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L’IGNORANZA 

DELL’ARROGANZA PORTA AL 

SONNO DELLA RAGIONE 

(Che c’entra la Democrazia con 

la Geotermia? C’entra!) 
Abbiate pazienza ma tutto viene da 
lontano. Dopo gli anni dell’imponente 
fermento giovanile del ‘68 che aveva 
visto gli studenti e i lavoratori cercare 
insieme soluzioni ad una società 
ingiusta, sfruttatrice e sterile, i partiti 
politici cercarono di ricorrere ai ripari 
perché capirono che non era possibile 
lasciare in mano ai giovani la direzione 
che la società, nel suo insieme, doveva 
prendere. Il movimento degli “Indiani 
metropolitani” del 1977 che coniugava 
le lotte individuali con quella per il NO 
alle centrali nucleari, rafforzò ancora di 
più nella direzione nazionale del PCI, 
che le centrali le voleva, la convinzione 
che alla sua”sinistra” bisognasse fare il 
deserto. Ci riuscì,qualche anno dopo e 
con molti sforzi, con il voto “utile” di 
Veltroni, grazie anche alle diatribe 
interne ed esterne della sinistra 
antagonista. “Liquidata” così,secondo 
loro, la parte più ideologica e casinista 
della politica nostra i passi successivi 
furono quelli di smantellare, anche nel 
corpo del proprio elettorato, quella 
smania di cercare di vedere oltre ciò 
che il partito voleva farti vedere e di 
fidelizzarsi ai suoi vertici aldilà di ogni 
ragionevole dubbio. Nacque il partito 
dei sindaci che si voleva più “vicino” 
alla gente, ma che alla luce di quanto 
poi si venne formando, più vicino alle 
proprie maggioranze che portarono 
poi, purtroppo in molti casi, alla 
corruzione sino a “mafia”capitale.  

Obe 
>>>>>>    (Segue a pagina 2) 

TERREMOTATI 

                                                               
democratica. Abbandono delle aree interne a favore dello 
sviluppo costiero, subordinazione delle politiche di 
risanamento ai vincoli della spesa pubblica, svuotamento 
delle autonomie locali a favore della centralizzazione: tante 
facce di un unico fenomeno, il modello di sviluppo 
c                ’        .                                     
 ’                                                                
                                                           
attori politici ed unica incognita la dimensione che avrebbe 
assunto il No dentro il Pd. Ma il terremoto ha mandato in 
frantumi anche questo copione.  
                                    , quando tutti 
aspettavano una calda direzione del Pd ed una resa dei 
conti con la sinistra, la strage di Dacca aveva cambiato il 
clima interno ed attenuato lo scontro. Adesso il terremoto 
apre nel panorama politico, e non solo dentro il Pd, una fase 
nuova.                                               
                                                 
          .                                                 
ed altr                              ’          .  
Il manifesto                                              
mettono in agenda il tema del modello di sviluppo. Questa 
mi sembra la strada giusta che dobbiamo seguire 
    ’                                                         
della sinistra.  
                                                                 
                                                            
                                                                
                                                            
                                                            
                                                             
                                                                
ha taciuto. Invece dopo un brevissimo silenzio         
                                                           , 
dichiarazioni vuote e sempre uguali, paragoni vergognosi 
tra risorse per immigrati e risorse per terremotati. 
Squallide recite di parti in commedia per differenziarsi 
dagli altri e dai propri sodali (vedi posizioni dentro la 
Lega).  
                                                              
                  .                                           
                                                             
            ’        . 

Aldo Carra da “il manifesto” 

>>>>>>    (Segue in ultima) 
___________________________________________________________________________________________________ 
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ROSSO DI SERA                                                                                        Geotermia e altro
 

>>>>>>    (Segue dalla prima) 
 

L’arroganza del potere, “finalmente si comanda noi”, ”finalmente abbiamo una banca” non poteva 
che portare al sonno della ragione facendo perdere, oltre all’ideologia, quel senso di giustizia 
sociale, di uguaglianza, solidarietà, ascolto che in buona misura era stato il patrimonio dei partiti 
nati dalla resistenza. E l’arroganza è diventata la “marca” dell’uomo solo al comando, dal Comune, 
alla Regione, al Governo, ai grandi Eventi. Questa arroganza ha  generato poi quell’ignoranza che 
fa sì che le scelte non si discutano perché tutto è velocità, tutto è mercato, non importa fare bene, 
ma comunque fare tanto, poi alle eventuali conseguenze negative ci penserà chi viene dopo. Tutti 
gli ammennicoli possibili e immaginabili, fino alle minacce, sono buoni per poter continuare a 
sguazzare nell’acqua dell’ignoranza e asciugarsi all’accappatoio dell’arroganza. La ragion critica, 
costruttiva di alternative pulite, socialmente condivise, fa orrore a questi nuovi “bagnanti” ai quali 
comunque il movimento ha sempre lanciato una ciambella per evitare che affogassero nel loro 
bicchiere mezzo vuoto, e la ciambella ha un solo nome: principio di precauzione. 

Obe 

 
________________________________________________________________________________ 

 ’ x         V            (        ?)       è                                                  
        ’      .                      ù                                                        
al contributo che lui stesso ha dato alla creazione della situazione che ci troviamo ad 
affrontare. Il fatto è che non se ne vanno solo quelli contrari alla geotermia; se ne vanno, e non 
tornano più, anche quelli che magari non hanno espresso un parere o che erano anche 
favorevoli o addirittura dipendenti ENEL. 
Quando finalmente si analizzeranno in maniera oggettiva i risultati degli studi sullo stato di 
salute d                  ’                                                                   
pubblicazione del 2010, anche chi non vuol capire dovrà rendersi conto delle drammatiche 
condizioni cui è esposta la popolazione a causa delle emissioni delle centrali geotermiche e 
             B       4                ’           ù              “      ”                    
ambientale. 
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Ne volete una pr   ? E                               “                          ”  
                                            (     ’                                             
                                                                  F               ’        ) , 
                 ’ M              1    B       4 è                          22    25       .  
Quindi in quei tre giorni la centrale ha emesso direttamente in atmosfera, senza alcun 
abbattimento, tutte le sostanze contenute nel fluido geotermico: o meglio, siccome il 30% del 
       è                     ’ M              2  è                                 70%             
cui corrispondono centinaia di tonnellate di anidride carbonica, diverse tonnellate di acido 
solfidrico e di ammoniaca, alcuni kg. di mercurio, diversi grammi di arsenico e via elencando. 
                 RP T            à              à     ’                                       
                                                        ’O              M                à     
le varie sostanze analizzate, consentendo ai Sindaci di rilasciare dichiarazioni assolutamente 
tranquillizzanti ed attaccare come irresponsabili i rappresentanti dei Comitati che mettono in 
guardia i cittadini sul fatto che non degli effetti di una sostanza si deve tener conto, ma 
    ’                                                                                   à 
singolarmente limitate.  
Ed ecco che si ritorna al punto di partenza: gli effetti di tutto ciò sono scritti chiaramente 
    ’                            2010: bisognerebbe che i nostri amministratori (nuovi e 
vecchi) si prendessero la briga di leggerla, anziché farsela raccontare! 
Ci era anche sembrato di capire che il Sindaco Balocchi avesse espresso la sua netta 
contrarietà al progetto della Società Tosco Geo, volto alla ricerca di risorse geotermiche per la 
costruzione di una o più centrali nella zona di Bagnolo. Fatto sta che ad oggi, gli unici che 
hanno presentato osservazioni per ostacolare questa eventualità siamo noi di Rifondazione 
Comunista. Come al solito, le chiacchiere stanno a zero: pur di non irritare il Presidente Rossi, 
                  ’                                         é                      
                       “       ”                                                          
della nostra Amministrazione. Veramente un brutto segnale. 

Carlo Balducci 
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PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

Circolo “Raniero Amarugi” 

Via Carolina n. 32 

58037 – Santa Fiora (GR) 

Santa Fiora, 17/08/2016 

 

Alla REGIONE TOSCANA 

Settore VIA-VAS 

Opere Pubbliche di interesse 

strategico Regionale 

Oggetto:  D. Lgs. 152/2006 art. 20, L.R. 10/2010 art. 48 

  Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del 

  Progetto di esplorazioni profonde; permesso di ricerca “Bagnolo” 

  Proponente: Soc. TOSCO GEO a r.l. 

  OSSERVAZIONI 

 

Come specificato anche nell’Avviso di avvenuto deposito della documentazione, il Progetto 

promosso dalla Società a responsabilità limitata TOSCO GEO interessa diversi siti della Rete 

Natura 2000 e siti di interesse regionale: Cono Vulcanico Monte Amiata, Alto corso del Fiume 

Fiora, Foreste del Siele e di Pigelleto e Piancastagnaio; di conseguenza ogni attività ad esso 

collegata deve essere assoggettata alla procedura di V.I.A., di cui agli articoli 21 e seguenti del 

D.Lgs. 152/2006. 

Infatti all’articolo 20 del Decreto, relativo alla verifica di assoggettabilità, al  paragrafo 6 si legge : 

“Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi si applicano le disposizioni degli articoli 

da 21 a 28” cioè  quelli relativi alla procedura di V.I.A.  

 Nel caso del progetto di ricerca Bagnolo l’impatto sul territorio, dovuto alla trivellazione di  2 

pozzi di 3500-4000 metri di profondità al fine di valutare la capacità produttiva, è particolarmente 

significativo e negativo; qui di seguito sono indicati i principali effetti: 

1. rilascio di inquinanti nell'aria; 

2. incremento della concentrazione di elementi chimici nelle zone contermini; 

3. contaminazione delle acque superficiali a causa delle lavorazioni, specialmente durante la fase di 

ricerca; 

4. contaminazione di falde anche in relazione al possibile impiego di acidi e di inibitori per 

prevenire la corrosione delle tubazioni in caso di “stimolazione” dei pozzi; 

5. contaminazione di falde a diversa profondità per collegamento reciproco dovuto ai pozzi; 

6. rumori dovuti ai mezzi operativi durante la ricerca e costruzione dalle centrali e durante il loro 

esercizio; 

7. effetti sulla salute umana, su flora, fauna ed habitat; 

8. modifiche al paesaggio ed al panorama percepibile; 

9. possibile innesco o induzione di sismicità; 

10. subsidenza. 

Pertanto si ritiene obbligatoria la procedura di VIA per il progetto in oggetto. 

Nel dettaglio, la presente fase del progetto prevede la costruzione di una piazzola attraverso 

importanti movimenti di terra e realizzazione di strutture in calcestruzzo armato; l’adeguamento di 

una precaria viabilità esistente per circa 2,5 km.  e, praticamente, l’apertura di una nuova strada 

della lunghezza di circa 1,2 km. anche all’interno di aree boscate; la costruzione di una condotta 

“temporanea” di una lunghezza superiore a 4 km. per l’approvvigionamento idrico di 100.000 mc. 

di acqua dall’alveo del Fiume Fiora; ed infine la perforazione di due pozzi, fino alla profondità di 

3.500 – 4.000 m. 
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Si tratta, come si può ben vedere, di opere significative, in grado di produrre una  pressione 

notevole su un territorio praticamente vergine dal punto di vista infrastrutturale e per la cui 

esecuzione sembrerebbe per altro scontata una Valutazione di Impatto al di là dell’inserimento del 

territorio oggetto di concessione all’interno di aree vincolate. 

Infine occorre far rilevare che con questo ennesimo progetto di sfruttamento delle risorse 

geotermiche si assesta un ulteriore colpo al sistema ambientale amiatino, già pesantemente 

compromesso dagli interventi realizzati nel passato ed ora oggetto di interessi speculativi di vari 

attori il cui unico scopo è quello di incamerare i lauti incentivi di cui gode questo tipo di attività, 

senza alcun rispetto per le risorse naturali di questa terra. 

 

Per il PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

Circolo “Raniero Amarugi” – Santa Fiora 

Il Segretario 

Aldo Raffaele Di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                                                                                        La Festa di Agosto
 
 

UN BREVE RESOCONTO E UN PROGRAMMA PER L’IMMEDIATO FUTURO 
 

Si è tenuta, suscitando vivo interesse e partecipazione, la VI^ Edizione di "Raniero con Noi - 
Diritti sotto i Castagni”, organizzata dal “Forum Cittadini del Mondo Raniero Amarugi” e 
dall’Associazione “Rosso di Sera” alla Piana del Riccio - Marroneto – Santa Fiora (Gr), nei 
giorni 5 - 6 - 7 Agosto. 
Quest'anno la "tre giorni amiatina" è stata dedicata alla cosiddetta "stagione referendaria": 
referendum sulla riforma 1) costituzionale, 2) della scuola e 3) del lavoro. 
Per questi motivi l'intera iniziativa è stata denominato "FESTIVAL DELLA COSTITUZIONE E 
DEI REFERENDUM". 
Oltre ai temi referendari segnaliamo la importante conferenza su "Agromafie e Caporalato" 
tenuta da Marco Omizzolo, sociologo e presidente di "In Migrazione"; Claudio Renzetti 
(Segretario CGIL Grosseto) e Paola Baldelli (Circolo Macramè di Scansano). 
Nell'occasione informiamo che sui temi legati alle Agromafie e al Caporalato il “Forum Cittadini 
del Mondo Raniero Amarugi” e FLAI/CGIL presenteranno prossimamente a Grosseto il libro di 
grande successo  nazionale "Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra capolarato e sfruttamento" 
di Yvan Sagnet e Leonardo Palmisano. 
Data l'avvertita necessità di continuare un'ampia azione di informazione/aggiornamento sulle 
varie tematiche trattate al Festival il Forum Cittadini del Mondo R.A, a partire dal prossimo 
numero, attiverà una specifica rubrica sul notiziario "Rosso di Sera" avvalendosi della 
collaborazioni di autorevoli esperti (relatori al Festival compresi). 
Al momento ci limitiamo a poche note sul programma. 
Particolarmente numerosi i soggetti che hanno partecipato attivamente ai dibattiti: 
- Cgil provinciale e regionale 
- ANPI provinciale  
- Campagna nazionale Stop TTIP 
- Cobas scuola 
- Circolo Macramè di Scansano 
- Comitato per il NO di Santa Fiora 
- Prc nazionale  
- Lega SPI Cgil "Luciano Lama". 
Di rilievo, nel corso della seconda giornata, il dibattito sul "Referendum costituzionale" 
brillantemente coordinato da Riccardo Ciaffarafa' portavoce del Comitato per il NO di Santa 
Fiora con, tra gli altri, Pancho Pardi e Francesco Baicchi (portavoce del Comitato nazionale 
per il No) e Flavio Agresti (Presidente provinciale ANPI). 
Durante il Festival si e' parlato anche della Campagna Stop TTIP, della Campagna "I soldi ci 
sono" e della cosiddetta “Buona scuola”, argomenti che saranno oggetto di ulteriori iniziative 
pubbliche sui territori e di specifici approfondimenti, come anticipato, su "Rosso di Sera". 
Naturalmente, come nella migliore tradizione del Forum CDM, non sono marcati gli spazi 
riservati alla cultura con uno stand-libri e la diffusione del classico calendario dei prossimi 
eventi culturali. 
Sono stati, inoltre, presentati due libri di giovani autori maremmani con il chiaro intento di 
valorizzare il loro lavoro di ricerca: 
"ANIME SOSPESE. Storie di migranti e del loro percorso di accoglienza” di CLELIA PETTINI; 
"NOSTRA PATRIA E' IL MONDO INTERO, biografia in libertà di Antonio Gamberi poeta del 
popolo, pastore, minatore, antifascista" di ALESSANDRO ANGELI. 
Anche quest'anno sono stati proposti vari spazi di intrattenimento popolare di qualità con 
musica, spettacoli teatrali, animazione, il tutto sotto l'attenta e sapiente regia di Gaia Di 
Benedetto e del gruppo Giovani. 
Grazie a tutti ci vediamo con iniziative sul territorio e su "Rosso di Sera". 

Maurizio Buzzani 
Segretario Federazione PRC Grosseto 
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In un articolo del  24 Agosto scorso il 
Sindaco Balocchi rivendica il ruolo di 
nume tutelare degli interessi dei cittadini 
nei confronti di Amiata Energia, la società 
che gestisce il teleriscaldamento a Santa 
Fiora, partecipata per il 20% dal Comune. 
Ciò anche in relazione alla vicenda 
    ’       zione del nuovo 
Regolamento di fornitura del servizio che, 
secondo il Sindaco e i dirigenti della 
Società, porterà ad una riduzione delle 
tariffe, che sono le più care a livello 
nazionale, di circa il 10%. 
Ma sia il Sindaco che la Società fanno 
finta di ignorare che questa operazione 
sarà possibile solo se lo Stato riconoscerà 
ammissibile il credito di imposta (cioè il 
beneficio fiscale concesso per legge agli 
                         ’        
geotermica per riscaldare le proprie 
abitazioni) anche per quelle quantità di 
calore che non arriveranno mai nelle case 
dei cittadini, perché disperse dalla rete a 
seguito di rotture o per carenze di 
isolamento o per qualsiasi altra causa. 
Questa cosa, oltre che palesemente 
ingiusta perché può consentire al gestore 
di fregarsene altamente dei disservizi e 
delle perdite che si verificheranno negli 
impianti, tanto saranno i cittadini a 
farsene carico, è anche assurda dal punto 
di vista fiscale, in quanto lo Stato sarà 
chiamato a concedere benefici tanto 
maggiori quanto più grande sarà la 
quantità di calore che verrà sprecata. 
E’                               
previsto nel nuovo Regolamento 
approvato il 30 Giugno 2015, mette 
Amiata Energia in una botte di ferro: 
tutto il calore prelevato dalla centrale 
ENEL sarà ripartito fra gli utenti, che 
saranno così costretti a pagare quote di 
energia che aumenteranno sempre di più 
man mano che gli impianti si 
deterioreranno. 
N                    ’              
E                     ì “      ”    

abboccare a questo giochetto e che quindi 
queste quantità di calore (e speriamo 
solo queste), che fanno parte della quota 
“         ”                      “FU  ” 
saranno escluse, alla fine, dal calcolo del 
rimborso del credito di imposta. 
Amiata Energia, con una lettera fatta 
pervenire al Sindaco il giorno stesso della 
                 ’                U       
il 4 Agosto scorso, ha dichiarato di volersi 
              “                     
interpretazioni della normativa in 
                               ”  
evidentemente preferiscono rimborsare 
di tasca propria una quota del credito di 
imposta ma farsi comunque pagare tutto 
                        ’ENE . 
Ma chi alla fine ci rimetterà veramente 
saranno gli utenti, che vedranno 
                       ’              
quota variabile dei propri contratti, senza 
possibilità di rivalersi nei confronti di 
nessuno. 
E’                                        
interessi dei cittadini? 
La nostra speranza è che sia data 
applicazione a quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 102 del 2014, che 
obbliga le aziende fornitrici delle reti di 
teleriscaldamento a dotare tutti gli 
impianti di contatori in grado di misurare 
esattamente la quantità di calore 
prelevata da ogni singola utenza; allora si 
dovrà per forza adottare un nuovo 
Regolamento e la capacità del Comune di 
stare effettiva-mente dalla parte dei 
cittadini sarà definitivamente messa alla 
prova; nel frattempo, come deciso dal 
Comitato Spontaneo per il 
Teleriscaldamento Bene Comune, 
chiediamo loro di non aderire ai nuovi 
contratti e mantenere la validità di quelli 
vecchi, dal momento che nessuna 
disdetta formale è pervenuta da Amiata 
Energia. 

P.R.C. Santa Fiora 
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>>>>>>    (Segue dalla prima) 
 

N                                                                   ’                                          
   ’                                                                    ’             P   – anche i disastri fanno 
Pil ed alle nozioncine keynesiane.  
                           . N                             . E                                                
                                                        .  
                                                                               passato (i terremoti non si 
possono fermare, ma le loro conseguenze si possono ridurre), pur essendo un paese in cui zone sismiche e 
frequenza dei fenomeni sono state studiate abbastanza da poter attuare politiche di manutenzione e messa in 
sicurezza efficaci.  
E                                 ? N .                                                              : abbandono 
delle aree interne a favore dello sviluppo costiero, subordinazione delle politiche di risanamento ai vincoli della 
spesa pubblica, svuotamento delle autonomie locali a favore della centralizzazione e tanti altri fattori ben 
analizzati negli articoli di questi giorni.  
Queste cose messe insieme non sono che tante facce di un unico fenomeno: il modello di sviluppo capitalistico 
   ’                                                                     ’                                                    
                        ’                    .  
                                           . M                                                                 
                                                                              . E                                  
livello nazionale con politiche di incentivi mirate solo a raccogliere consensi.  
Ma proprio in questi giorni emerge, con tragica con             , anche il crollo di questa idea di politica 
economica: miliardi di euro sprecati per ottenere risultati occupazionali e di crescita inferiori a quelli di paesi 
che non hanno speso niente e fiducia delle imprese e delle famiglie in calo.  
Abbi                                                                                                  . 
 ’                                                                    ! Le iniezioni di fiducia a forza di 
dichiarazioni e spot durano poco!  
Insomma qui st                                                                                                    
                  . M                                                                                               
                                         rischiava di perdere su altri terreni, referendum compreso.  
M                                                     ’                                                        
lettura organica della relazione eventi ambientali-politica-affari-sistema economico e soprattutto che sia 
presente nei media nazionali e nei territori con proprie forze, proposte, idee.  
Voglio sperare che la sinistra politica sia immersa in una pausa di riflessione, che stia ragionando su come 
prepararsi ad una funzione attiva nei territori nella fase di ricostruzione che si apre, su come starci per edificare 
insieme alle persone una nuova politica fatta di partecipazione di progettazione condivisa, di controllo dal basso 
delle fasi e del rispetto delle regole.  
Insomma impegnata a disc                                                                              
                                                                                     . V                       
questo compito non possiamo lasciarlo solo ai 5stelle.  

Aldo Carra, da “il manifesto” 

 

 


