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NASCE ANCHE A SANTA 

FIORA IL COMITATO 
PER IL NO AL 
REFERENDUM 

COSTITUZIONALE 
 

Il Coordinamento Amiata Grossetana del 
Partito della Rifondazione Comunista 
aderisce con convinzione alla proposta per 
la creazione di Comitati per il “NO” al 
Referendum Costituzionale dell'autunno 
prossimo, avanzata dal Capogruppo della 
Lista “Un Comune per tutti” di Santa Fiora, 
Riccardo Ciaffarafà. 
Siamo appena usciti da una mobilitazione 
per la racconta di firme per la richiesta di 
referendum contro la modifica di alcuni 
punti della Costituzione e contro la nuova 
legge elettorale (Italicum), che tuttavia non 
ha consentito il raggiungimento del quorum 
necessario anche a causa di azioni ed 
atteggiamenti di puro boicottaggio 
perpetrati in varie sedi istituzionali: non 
mancherà pertanto il nostro impegno a 
favore di quella che si va delineando come 
la madre di tutte le battaglie, allo scopo di 
imprimere una svolta decisiva, sul piano 
politico, per la caduta di un Governo che 
ogni giorno di più va accentuando il suo 
carattere antidemocratico ed antipopolare. 
Il Presidente Renzi ha infatti voluto 
trasformare il Referendum necessario ad 
approvare in via definitiva la sua sciagurata 
riforma della Costituzione in un plebiscito 
nei confronti della sua azione di governo 
ed addirittura sulla sua figura: ebbene, 
avrà pane per i suoi denti! 
Partendo dal merito delle scelte compiute 
per la modifica della Costituzione (la 
trasformazione del Senato; la farsa della 
legge elettorale che attribuisce un premio 
di maggioranza esagerato al partito che 
raccoglierà più voti degli altri, anche un 
misero 25% di coloro che andranno a 
votare;          >>>>>>    (Segue alla pagina 2) 

ALTRE CENTRALI 
GEOTERMICHE A BAGNOLO? 

 

La società TOSCO GEO a responsabilità (molto) 
limitata ha presentato in data 6 Luglio 2016 la richiesta 
alla Regione Toscana l’avvio del procedimento per la 
verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione di 
Impatto Ambientale) dei lavori relativi alla esecuzione 
di due pozzi esplorativi profondi e per la realizzazione 
di una rete di monitoraggio della sismicità naturale 
all’interno del Permesso di Ricerca di risorse geoter-
miche “Bagnolo”, che ricade nei territori comunali di 
Santa Fiora, Piancastagnaio ed Abbadia San Salvatore. 
Questa attività, una volta accertata la presenza di un 
campo economicamente sfruttabile, porterà alla 
definizione di un progetto di sfruttamento con la 
costruzione di una o più centrali a ciclo binario, senza 
emissioni in atmosfera ma con la totale reimmissione 
nel sottosuolo dei fluidi estratti. 
Noi ci opporremo con decisione a questo progetto, 
convinti che il nostro territorio non possa continuare ad 
essere svenduto agli interessi economici di società il 
cui unico scopo è quello di sfruttare gli enormi 
incentivi che lo Stato riconosce a questo tipo di 
attività, incentivi che vengono pagati da tutti i cittadini 
attraverso la bolletta elettrica. 
Ci opponiamo anche perché le operazioni di estrazioni 
del fluido geotermico e di reiniezione nel serbatoio, 
che avvengono al altissima pressione, sono in grado di 
produrre fenomeni sismici significativi, in una zona già 
per natura interessata da terremoti; altre problematiche 
riguardano la conservazione delle falde idriche, per 
non parlate dell’aspetto paesaggistico ed ambientale, 
che può essere pesantemente compromesso dalla 
realizzazione di queste centrali, basta affacciarsi sulla 
valle “occupata” dagli impianti dell’ENEL. 
E’ evidente che si sta compiendo un altro passo verso 
la costruzione di quel “polo geotermico” amiatino 
fortemente voluto dal Presidente Rossi: il silenzio 
assordante del Sindaco e della nostra Amministrazione 
sembra proprio avallare questa scelta disgraziata. 
Chissà cosa potrà dire in proposito il nostro illustre 
concittadino Andrea Camilleri, insignito della 
Cittadinanza Onoraria nel 2014, quando di fronte alle 
finestre della sua casa di Bagnolo vedrà sorgere 
quest’altro monumento alla scempiaggine umana!  
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>>>>>(Segue dalla prima) 
il ritorno alla competenza statale di vari poteri oggi decentrati alle Regioni …), 
dimostreremo con chiarezza che lo scopo ultimo di questa “riforma” è in realtà quello di 
consentire l’accentramento dei poteri nelle mani di un unico individuo, in grado di 
sottomettere alle proprie decisioni sia il suo partito che gli organi principali dello Stato, 
Governo, Parlamento, Corte Costituzionale, fino al Presidente della Repubblica. 
Si tratta quindi di una battaglia decisiva per il mantenimento della democrazia nel nostro 
paese, da portare avanti con grande decisione e capacità di coinvolgimento dell’opinione 
pubblica, già frastornata da una campagna a senso unico in atto da diverse settimane 
sugli organi di informazione, in particolare sulle TV di Stato, in cui vengono illustrate 
soltanto le ragioni del Sì al referendum. 
Sarà nostro obiettivo saldare l’iniziativa per il No al referendum costituzionale con la lotta 
per far cadere il Governo Renzi, dando evidenza a quello che, d'altra parte, i cittadini 
stanno già vivendo sulla propria pelle, e cioè al carattere antipopolare e “di classe” della 
sua attività. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL MONDO CHE VORRESTI.. .  
Il mondo che vorresti si realizza allo stesso modo in tutte le "civiltà" nel mondo, 
conosciute/sconosciute, passate presenti future. Le società si sviluppano 
trasformandosi, a volte lentamente, a volte con accelerazioni incontrollate, altre volte 
rivoluzionandosi. Ma si può affermare che è sulla base della "speranza" di ciò che si 
vuole veramente, che nasce il cambiamento. Questo è il punto: ciò che si vuole 
veramente. Si può anche affermare che esiste un punto di partenza, indice di una fase 
iniziale del processo evolutivo di una società: nella storia contemporanea si raffigura 
con la Costituzione. La Costituzione diventa oggetto concreto di interesse per i 
cittadini nel momento in cui si sa a quale progetto sostanziale della società essa è 
subordinata. In pratica quando tale progetto non è chiaro (o non più chiaro), 
difficilmente sappiamo ciò che si vuole. Probabilmente in Italia, nonostante siamo 
dotati di una delle Costituzioni più avanzate, ci troviamo ancora in questa condizione:  
non sappiamo bene cosa veramente desideriamo. La Costituzione disegna i 
fondamentali della nostra convivenza civile e sociale e, oltre a  regolare il rapporto tra 
i cittadini e le istituzioni, delinea il chi fa che cosa in politica e chi ha voce in 
capitolo; esempio sintetico: un uomo solo o il popolo; porto questo esempio non a 
caso: nella società attuale tutto si sta sfaldando e il punto di rottura potrebbe non 
essere più così lontano nel tempo. Chi ha orecchie per intendere intenda. Quindi il 
punto resta sempre, ciò che si vuole veramente. Occorre dire che non c'è Costituzione 
che non nasconda fra le sue pieghe un'idea molto precisa della società che vuole 
organizzare. Le Costituzioni nate nel dopoguerra, come la nostra, sono un forte 
esempio di solidarietà e bilanciamento dei poteri, dove il cittadino è visto al primo 
posto, all'interno dello Stato sapientemente regolato e bilanciato nelle proprie 
istituzioni: dai livelli decisionali alle regole dei processi deliberativi (Governo 
Parlamento, Leggi), dalle modalità di nomina dei rappresentanti, le loro deleghe, la 
rotazione, la revoca, la parità, la composizione sociale delle assemblee, ecc. 
La Costituzione italiana, nata dall'antifascismo e dalla Resistenza, è un chiaro 
esempio di quello che si sta dicendo. Le forze politiche di allora, con presenza di 
formazioni comuniste e socialiste, laiche, cristiane e liberali, non possono, in quel 
momento, che disegnare una Carta Fondamentale che rappresenta la massima espre- 
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sione possibile di "Democrazia". Un compromesso? Si, è un compromesso, ma tra le 
classi. Non poteva che essere altrimenti: l'Italia si trovava davanti ad una nuova 
ripartenza e i gruppi organizzati politicamente non potevano far altro che seriamente 
ricercare l'equilibrio tra i diversi interessi rappresentati, in pratica ciò che si voleva  
veramente: da una parte si concede molto come diritti e garanzie al "proletariato"- al 
popolo- anche in termini di partecipazione e potere alla vita economica, influenzando 
l'aspetto sociale; cioè in pratica disegna il progetto sostanziale della società, del 
paese. Tutto questo va conciliato in un'ottica liberale del mercato, la libera impresa e 
il libero scambio.  Questa conciliazione avviene e si concretizza  grazie e tramite il 
fine ultimo, che deve sempre essere "sociale".  Non dimentichiamo  la presenza della 
Chiesa cattolica, il Vaticano, il suo peso e la vasta platea cristiana. E non si pensi che 
tale compromesso non avesse un collante importante o dovesse essere solo un sogno 
senza un passo concreto nel futuro, un aggiustamento del momento. Il collante era 
composto non solo dall'antifascismo, ma dalla miseria, e dalla certezza che tutti alla 
fine ci hanno scapitato con l'uomo solo al comando. Ma sopratutto c'era la speranza, 
che comincia quando si sa quello che si vuole. Questo tipo di compromesso ha potuto 
reggere, fra contrasti anche molto forti fra le componenti politiche storiche,  finché 
non è scomparsa questa classe di politici con la fine dei partiti di massa più 
rappresentativi  e referenti dei più svariati interessi: PCI e DC. Siamo nei primi anni 
'90, la prima tangentopoli. Da questa data in poi si fanno spazio in modo sempre più 
sistematico i preparativi dello smantellamento delle garanzie costituzionali 
storicamente riconosciute.  Al compromesso tra le classi prevale la competizione; i 
rapporti di forza, sale della democrazia, mutano la realtà a favore dei ceti più 
benestanti del paese, i quali avviano  un rimodellamento dei rapporti sociali dentro 
una prospettiva sempre più liberista e ipercapitalista. 
Il forte arretramento culturale e politico della sinistra che scompare (PCI e PSI), 
dissolta nel ventre molle dello Stato sempre più borghese, diventando, anzi, classe 
dirigenziale politica del padronato stesso, al pari di un governo di destra o centro-
destra,  spiana la strada alla definitiva rimonta dei poteri forti e dei disegni economici 
più speculativi e alle politiche più  anti sociali. Ciò che non è riuscito in cinquant'anni 
(diciamo dal '46 agli anni '90) di istituzione Repubblicana, costituzionale, parlamen-
tare, rappresentativa, regolata attraverso il sistema elettorale proporzionale, ossia la 
possibilità di emergere di una classe sull'altra, prende ora una accelerazione 
sostenuta, che sistematicamente ci conduce al tentativo ultimo dell'attuale Pd 
renziano di modifica profonda del testo Costituzionale. Come sempre, un'istituzione 
mostra la propria essenza nel momento in cui è portata al punto limite. Solo allora 
svela di botto ciò a cui tiene davvero e la violenza di cui è capace per difenderlo. 
Finalmente si svela nella sua pienezza il vero assetto istituzionale della Repubblica:  
repubblica borghese. 
Difatti,  la storia ha ampiamente mostrato quello di cui quest'ultima è stata capace: da 
due secoli "repubblica" è il nome preso in prestito dalla tirannia; la tirannia della 
proprietà. Il punto limite della borghesia è la proprietà. In una repubblica compiuta, 
niente può giustificare che la proprietà dei mezzi di produzione (perchè è di questa 
proprietà che si parla) sia un potere dittatoriale sulla vita dei popoli. 
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In pratica si sta imponendo la classe più organizzata e, per essere certa di riprodursi 
in divenire, occorre una legittimazione concreta, necessita di strumenti adatti allo 
scopo: una Costituzione, o la modifica dell'esistente. 
Questa volta non è un "compromesso", il campo appare sgombro da rivali ben 
strutturati come un tempo, quindi imporre in costituzione la visione liberista 
dell'economia e dei rapporti sociali può essere a portata di mano per la classe 
attualmente egemone. Come si può constatare, l'accentramento dei poteri  previsto dal 
disegno renziano di modifica della Costituzione è indice di una chiara volontà 
autoritaria e di parte. Viaggiando sulla scusa della governabilità e della austerity si 
cerca di legittimare, senza il consenso di tutti,  solo gli interessi delle classi 
dominanti, oramai strutturatasi in accordi sovra- nazionali, internazionali. 
A tutto ciò non giova il numero esiguo (50%) di votanti alle elezioni, diventa 
un'aggravante per il futuro della democrazia. Nel particolare della riforma Renzi  
colpisce il premio di maggioranza abnorme, dato al partito vincente. Il quale, 
prendendo  il 25% dei voti previsto dalla legge elettorale Italicum, può salire al 
governo del paese. Colpisce pure l'assoggettamento al partito vincente di Senato e 
organi di garanzia: Presidenza della repubblica, Corte costituzionale, Consiglio 
superiore della magistratura. Mira a centralizzare il potere a danno delle autonomie 
locali private dei mezzi finanziari. Crea conflitti di competenza tra Stato e regioni, tra 
Camera e Senato. Non garantisce la sovranità popolare, in quanto espropria tale 
sovranità consegnandola a una minoranza parlamentare che solo grazie al premio di 
maggioranza si impossessa di tutti i poteri.  
Il quadro comincia ad essere più chiaro, mi sembra. Ma il contrario di repubblica 
borghese che abbiamo efficacemente delineato cos'é? La repubblica popolare. Essa è 
la democrazia generale, la democrazia dappertutto, e non solo l'appello alle urne 
(disertate) ogni 5 anni,  a cui segue immediatamente l'invito di tornare a dormire. 
Deve nascere la speranza di ciò che vogliamo veramente. Personalmente voglio dire 
che, ai  referendum Costituzionali che voteremo tutti il prossimo autunno, io segnerò 
e lo consiglio a chiunque, una bella croce sul NO. Per bloccare queste modifiche, 
rappresentanti solo degli interessi della classe egemone padronale internazionalizzata.  
Questa è la mia speranza e quello che desidero veramente. 

Aldo Di Benedetto 
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RENZI HA RAGIONE! 
 

Senza se e senza ma, inutile trovare capziosi arzigogoli, estrosi paradossi e comparazioni 
impossibili tra il prima e l’adesso, immettere nel pensiero generale stille di estratto di Gufo, 
infondere pratiche di mitiche passate anacronistiche visioni, o aggiungere primitivi simbolismi 
ugualitari perduti ormai nel folklore dell’oblio: Renzi ha ragione. La Costituzione, voluta dalle 
madri e padri fondatori è fottuta, a partire dall’articolo uno. Oggi la Repubblica non è più fondata 
sul lavoro ma sulla disoccupazione giovanile arrivata a livelli incredibili, ed è inutile cercare di 
vedere, negli oscuri abissi percorsi ormai da tempo nei famosi “tunnel “ la luce che i vari governi 
vedevano in fondo ma che non c’è mai stata. Pertanto via l’ articolo uno. Se cade il primo e più 
importante costrutto di tutta l’impalcatura costituzionale gli altri non possono che spirare a cascata. 
E pensare che in questi ultimi 70 anni quanti prima, e poi anche noi, avevamo incredibilmente  
creduto e sostenuto, che la nostra fosse se non la meglio almeno una delle più democratiche, 
intelligenti, Costituzioni del Mondo.  Renzi ha ragione, rottamare tutto, cambiare, divellere le 
incrostazioni che rendono separati e autonomi i poteri dello Stato messi,” così per caso”, affinché ci 
fosse un reale controllo democratico. E il Senato? Pieno ormai di vecchi astiosi che l’unico sport 
quotidiano conosciuto era quello di giocare con la Camera a ping/pong con Leggi che andavano e 
ritornavano. Il prossimo Senato sarà dipinto di gioventù avulsa da gufismo ma prona al renzismo. E 
pensare che per più di 40 anni, con un sistema elettorale proporzionale questo nostro paese, uscito 
dalla tragedia del fascio nazismo, con migliaia di morti, con paesi e città distrutti dalla ritirata 
nazista e dai bombardamenti degli alleati, era riuscito ad avere una Costituzione eccezionale e a  
diventare l’ottava potenza economica mondiale. Cancellato il “Porcellum”, grazie alla Consulta, ci 
propongono l’Italicum figlio di nuovo illegittimo e illiberale. Gli ottusangoli si sbranano tra premio 
al partito o alla coalizione infiskiandosene di proporre un sistema equilibrato ed aperto. La 
Governance innanzitutto! A noi manca, oltre ad un buon sistema elettorale un’ottima classe politica.  
Certo la Costituzione può e deve essere rivista ma dopo una riflessione libera, ampia e generale che 
coinvolga la stragrande maggioranza delle persone e delle istituzioni, non come adesso che sembra 
di andare ad una guerra fra opposte ottuserie. Sono per la pace, giusta e a misura umana, spiace però 
notare che, a partire dalla minoranza PD, a tanti votanti coadiuvati da una maggioranza silenziosa, 
siano calati quei sonori schiaffoni che un energumeno  dava a Totò  chiamandolo Pasquale e gli 
faceva dire: “ chissà questo stupido dove vuole arrivare” e continuando a prender schiaffi 
concludeva : “e che mi frega a me e che so’ Pasquale”? Renzi hai ragione, continua a dare i tuoi 
schiaffoni.  Obe 

 
Roberto Presenti 
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PASSARE  A MIGLIOR VITA 
La vita alternativa degli ecovillaggi. 

Anni e anni che si ripetono le stesse cose. 
Figli adolescenti incazzati con i genitori, tanto incazzati quanto preoccupati, al telefono per discutere quando 
ritornare a casa. Figli frustrati, genitori controllanti, genitori frustrati, figli senza controllo. Signore anziane  a 
parlare al parco, soliti argomenti che si ripetono: “Il mi’ nipote sta cercando lavoro/ si iscrive a questo 
(ennesimo) corso pe cercà lavoro/ non trova lavoro…” o ancora “ la mi figliola è sola con du figlioli, non ha 
mai il tempo  di stacci, li lascia alla bebisitte che malapena riuscimo a pagalla!”…    e poi “Hai visto, è morto 
quello… porino, quello che ha avuto un brutto male e ultimamente non faceva altro che fa’ avanti e ‘ndietro 
ospetale - hasa…”  
infine “ Eh, fra un pochino ci se ne va via tutti!”. 
Ecco, questo è il panorama che in Italia e nel nostro paesino, nello specifico, ci si trova a vivere e vedere. 
Io viaggio molto e mi trovo ogni volta che torno, a sentire tante lamentele, sfiducia per il futuro, chiusura 
verso la novità e competizione fulminante. 
Possibile che non ci sia una via d’uscita a tutto questo? 
Ecco il motivo per cui viaggio e ho viaggiato: per trovare la via d’uscita… e l’ho trovata! 
Sapete, non c’è bisogno di andare troppo lontano dal nostro paesino per trovare situazioni di vita alternativa. 
Il posto più vicino è a Gerfalco, provincia di Grosseto, dove dal 2006 con lo scopo di realizzare uno stile di 
vita semplice nel pieno rispetto della natura e delle sue risorse, l'associazione Rays sta creando una realtà di 
ecovillaggio. 
Ce ne sono molti in giro per l’Italia, alcuni risalenti agli anni ’70, quando un nuovo fervore e una nuova 
coscienza progressista e ambientalista stavano prendendo piede anche nel nostro Paese. Alcuni eco villaggi 
sono piccole unità di 10-20 persone, altri sono grandi centri con centinaia di persone, conianti una propria 
moneta; è il caso di Damanhur, con 800 abitanti, dove è in uso il sistema di valuta complementare “Credito”, 
sia per gli scambi interni sia in convenzione con aziende del territorio.. 
Alcuni dicono che è un po’ una setta, ma io penso che è sempre bene fare l’esperienza in prima persona 
prima di parlare e giudicare. Per questo ho deciso di viaggiare in queste realtà e conoscerle direttamente, 
vivendoci per un periodo  e collaborando con la gente del posto. 
Molti degli eco villaggi in Italia sono associati alla RIVE, Rete Italiana Villaggi Ecologici della quale ci sarà 
la riunione nazionale proprio a Damanhur a fine Luglio di quest’anno (dal 28 al 31). 
La RIVE conta oggi 30 ecovillaggi, 20 progetti associati e chissà quante realtà non sono ufficializzate ancor 
in giro per l’Italia, l’Europa (GEN Europe ), il Mondo (GEN World). Ce n’è di cose da imparare… 
Tutti i metodi alternativi per produrre energia elettrica e termica, a parte i “famosi” pannelli solari o 
fotovoltaici (dei quali si fanno workshop di autocostruzione), il termocompost, che riutilizza i rifiuti organici, 
il microeolico (auto costruibile anche quello), le stufe a gusci di noci o nocciole, le tecniche di raccolta 
acqua, le biocostruzioni, ovvero case di terra, paglia, argilla, orientate secondo i punti cardinali e 
l’esposizione dei venti per sfruttare al meglio il calore della casa d’inverno e il fresco d’estate. Per non 
parlare delle tante tecnologie ecosostenibili mostrate all’Expo di Milano. 
Cosa che a me piace molto degli eco villaggi è la filosofia con la quale ci si approccia alla lavorazione della 
terra: la permacultura. Essa segue principi e strategie ecologiche, permette di progettare insediamenti agricoli 
simili agli ecosistemi naturali, e quindi in grado di mantenersi autonomamente e di rinnovarsi con un basso 
impiego di energia. Fantastici gli orti biodinamici e la food forest, perfetta per il nostro ecosistema di 
montagna. Il contatto con la Natura, della quale ci dimentichiamo di fare parte, è all’ordine del giorno e 
profondamente radicato anche nei bambini, i quali spesso fanno scuola nell’ecovillaggio, dato che la legge 
italiana permette che l’educazione sia pubblica, privata e parentale; i genitori o esperti esterni fanno lezione 
ai piccoli, seguendo un loro programma e alla fine dell’anno o nei momenti culminanti dell’educazione (5° 
elementare- 3° media- 5° superiore) gli educandi sono tenuti a sostenere un esame di stato che certifichi le 
conoscenze acquisite.  
In questo modo, con un minor numero di ragazzi, si seguono le necessità e le capacità di ciascun alunno, 
evitando il rischio di omologazione dato dalla necessità di una classe di 20-30 alunni di rispondere ad uno 
stesso stimolo X nella stessa maniera, per non rallentare il programma scolastico che è unico per tutti. 
Mi sembra una barbarie che sempre più bimbi siano etichettati con sindromi di difficoltà di apprendimento, 
iperattivi o autistici, facendo apparire che siano loro gli sbagliati di fronte ad un sistema scolastico vecchio di 
300 anni. 
Questi bimbi dovranno davvero prendere tranquillizzanti come il Prozac o è arrivato il momento di creare 
programmi diversi a secondo dei loro interessi? 



 

N°226  www.rifondazionesantafiora.it 

7 
ROSSO DI SERA                        _                    _                                                    Migliorvita 
Alla fine oggi si arriva alla porta della laurea con l’incertezza del futuro: sarà meglio dunque essere “bravi  
studenti” o persone felici? 
La pedagogia alternativa si rifa a vari esempi, come la Montessori, Steiner, la homeschooling, la libertaria di 
Summerhill e l’Outdoor education (educazione all’aperto) che ha preso piede dagli anni ’60 nei paesi 
scandinavi (e se la praticano loro con quei climi, perché noi non potremmo?). 
La medicina è legata alle piante e alle pratiche olistiche, secondo le quali i malesseri fisici dipendono sempre 
da blocchi emotivi passati e dunque psichici e animici, motivo per cui l’outdoor education aiuterebbe molto i 
piccoli a prevenire quelli che potrebbero divenire futuri blocchi, spesso causati da paure trasmesse dai 
genitori e dal “helicopter parenting”, ovvero l’estremo controllo sulla vita dei figli che non permette a questi 
di correre il rischio di “cadere” per poi fare l’esperienza dell’errore e imparare. 
D’altro lato accadrebbe che i figli non liberi di sperimentare la propria motricità nella natura, accumulino le 
ansie dei genitori, le quali si accumulano, crescono e divengono schizofrenie, nevrosi o blocchi fisico- 
emotivi. Negli eco villaggi si segue spesso un’alimentazione sana, ricca di frutta, verdura, cereali, legumi e 
semi oleosi; carne e derivati a km 0, assenza di farine bianche e zucchero. In questo modo, oltre a ridurre il 
mercato delle multinazionali, incentivando quello dei piccoli produttori, si prevengono molte malattie e gli 
anziani, a 70 anni sono ancora “arzilli”. D’altronde fino a 30anni fa non si mangiava così tanta carne e 
“troiai” come oggi. Non mi meraviglio che da 10 anni a questa parte siano nate tante malattie differenti. 
Si può produrre per vendere o per auto sostenersi; la metodologia per prendere le decisioni della comunità è 
quella del consenso, con il bastone della parola, dunque finché tutti i partecipanti della riunione settimanale 
non sono d’accordo, non si passa l’ordine e si affrontano tutte le soluzioni alternative. 
L’idea comune di tutti gli eco villaggi è quella di rispettare la natura, creare il minor impatto ambientale e, 
importantissimo e decisivo: prendersi la responsabilità senza delegare. 
Quest’ultimo punto fa la differenza: agire in prima persona, essere il rappresentante di se stessi e creare ciò 
che si desidera.  La cooperazione fa la forza e permette di rendere reali progetti estesi come na comunità o un 
eco villaggio. Molto importante però è mantenere i vecchi saperi del luogo; ecco perché alla frase della 
signora anziana “Ci se ne va via tutti!” riferita alla sua “classe”, mi sorge subito la spinta “vitale di 
sopravvivenza” di  correre dagli anziani del paese e implorarli di trasmettermi tutti i saperi di cui sono 
custodi. Nel loro sapere risiede la tradizione di preservazione del luogo e della connessione uomo- uomini- 
natura.  Ecco perché un eco villaggio è anche un luogo di protezione sociale; l’anziano è parte integrante 
della comunità, mai lasciato in disparte. I saperi di ognuno sono condivisi in quanto creanti la forza 
stabilizzante dell’intera struttura. E le debolezze? Pure quelle vengono condivise perché nel gruppo, 
nell’unione, sono distribuite e rese consapevoli, cosicché si venga a creare una Rete di vera solidarietà 
umana. Ecco che si torna infine all’Umanità, dove i tempi sono rallentati, il lavoro ristretto al necessario e la 
ricreazione e la creatività stimolate. Così la famiglia viene coltivata e non tralasciata, la presenza dei genitori 
è stabile nel nucleo e serena, così che i figli si sentano amati e liberi di sperimentare e conoscere nel grande 
“Laboratorio” in cui vivono, regolati dai rapporti umani e dal rispetto che naturalmente coltivano per un 
padre e una madre sereni; senza tralasciare che tutta la comunità diviene una famiglia, come succedeva fino a 
40 anni fa, dove un bambino era il bimbo di tutti. 
La creatività e l’arte sono coltivate e motivo di spettacoli da portare fuori per sensibilizzare e scambiare. 
Non si trascende l’individualità , né lo spazio privato, ma sicuramente la competizione non esiste, soltanto la 
voglia di crescere insieme, cogliendo le conoscenze degli altri eco villaggi, con i quali fare rete e scambiare. 
Scrivo tutto questo a testimonianza di una Realtà che già esiste da tempo e che sempre più sta cresce; poco se 
ne sente parlare perché non è consuetudine farlo; lo è tuttavia sentire notizie di omicidi, odio e distruzione 
nei telegiornali nazionali. L’uomo apprende per imitazione, quindi le conseguenze sono o sigillarsi in casa o 
ripetere ciò che si vede. Neanche più facilmente ci si ritrova dunque d’estate nella solita panchina del parco, 
alla stessa ora, con la stessa piccola compagnia, parlando dello stesso nipote che da anni cerca di farsi spazio 
nello “zig-zag” dell’incertezza e della precarietà di una società moderna legata al profitto e alla 
competizione. 
Scrivo tutto questo per testimoniare che un’altra vita è possibile e non si tratta né di ideologia, né di utopia. 
Infine scrivo tutto questo perché conosco il mio paese e il potenziale enorme che possiede, insieme con le 
persone, portatrici sane di genuinità, memori di tempi non troppo lontani, dove la collaborazione era normale 
nell’essenzialità.  Getto così un seme in questa terra fertile, da salvare da chi vede solo il profitto e rischia di 
distruggere tutte le possibilità che ancora abbiamo, solo per guadagnare subito qualcosa che non porterà un 
beneficio profondo e duraturo. Si tratta di scegliere dove stare… 
Tu dove stai? Dalla parte di chi si prende la responsabilità e agisce in prima persona o dalla parte di chi 
delega, aspetta e spera?                                                                                      

Gaia Carola Di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                        _                    _                                      Ancora Geotermia 
 
Lunedì 25 Luglio sarà “inaugurata” la centrale Bagnore 4, alla presenza, come afferma il Comunicato emesso dall’Ufficio 
stampa della Regione Toscana, del Presidente Rossi, dell’Assessore all’Ambiente Federica Fratoni, dei Sindaci di Santa 
Fiora ed Arcidosso, Federico Balocchi e Jacopo Marini, “oltre al responsabile geotermia EGP Massimo Montemaggi, il 
responsabile affari istituzionali Enel centro Italia Fabrizio Iaccarino, il direttore del Co.SVi.G (Consorzio Sviluppo Aree 
Geotermiche) Sergio Chiacchella e altre autorità”. Si ritroveranno quindi sul luogo del misfatto tutti i maggiori responsabili 
dello scempio perpetrato nei confronti del nostro territorio, ad eccezione dell’ex Assessore all’Ambiente Annarita 
Bramerini che, comunque, almeno col pensiero se non con la presenza fisica, sarà certamente vicina alla compagnia. 
Nel nostro piccolo ci saremo anche noi, incuriositi da una cerimonia che ha luogo dopo quasi due anni dalla messa in 
funzione dell’impianto che, nonostante sia spacciato da ENEL come frutto delle migliori tecnologie in campo geotermico, 
ha già mostrato i suoi effetti con malfunzionamenti e fuori servizio durante i quali ha scaricato in atmosfera ogni sorta di 
schifezza in quantità industriale (non per niente ha una potenza di 40 MW, il più grande impianto amiatino). 
Che le migliori tecnologie per lo sfruttamento dei campi geotermici siano ben diverse da quelle adottate da ENEL e 
avallate dalla Regione Toscana lo dimostrano numerosi articoli scientifici pubblicati recentemente sulle maggiori riviste 
internazionali. Nel lavoro del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Firenze dal titolo “Improving the 
Environmental Sustainability of Flash Geothermal Power Plants—A Case Study” a firma di Lorenzo Bruscoli, Daniele 
Fiaschi, Giampaolo Manfrida  e Duccio Tempesti,  viene dimostrato come anche sui fluidi ad alta entalpia (la simulazione 
si concentra su Bagnore 3) si può utilizzare una tecnologia che prevede la re-iniezione totale di tutti i gas incondensabili 
(NCG) e quindi non avere più emissioni in aria. Ovviamente questo va un po’ a discapito del rendimento elettrico 
complessivo del sistema. Adottando le configurazioni d’impianto descritte nel lavoro, si poteva rispettare la Delibera della 
Giunta Regionale toscana 344/2010 senza andare in deroga dichiarando che quanto fatto su Bagnore 4 è la migliore 
tecnologia al momento disponibile (con particolare riferimento al parametro Ammoniaca NH3). 
Anche nel Report “Greenhouse Gases from Geothermal Power Production” a firma tra gli altri di Ruggero Bertani 
(Director of Innovation and Sustainability, Enel Green Power, Italy), viene detto che i gas incondensabili possono essere 
reimmessi nel serbatoio geotermico, ovviamente con un aggravio dei costi d’impianto. Sempre in questo lavoro vengono 
messe in risalto le criticità del monte Amiata, citando anche il lavoro di Bravi e Basosi  “Environmental impact of 
electricity from selected geothermal power plants in Italy” in Journal of Cleaner Production, 66: 301–308. Questi ultimi 
autori sostengono da tempo che per quanto riguarda le emissioni di Bagnore 4 non è stata adottata la migliore tecnologia 
disponibile. Riportiamo un estratto dall’articolo “Geotermia d’impatto” del 2015 apparso sulla rivista Qual Energia: 
 “… Riteniamo quindi anomalo che il nuovo impianto realizzato a Bagnore da 40 MW, inaugurato a fine 2014, non rispetti 
i limiti previsti dalla stessa Regione nella DGR 344, dato che la tecnologia utilizzata (flash + abbattitore) non è quanto di 
più tecnologicamente avanzato disponibile oggi dal punto di vista ambientale, ma probabilmente solo la scelta più 
conveniente dal punto di vista economico-finanziario…”. 
Nell’occasione dell’inaugurazione alcune Associazioni operanti nel territorio Amiatino (Agorà CittadinanzAttiva, 
Comitato Fumarole, MaremmAttiva, No Geotermia Seggiano, Associazione terrAmiata) hanno diffuso la 
LETTERA APERTA AGLI AMMINISTRATORI AMIATINI che riportiamo di seguito. 
“Esiste una montagna verde. piena di boschi, animali selvatici e tante persone che la abitano e la vivono, ed esistono 
delle multinazionali che su quella montagna hanno fatto e vogliono fare dei buchi per fare soldi.  
Questi buchi provocano danni alla salute delle persone che la abitano, agli animali e alle acque, alla montagna tutta 
intera. AI di là dei giri di parole e degli scaricabarile, ci sono due parti in campo: da una parte le multinazionali con I loro 
buchi ed i loro profitti, dall’altra parte le persone, gli animali, la montagna tutta, con le sue ricchezze.  
Esistono momenti in cui ognuno è chiamato a scegliere una parte, a decidere, ad essere partigiani.  
Noi, pensando ai nostri figli, alla terra dove abitiamo, alle attività economiche, alle ricchezze naturali, culturali e sociali, 
noi che vogliamo vivere e vivere felici, una parte l'abbiamo scelta. 
Il governatore della regione ha scelto l'altra.  
Non è possibile lasciare in mano alle multinazionali e al partito trasversale degli affari il futuro e la vita della nostra 
montagna. È necessario che gli amministratori si prendano sino in fondo la responsabilità. La responsabilità di un cambio 
di rotta forte per tutto il territorio amiatino. La visione di un territorio non è un discorso economico che riguarda pochi 
privilegiati, ma dei progetti con una prospettiva per tutti a impatto zero.  
È necessaria una difesa del paesaggio, dell'ambiente e della salute perché è quello che gli amministratori sono chiamati 
a fare.  
lnvitiamo quindi gli amministratori a boicottare la cerimonia di inaugurazione del mostro di Bagnore 4 prevista per Lunedi 
25 Luglio, dando un segnale positivo e una presa di posizione pubblica nei confronti di speculatori e complici.” 


