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RSSO DI SERA                                                                                              Lavoro e politica         
 

QUALE FUTURO PER LA COOPERATIVA 
GUIDO BOSCAGLIA? 

	  

Il	   fallimento	  della	  Cooperativa	  Boscaglia	  assesta	  un	  ulteriore,	  pesante	  colpo	  alla	  situazione	  occupazionale	  
nella	  nostra	  zona:	  infatti	  questa	  struttura	  produttiva,	  con	  Sede	  a	  Radicondoli,	  aveva	  incorporato,	  nel	  2014,	  
due	  storiche	  cooperative	  amiatine,	  la	  Sorgenti	  del	  Fiora	  di	  Santa	  Fiora	  e	  La	  Querce	  di	  Castiglione	  D’Orcia,	  in	  
cui	  trovava	  impiego	  qualche	  decina	  di	  lavoratori	  residenti	  nel	  territorio.	  
Si	   tratta	   di	   una	   vicenda	   di	   cui	   sono	   evidenti	   e	   gravissime	   le	   responsabilità,	   sia	   a	   livello	   interno	   alla	  
Cooperativa	  stessa	  che	  a	  livello	  esterno.	  
Per	  quanto	  riguarda	   le	  responsabilità	   interne,	  è	  chiaro	  che	   l’operazione	  di	   incorporamento	  della	  Sorgenti	  
del	  Fiora	  e	  della	  Querce,	  che	  portava	  la	  Boscaglia	  a	  toccare	  quota	  130	  dipendenti,	  avrebbe	  avuto	  bisogno	  di	  
una	   classe	   dirigente	   preparata,	   umile	   e	   competente;	   dalle	   informazioni	   assunte	   e	   dai	   risultati	   conseguiti,	  
dobbiamo	  prendere	  atto	  che	  purtroppo	  ciò	  non	  si	  è	  verificato,	  nonostante	  le	  continue	  raccomandazioni,	  gli	  
avvertimenti,	   i	   consigli	   che	   venivano	   da	  membri	   che	   già	   nel	   passato	   avevano	   affrontato	   situazioni	   dello	  
stesso	  tipo.	  
Il	   gruppo	   dirigente,	   con	   arroganza	   e	   presunzione,	   ha	   continuato	   imperterrito	   a	   sviluppare	   folli	   strategie	  
gestionali,	   fra	   cui	   il	   subappalto	   ad	   imprese	   private	   dei	   lavori	   acquisiti	   con	   le	   gare.	   Nemmeno	   i	   risultati	  
disastrosi	   evidenziati	   dai	   controlli	   di	   gestione,	   con	  margini	   lordi	   nettamente	   negativi,	   li	   convincevano	   a	  
cambiare	  metodi	   e	   sistemi.	   Grande	   peso	   ha	   poi	   avuto	   l’incapacità	   di	   dialogare	   con	   la	   base	   sociale,	   che	   è	  
probabilmente	   la	   cosa	   più	   importante	   in	   una	   cooperativa,	   dove	   la	   responsabilizzazione	   dei	   soci	   e	   dei	  
lavoratori	  può	  cambiare	  la	  faccia	  ad	  un’azienda.	  
Per	  quanto	  riguarda	  gli	  attori	  esterni,	  la	  lista	  è	  lunga,	  a	  partire	  dalla	  Regione	  Toscana.	  
Nel	   Piano	   Regionale	   di	   Sviluppo	   Agricolo,	   sulle	   misure	   8.3	   e	   8.4	   sono	   messi	   a	   bando	   finanziamenti	   per	  
lavori,	   destinati	   a	   comuni,	   unioni	   di	   comuni,	   consorzi	   di	   bonifica,	   per	   circa	   40	  milioni	   di	   euro;	   di	   queste	  
somme,	  nelle	  provincie	  di	  Siena	  e	  Grosseto	  ne	  arriva	  solamente	  uno,	  tutto	  il	  resto	  va	  nel	  nord	  della	  Toscana.	  
Questo	  è	  passato	  sotto	  silenzio	  e	  coloro	  che	  avrebbero	  dovuto	  rappresentare	   il	   territorio	  nelle	   istituzioni	  
fiorentine	  nulla	  hanno	  saputo	  rispondere	  alle	  richieste	  che	  venivano	  dalle	  imprese,	  cooperative	  e	  non,	  della	  
nostra	   zona:	   chiacchiere,	   promesse,	   inutili	   giustificazioni;	   e	   a	   chi	   faceva	   loro	   notare	   con	   veemenza	   e	  
disperazione	  che	  così	  facendo	  le	  aziende	  sarebbero	  prima	  o	  poi	  andate	  a	  sbattere,	  le	  solite	  risposte,	  le	  solite	  
promesse.	  
Stiamo	  parlando	  di	  oltre	  un	  anno	   fa’.	  E	  qui	  entrano	   in	  ballo	  altri	  attori,	   in	  particolare	   le	   Istituzioni	  Locali	  
destinatarie	  dei	  finanziamenti.	  Dei	  lavori	  finanziati	  ad	  oggi	  quelli	  che	  sono	  andati	  in	  appalto	  si	  contano	  sule	  
dita	  di	  una	  mano:	  in	  un	  periodo	  di	  crisi	  in	  cui	  non	  esce	  una	  gara	  neppure	  a	  pagarla	  oro,	  come	  è	  possibile	  che	  
rimangano	  fermi	  40	  milioni	  di	  lavori?	  Come	  può	  resistere	  un’azienda	  con	  130	  dipendenti	  che	  opera	  in	  zone	  
montane	  e	  svantaggiate	  come	  le	  nostre?	  Com’è	  possibile	  che	  la	  politica	  (nel	  senso	  nobile	  della	  parola)	  possa	  
permettere	  una	  cosa	  del	  genere?	  
Si	  leggono	  sulla	  stampa	  mezze	  verità	  e	  risposte,	  come	  quelle	  di	  responsabili	  di	  lega	  provinciale,	  che	  parlano	  
della	   costituzione	  di	  nuove	   società	  per	  prendere	   in	   affitto	   il	   ramo	  d’azienda	  della	  Boscaglia	   allo	   scopo	  di	  
dare	  continuità	  alla	  cooperativa	  ma,	  terminato	  il	  limitato	  portafoglio	  lavori	  oggi	  in	  carico	  a	  Boscaglia,	  cosa	  si	  
intende	   fare,	   se	   nell’area	   non	   arriva	   un	   consistente	   finanziamento	   per	   interventi	   da	   eseguire	   nel	   nostro	  
territorio,	   che	   oltretutto	   ne	   avrebbe	   grande	   bisogno,	   vista	   la	   precaria	   situazione	   idrogeologica,	   le	   piste	  
forestali	  ed	  agricole	  impercorribili,	  i	  boschi	  lasciati	  nel	  più	  devastante	  degrado.	  
Non	   va	   dimenticato	   che	   il	   Dipartimento	   Ambiente	   della	   Regione	   ha	   fondi	   a	   disposizione	   per	   finanziare	  
progetti	   per	   centinaia	   di	  milioni	   di	   euro:	   è	  mai	   possibile	   che	   questo	   paese	   debba	  morire	   di	   burocrazia?	  
Anche	  di	  tutto	  questo	  la	  Boscaglia	  è	  stata	  vittima.	  Vittima	  delle	  proprie	  incapacità	  in	  primo	  luogo,	  e	  vittima	  
sacrificata	  sull’altare	  della	  burocrazia,	  della	  cattiva	  politica,	  di	  amministratori	  superficiali	  che	  si	  occupano	  
prima	   della	   propria	   immagine	   e	   poi	   dei	   problemi	   delle	   persone.	   Ultimo,	   ma	   non	   per	   importanza,	   il	  
sindacato.	   Perché	   al	   capezzale	   di	   Floramiata	   sono	   intervenute	   giustamente	   tutte	   le	   sigle	   sindacali,	  
contribuendo	   a	   salvare	  molti	   posti	   di	   lavoro,	  mentre	   a	   quello	   della	   Boscaglia	   nessuno	   è	   stato	   presente?	  
Perché	  le	  rivendicazioni	  di	  cui	  sopra	  la	  cooperativa	  ha	  dovuto	  farle	  sempre	  da	  sola,	  senza	  istituzioni	  e	  senza	  
sindacato?	  
Di	   queste	   scelte	   occorrerà	   chiedere	   conto	   agli	   organi	   dirigenti	   del	   PD,	   che	   è	   riuscito	   nella	   strabiliante	  
impresa	  di	  non	  eleggere	  alcun	  rappresentante	  di	  questo	  territorio,	  né	  a	  chiamarlo	  all’interno	  della	  Giunta	  
regionale;	   altrettanto	   grave	   è	   l’incapacità	   dimostrata	   dagli	   amministratori	   locali	   a	   richiedere	   impegni	  
concreti	   a	   salvaguardia	   dei	   livelli	   occupazionali	   finalizzati	   agli	   interventi	   di	   tutela	   e	   salvaguardia	   del	  
territorio. 

Direttivo	  Circolo	  PRC	  “Raniero	  Amarugi”	  
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ROSSO DI SERA                                                                                                Immigrazione 
 

APPELLO DI PADRE ALEX ZANOTELLI AI GIORNALISTI : 
"ROMPIAMO IL SILENZIO SULL'AFRICA" 

Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi 
spinge a farlo. Per questo come missionario uso la penna (anch'io appartengo alla vostra categoria) per far sentire il loro 
grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass-media italiani. 
Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così ben 
integrati nel mercato globale. So che i mass-media, purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, 
per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. 
Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a 
capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo. Mi appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere 
l’omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto sull'Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!) 
È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) ingarbu-
gliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga. 
È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i 
Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur. 
È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent'anni con milioni di rifugiati interni ed esterni. 
È inaccettabile il silenzio sull'Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di 
giovani in fuga verso l’Europa. 
È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire 
mai. 
È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti 
potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera. 
È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella 
nostra maledetta guerra contro Gheddafi. 
È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa, soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri 
minerali più preziosi. 
È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia , Sud Sudan, nord del Kenya e 
attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU. 
È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo 
territorio non abitabile. 
È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che incrementare 
guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha esportato armi 
per un valore di 14 miliardi di euro!). 
Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle 
loro terre rischiando la propria vita per arrivare da noi. 
Questo crea la paranoia dell’“invasione”, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi. 
Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l’Africa Compact, 
contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti. 
Ma i disperati della storia nessuno li fermerà. 
Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. L’ONU si aspetta già entro 
il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall'Africa. 
Ed ora i nostri politici gridano: «Aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a 
farlo con una politica economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, dall’ENI a 
Finmeccanica. 
E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Cimiterium Nostrum dove sono naufragati decine di migliaia 
di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti. Davanti a tutto questo non possiamo 
rimane in silenzio. (I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei nazisti?). 
Per questo vi prego di rompere questo silenzio-stampa sull'Africa, forzando i vostri media a parlarne. 
Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di 
Sorveglianza della RAI e alla grandi testate nazionali? 
E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo gesto? Non potrebbe essere questo 
un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati dai governi per bloccare i 
migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci 
tutti/e da fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull'Africa. 
 

*Alex Zanotelli è missionario italiano della comunità dei Comboniani, 
profondo conoscitore dell’Africa e direttore della rivista Mosaico di Pace. 
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DAL T.A.R. DELLA TOSCANA UNA NUOVA DOCCIA FREDDA 
PER IL MOVIMENTO AMBIENTALISTA 

 
Con la sentenza n. 914 del 10 Luglio 2017 il 
Tribunale Amministrativo della Toscana 
(T.A.R.) ha confermato la validità dell’Auto-
rizzazione Unica Ambientale rilasciata 
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto 
in merito alle emissioni in atmosfera della 
Centrale Bagnore 3, riconoscendo la legit-
timità della Determina successivamente 
emessa dal SUAP Amiata Grossetana a favore 
di E.N.E.L. Green Power. 
Con il senno di poi era da aspettarsi un esito 
di questo tipo, dal momento che lo stesso 
Giudice del T.A.R. non avrebbe mai potuto 
ribaltare il proprio parere, già espresso in 
occasione del giudizio su Bagnore 4, nel 
Gennaio 2014 (sentenza n. 107), anche se gli 
ulteriori documenti prodotti dai Comitati 
apparivano talmente chiari e convincenti al 
punto di non lasciare spazio ad interpretazioni 
diverse. 
Si trattava, fra gli altri, di una lettera 
indirizzata dallo stesso rappresentante legale 
di Enel Green Power Ing. Massimo 
Montemaggi, scritta in occasione del 
procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale per Bagnore 4, di cui siamo 
venuti a conoscenza solo dopo la sentenza del 
Gennaio 2014, che riportiamo nel passo 
centrale: 
“…  appare evidente che l’indicazione 
riportata nell’Allegato A [alla Delibera della 
Giunta Regionale n. 344 del 2010, n.d.r.], con 
riferimento all’Ammoniaca, di un valore 
obiettivo (che assume la valenza di limite al 
momento del rilascio di nuove autorizzazioni) 
espresso esclusivamente in termini di flusso 
di massa (2 kg/h) risulta carente rispetto a 
quanto previsto dalla normativa …”. 
Quindi i giudici del T.A.R. non si sono 
convinti nemmeno di fronte alle ammissioni 
dello stesso rappresentante dell’ENEL 
(nemmeno di fronte all’evidenza, verrebbe da 
dire), anzi arrivano a sostenere che la lettera 
“… non può ovviamente modificare i 
contenuti della deliberazione in questione 
obbiettivamente ricostruiti in sede 
interpretativa …”, affermando quindi che 

l’interpretazione corretta della norma è quella 
che hanno dato loro e non il diretto 
interessato, che invece appariva molto 
preoccupato per il fatto di non riuscire ad 
ottenere, attraverso la sperimentazione, 
risultati tali da consentirgli di rispettare i 
limiti imposti dalla Regione! Tanto da 
richiedere alla Regione stessa di modificare la 
Delibera 344 inserendo, accanto al limite in 
flusso di massa, anche quello in concen-
trazione (cioè una certa quantità di sostanza 
per metro cubo di aria), facilmente 
raggiungibile agendo sul volume di aria 
immessa all’interno delle torri attraverso i 
ventilatori. 
Il risultato di tutto ciò è che nelle due centrali 
di Bagnore il limite di emissione di 
ammoniaca fissato in 4 kilogrammi per ora (2 
da Bagnore 3 e 2 da Bagnore 4) viene 
sistematicamente superato: ARPAT rileva 
(nel controllo del Marzo 2015, l’unico che 
riporta i dati completi dei due impianti) per 
Bagnore 3, 41 kg./h.; e per Bagnore 4, 51 
kg./h. 
D’altra parte la prescrizione in vigore, che 
stabilisce un limite di emissione non inferiore 
al 75% della quantità di ammoniaca in 
ingresso (calcolato su base annua), non potrà 
mai essere verificato, dato che le centrali non 
sono provviste di misuratori in continuo, per 
cui tutto rimane nel vago, con buona pace 
dell’Unione Europea che oltre 10 anni fa 
aveva imposto ai paesi membri di adottare 
misure in grado di contenere le emissioni di 
ammoniaca in quanto sostanza in grado di 
aumentare il livello delle polveri sottili PM10 
e PM2,5, estremamente pericolose per la salute 
umana. 
Naturalmente, nonostante quest’altra doccia 
fredda, non ci fermeremo, anzi siamo ancora 
più convinti della correttezza delle nostre 
posizioni; d’altronde passare attraverso il 
giudizio del T.A.R. era necessario per 
accedere al Consiglio di Stato, dove 
cercheremo di farle valere completamente. 
 

Carlo Balducci 
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IL COMUNICATO STAMPA EMESSO DALLA RETE NOGESI 
E DA S.O.S. GEOTERMIA 

	  

INCREDULITA'	   e	   delusione	   per	   la	   sentenza	   del	   TAR	   toscano	   SULLE	   EMISSIONI	   DI	   AMMONIACA	   DELLA	  
CENTRALE	  BAGNORE	  3	  
ENEL	  AMMETTE	  DI	  NON	  POTER	  RISPETTARE	   I	  LIMITI,	  DUE	  UNIVERSITA'	  LO	  CERTIFICANO,	  MA	   IL	  TAR	  
NON	  RACCOGLIE.	  Faremo	  ricorso	  al	  Consiglio	  di	  Stato,	  affinchè	  sia	  fatta	  giustizia.	  
	  
SMENTITE	   DAL	   TAR	   due	   strutture	   universitarie	   toscane,	   quelle	   di	   Siena	   e	   Firenze,	   che	   con	   autonome	   e	  
diverse	   pubblicazioni	   ci	   davano	   ragione	   sulle	   superate	   e	   illegali	   tecnologie	   in	   uso	   NELLE	   CENTRALI	  
GEOTERMOELETTRICHE	  ENEL	  in	  Amiata.	  
INCREDIBILMENTE	   NON	   CONSIDERATA	   LA	   "AMMISSIONE"	   DELLA	   STESSA	   ENEL,	   la	   lettera	   scritta	   nel	  
2011	   alla	   Regione	   Toscana	   nientemeno	   che	   dall'Amministratore	   Delegato	   dell'Enel	   Green	   Power,	   ing.	  
Montemaggi,	  il	  quale,	  dopo	  la	  fissazione	  da	  parte	  della	  Regione	  dei	  nuovi	  limiti	  di	  legge	  per	  le	  emissioni	  di	  
Ammoniaca,	   richiesti	   dalla	   Comunità	   Europea,	   afferma	   che	   l'Enel,	   con	   le	   tecnologie	   scelte	   ed	   adottate	   in	  
Amiata,	  non	  riesce	  a	  rispettare	  quei	  limiti	  ed	  esplicitamente	  propone	  un	  diverso	  limite	  più	  permissivo.	  
Ma	  la	  Comunità	  Europea,	  nel	  sollecitare	  limiti	  più	  restrittivi	  per	  le	  emissioni	  di	  Ammoniaca,	  ha	  giustificato	  
tale	   scelta	   sulla	   base	   delle	   stime	   dei	   notevolissimi	   costi	   sanitari	   che	   producono	   tali	   emissioni,	   le	   quali	  
percorrendo	   centinaia	   di	  Km	  e	   andando	   a	   formare	   le	   famigerate	   PM2,5	   e	   Pm10,	   sono	   causa	   di	   patologie	  
molto	  serie.	  Pertanto	  quella	  lettera	  e	  quelle	  richieste,	  così	  in	  disprezzo	  della	  salute	  pubblica,	  non	  potevano	  e	  
non	  sono	  state	  accolte	  dalla	  Regione	  Toscana.	  
La	  recente	  sentenza	  del	  Tar	  Toscano	  riesce	  quindi	  a	  disconoscere	  quanto	   la	  stessa	  Enel	  ha	  documentato:	  
SAREBBE	  DAVVERO	  BUFFO	  se	  non	  fosse	  in	  gioco	  la	  salute	  pubblica,	  PER	  QUESTO	  DOVREMO	  CONTINUARE	  
LA	  BATTAGLIA	  ANCHE	  PROPONENDO	  RICORSO	  AL	  CONSIGLIO	  DI	  STATO.	  
	  

E, DOPO IL DANNO, LA BEFFA 
Siamo un gruppo di persone e varie realtà associative, riunitesi per la salvaguardia del Monte Amiata e delle sue 
acque. 
Vogliamo segnalare che il Giornale Radio di RAI1 nell'edizione delle 8:00 del 18 Luglio 2017, dal minuto 5:26, ha 
attribuito la responsabilità degli incendi scoppiati a Piancastagnaio, sul Monte Amiata, agli ambientalisti, che da 
anni si battono per la tutela di un territorio segnato dallo sfruttamento, un tempo minerario ed oggi geotermico. 
La trascrizione dell'audio: «Situazione ancora difficile anche nel comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena. 
Tra i cittadini c'è la convinzione che gli incendi siano legati a chi non vuole le centrali geotermiche. I vapori, infatti, 
che fuoriescono dalle centrali e ricadono sul territorio sarebbero responsabili dell'aumento di arsenico nell'acqua. 
"Gli incendi sono scoppiati vicino alle centrali dove c'è la produzione col vapore. Molte persone hanno sempre 
digerito male questa cosa perché sapendo che ci sono i fumi, che in effetti fanno un pochino male, viene da 
pensare che qualcuno possa averlo fatto di proposito: chiaro e limpido".»  
(http://creativemedia4.rai.it/podcastcdn/NewsVod/GR1_wma/7369653.mp3) 
Siamo indignati! Non è la prima volta che accuse infondate vengono scagliate contro il mondo ambientalista, ma 
adesso si è tragicamente perso il senso del ridicolo. I cosiddetti "comitati antigeotermia" già in passato sono stati 
accusati di «terrorismo antigeotermico», «gravissimo danno di immagine», «procurato allarme sociale», 
«persecuzione antidemocratica», «atti vandalici», «polemiche strumentali», «sfregio allʼimmagine del territorio», 
«provocare un pesante clima di tensione», «atteggiamenti intimidatori», «squallidi attacchi personali» e chi più ne 
ha, più ne metta. Mai però si era giunti all'assurdo di accusare noi "ambientalisti" di voler fisicamente danneggiare 
il territorio - che naturalmente vorremmo invece difendere. Dovremmo aggiungere anche «piromani» alla lista e 
riderci sopra, come con gli altri epiteti? 
Noi abitanti ed amanti del Monte Amiata - che, non dimentichiamo, è un importantissimo bacino acquifero del 
centro Italia minacciato da livelli crescenti di arsenico - siamo innamorati del territorio; da decenni ci battiamo per 
conservarne il magico equilibrio, messo a repentaglio (oggi come ieri) dalla rapacità speculativa ed incurante del 
"progresso" che guarda con miopia soltanto al profitto economico immediato. È questo il clima che vogliamo 
respirare? Criminalizzare i cittadini inquinati? 
Ci sentiamo profondamente offesi dal servizio andato in onda e chiediamo che si dia celermente risposta alla 
nostra richiesta di spiegazioni da parte del servizio pubblico - anche alla luce dell'interrogazione al Ministro degli 
Interni della Sen. Alessia Petraglia, sostenuta da Marco Sabatini e Daniela Lastri di Sinistra Italiana Toscana. Per 
cominciare, in attesa di chiarimenti e/o smentite - ed oltre ad interrogarci sull'identità dell'intervistato, le cui 
gravissime affermazioni hanno dato lo spunto per un'offensiva, paradossale e fuorviante generalizzazione - 
chiediamo formalmente al Direttore del Giornale Radio di RAI1 di concederci spazio per delle interviste riparatorie. 

Cittadini indignati del Monte Amiata 
Il Comitato di Zona Amiata Grossetana del P.R.C. ha aderito allʼappello	  
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Dalla	  Bolivia	  riparte	  la	  lotta	  contro	  tutti	  i	  muri	  
	  

Il	   20	   e	   21	   giugno	   scorso	   il	   governo	   e	   i	   movimenti	   sociali	   boliviani	   hanno	   organizzato	   a	  
Cochabamba	  la	  "Conferencia	  Mundial	  de	  Pueblos	  en	  Bolivia	  -‐	  Por	  un	  mundo	  sin	  muros	  hacia	  la	  
ciudadania	  universal".	  	  
A	   questa	   conferenza	   a	   cui	   hanno	   partecipato	   oltre	   5000	   persone	   da	   tutto	   il	   mondo	   ed	   in	  
particolare	  dall'America	  Latina,	  ho	  avuto	  l'onore	  di	  essere	  invitato	  dal	  governo	  boliviano	  per	  
tenere	  una	  delle	  relazioni	  sul	  tema:	  "Indentidades,	  culturas	  y	  ciudadania	  universal".	  
La	  conferenza	  è	  stata	  particolarmente	  importante	  per	  almeno	  tre	  ordini	  ragioni.	  
Innanzitutto	  la	  Conferenza	  rappresenta	  la	  presa	  di	  parola	  dei	  popoli	  del	  terzo	  mondo	  contro	  le	  
politiche	   migratorie	   messe	   in	   atto	   nei	   paesi	   del	   "primo	   mondo".	   La	   conferenza	   non	   aveva	  
come	  oggetto	  polemico	  solo	  il	  muro	  di	  	  Trump	  ma	  tutti	  i	  muri,	  a	  partire	  da	  quelli	  europei.	  
Nei	   filmati	   come	   nelle	   relazioni,	   uno	   spazio	   centrale	   era	   occupato	   dalla	   denuncia	   della	  
barbarie	   rappresentata	   dalle	   decine	   di	  migliaia	   di	  morti	   annegati	   nel	  Mediterraneo	   a	   causa	  
delle	  politiche	  migratorie	   europee.	   La	  Conferenza	   è	  quindi	  un	  preciso	   atto	  di	   accusa	   contro	  
l'Occidente,	  che	  dopo	  aver	  ampiamente	  utilizzato	  i	  paesi	  del	  sud	  del	  mondo	  -‐	  ed	  in	  particolare	  
sud	  americani	  -‐	  come	  valvola	  di	  sfogo	  dell'emigrazione	  europea	  un	  secolo	  fa,	  adesso	  chiude	  le	  
porte	  in	  faccia	  ai	  popoli	  più	  poveri.	  
In	   secondo	   luogo	   la	  Conferenza	  ha	   rappresentato	  un	  passo	   in	   avanti	  nella	  definizione	  di	  un	  
pensiero	  universalistico,	  di	  un	  nuovo	  umanesimo,	  proposto	  da	  sinistra	  contro	  il	  liberismo	  e	  il	  
capitalismo.	  Il	  Presidente	  Evo	  Morales	  ha	  concluso	  la	  sua	  relazione	  introduttiva	  con	  lo	  slogan:	  
"Planeta	   o	   muerte.	   Venceremos!".	   L'attualizzazione	   del	   "Patria	   o	   muerte"	   in	   termini	  
universalistici	   rappresenta	   un	   salto	   di	   qualità	   decisivo	   per	   avanzare	   una	   proposta	   politica	  
all'altezza	  della	  sfida	  con	  il	  capitale	  globalizzato	  in	  crisi.	  Si	  noti	  che	  il	  Planeta	  o	  muerte	  –	  che	  
tiene	   insieme	   le	   questioni	   sociali	   con	   quelle	   ambientali	   -‐	   non	   è	   per	   nulla	   una	   forma	   di	  
universalismo	  contrapposta	  alle	  rivendicazioni	  di	  identità	  comunitarie	  o	  nazionali.	  
La	  presidenza	  di	  Morales	  e	  l'azione	  del	  MAS	  (Movimento	  Al	  Socialismo,	  lo	  "strumento	  politico"	  
che	   oggi	   governa	   la	   Bolivia)	   non	   solo	   valorizzano	   fino	   in	   fondo	   le	   tradizioni,	   l'identità	   e	   gli	  
insegnamenti	  delle	  culture	  tradizionali	   indigene,	  ma	  rivendicano	  con	  chiarezza	   i	  diritti	  dello	  
stato	   plurinazionale	   boliviano	   sia	   nei	   confronti	   delle	  multinazionali	   e	   dell'imperialismo	   che	  
nei	   confronti	   dei	   paesi	   vicini.	   Da	   Cochabamba	   è	   quindi	   partito	   un	   forte	   messaggio	   di	  
universalismo	   anticapitalista	   che	   non	   cancella	   ma	   valorizza	   le	   identità	   e	   le	   appartenenze	  
etniche,	  culturali,	  statuali.	  
In	   terzo	   luogo	   la	   Conferenza	   ha	   rappresentato	   un	   segnale	   del	   protagonismo	   del	   governo	  
Boliviano	  nel	  tenere	  alta	  la	  bandiera	  della	  lotta	  antimperialista	  in	  America	  Latina.	  
La	   stagione	   del	   "cambio",	   quella	   lunga	   fase	   di	   governi	   antiliberisti	   cominciata	   in	   America	  
Latina	   negli	   ultimi	   decenni,	   è	   oggi	   è	   sotto	   un	   attacco	   brutale	   –	   a	   partire	   dal	   Venezuela	   –	   e	  
conosce	  elementi	  di	  crisi.	  Il	  governo	  di	  Evo	  Morales,	  nella	  sua	  capacità	  di	  riunire	  tutti	  i	  governi	  
e	   i	  movimenti	   antiliberisti	   del	   continente,	   segnala	   un	   forte	   protagonismo	   nel	   proseguire	   la	  
lotta.	  
Proseguire	  la	  lotta	  senza	  chiudersi	  a	  riccio:	  il	  messaggio	  di	  Papa	  Francesco	  alla	  Conferenza	  e	  le	  
parole	   di	   apprezzamento	   per	   l'opera	   del	   Papa	   da	   parte	   di	   Morales,	   ci	   parlano	   di	   una	  	  
interlocuzione	  capace	  di	  superare	  steccati	  e	  guardare	  in	  avanti.	  
L'incontro	  si	  è	  concluso	  con	  una	  Dichiarazione	  che	  partendo	  dall'assunto	  che	  nessun	  essere	  
umano	  è	  illegale,	  pone	  concretamente	  il	  tema	  della	  battaglia	  politica	  globale	  contro	  il	  razzismo	  
e	  i	  muri.	  Nostro	  impegno	  sviluppare	  il	  lavoro	  politico	  in	  questo	  ambito	  e	  far	  conoscere	  gli	  esiti	  
della	  Conferenza	  boliviana	  non	  solo	  in	  Italia	  ma	  in	  tutta	  Europa.	  

Paolo Ferrero 
Vice Presidente Sinistra Europea 
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La sinistra che serve è antiliberista e popolare 
Costruiamola in tutti i territori 

Ci sono alcune buone notizie ed altre cattive. 
Le vediamo nello scenario europeo, le 
vediamo nelle nostre città. La buona notizia è 
che ovunque la sinistra si costituisca in 
alternativa netta al neoliberismo, con figure 
capaci di incarnare coerentemente quella 
alternativa, mobilita energie e passioni nuove, 
torna a rappresentare un punto di riferimento 
decisivo nella società, registra anche sul 
terreno elettorale affermazioni di grandissima 
rilevanza. 
E' successo ovunque in Europa: dalla Grecia 
di Syriza alla Spagna di Unidos Podemos, alla 
Francia di Melenchon, alla Gran Bretagna di 
Corbyn. 
E' successo anche nelle nostre città alle ultime 
elezioni amministrative, sia pure parzial-
mente. Parzialmente perché ancora in assenza 
di un soggetto e di un progetto generale. E 
tuttavia pure con questa difficoltà, ovunque si 
siano costruire liste civiche e di sinistra, 
percorsi partecipativi capaci di valorizzare 
movimenti, associazioni, pratiche sociali 
insieme alle diverse soggettività politiche, si 
sono avuti risultati davvero incoraggianti. 
Non è più un auspicio ma un processo in atto 
quello che vede la costruzione di un polo 
della sinistra: alternativo alle destre, al PD, al 
M5S.  Almeno nei territori. 
La cattiva notizia è che si fa ogni giorno più 
evidente che balliamo sull'orlo di un baratro. 
Il baratro della civiltà, della democrazia, 
dell'umanità. 
Alle società sempre più disuguali e 
impoverite, spogliate di diritti e sicurezze, da 
decenni di politiche neoliberiste, le elitès 
dominanti non sanno offrire altro che la 
continua costruzione del capro espiatorio, in 
un crescendo di barbarie. 
Si minacciano la chiusura dei porti, lo 
schieramento dei carrarmati, si varano 
legislazioni d'emergenza contro migranti e 
poveri. 
Sta tutta qui l'urgenza di fare la sinistra. 

La possibilità di ricostruire una vita degna di 
essere vissuta, di un lavoro che possa essere 
una parte della propria realizzazione, la 
sicurezza del diritto alla formazione, alla 
salute, all'abitare, non sono minacciate da chi 
sta in basso, ma da chi sta in alto.  
Sono state le politiche neoliberiste a 
distruggere diritti e garanzie, è stata la legge 
Fornero ad aumen-tare follemente l'età 
pensionabile, il Jobs Act e la lunga serie di 
controriforme che l'ha preceduta a riportare il 
lavoro alla condizione servile, le 
privatizzazioni a distruggere volutamente i 
poteri pubblici per consegnarsi nelle mani del 
grande capitale privato. 
La sinistra che siamo impegnati a costruire 
deve essere larga e popolare, raccogliere 
culture e esperienze diverse. E deve essere 
limpida nei programmi e nelle prospettive. 
Rispettiamo chi ha compiuto la scelta di 
uscire dal PD, sia pure fuori tempo massimo. 
Non l'assenza di qualsiasi autocritica sulle 
scelte del passato – dalla guerra in Jugoslavia, 
all'approvazione del Fiscal Compact, 
all'articolo 18 - né che si continui a sostenere 
questo governo, votando il decreto Minniti-
Orlando, o uscendo per tenere in piedi 
Gentiloni mentre con il decreto sui voucher 
ripristinava il massimo della precarietà e 
distruggeva un pezzo della Costituzione 
impedendo il referendum, o accingendosi ad 
approvare il decreto sulle banche venete. 
Né comprendiamo come sia possibile attuare 
la Costituzione con chi ha votato SI al 
referendum del 4 dicembre. 
L'assemblea del Brancaccio del 18 giugno 
convocata da  Anna Falcone e  Tomaso 
Montanari ha aperto un percorso, quella delle 
Città in Comune del 2 luglio è stato un altro 
passaggio importante. 
Facciamo le assemblee nei territori, 
discutiamo con tutt@, lavoriamo da subito per 
costruire una sinistra antiliberista e popolare. 
Non c'è più tempo da perdere. 

Roberta Fantozzi 
Segreteria Nazione del P.R.C	  
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C’è vita a sinistra? Certo ma a condizione che… 
Sì, c’era e c’è ancora vita a sinistra. anche se disagiati e disagio accrescono, ad ogni nuova elezione, 
il numero delle persone che si sentono offese ed umiliate non solo dai vari governi, ma anche da chi 
dovrebbe ben rappresentarli anche nei movimenti. E’ indubbio che con la situazione attuale, non 
solo locale, nazionale, mondiale, la globalizzazione che tutto ha livellato lasciando solo dei picchi 
di ricchezza concentrati nelle mani di pochissime persone, tutto sia diventato più difficile, a volte 
indistinguibile. Le massicce privatizzazioni planetarie, l’intrusione totale della Finanza nelle merci 
e nella vita quotidiana di tutti, il progressivo impoverimento di capienti fasce sociali con la 
conseguente proletarizzazione della borghesia medio alta ha reso sempre più incolmabili i rapporti 
tra salari, occupazione e possibilità di una vita dignitosa. Si è minata per una moltitudine di persone, 
ormai diventate qualche milione anche nel nostro paese, la possibilità di potersi curare così come 
previsto dalla stessa nostra Costituzione, al contempo si sono regalati miliardi alle banche, si sono 
esportate armi in paesi dove la guerra non finirà mai perché affine all’ingordigia di chi le produce. 
Per la Sinistra si impongono scelte nette se Sinistra vuole essere. Non basta essere a favore 
dell’inclusione dei migranti, occorre trovare soluzioni praticabili per dare risposte concrete sia a 
loro che alle popolazioni che li accolgono. Occorre capire fino in fondo e definitivamente che 
l’emergenza ambientale non può e non deve essere uno dei punti di programma per un futuro 
governo della sinistra, è e sarà lo snodo essenziale e principale da cui far discendere poi l’azione 
parlamentare anche per quanto riguarda le migrazioni. Occorre rivisitare leggi e decreti che 
consentono a Governatori di Regione e a Sindaci di distruggere, stravolgere città e paesi senza aver 
mai cercato la condivisione generale ma contentandosi dei propri esclusivi elettori che non sono più 
oggi la totalità delle persone che in quelle città e paesi stentano a trovare una dimensione di vita, di 
lavoro e anche di felicità. C’è vita a sinistra? Il successo di una sinistra, non di una lista, capace di 
assumere e far propria la questione ambientale, che racchiude oggettivamente i diritti alla vita di 
tutti e tutto, sta nel saperla capillarmente diffondere altrimenti sarà solo fuffa, e la fuffa già molte 
volte è costata troppo a migliaia di compagne e compagni.   
 

 
OBE	  


