



N°288  www.rifondazionesantafiora.it 

 

ROSSO DI SERA                                                       ____ Per una scelta di civiltà
 

REFERENDUM PER LA LEGALIZZAZIONE DELL'EUTANASIA 
 

Le 500 mila firme utili per indire un referendum sulla legalizzazione dell'eutanasia sono state 

già raggiunte da un pezzo, in piena estate, con la pandemia e senza una campagna mediatica 

che alimentasse la macchina referendaria. All'Associazione Luca Coscioni e al comitato 

promotore però non basta ancora avere superato le 850 mila adesioni. 500 tavoli, 170 città, e il 

numero continua a crescere, per raggiungere un duplice obiettivo: consentire di firmare a chi 

ancora non è riuscito a farlo, e "colmare" il vuoto informativo su un tema che coinvolge tutti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E U T A N A S I A 
 

DON ETTORE CANNAVERA, FONDATORE DELLA COMUNITA' "LA COLLINA", 
 HA FIRMATO PER IL REFERENDUM 

 

A Serdiana, piccolo paese dell'entroterra cagliaritano, c'è "La Collina" di don Ettore Cannavera; ospita 
ragazzi che poi diventano adulti, sottratti al carcere. Sono principalmente minorenni, ai quali viene data la 
possibilità di vivere del proprio lavoro. Perché questi ragazzi sono retribuiti per il lavoro agricolo che fanno, 
non è sempre così in altre comunità.  
Don Ettore rivendica il valore emancipatorio del salario, fonte di dignità. La sua Chiesa è quella tesa ad 
occuparsi di poveri, malati, rifugiati, e carcerati. E' questo per lui il contenuto rivoluzionario del Vangelo. 
I preti non devono vivere di messe, funerali e matrimoni. I preti devono vivere di altro. Lui insegna storia e 
filosofia nella scuola pubblica e ricorda i preti operai difesi dall'allora vescovo di Ivrea, Luigi Bettazzi. 
Ricorda i tempi in cui fu sospeso per qualche tempo perché manifestò il suo disaccordo rispetto alla politica 
sulla sessualità della Chiesa, che era contraria ai preservativi. Ma come conciliare l'essere sacerdote con 
una firma ad un referendum dai contenuti così pesanti? Sentiamo don Ettore a proposito. 
"E' un argomento che pone un interrogativo fondamentale sul senso della vita. Si dice che essendo la vita un 
dono di Dio non può essere rifiutata. Io penso che la vita sia qualcosa di più articolato. L'esistenza non è 
riassumibile in essenza biologica. Non si esaurisce nel funzionamento del corpo. L'esistenza ha una sua 
essenza relazionale. Questo lo sostengo alla luce della mia visione biblica. Dio è un essere relazionale che 
noi definiamo amore. Dio è dunque amore. Se l'essere umano nella sua esperienza terrena non riesce più a 
sperimentare qualunque relazione, ossia l'amore, e chiede lui di poter porre fine all'esistenza, e la scienza 
conferma che la sua morte relazionale è irreversibile, allora perché non aiutarlo?". 
Non si va più all'inferno allora se si interrompe la propria vita in condizione estreme? 
"Non esiste l'inferno. Non credo all'inferno. Se diciamo che Dio è amore, come può esserci l'inferno? 
Piuttosto abbiamo bisogno di risorse economiche per aiutare le persone a vivere bene e non per impedire 
loro di morire quando la vita di relazioni è oramai anche scientificamente conclusa. Dio ci ha creati per 
l'amore, per la gioia, per la felicità. Ci ha creati per vivere la vita non per soffrire.  Se diciamo che con il 
trapasso la vita è trasformata in qualcos'altro di meglio, perché allora non consentire di godersi questo 
passaggio?". 
 

Non possiamo che dichiarare la nostra condivisione dei ragionamenti sopra esposti da don Ettore, 

che esprime a nostro parere una giusta considerazione laica e non dogmatica sul senso della vita. 

Ma un’ulteriore osservazione da parte nostra va pronunciata, ed espressa, in chiave materialistica, 

attraverso un piccolo estratto di parole pronunciate dalla indimenticabile scienziata astrofisica 

Margherita Hach, in risposta al vescovo Giuseppe Zenti, all'interno di un confronto pubblico sul 

concetto di Dio, andato in onda nel 2010:  

"...non ho bisogno di dio per comportarmi onestamente con gli altri...". 

In altre parole, per noi marxisti, non occorre e non serve la proiezione esterna di noi stessi, di un 

Dio che ci indica la libera coscienza sulle cose, e la libera partecipazione di ogni individuo alla 

realizzazione di sé stessi. 

Aldo Di Benedetto, 

articolo elaborato dal Manifesto del 8 settembre 2021 
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ROSSO DI SERA                                                                                       __L’ultima parola
 

UN FUTURO SENZA DIMENSIONE NÉ SPESSORE CULTURALE, SOCIALE, UMANO? 

La quantità di distillato d’odio che è stata vomitata in questo periodo di pandemia dalla destra e da 
tutti i media a cui fa capo, ha raggiunto vette parossistiche che non potevano che sfociare in atti di 
violenza, virtuale e materiale. Tutto indirizzato contro chi con difficoltà, ma anche con la dovuta 
prudenza, ha accettato i tamponi e la vaccinazione responsabile.  
E’ proprio la responsabilità individuale che è stata snaturata e sostituita da un soverchiante ego 
che nulla sente e distingue se non il proprio sé.  
Da una comunità, certamente imperfetta e bisognosa di maggior socialità si è passati ad una 
calcistica, dove il tifo ha messo la passione al servizio dell’odio, perso valori condivisi, riempito di 
egoismi smisurati.  
Nemmeno la chiesa, vedi gli appelli papali, riesce più a contenere questa follia agorante che 
sbanda da un complotto ad un altro credendo in tutto ciò che la mandria strumentalizzata scarica 
nel web.  
“Nei vaccini ci sono dei microchip così domani quando tutti saranno vaccinati con un semplice 
telecomando ci faranno fare ciò che vogliono”. Ha dell’incredibile, staremo attenti al telecomando, 
ma c’è di più: “Hanno visto che siamo troppi e che domani non ci sarà cibo per tutti, ecco che per 
eliminarci fanno gli tsunami facendo esplodere delle enormi bombe sotto il mare”. Che dire non 
andremo più al mare.  
“Italiani siamo nel buio più completo lo stato di diritto è sostituito dalla paura di una emergenza 
che ormai è controllata”. Vorrà dire che faremo luce con la Costituzione.  
Il web ormai è l’arma curiale di distrazione di massa per eccellenza e ha come postulanti vertici 
della destra a cui non importa il disfacimento culturale e sociale ma che tirano solo a fare “ciccia” 
per le elezioni.  
E per finire non dimentichiamo chi complotta con “il cielo” con i Baci alla Madonna ad ogni 
comizio. 

 

 
OBE 

8 


