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MA CHE C’ENTRANO I COMUNISTI CON PUTIN? 
Nella forsennata campagna della stampa con l’elmetto schierata per la guerra si è superato ogni limite di 

decenza quando un mascalzone ha osato interpretare la ‘p’ della sigla dell’ANPI come iniziale di “putiniani” 

invece che di partigiani. L’accusa di “putinismo” è usata di continuo come un manganello (è il caso di dirlo) 

contro chiunque fedele alla Costituzione ripudi la partecipazione italiana alla guerra con l’invio delle armi, si 

permetta di volere la pace e si batta per il cessato il fuoco e la trattativa che pongano fine al massacro in atto. 

Se queste ossessive e violente accuse di putinismo non risparmiano neanche la cultura e la scienza, 

Dostoevsky, il balletto Lago dei cigni, etc., e neppure il Papa, tuttavia i comunisti e le comuniste sono come 

sempre, non a caso, il bersaglio principale di questa campagna di odio. 

La saggezza popolare suggerisce una definizione precisa di questa campagna condotta dalla destra ultra-

atlantica: è il bue che, all’ombra delle proprie cospicue corna, accusa l’asino di essere cornuto. 

Spicca fra i mass media con l’elmetto in testa il quotidiano “La Repubblica”. Ebbene quel giornale ha 

pubblicato per sei anni addirittura un supplemento di propaganda putiniana che al tempo non si poteva 

leggere senza ridere (e oggi senza piangere): i successi di Putin e delle sue scelte, le meraviglie della 

democrazia putiniana, l’eccellenza della sua personalità e perfino un concorso per decidere 

democraticamente il nome del suo cagnolino.  Il “Fatto” ha meritoriamente riproposto una piccola antologia 

di queste lodi (vulgo: “marchette”) pubblicate dal quotidiano ora diretto da Molinari e ha anche avanzato una 

precisa domanda: quanto ha incassato da Putin in cambio di questi servizietti l’editore di “Repubblica”? 

Aspettiamo ancora la risposta. Gli ingenui sospettano che non fossero estranee a quella campagna nemmeno 

le esigenze di commercio internazionale delle industrie a cui “Repubblica” è – come dire? – sensibile, ad 

esempio la vendita a Putin di armi e veicoli di guerra prodotti da aziende partecipate dall’ex gruppo Fiat. 

>>>>>>>>>>         Segue a pag. 2 
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>>>>>>>>>>         Segue da pag. 1 

Per restare all’area politica di riferimento del Pd, la socialdemocrazia europea, basterà ricordare che uno dei 

suoi numi ispiratori, l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, ha fatto parte addirittura dei vertici di 

Gazprom, la plurimiliardaria industria energetica russa. 

Del membro dell’attuale maggioranza di governo, Matteo Salvini si ricorda un solenne patto con Putin, 

sottoscritto per sancire la fraternità fra la Lega e il partito putiniano “Russia unita”; in quel contratto (firmato 

nel 2017 e tuttora in vigore) l’art.1 prevede fra l’altro “scambi di informazioni su temi relativi ai due stati 

(…) nonché su relazioni bilaterali e internazionali”, e si noti che Salvini era al tempo Ministro degli Interni e 

che la Lega fa a tutt’oggi parte del Governo Draghi-Pd-M5S-FI. Naturalmente questo patto Salvini-Putin è 

solo la punta di un iceberg che nella sua parte sommersa presenta ancora una volta affari e attività di 

mediazione commerciale e finanziamenti. La convergenza della Lega con Putin è tanto profonda perché 

risale alla condivisione della proposta strategica dell’ideologo putiniano Aleksandr Gel’evič Dugin. Costui è 

definito da Wikipedia “il principale ideologo dell’eurasiatismo contemporaneo, che ha coniugato con il 

tradizionalismo integrale, principalmente René Guénon e Julius Evola, e con il pensiero di Martin 

Heidegger”. La proposta di Dugin è un’Europa cristiana e “bianca” che si contrapponga all’inquinamento 

della globalizzazione pluto-giudaico-protestante e liberale, combattendo aspramente l’immigrazione, 

l’omosessualità, la libertà delle donne e la democrazia (e papa Bergoglio). Del tutto consonante con Dugin è 

Steve Bannon, che rappresenta l’ala americana della medesima internazionale sovranista nera. Costui, 

consigliere del Partito Repubblicano americano di Trump, è sodale di Giorgia Meloni, che nel settembre 

2018 lo ha accolto ed osannato alla festa di Fratelli d’Italia intitolata Atreju, annunciando l’intenzione di 

iscriversi al movimento neo-con di Bannon, così allineandosi con la Le Pen e Bolsonaro. Anzi la “Scuola 

internazionale dei sovranisti” di Bannon doveva avere sede in Italia, presso la Certosa di Trisulti, comprata 

con l’aiuto degli amici italiani (ma il progetto non è andato in porto, anche per un incidente giudiziario che 

ha portato all’arresto dell’amico della Meloni accusato di frodi). 

Non è da meno del duo putinista Salvini-Meloni anche Silvio Berlusconi, che definiva Putin (cito alla lettera) 

“una persona rispettosa degli altri, un riflessivo, un uomo profondamente liberale è uno che mantiene la 

parola data, è veramente un democratico, io lo conosco da più di 15 anni …”. Il famoso “lettone di Putin” di 

cui si vantava Berlusconi evidentemente era il pegno di questa bella amicizia fra simili. 

Questi dunque gli amici di Putin nel Governo Draghi e nel centrodestra, che dai loro giornali e dalle loro Tv 

accusano noi comunisti di essere putiniani. 

Da Rifondazione e dalla Sinistra Europea, al contrario, ci sono state in questi anni solo costanti e motivate 

condanne della politica estera di Putin (a cominciare dalla Cecenia) non meno che della sua politica interna, 

caratterizzata dalla dittatura, dalle privatizzazioni e dal dominio delle oligarchie di regime. 

Davvero: che c’entrano i comunisti e le comuniste di Rifondazione con Putin? Per quello che può valere un 

fatto personale, il militante di Rifondazione che scrive queste righe produsse e diffuse nel 2016 un Dossier 

sui rapporti fra Putin e il neofascismo legaiolo italiano ed europeo, anzi non avendo ottenuto chiarezza su 

questo punto da alcuni elementi della redazione del giornale LCF (che pure aveva contribuito a fondare) 

ruppe ogni rapporto con loro. 

Noi comunisti/e non dimentichiamo che il putinismo rappresenta l’incarnazione stessa della negazione del 

socialismo e del tentativo di “assalto al cielo” dell’Ottobre, avendo attuato la più colossale privatizzazione 

della storia, quella del patrimonio pubblico costruito in settant’anni dal proletariato dei Soviet; ed è proprio 

questo ciò che ha reso tanto graditi all’Occidente prima Eltsin (anche quando sparava sul parlamento russo) e 

poi il suo degno successore Putin. Alla negazione del socialismo si accompagna coerentemente la rivaluta-

zione dello zar e la teocrazia reazionaria rappresentata da Kirill, il patriarca ortodosso di tutte le Russie. 

Il fatto che Putin sia tutto questo orrore, e che Zelensky coi suoi nazisti non sia niente di meglio, non 

impedisce affatto ai pacifisti di volere che il massacro di Ucraini e Russi si fermi, che la NATO, cioè Biden, 

la smetta di fornire armi, di spingere come sta facendo in questi giorni affinché la guerra continui, e sia la più 

lunga e sanguinosa possibile (come ha scritto Fubini sul “Corriere della Sera”). E diventa ogni giorno più 

chiaro che Biden, cioè la NATO, non vuole nessuna trattativa e si oppone sempre più apertamente alla 

cessazione della guerra, da cui trae evidenti vantaggi economici e politici (a spese dell’Europa), dando luogo 

a un’escalation che non può non portare alla guerra atomica. 

È talmente coerente e limpida la nostra posizione contro Putin e contro la NATO che – magari con un 

piccolo sforzo – dovrebbero riuscire a capirla perfino i “giornalisti” arruolati dagli USA e dalle industrie di 

armi, a meno che l’elmetto che indossano non gli impedisca di vedere l’evidenza. 

  

Raul Mordenti 
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L’ANPI E LA GUERRA 
In vista del 25 aprile si intensifica la polemica contro l’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia, per non essersi schierata senza distinguo con il nutrito fronte dei sostenitori di Kiev 
nell’attuale guerra in Ucraina.  
L’obiezione che da diverse parti le è stata rivolta è la seguente: poiché l’ANPI nasce da 
una esperienza di lotta armata, essa non può essere «pacifista». 
Tale atteggiamento vorrebbe dire rinnegare le proprie radici, cioè quella lotta armata per la 
libertà che è stata la Resistenza italiana. 
Dico subito che si tratta a mio avviso di una tesi – quella che vede una intrinseca 
contraddizione nella scelta «pacifista» dell’ANPI – di scarso fondamento. 
Perché la Resistenza italiana ha dato vita a una Costituzione («la Costituzione nata dalla 
Resistenza», si è ripetuto infinite volte) che, nel momento in cui nasceva dalla guerra 
vittoriosa contro il nazifascismo, voleva anche che quella guerra fosse l’ultima; che gli 
orrori di cui si era stati spettatori o vittime o anche attori non avessero a ripetersi. 
Per questo è una Costituzione che, nata da una guerra di liberazione vinta, dichiara di 
ripudiare la guerra non solo «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli», ma 
anche «come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». 
Che non vi fossero più guerre era una aspirazione allora largamente condivisa e i 
costituenti la fissarono nell’art. 11, che certo non promuove un pacifismo assoluto, non 
congruo a uno Stato (che infatti ha e non può non avere un suo esercito e altri apparati 
basati sull’esplicazione della forza), ma dichiara che la guerra vada sempre evitata, che si 
debba sempre tentare di evitarla: con la trattativa, con il negoziato, con l’accordo 
preventivo, con l’interposizione di forze di pace, ecc. 
È proprio questo che il cosiddetto Occidente (ovvero, oggi, gli Stati Uniti e la Nato da essi 
egemonizzata) non ha voluto fare nel caso della crisi ucraina sfociata nella guerra in 
corso.  
L’Occidente, infatti, non solo ha violato le promesse fatte a Gorbaciov di non estensione 
della Nato verso Oriente; ha anche fatto poi orecchie da mercante ai ripetuti avvertimenti 
russi, come è stato avvertito e segnalato da diversi esponenti della diplomazia e della 
politica internazionale; ha alimentato, all’opposto, la guerra civile in Ucraina, facendo di 
questo paese, dal 2014 in poi, un’arma contro la Russia; ha permesso che restassero 
inascoltate le mediazioni tedesche in extremis, ecc. 
Per tutto ciò, oggi non si può dire che l’Ucraina e l’Occidente abbiano tutte le ragioni di un 
paese aggredito.  
Come ovviamente non le ha la Russia, che al passo terribile dell’invasione non sarebbe 
mai dovuta arrivare, in nessun caso, che porta la responsabilità pesante di aver dato inizio 
a una guerra disastrosa e distruttiva quando avrebbe dovuto tentare altri strumenti di 
pressione, altre vie di persuasione per costringere l’Ucraina e soprattutto i suoi protettori 
internazionali a dar vita a una conferenza internazionale in grado di garantire la sicurezza 
nella regione. 
Giusta è perciò la posizione dell’ANPI, che chiede di far tacere le armi e di riaprire la 
strada negoziale, nonostante i torti che hanno tutte le parti in gioco. O proprio a muovere 
da essi. Giusta è la sua equidistanza da questi torti, e dagli errori, dalle furbizie, di 
entrambe le parti, la Russia e l’Occidente, in questo gioco al massacro che ha come prima 
vittima il popolo ucraino. 
L’ANPI, in questo suo non schierarsi a-problematicamente, rappresenta le ragioni della 
Resistenza e di quella Costituzione che da essa è scaturita, e nel suo posizionamento 
critico si riconosce chi la guerra proprio non la vuole, respingendo la propaganda 
guerrafondaia unidirezionale di questi mesi. 

Guido Liguori 

da il manifesto del 22 aprile 
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IMPERIALISMO 
 

Nelle relazioni internazionali il rapporto di forza 
tra due "Potenze" (nazioni), non esiste. Difatti in 
un mondo "globale" (imperialista), che ha 
unificato l'economia mondiale e connesso tutti i 
movimenti politici, non esiste un rapporto di forza 
tra due (sole) potenze che non sia il risultato 
attuale e contingente del rapporto tra tutte le 
potenze. Ad esempio non è mai esistito e non 
esiste un rapporto di forze tra Usa e URSS che non 
sia il risultato contingente del rapporto di forze 
tra queste singole potenze e l'insieme di tutte le 
altre potenze. Questa affermazione, se non siamo 
volutamente ciechi, la osserviamo attualmente 
nei rapporti tra USA e CINA: queste super 
potenze in modo diversificato utilizzano rapporti 
multipolari (più direzioni) all'interno della 
relazione. Oggi che torna in primissimo piano il 
confronto tra grandi potenze, non deve sfuggirci 
questa dinamica di fondo, che si presenta, al 
contrario del novecento, capovolta: "In passato, 
l'Asia fu teatro secondario della rivalità 
intraeuropea. Oggi è l'ascesa dell'Asia e della 
Cina in particolare, che sta plasmando la 
geopolitica europea”.  Possiamo considerare che 
nel diciannovesimo secolo e fino a metà del 
ventesimo secolo, la Cina fu l'oggetto della 
spartizione tra le grandi potenze occidentali; oggi 
è il Paese del Dragone che guida il cambiamento 
sia nell'ordine europeo che globale. “Negli anni 
della guerra fredda la Cina fu un partner minore 
dell'URSS, oggi è Pechino ad essere partner 
superiore nella relazione con Mosca. Negli anni 
'70 la Cina fu una carta giocata dagli Stati Uniti 
contro l'Unione Sovietica, oggi Pechino è alla pari 
con Washington ed è la Russia che può essere o 
divenire considerata una carta; l'Asia fu 
mobilitata per vincere la guerra fredda in Europa, 
oggi è l'Europa ad essere mobilitata dagli USA 
nella battaglia per ribilanciare l'Asia".  
La "lezione Ucraina", di questi giorni, rappresenta 
un buon insegnamento. La capacità americana di 
approfittare delle tensioni regionali, consente agli 
USA, che sono in relazione con la potenza russa, 
di condizionare un'altra potenza, l'Europa unita. 
Più tesa diventa la situazione nell'Ucraina, più i 
paesi europei dipenderanno dagli Stati Uniti. La 
creazione di un nemico comune favorisce 
l'unione degli alleati nella NATO.  

Il più grande beneficiario di questo gioco 
pericoloso è Washington. La creazione di dispute, 
divisioni, conflitti e confronti tanto alle porte 
della Russia quanto "conducendo ricognizioni 
ravvicinate nelle aree costiere cinesi, a solcare lo 
stretto di Taiwan" (il secondo fronte strategico 
dopo l'Ucraina, senza dimenticare Hong Kong), 
permettono il mantenimento di un certo grado di 
tensione e caos; in questo modo gli Usa 
disturbano la relazione Cina - Giappone, come ad 
Ovest quella tra UE e Russia.  
D'altra parte, quando si tratta direttamente della 
Russia e della Cina, Washington non rinuncia di 
certo ai negoziati, non potendo assumere 
pienamente una politica basata su posizioni di 
forza. Una trattativa diretta Mosca-Washington 
condizionerà l'Europa, mentre l'Alleanza Atlantica 
(NATO) condizionerà la Russia. 
Conseguentemente, nell'equilibrio delle relazioni 
internazionali, possiamo riscontrare una certa 
empatia tra Russia e Cina, dato che gli Usa 
esercitano simili pressioni nella regione Asia - 
Pacifico (tra le tante: la attualissima "intesa",  nota 
come Aukus, tra USA, Gran Bretagna e Australia 
per la fornitura di sommergibili nucleari 
all'Australia, facendo saltare una commessa già in 
cantiere con la Francia - arrabbiatissima - di 
Macron).  
Come possiamo constatare il rapporto tra 
Washington e Pechino passa per molte relazioni. 
In parole semplici tutto il gioco consisterebbe nel 
mantenere tensioni regionali senza permettere 
che le relazioni collassino in guerra; cosa 
senz'altro non scontata, come stiamo vedendo 
oggi in Ucraina, ieri in Siria, Libia, ieri l'altro in 
Kosovo, ecc. Tra le capitali europee cresce 
naturalmente l'ansia collettiva attorno alla 
questione russa e all'approfondimento della loro 
dipendenza dagli USA, ma in fondo proprio qui 
sta il vero obiettivo americano: contrastare la 
ricerca europea di 'autonomia strategica'. 
Autonomia che l'UE ha dimostrato comunque di 
non volere realizzare, anche se ora ne sarà forse 
obbligata dagli eventi, ma quando le cose si fanno 
di fretta, le contraddizioni si sommano e anche gli 
errori del passato vengono al pettine.  
Il ruolo strategico internazionale giocato 
dall'Europa si è dimostrato privo proprio di 
questo attributo, l’autonomia internazionale.
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Dal lontano 1951, anno di avvio progetto 
europeo, ha prevalso nelle politiche economiche 
e sociali una totale conversione al liberismo-
capitalismo e all'atlantismo NATO (quest'ultima 
tendenza convalidata ufficialmente con la 
partecipazione EU alla prima guerra NATO dalla 
fine del secondo conflitto mondiale contro l'Irak 
di Saddam Hussein del 1991).  
L'Europa, nel tempo, di fatto, se ne è infischiata 
degli insegnamenti provenienti dalla seconda 
guerra mondiale, ponendosi chiaramente al polo 
opposto rispetto al pensiero contenuto ad 
esempio nel programma di Ventotene di Altiero 
Spinelli e Enrico Rossi e condiviso dall'intellet-
tualità mondiale; in tale programma si gettavano 
le basi di un'Europa dei popoli e non delle armi, 
per una 
unità quindi 
politica e 
non sola-
mente fi-
nanziaria e 
monetaria.  
Così invece 
è stato e 
quando la 
storia ha 
bussato 
nuovamente 
alla porta, 
alla fine 
della "guer-
ra fredda" 
tra il 1989 e 
il 1991 (caduta del muro di Berlino - crollo 
dell’impero sovietico), il sonno della memoria si 
era affermato definitivamente. L'Europa Unita, 
invece di essere l'interprete internazionale per un 
mondo dove palesemente scompariva lo spettro 
dei reciproci patti armati (Patto di Varsavia e 
Alleanza Atlantica), concentrava i capitali e le 
forze produttive per una scalata imperialista al 
nuovo mondo globale dalla parte del presunto 
"vincitore", gli Stati Uniti; i quali si proclamano 
unici vincitori (molti ricorderanno le teorie 
intorno all'idea che "La storia è finita") e 
impongono per quasi un trentennio la propria 
visione economica globalizzata, l'idea del mondo 
e della cultura del pensiero in forma unilaterale: il 
capitalismo imperialista.  

Il risultato di 30 anni di queste politiche 
internazionali all'interno dello scontro globale tra 
le Potenze in conflitto tra loro, propone oggi da 
una parte il neo-protagonismo dell'impero 
oligarchico-capitalista russo nuovamente milita-
rizzato e alla ricerca dei suoi storici spazi e ruoli 
geopolitici (dopo 30 anni di ritirata verso Est, ha 
fatto seguito una controffensiva); dall'altra parte, 
a Oriente, il trionfo diplomatico ed economico 
(ma di deterrenza militare comunque) di una Cina 
imperiale che impone il proprio mix di 
capitalismo statale ed iniziativa privata al mondo, 
la propria filosofia economica per commer-
cializzare, finanziare e propagandare la propria 
visione di "mondo globalizzato" (la via della seta). 
Infine, quindi, gli Stati Uniti, che rimangono la 

prima 
Potenza 
(militare 
senz'altro) 
e guida per 
il mondo 
occidentale 
sul terreno 
democrati-
co-liberista, 
ma che pa-
lesano una 
contrazione 
strategica 
del proprio 
impero ca-
pitalista 
(posti come 

sono di fronte ad altre potenze di stazza 
continentale) e alla quale storicamente tendono, 
per contenerla, a creare crisi in aree di rilevanza 
strategica, in modo che alleati e avversari 
possano bilanciarsi tra loro ed essi possano 
mantenere l'equilibrio nella massima misura 
possibile dall'esterno.  Non sempre è possibile, e 
sempre comunque al caro prezzo di guerre e 
guerricciole di varia intensità che depauperano 
popoli, nazioni e pianeta, col pericolo reale di 
innescare una escalation incontrollabile.  
 

Aldo Di Benedetto 

(articolo elaborato dal mensile  

"Lotta Comunista") 
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IL TEATRO DI SANTA FIORA 
Oggi vogliamo parlarvi del teatro di Santa Fiora, quindi anche di cultura; ma la storia è un po' complessa, 
quindi occorre scrivere molto, ma non possiamo fare altrimenti. Chi ha desiderio di capire si prenda un po' di 
tempo e si armi di pazienza... 
Tra le vittime della pandemia da coronavirus sicuramente c’è anche la cultura nei suoi vari aspetti. 
Uno di questi è il teatro, anche come luogo fisico di ritrovo collettivo e di offerta culturale.  
A Santa Fiora il teatro Camilleri è chiuso da molto tempo, in verità anche oltre i limiti stabiliti dalle norme 
governative. Infatti, altri teatri e cinema, anche vicino a noi come Abbadia S. Salvatore, sono aperti da tempo 
rispettando le norme di prevenzione e distanziamento. 
Più cittadini si sono chiesti, ed hanno chiesto anche a noi, perché a Santa Fiora il teatro fosse tristemente 
chiuso. Ci siamo informati per quanto potevamo e le voci che emergevano indicavano la necessità di mettere 
a norma il teatro stesso, soprattutto per la questione antincendio. Ci è sembrato molto strano perché questa 
struttura è stata aperta da poco e le norme nel frattempo non sono cambiate, quindi ci siamo detti che se era 
in regola allora, doveva esserlo ancora. 
In realtà qualche dubbio ci è venuto quando abbiamo letto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 
28/12/2021 avente per oggetto: “Politiche culturali - documento programmatico annuale 2022 e bilancio di 
previsione per l'anno 2022 della “Fondazione Santa Fiora Cultura". 
In essa viene citata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santa Fiora Cultura n. 
27 del 29/11/2021 avente per oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2022”, dove, tra altre cose, si 
afferma: “… il consigliere sottolinea l’importanza di riavviare la Stagione Teatrale, dando soluzione definitiva ai 
problemi di agibilità di concerto con il Comune …” 
Quindi pur nella laconicità della frase, forse era vero della necessità di una messa a norma dell’edificio; però 
dopo qualche settimana abbiamo letto sull’Albo Pretorio online la Determinazione Area Servizi Tecnici N° 33 
del 11/03/2022, nella quale è scritto: “Premesso che si rende necessario affidare il servizio di gestione 
degli spettacoli e della sicurezza presso il teatro A. Camilleri di Santa Fiora, comprendente la presenza 
di almeno un elettricista, un responsabile per la sicurezza, un Covid Manager, due maschere per ogni 
spettacolo e la verifica annuale dei motori americana con rilascio certificazioni di verifica (omissis)… 

Determina: 
3. DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e smi, il servizio di gestione 
degli spettacoli e della sicurezza presso il teatro A. Camilleri di Santa Fiora, alla Soc.(omissis) per la somma di 
€. 662,00 oltre iva di legge €. 145,64 per complessivi €. 807,64 per la gestione di ogni singolo evento e per la 
somma di €.1.200,00 oltre iva di €. 264,00 per complessivi €.1.464,00 la verifica annuale dei motori americane 
con rilascio di certificazioni - CIG Z813587BBD 
4. DI DARE ATTO che i pagamenti per la gestione degli eventi saranno effettuati in base agli spettacoli 
realizzati, in rate bimestrali. 
Quindi il problema per il quale il teatro è rimasto chiuso, e continua ad esserlo, dipende solo dal fatto 
che le funzioni essenziali per la conduzione del teatro stesso non sono rispettate perché non eseguite 
da personale idoneo, ovvero titolato a farlo. Tradotto: era fatto in casa, alla buona e non secondo quanto le 
regole stabiliscono. Pertanto il motivo della chiusura era probabilmente tutto qui e non perché mancassero 
chissà quali certificazioni d’idoneità. 
Morale della favola oggi per fare ogni singolo spettacolo (affidandosi ad una ditta esterna) occorrono 807,64 
euro oltre alla quota parte di 1464 euro per la verifica annuale dei motori americane (?). Quindi poco meno di 
mille euro… ovvero una cifra insostenibile, che dovrebbe essere a carico della Fondazione Santa Fiora 
Cultura, o del Comune, oppure di chiunque chieda di usare la struttura (scuole, teatro amatoriale, recite, 
filarmonica, corale, ecc.). 
La cultura è difficile da fare, adesso anche di più, pure in quello che il Sindaco indica essere, in maniera 
ossessivamente ripetitiva, il Borgo tra i più belli d’Italia, che però ha un teatro dai costi d'uso non affrontabili. 

 
Direttivo del Circolo di Rifondazione Comunista 

“Raniero Amarugi” - Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                             ___Geotermia 

 

 

GEOTERMIA IN CONSIGLIO 
 

Nel Consiglio Comunale del 30 Marzo scorso si è parlato di geotermia, con una comunicazione del Sindaco 

che ha toccato due aspetti. 
Innanzitutto, la proroga delle concessioni nelle aree in cui sono presenti le centrali, sia della zona 

tradizionale che della zona Amiata, attualmente in capo a ENEL e con scadenza al 2024, dopo la 
riunificazione effettuata a seguito dell’accordo sottoscritto nel 2007 da tutti gli enti locali (ad eccezione del 

Comune di Abbadia San Salvatore), dalla Regione Toscana e dall’Azienda, con il patrocinio del Ministero dello 

Sviluppo economico. 
Il Sindaco, che si è detto inizialmente contrario alla proroga, ha affermato di essere poi diventato a favore 

perché da ora al 2024 non si potrà fare alcuna gara e l’unica cosa che si può eventualmente prevedere è una 
“proroga tecnica” di un paio di anni finalizzata proprio alla effettuazione delle gare per le nuove 

assegnazioni. 

In realtà non si capisce il motivo di tali ritardi, per dare attuazione a procedure stabilite da norme europee e 
recepite dallo Stato italiano: come al solito si casca dal pero, quando fin dal 2007 si sa che le concessioni 

geotermiche sarebbero scadute nel 2024 e per di più, a ben quasi 3 anni dalla scadenza si dichiara che non 
c’è più tempo per fare le gare, incredibile! Ed ecco che, di fronte a queste “incertezze”, si fa avanti il ricatto 

di ENEL, che pone sul piatto 3 miliardi di investimenti per ottenere la proroga per 15 anni della sua 
titolarietà.  

Parliamoci chiaro, non è scontato che chi, eventualmente, potesse subentrare ad ENEL nella gestione della 

geotermia toscana, si comporterebbe in maniera migliore dell’attuale concessionario, ma ENEL la 
conosciamo, sappiamo con quali criteri ha portato avanti i suoi interessi su questi territori e crediamo che 

difficilmente si possa fare di peggio. 
Il secondo aspetto è quello relativo proprio allo sviluppo dell’attività geotermica proposto da ENEL con il suo 

piano di investimenti, e che prevede, per la zona dell’Amiata, la realizzazione in tempi brevi, delle due 

centrali da 20 MW PC6 e Triana, per cui aveva già presentato progetti poi ritirati, ed una nuova centrale da 
40 MW, Bagnore 5, a Santa Fiora. 

Di fronte a questa prospettiva sia il Sindaco che gli altri consiglieri intervenuti nel dibattito (Luciani per la 
maggioranza e Bui per la minoranza) hanno espresso qualche perplessità, sulla base di una considerazione 

comune: o questi progetti saranno inseriti in un contesto tale da determinare un effettivo salto di qualità sul 
piano economico ed occupazionale per il nostro Comune, oppure è meglio non farne di niente. 

In particolare il Sindaco si è detto molto preoccupato per il raddoppio della potenza installata a Santa Fiora, 

considerando che in realtà la centrale denominata Triana, pur ricadendo nel territorio comunale di 
Roccalbegna, sarà ubicata di fronte alle Vigne, lungo la valle del Fiora, e quindi aggiungerà il suo impatto 

visivo alle altre centrali presenti e previste nel nostro territorio; a tal proposito, anche in riferimento ai 
finanziamenti ricevuti sotto forma di “compensazioni ambientali” a seguito degli accordi che, nel 2007, 

portarono poi alla costruzione di Bagnore 4, il Sindaco da una parte si è detto deluso perché di queste 

somme hanno beneficiato anche comuni che non hanno risentito degli effetti negativi prodotti dalla presenza 
delle centrali, dall’altra ha manifestato il dubbio che questo cumulo di impianti si rifletta in maniera 

dirompente sulle prospettive di sviluppo turistico sulle quali la sua amministrazione ha cercato di indirizzare il 
futuro del nostro paese. “Certo se si eliminassero i pennacchi, se si desse una sistemata alle tubazioni, che 

in effetti fanno piuttosto schifo…” 

Che dire, c’è da rimanere basiti per la superficialità di tali dichiarazioni; che il Sindaco di uno dei più 
importanti comuni geotermici toscani, addirittura referente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia 

(ANCI) per il tema della geotermia, di fronte ad un’ipotesi di sviluppo che potrà determinare (ed in parte lo 
sta già facendo, con gli impianti esistenti) il tracollo definitivo della nostra economia, per le conseguenze 

deleterie che questo sfruttamento induce sugli aspetti paesaggistici ed ambientali ma anche su risorse come 
l’aria e l’acqua, e quindi sulla salute degli abitanti, come si può rilevare anche dai risultati del recente studio 

epidemiologico InVETTA, si preoccupi di “togliere” i pennacchi alle centrali (pratica per altro impossibile a 

realizzarsi con questo tipo di impianti) ed a nascondere le tubazioni, è qualcosa di inverosimile.  
E’ vero che siamo di fronte ad una prima incrinatura di quella corazza di certezze che hanno contraddistinto i 

suoi comportamenti fino a qualche mese fa, quando gli abbiamo sentito dire che “in effetti, i comuni 
geotermici toscani sono quelli che si trovano agli ultimi posti delle graduatorie regionali” che misurano gli 

indicatori economici, salvo aggiungere che ciò rappresenta un problema anche per ENEL (?), ma di strada da 

percorrere per acquisire piena consapevolezza di quello che può rappresentare per il nostro futuro la 
sciagurata realizzazione dei progetti di ENEL per Santa Fiora e per l’Amiata intera è ancora molto lunga ed 

irta di inconsapevolezza. 

Carlo Balducci 
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ROSSO DI SERA                                                                                     ___L’ultima parola 
 

IGNORANZA, O IL PIACERE DI RESTARE TALE? 
 

L’ignoranza. Cita il vocabolario Zanichelli:” Condizione di chi non sa, non conosce”.  

Ignoranza colpevole:” l’ignorare cose che si dovrebbero sapere”.  

La prima condizione è spesso frutto, purtroppo, di situazioni socio/culturali alle quali a volte, non 

per propria volontà, risulta difficile porre un vero rimedio. Non a caso tra il 1960 e il 1968 la RAI 

mandò in onda il programma “Non è mai troppo tardi” con il maestro Alberto Manzi.  In 

precedenza, nel 1958, si era avuta “Telescuola” programma molto simile. Tutto questo perché 

l’indice di alfabetizzazione nel paese era ancora molto basso.  

Ma oggi ciò che veramente preoccupa è “l’ignoranza colpevole” e cioè quella che consapevolmente 

predilige le cose meno ragionate e più a pelle, quella che carica gli istinti più reietti che la società 

civile non tende ad elidere per avere sempre una riserva di violenza disumana.  

Mai come in questi ultimi anni l’informazione radiotelevisiva e dei giornali ha raggiunto vette così 

massive di disinformazione accrescendo l’ignoranza di massa. L’informazione si è trasformata da 

notizia in narrazione, da fatto in evento, possibilmente a puntate. Orde di tele imbonitori, di direttori 

di giornali si sbracciano per vendere all’affamato popolo “briciole” false facendole sembrare 

“pagnotte” vere. Con una naturalezza sconcertante molte persone passano da un gruppo a un altro 

anche di opposto pensiero, pur di galleggiare nel loro limbo anaffettivo che tradisce la vera realtà.  

Ma non si vive di solo pane e il companatico, chi ha il potere, lo tiene per sé, altrimenti 

quell’ignoranza potrebbe rischiare di fondersi in qualcosa che assomiglia all’intelligenza: le  

“pagnotte” apparirebbero per quello che realmente sono: imbottite di giudizi corrotti, di depistaggi, 

per incanaglire le persone secondo il bisogno del momento, come oggi la guerra. 

 

            
OBE 


