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Una FESTA 

per ricominciare 
 

Si è svolta alla “Piana del Riccio” di Marroneto, 

all'interno dell'area attrezzata messa a 

disposizione della collettività dalla famiglia del 

compagno Raniero Amarugi, nei giorni 7, 8, 9 e 

22 Agosto (il programma previsto per il giorno 

10 è stato posticipato a causa del maltempo) 

l'annuale Festa organizzata dal Forum Cittadini 

del Mondo di Grosseto, cui stavolta ha 

partecipato in veste di promotore anche il 

Circolo di Rifondazione Comunista di Santa 

Fiora. 

Anche se segnata dalla pioggia, in una stagione 

caratterizzata da un caldo micidiale che ci ha 

oppresso per ben oltre un mese, la 

manifestazione ha avuto un significativo 

successo in particolare per quanto ha riguardato 

le iniziative più strettamente politiche: i 

numerosi dibattiti che si sono succeduti, con la 

partecipazione di oratori ed esperti di grande 

prestigio, hanno consentito di definire un quadro 

decisamente negativo sulla situazione in cui 

versa il nostro paese, oramai fiaccato dalle cure 

imposte dai vari governi che si sono succeduti, 

compreso l'ultimo del boy-scout Matteo Renzi. 

Per iniziare, il giorno 7, si è parlato del Patto 

Transatlantico di libero commercio (TTIP), con 

la partecipazione di Monica De Sisto, Portavoce 

nazionale della Campagna Stop TTIP.          

Carlo Balducci  

(Segue a pagina 2) 

Alexis Tsipras: un uomo 
concreto 
Di Aldo Di Benedetto 

 

Abbiamo assistito con un misto di 

ammirazione e, da ultimo, di amara 

comprensione. alla dura battaglia che si è 

combattuta nelle sedi della Commissione 

Europea fra Alexis Tsipras, capo del Governo 

greco, ed i capi di governo degli altri paesi del 

continente, affiancati dai rappresentanti delle 

istituzioni monetarie mondiali nella loro veste 

di “creditori” nei confronti dello stato 

ellenico. Una battaglia senza esclusione di 

colpi, al termine della quale il capo del 

governo greco ha dovuto arrendersi ed 

accettare le condizioni imposte dall’Europa o, 

per meglio dire, dal Ministro delle finanze 

tedesco. Una “ visione” di Tsipras, connotata 

di spirito cristiano, lo rappresenterebbe come 

l’uomo umile davanti al banchetto dei 

notabili. Unica arma che lo sostiene, e qui 

introdurrei elementi di analisi socialista, è  la 

fiducia e l’unità del popolo greco. Mi sento di 

affermare che oggi, nuovamente, dopo 

decenni di corruzione della vita politica e 

finanziaria, un popolo ha fiducia in un uomo, 

politico e di sinistra. 

 

(Segue a pagina 5) 
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Si tratta di un'ipotesi di accordo per la “liberalizzazione” degli scambi commerciali fra le nazioni 

(Europa e America del Nord) che, in ossequio alla più completa deregolamentazione, prevede 

l'annullamento di qualsiasi vincolo normativo, anche in merito ad esempio alle etichettature e 

quindi alla qualità degli alimenti, all'uso di prodotti geneticamente modificati, all'utilizzo di 

sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente. L'aspetto più sconcertante è che, di fronte a queste 

possibilità, le norme degli stati nazionali perdono qualsiasi valore anzi, gli stessi stati possono 

essere chiamati a rispondere in giudizio e, in caso di sconfitta, a pagare compensazioni 

astronomiche alle società che si riterranno danneggiate da leggi considerate di ostacolo allo 

sviluppo delle loro attività. 

Indubbiamente si tratta di una materia molto delicata e complessa, di cui però nessuno parla: per 

questo abbiamo deciso, come Circolo di Rifondazione Comunista, di dar vita ad un Comitato locale 

Stop TTIP, soprattutto con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica del nostro paese e 

dell'Amiata, affichè le decisioni non vengano assunte all'insaputa dei cittadini. 

Nello stesso pomeriggio del 7 Agosto si è parlato di sanità, con la partecipazione di  Stefano 

Corsini, Segretario Provinciale dell’Unione Sindacale di Base (USB), e di Salvatore Allocca, già 

Assessore Regionale alle politiche sociali. Si è discusso quindi dei tagli miliardari che il Governo ha 

imposto in questo settore, che si ripercuoteranno direttamente sulle prestazioni fornite dal sistema 

sanitario regionale, e che assesteranno un colpo definitivo alla sanità pubblica, a favore di quella 

privata: perché è chiaro che se  i cittadini non riceveranno risposte rapide ed economiche ai loro 

bisogni, o smetteranno di curarsi o, se potranno, si rivolgeranno alle centinaia di migliaia di 

strutture più o meno convenzionate, che nascono continuamente e si sviluppano proprio grazie alla 

”migrazione” dei pazienti verso il settore privato. 

E’ stata presentata l’iniziativa per una raccolta di firme, a partire dal mese di settembre, per 

l’abolizione della “controriforma Rossi” in materia di sanità, che prevede fra l’altro l’accorpamento 

delle attuali Unità Sanitarie Locali in tre sole macro-aziende (la nostra interesserà le provincie di 

Siena, Arezzo e Grosseto) con ulteriore, drastico ridimensionamento dei servizi e delle prestazioni, 

a cui il nostro partito ha dato piena e convinta adesione. 

Il giorno 8 Agosto, dopo un breve resoconto sulla situazione ambientale dell'Amiata sempre più 

interessata da progetti di sviluppo geotermico, ha preso la parola Maurizio Brotini, Segretario 

Regionale della C.G.I.L., che ha letteralmente demolito il piano governativo per il lavoro, noto con 

lo pseudonimo di Jobs act. 

Brotini, dati alla mano, ha dimostrato la sua ininfluenza nella creazione di nuovi posti di lavoro: per 

ora si è avuto solo un limitato incremento dei contratti a tempo indeterminato a scapito di quelli a 

tempo parziale, con contributi alle varie imprese (8.000 euro all’anno per ogni assunto) prelevati 

dalle tasse pagate da tutti noi (e fa veramente imbestialire sapere che le nostre tasse vanno ad 

incentivare i contratti a tempo indeterminato stipulati alla Fiat-Chrysler di Marchionne);  ma la 

maggior parte di questi contratti  saranno a “tempo indeterminato” per i soli tre anni in cui le 

imprese usufruiranno degli incentivi, per poi licenziare e ricominciare da capo. 

Per non parlare della cancellazione dei diritti dei lavoratori (come l’abolizione dell’articolo 18 

contro i licenziamenti arbitrari) o l’introduzione di forme odiose di controllo durante l’attività 

lavorativa. 

Ma l’attacco più profondo sarà quello al contratto nazionale di lavoro, che praticamente reintrodurrà 

nel nostro paese le famigerate “gabbie salariali” in vigore fino agli anni ’60, che consentivano ai 

padroni di pagare meno, ad esempio, gli operai del mezzogiorno che pure facevano lo stesso lavoro 

di quelli del Nord. 

Nel pomeriggio di Domenica 9 Agosto l’attenzione si è concentrata sulle problematiche connesse ai 

decreti governativi sulla “Buona scuola” e sulle ricadute sulla vita di migliaia di insegnanti precari, 

costretti entro la fine del mese a scegliere se essere inseriti nei ruoli e rischiare di essere trasferiti in 

qualsiasi parte d’Italia, o rimanere vittime di questo sistema scolastico, che ha fatto del precariato la 

propria condizione di vita. 
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Ne hanno parlato Laura Lambardi, insegnante e sindacalista C.G.I.L., candidata alle elezioni 

regionali per la Lista Sì Toscana a Sinistra, Giuseppe Follino, Portavoce Cobas Scuola Grosseto, 

Cosimo Viaggi della RSU Scuola di Grosseto e Giacomo Banducci, studente, dei Giovani 

Comunisti di Grosseto, che hanno evidenziato anche altre distorsioni autoritarie presenti nei 

provvedimenti, come il ruolo di “manager-sceriffo” assegnato ai presidi, il condizionamento 

esercitato dal mondo produttivo (aziende ed imprese varie) contro la libera formazione che deve 

essere assicurata dalle scuole, per non parlare del continuo aumento dei finanziamenti alle scuole 

private, questa volta sotto forma di riduzione di tasse per i genitori che decidono di mandare a 

studiare i propri figli negli istituti cosiddetti “paritari”. 

A seguire si è svolto il dibattito sul razzismo, cui hanno partecipato Sergio Bontempelli, 

dell’Associazione Africa Insieme; Maurizio Alfano, sociologo, e Simone Ferretti, responsabile 

regionale A.R.C.I. su questo tema. 

Il dibattito ha naturalmente preso le mosse dalle posizioni espresse senza vergogna dal leader 

leghista Matteo Salvini contro gli immigrati e per la chiusura delle frontiere, facendo finta di 

ignorare che la Costituzione Repubblicana contempla esplicitamente il diritto per lo straniero che 

fugge dalla guerra e dalle persecuzioni di essere accolto ed ospitato nel nostro paese. “ Le 

migrazioni sono un fenomeno epocale. Sono il frutto delle guerre, delle violenze, delle 

diseguaglianze, dello sfruttamento feroce delle persone e dell’ambiente. L’Europa ha precise 

responsabilità in tutto ciò e non può lavarsene le mani. Nessuna operazione di polizia internazionale 

fermerà il flusso di profughi, non basteranno i muri, come non sono servite le cariche brutali con 

lancio di granate al confine macedone. Di fronte a una morte certa nel proprio paese, la scelta non 

può che essere la fuga, a qualunque costo. Bisogna sapere affrontare l’emergenza in modo 

umanitario e allo stesso tempo avere un piano di lungo respiro. I canali umanitari, la protezione 

delle persone, il salvataggio dei naufraghi, la prima accoglienza sono i doveri dell’immediato, ai 

quali non si può abdicare, pena l’imbarbarimento dell’Europa. Al contrario, i respingimenti, gli 

egoismi, la cancellazione della solidarietà alimentano le posizioni razziste e neonaziste. 

Un necessario piano di lungo periodo deve partire dal presupposto che le migrazioni, in un mondo 

globalizzato, sono un fatto fisiologico ma anche un’occasione straordinaria per lo sviluppo civile e 

economico del pianeta. Naturalmente richiedono l’avvio di processi di integrazione che si basino sul 

rispetto reciproco delle culture di appartenenza e sulla salvaguardia dei diritti umani e civili”. 

Infine Sabato 22 Agosto si è parlato di società civile e prospettive di sviluppo con Aldo Carra, 

economista e firma autorevole del Manifesto, nel corso della presentazione del suo libro “Più 

uguaglianza, più benessere”, in cui sono affrontati i temi della fuoriuscita da sinistra dalla crisi 

economica che attanaglia il paese. In tempi di crisi le politiche di redistribuzione dei redditi e delle 

ricchezze non bastano. Crescono così le disuguaglianze, nella salute, nell’istruzione e nella cultura, 

nel lavoro, nelle relazioni sociali, nella qualità dei servizi. La crisi, si dice, rende più difficile 

spostare risorse dai ricchi ai poveri. E allora se il PIL non crescerà più come prima dobbiamo 

rassegnarci a disuguaglianze crescenti? No, perché creare più uguaglianza e più benessere si può. 

Le disuguaglianze devono essere combattute agendo dall’alto e dal basso. 

Dall’alto, con nuove politiche macroeconomiche: redistribuzione delle ore di lavoro, reddito e 

lavoro di cittadinanza attiva, maggiore progressività del prelievo su redditi e ricchezze. Dal basso 

con progetti definiti e misurabili in grado di abbattere le disuguaglianze che si manifestano nei 

diversi aspetti che determinano il benessere delle persone. 

I nuovi indicatori di Benessere Equo e Sostenibile, meglio del PIL, possono aiutarci ad individuare 

dettagliatamente le tante disuguaglianze da ridurre, attraverso un piano d’azione preciso che può 

riassegnare alla politica il primato sull’economia e riaffermare la funzione degli enti locali. 

Al termine, ha preso la parola il compagno Paolo Gianardi, dell’Associazione Restiamo Umani di 

Piombino, che ha illustrato i termini di un’iniziativa programmata per il mese di Settembre nella sua  

città: il Progetto Eurathlon, consistente in una gara fra droni e robot, la cui presentazione ha avuto 

luogo il 30 Luglio scorso. 
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In tale occasione, nelle spettacolari diapositive proiettate dagli organizzatori, il logo della Nato non 

figurava accanto a quello del CMRE (Centro di Ricerche Marittime e di Sperimentazione), 

organizzatore principale di Eurathlon e che della Nato è il centro di ricerca con sede alla Spezia. E 

proprio alla domanda del Comitato, che riunisce Legambiente e Restiamo Umani, sul significato del 

ruolo centrale del CMRE nel progetto Eurathlon, le risposte sono risultate evasive: si tratterebbe di 

ricerche “ad esclusivo scopo civile, addirittura benefico”, affermano i ricercatori retribuiti dal 

CMRE, il quale sarebbe una “struttura civile” (!) della NATO – potente e aggressiva alleanza 

militare, che agisce sotto comando militare, in Afghanistan come in Libia, e che costa circa 72 

milioni di euro al giorno all’Italia in quanto paese membro, a danno della spesa per sanità e servizi 

sociali pubblici. 

Gianardi ha affermato che il Comitato non contesta affatto la ricerca sui robot, ma non si fida del 

fatto che, dentro Eurathlon, a guidarla ci sia un centro di ricerca militare, certamente molto 

interessato a impiegare ai propri fini militari il lavoro creativo dei giovani ingegneri costruttori di 

droni e robot; ha infine preannunciato un’iniziativa pubblica per il 5 settembre, alla quale sono stati 

invitati quali relatori Maurizio Gubbiotti di Legambiente, il professore di storia contemporanea 

Antonio Moscato e il deputato piombinese Andrea Manciulli (PD), nella sua veste di Presidente 

della delegazione italiana in seno all’Assemblea parlamentare della Nato. Manciulli ha però 

declinato l’invito. 

Mancano ancora, in questo resoconto, altri momenti importanti di attività politica e culturale: 

dall’incontro con i rappresentati della Comunità Curda in Amiata, cui è stata espressa la più 

partecipe solidarietà per l’aggressione in atto da parte dell’esercito turco; alla rappresentazione 

teatrale “Accident’a quel giornaccio …” su un’immaginaria storia di miniera; alla presentazione del 

libro di Aristeo Banchi (Ganna) “Si va pel mondo, il Partito Comunista dalle origini al 1944” con 

Giuseppe Corlito, Presidente della Sezione ANPI di Grosseto; all’incontro con il poeta grossetano 

Massimo Ciani, che ha presentato i suoi due testi “Grosseto d’ascolto” e “Grosseto d’accanto”, fino 

agli spettacoli “Stasera facciamo tutto noi!”, organizzato da Gaia Di Benedetto; “Tributo a Bob 

Marley” della Paolo Mari &C. Project, al Coro dei Minatori di Santa Fiora. 

Una Festa ricca, quindi, impegnata ed impegnativa, che ha sollecitato la partecipazione di tanti 

compagni ed ha  rilanciato il ruolo del nostro Partito sia in ambito locale che provinciale. 

Carlo Balducci 

 

Voci di piazza: 

INTEMPERIE METEREOLOGICHE E ASSOCIATIVE 
A spegnere i turbolenti spiriti della contrada di Santa Fiora e della Pro Loco in campo “Medievale”,  
quest’anno è intervenuto un terzo elemento. Da anni tali associazioni si contendono in “singolar 
tenzone“ e in “libera giostra” il copyright o meglio lo scettro della rappresentazione storica in 
questione. Ma come dicevamo, quest’anno, a sbollentare gli animi dei due contendenti ci ha 
pensato un elemento esterno e superiore, che tutti ha messo d’accordo: il tempo meteo. Con una 
precisione esageratamente sorprendente, direi svizzera, si sono riversati con tutta la loro potenza, 
acquazzoni sui presenti e gli astanti. Non di meno si può sostenere, che la scelta calcolata al 
millesimo colpiva scegliendo i momenti più adatti per provocare il massimo dei danni, lasciando, si 
può dire, tutti in braghe di tela.  Concludendo: E’ stata una calamità quasi divina che ha messo 
sullo stesso piano i due “storici” rivali,  battezzati da violenti scrosci d’acqua fredda.  Molti i 
paesani che sperano ora nella loro redenzione.  
P.S.: per quanto riguarda la sfilata storica, è doveroso un particolare ringraziamento alla figura 
allegorica, secondo me e tanti altri, più bella e goliardica: BACCO. Grazie MARROCCO! Lamberto, 
penso che tanti nostri cari personaggi, Marcellino, La Faina, Marione, Guido e tanti altri, 
guardandoti da lassù, si siano proprio sbellicati dalle risate e divertiti abbiano alzato il loro calice di 
vino, vedendoti dentro quel tino.  Ma vuoi vedere, Lamberto, che sotto sotto, quei micidiali 
acquazzoni sono proprio opera di……..quei buontemponi!?                                                        DBA 
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ALEXIS TSIPRAS, un uomo concreto 
Di Aldo Di Benedetto  

(Segue dalla prima) 
Non è un fatto di poco conto. Pure gli alti notabili 

europei si sono accorti dell’uomo umile e del suo 

popolo, e hanno impiegato sette mesi di contrattazioni 

per piegarli entrambi. Pochi giorni fa,  Alexis Tsipras  

si è dimesso dall’incarico di capo del governo, questa 

mossa per portare il popolo Greco ad elezioni 

anticipate il 20 settembre p.v. Perché? Perché la firma 

dei Memorandum imposti dai creditori alla Grecia, 

cambia le carte in tavola in terra ellenica, necessita un 

nuovo riconoscimento democratico:  La svolta 

radicale non è avvenuta; un piano “B” non esisteva; la 

fiducia di Tsipras nei paesi europei, ed in particolare 

nell’appoggio che avrebbe potuto arrivare dai 

“governi di sinistra” di Italia e Francia è stata 

malriposta; il partito di Tsipras, Syriza, perde 25 

deputati, passati a formare un gruppo anti-

memorandum (Unità popolare) con Lafazanis (ex 

ministro dell’energia), ed altre defezioni si sono già 

verificate; a detta di molti, le condizioni imposte alla 

Grecia, aggraveranno la situazione interna del paese. 

Ma c’è il popolo, quello Greco, a fare la differenza, e 

c’è da scommetterci, Tsipras è dato vincente. Il 

popolo ha seguito le evoluzioni di Tsipras e di Syriza, 

e ora, in questa fase storica, Syriza non può 

rappresentare certamente il passato, i vecchi scheletri 

del Pasok e di Nuova democratia. Anche se a onor del 

vero i pericoli da destra non mancano, con Alba 

Dorata pronta a soffiare sul fuoco del pregiudizio.  

Syriza oggi è un patrimonio per la  Grecia e il suo 

popolo, il punto di riferimento nuovo e attuale, 

attendibile e riconosciuto. Non ultimo, un esempio per 

tutta la sinistra europea. I Greci probabilmente lo 

voteranno, al di là delle scosse telluriche interne. 

Hanno vissuto con Tsipras ogni passo, dal calvario dei 

7 mesi di contrattazioni, fino allo strangolamento del 

paese con la chiusura delle banche greche attraverso i 

rubinetti telecomandati della Banca Centrale Europea 

(BCE); poi la resa.  Che Tsipras ancora si appelli  

“alla forza della ideologia della sinistra radicale ma 

senza coltivare volutamente delle illusioni”, c’è da 

crederci. Che poi affermi: “Essere rivoluzionari non 

significa ignorare o negare la realtà, ma aprire nuove 

strade quando non esistono”, c’è da crederci. Nelle 

affermazioni precedenti e nelle seguenti:  “ottenere un 

mandato chiaro per quattro anni” e che il partito 

“deve incontrare la società”, risiedono due aspetti non 

indifferenti: la volontà di continuare sulla strada 

maestra di sinistra radicale e, secondo aspetto, 

popolare. Sarà il popolo tutto a decretare Syriza 

partito di governo. Si dimostra in sintesi la 

concretezza di Tsipras davanti al popolo, popolo che 

lo ha votato superando distinzioni ideologiche 

pregresse. Defezioni note come l’ex ministro alle 

finanze, Yanis Varoufakis, sono importanti. 

Varoufakis, che non entra in Unità popolare con 

Lafazanis, sta invece lavorando ad un progetto di 

sinistra europea, e rincuora il fatto di non avere 

escluso di poter tornare a collaborare con un futuro 

governo guidato da Syriza, ma solo se cambieranno 

le politiche economiche: “ Per la Grecia è meglio 

rimanere nell’Euro, anche se non dobbiamo farlo 

ad ogni costo”. Viceversa Lafazanis e Unità 

popolare, a detta di Tsipras, intende dimostrare che: 

“la sinistra siamo noi”. Da una visione invece 

europea, si registra la vicinanza al processo in atto 

in Grecia da parte di Podemos in Spagna e anche 

delle altre formazioni della sinistra europea unita. 

Unico rammarico, ma ahimè determinante, oserei 

dire strategico, è la mancanza assoluta di poter e 

voler incidere, da parte di ognuno di noi, nel tessuto 

civile europeo e nazionale; nel non voler capire 

ancora una volta, di fronte alla scenario della storia, 

che stiamo ripercorrendo gli stessi errori del 

passato: odio, crisi, guerre, egoismi, razzismi, 

povertà, inquinamento, disoccupazione, ingiustizie, 

opportunismo, barriere, aziendalismo sfrenato. 

Come non capire che occorrono risposte positive a 

tali problemi, che non possono essere le “ruspe” di 

Salvini, che non fanno che alimentare gli stessi mal 

di pancia che stanno portando il pianeta al 

massacro. Come non impegnarsi nel capire che in 

Italia e in Europa l’equilibrio dei rapporti di forza 

che governano i paesi si può perseguire solo 

aiutando concretamente la rinascita in Europa della 

sinistra antiliberalista ed anticapitalista. Se notate, 

manca proprio la sinistra, anche da noi, unica 

speranza per uscire dal pantano capitalista 

finanziario e guerrafondaio.  I signori Renzi e 

company sono solo la punta dell’iceberg, in pratica 

comparse nel teatrino internazionale. Teatrino che 

noi tutti alimentiamo con la nostra individuale 

indifferenza per ogni cosa che vada più in là della 

soglia di casa. Per il resto, c’è la televisione. 

Pensate cari lettori cosa sarebbe potuto essere stato 

se le Capitali europee fossero state assediate dai 

popoli in difesa della sorella Grecia. Come sarebbe 

senz’altro avvenuto non tanti anni fa, quando lo 

spirito delle genti e dei compagni e degli amici non 

era stato ancora ottenebrato dal ventennio 

berlusconiano e piddiniano attuale.  Per completare 

il quadro non possiamo non ricordare come sia 

fragile la convivenza dei vari paesi all’interno di 

un’Europa germanocentrica. La domanda che si 

pone, non sbagliando, anche Lafazanis e chi come 

lui è critico verso questa Europa è la seguente: 

qual’è il futuro dell’Euro e dell’Europa?  

 

Aldo Di Benedetto 
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POSTE ITALIANE 
 

Con molto piacere pubblichiamo il 

comunicato stampa del Segretario 

provinciale CONFSAL-COMUNICA-

ZIONI di Grosseto, Doriano Orlandini. 

CONFSAL-COMUNICAZIONI è un 

sindacato autonomo del comparto 

postale. Il comunicato della sua 

segreteria ci consola, almeno in parte, 

in quanto dimostra ed esalta un punto 

di vista e una visione dello stato delle 

cose nell’ambito postale che noi come 

Partito della Rifondazione Comunista, 

da lungo tempo, cerchiamo di divul-

gare, tra mille difficoltà e censure, a 

tutta l’opinione pubblica. 

Dall’articolo emerge a chiare lettere il 

disastro voluto del recapito della posta, 

il disagio nell’ambito lavorativo dei 

portalettere, un aziendalismo esaspe-

rato. 

Tale situazione del recapito viaggia 

parallelamente al dramma delle 

chiusure degli uffici postali. 

Ciò avviene perché non si è mai voluto 

interrompere il percorso di privatiz-

zazione e la totale soppressione del 

servizio pubblico. 

Il progetto iniziato più di 15 anni fa, è 

sempre stato chiaro, ma l’omertà dei 

sindacati confederali e dei due partiti 

(PD e FI) che dominano da un 

ventennio la scena politica, è stata 

totale. I primi hanno addirittura spinto 

perché si arrivasse alla 

privatizzazione, i secondi l’hanno 

realizzata. 

Questo è lo scenario reale. 

Per quanto riguarda il nostro paese, il 

sindaco Balocchi ha deciso di non 

muovere un dito per la prossima 

chiusura dell’ufficio della Selva, 

perché sa bene che “il dato è tratto”. 

Probabilmente considera  una fatica 

inutile chiamare la propria gente ad 

unirsi ai tanti sindaci toscani e italiani 

che nei prossimi giorni scenderanno 

per le strade e per le piazze a 

manifestare il proprio disappunto. 

Penserà che sia una battaglia persa in 

partenza, inutile andare contro al 

proprio Governo e alle scelte che il suo 

partito, unitamente ed in sinergia con 

Forza Italia, ha oramai completato, 

con la quotazione e l’entrata in borsa 

di Poste Italiane nel mese di novembre, 

nonché la cessione del 40% del 

capitale pubblico ad investitori 

finanziari. 

Anche se “completato” è una parola 

inesatta, almeno per quanto riguarda 

la mannaia dei tagli: sappiate, cari 

cittadini, che sono già pronte le 

prossime chiusure di uffici postali per 

l’anno 2016. 

L’ufficio PT di Santa Fiora tornerà ad 

essere protagonista. 

Cosa farà Balocchi? Canterà vittoria, 

se per un altro po’ di tempo, grazie ad 

una raccomandazione nelle alte sfere 

romane, rinvierà la chiusura totale? 

E mesto mesto, lui, i suoi elettori, ma 

anche i cittadini tutti dovranno 

accettare, come concessione divina del 

principe rinascimentale della Selva, 

una   riduzione delle aperture 

dell’ufficio a tre o due giorni la 

settimana. 

In attesa della prossima mannaia. 

 

Direttivo Circolo P.R.C. Santa Fiora 
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SEGRETERIA PROVINCIALE 

CONFSAL COMUNICAZIONI 

GROSSETO 

                                                                                                     

 Grosseto, lì 19 Agosto 2015 

 

Oggetto: Comunicato Stampa 

 

 

Questa Organizzazione Sindacale con la presente deve ancora una volta stigmatizzare e mettere 

in piazza il comportamento aziendale di Poste Italiane S.p.A. in quanto sempre proiettata  a far 

pagare le proprie inefficienze ai lavoratori in quanto valutati come le ultime ruote del carro. 

Dopo la nostra recente denuncia relativa alla tragica situazione del recapito che a tutt'oggi 

permane nella cittadina di Grosseto e Castiglione della Pescaia, dobbiamo aggiungere che anche 

i portalettere del comprensorio amiatino, nonostante il massimo impegno profuso ogni giorno, 

non gliela fanno più a tenere sottocontrollo il servizio di recapito. 

Il servizio di recapito a Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora risulta essere nel caos più 

assoluto per carenza di addetti secondo il reale fabbisogno e il tutto  aggravato dalla penuria dei 

mezzi meccanici i quali vengono lasciati per settimane e mesi in riparazione nelle officine in 

attesa che qualcuno dia il benestare alla relativa riparazione.  

Pertanto, gioco forza i portalettere vengono messi in condizioni di non poter uscire in gita a 

recapitare le corrispondenze, i quali non possono altro che rimanere inermi in ufficio in attesa 

che arrivi un mezzo sostitutivo o un collega più fortunato che abbia pietà e doni il proprio 

mezzo al postino appiedato in modo tale che possa almeno andare a  recapitare le 

corrispondenze urgenti. 

In questa babele è inevitabile che la corrispondenza si ammucchia in ufficio non venendo 

recapitata agli aventi diritto nei modi e nei tempi dovuti, per cui lettere, bollette, raccomandate, 

pacchi e pacchetti, pubblicità in scadenza e quant’altro arriva a destino ormai scaduta e gli 

utenti condannati ad un'ennesima tassa, a pagare le relative more. 

Vediamo con immenso stupore un'Azienda che nonostante i 150 anni di effettivo monopolio nel 

servizio di recapito non ha a tutt'oggi ancora ben compreso come lo si deve far funzionare. 

Vediamo la stessa Azienda protesa a scaricare le proprie inefficienze ai poveri postini 

tacciandoli di contestazioni di addebito e relativa sanzione disciplinare perchè impossibilitati a  

recapitare tutto il corriere nelle ore contrattualmente previste a causa dei recenti spropositati  

tagli effettuati nelle zone  di recapito  e al contempo notiamo un Azienda sempre più cieca 

verso quintali di corrispondenze lasciate al proprio destino, fatte lievitare per giorni e giorni nei 

centri di recapito per mancanza di personale, di mezzi e di tanta ma tanta incapacità gestionale. 

A nulla sono valsi i nostri continui suggerimenti, le nostre continue denunce. 

A nostro avviso, siamo di fronte ad un'Azienda che gode di una scellerata alta protezione, sia 

dal lato politico e sia da quello sindacale confederale che con decenni di cogestione stanno 

mettendo a rischio il futuro di migliaia di famiglie, altrimenti diventa difficile capire come sia 

possibile che un lavoratore rischi di essere licenziato per interruzione di pubblico servizio 

perchè non riesce a consegnare  il cospicuo corriere nella giornata e  all'Azienda Poste sia 

permesso qualsiasi tipo di disservizio senza  che i preposti si preoccupino di andare a colpire i 

veri responsabili. 

 

                                                                                                              Il Segretario Provinciale 

                                                                                                             Confsal - Comunicazioni 

                                                                                                                 (Doriano Orlandini) 
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In occasione dell’uscita del numero di Giugno di Rosso di Sera, Leonardo Savelli elaborò un articolo nel 

quale, rivendicando la “primogenitura” dell’uscita dal Circolo di Rifondazione Comunista di Santa Fiora, 

rispetto alle decisioni prese da altri Compagni, esprimeva una dura critica al modo di operare del Partito, 

sia a livello locale che nazionale. 

Nel corso di una apposita riunione, il Direttivo del Circolo decise, a maggioranza, di non pubblicare 

l’articolo, ritenendolo lesivo dell’immagine del Partito e comunque non utile allo svolgimento della sua 

attività politica, in particolare per il ruolo attribuito a  Rosso di Sera, cioè quello di promuovere e far 

conoscere l’attività del Circolo e non le beghe che quasi inevitabilmente si scatenano fra i compagni in 

questo momento di gravi difficoltà; fu deciso, comunque, di pubblicare l’articolo di Leonardo nel sito del 

Partito e lì è ancora completamente reperibile. 

Queste scelte hanno prodotto un duro dibattito, in particolare su Facebook, cui finalmente, verso la fine di 

Agosto è seguito un incontro al Circolo con lo stesso Leonardo, che nell’occasione ha richiesto la 

pubblicazione, su Rosso di Sera, della sua risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzatagli sul social 

network: è quella che segue, dalla quale sono stati tolti i riferimenti di carattere personale. 

“Ciao, mi ha fatto piacere ricevere il tuo messaggio. Lo prendo come un segno di riconoscimento dei nostri 

ottimi rapporti personali ………... Perché politicamente mi fermo alle considerazioni fatte più che 

nell’articolo cestinato, ancor meglio nella premessa. La riparazione della pubblicazione sul sito (nemmeno lo 

sapevo) si riduce a niente se la metto a paragone della “speranza”, come ho anche scritto ai compagni, che 

riponevo sull’ultimo numero di Rosso di Sera, dove la censura è stata però, purtroppo, confermata. E censura 

è il termine esatto, credimi. Sempre come ho scritto ai compagni pochi giorni fa: quanto sta accadendo nel 

nostro circolo, al di là della “vicenda Leo”, è degno di attenzione. Nel circolo più attivo e produttivo della 

provincia, ultimamente si sono registrate fuoriuscite significative ed episodi contraddittori, come ad esempio 

l’elezione del nuovo segretario, stoppata sul più bello ………….. e mai riproposta. “Quello che tempo 

addietro era un nucleo di persone capace, nei limiti del possibile (o dell’impossibile) di arginare a livello 

locale la progressiva perdita di consensi e credibilità che Rifondazione pativa a livello nazionale, oggi dà 

l’impressione di essere investito in pieno da questa crisi, di essere di questa crisi quasi l’emblema”. Così ho 

concluso l’ultima e-mail al circolo. Non siamo più sufficienti a noi stessi. Ti dirò una cosa che è nella mia 

testa, che riguarda la mia testa. Non so quale febbre cerebrale o soffi di autismo m’impongano il bisogno 

ossessivo di ordinare, schematizzare, classificare, definire le cose che ho davanti, sia verbalmente sia in uno 

spazio. Di tracciare dei perimetri. Non sono riuscito a farlo con questa nuova sinistra delle liste elettorali ad 

hoc, degli Tsipras, dei cittadini del mondo e quant’altro. E mi sa che non è tutta colpa mia, mi sa che tutto 

esiste solo o troppo in astratto, nonostante di iniziative interessanti ne vengano realizzate, ed io tifi per loro. 

Niente forma, né sostanza “stabile”. Eppure per me, per la mia povera mente, è essenziale, la chiamo 

organizzazione. Rifondazione pare che ci sia dentro ma io non so bene dentro cosa. O meglio, per ora è 

dentro al nulla. Dentro a contenitori a geometria variabile, dove le singole sigle pensano prima di tutto a se 

stesse, non rinunciano a nulla, diventando di fatto il principale impedimento alla costruzione di questa nuova 

sinistra. Così, sotto elezioni, europee e regionali, Sel faceva per Sel, il PRC per il PRC, Pinco per Pinco, 

Pallino per Pallino, ognuno lavorava prima di tutto per far eleggere i propri candidati, la lista sembrava 

passare in subordine, separati alla guerra, e guarda poi la vicenda della Spinelli alle europee, una 

pantomima… doveva dimettersi perché al suo posto era previsto che passasse qualcuno in quota di non 

ricordo quale partito. In questa situazione, con queste modalità di azione, che segnale puoi mai dare alla 

gente? Quindi mi ritrovo davanti un fantasma, cioè Rifondazione (per vari e ormai storici motivi) dentro ad 

una coalizione fantasma. Tutti fantasmi. Il cervello, mi capisci, fuma. Dopo la censura ho proprio pensato 

(con un po’ di spocchia) che solo i vivi (io) si possono accorgere dei morti (tutti gli altri), ma che solo i morti 

possono realmente uccidere i vivi. E questo accade non tanto nella malandata sinistra o in Rifondazione a 

Santa Fiora (dove è passata la linea del far finta che tutto vada bene e non si considera il fatto che parlarne, 

focalizzare e definire il problema, appunto, dirsi la verità, è già un modo per provare a risolverlo e uscire dal 

tunnel) ma in generale in Italia, nel mondo, dove zombi, morti di potere, comandano e uccidono i vivi che 

vorrebbero vivere e non vivacchiare. 

Un abbraccio. Leonardo” 

Non possiamo che ribadire la considerazione di fondo: il Partito, ed anche il nostro Circolo, è un insieme di 

persone che assumono decisioni, giuste o sbagliate che siano, in maniera collettiva, cercando in ogni caso di 

far valere una visione ed un interesse generale rispetto a quelli del singolo compagno. Andiamo avanti fedeli 

a questa linea, con la speranza, in primo luogo, di recuperare e farci forti della partecipazione di chi ha 

momentaneamente deciso di farsi da parte. 

Direttivo Circolo P.R.C. Santa Fiora 


