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UN RINNOVATO POPOLO 
DELLA SINISTRA 

Qualcuno sembra trarre un respiro di 
sollievo alla notizia che i sondaggi 
danno sempre come primo il Partito 
Democratico, attestato, secondo Swg, 
sul 28% in declino nel giro di una 
settimana di tre punti. Anche il 
M5Stelle perde, ma meno, dal 26,2 al 
25,3% Questo dato in particolare 
console-rebbe i renziani. 
Difficile condividere un simile 
irresponsabile ottimismo. Non solo 
perché si devono ancora diradare le 
nebbie e depositare le polveri perché 
il normale cittadino possa orientarsi 
nel nuovo confuso quadro dell’offerta 
politica. 
Per questo è certamente prematuro 
inseguire i sondaggi, che registrano 
peraltro un alta percentuale di non 
risposte. 
Ma soprattutto perché non è questo il 
metro di misura per giudicare quello 
che succede. 
In realtà siamo di fronte alla crisi 
definitiva di un progetto politico. 
Quello iniziato con Veltroni che 
voleva fare del Pd un partito a 
vocazione maggioritaria autosuffi-
ciente, ponendo così nel discorso del 
Lingotto del 2007 le basi per la 
caduta del secondo governo Prodi. 
Ora il Partito di Renzi è andato a 
sbattere contro il voto popolare del 4 
dicembre. Un voto denso di motiva-
zioni democratiche e sociali. 

(Alfonso Gianni, 
il manifesto del 25/02/2017) 

>>>>>>                    (Segue alla pagina 2) 

Siamo tutti liberisti? 
 

Ascoltando i politici dei diversi schieramenti, il dubbio 
viene! Nessuno propone una diversa politica 
economica che prefiguri un modello di sviluppo 
alternativo. Anche a sinistra, verosimile o sedicente 
che sia, al massimo si sentono proposte da 
“neoliberismo dal volto umano”. 
A livello teorico e ideologico effettivamente non ci 
sono nuove elaborazioni che abbiano fatto presa 
sull’opinione pubblica: decrescita felice, ecologia, 
chilometro zero ecc... Le uniche critiche sensate 
vengono dal Papa e da voci piene di saggezza ma 
completamente isolate quali quella di Pepe Mujica 
con la sua “sobrietà”. Eppure non si chiede certo di 
cambiare il modello di sviluppo dall’oggi al domani, 
ma almeno di cominciarne a delineare le 
caratteristiche; poi ci vorranno decenni per attuarlo, 
però si saprà in quale direzione andare. 
Qual’è quindi la difficoltà? Dov’è Il problema? 
 Il punto è che il liberismo, anzi nella sua versione 
“turbo” il neoliberismo, ha modificato il nostro modo 
di pensare e di vedere le cose. 
Pensiamo semplicemente a come percepiamo gli altri. 
L’ideologia neoliberista, dal punto di vista dei 
comportamenti delle persone, tende ad usare il 
concetto di normalità in senso negativo: i normali 
sono equiparati ai perdenti, agli sfigati; da 
contrapporre all’ideale neoliberista: il vincente, il 
leader, il super normale possibilmente dotato di 
superpoteri ma comunque ricco e famoso. 
Si richiede un alto tasso di competitività: la vita del 
neoliberista è una continua lotta contro gli altri dalla 
quale sono bandite la solidarietà, la fratellanza, 
l’altruismo. Questo è il modello di vita neoliberista 
“the American way of life“ che siamo costretti ad 
assorbire attraverso i film, le serie TV, i talent show: 
se non vinci cantando o ballando, oppure non sei un 
calciatore affermato, o comunque non sei diventato 
ricco in qualsiasi modo (si, anche rubando!) non sei 
nessuno. 

Massimo Vallucci 
>>>>>>>>>>>>>>                     (Segue alla pagina 3) 
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Non a caso i giovani e il Mezzogiorno sono stati i due artefici della sconfitta della 
controriforma costituzionale. Gli stessi contro cui si abbatte il conclamato fallimento 
del Jobs act, certificato dai dati Inps che ci raccontano che nel 2016 il numero dei nuovi 
contratti «stabili» è crollato del 91% rispetto all’anno prima. Diminuiti gli incentivi 
sono spariti i posti di lavoro. Il rapporto di lavoro precario torna a farla da padrone. 
Con i suoi tassi di sfruttamento bestiale, come è stato evidenziato nel caso tragico di 
Paola Clemente morta di fatica nelle campagne pugliesi. Reclutata da un’agenzia 
interinale, forma moderna dell’antico sempre persistente caporalato. Si comprende 
bene perché il governo tema il referendum sui voucher e sui subappalti e nicchi 
rispetto all’obbligo che la legge gli impone di fissare la data per l’effettuazione. 
Di fronte a questo dramma le tempeste in atto nel quadro politico restano confinate in 
un bicchiere d’acqua. Che si determini una vera e propria scissione, o che nel Pd sia in 
atto un’implosione a scoppio ritardato o una lunga diaspora, ha importanza relativa – 
se non per i singoli protagonisti. Così come dove effettivamente si accasino quelli se ne 
sono andati via da Sinistra Italiana a congresso aperto, dal momento che non lo sanno 
neppure loro. Il nuovo condottiero, Giuliano Pisapia, può forse drenare voti in uscita 
dal Pd e da Sel, ma non resuscitare il cadavere del centrosinistra. Del resto anche chi 
decide di abbandonare Renzi – non sto parlando delle continue giravolte di Emiliano – 
lo fa senza esprimere una leggibile passione ideale e politica, così da rimanere senza 
popolo. È incredibile che qualcuno pensi che ci si possa appassionare, appena varcata 
la soglia dei locali riservati agli addetti ai lavori, alla data del congresso o alle modalità 
delle primarie, quando le questioni della vita quotidiana ruotano attorno ai grandi temi 
del lavoro, in particolare per i giovani (già ci siamo dimenticati della sconvolgente 
lettera di Michele, morto suicida a trent’anni), della mancanza di reddito, della povertà, 
del disastro della scuola, come della sanità, dell’assoluta incertezza nel futuro. 
Un tempo ci si aggrappava alla celebre citazione di Mao «Grande è la confusione sotto il 
cielo, quindi la situazione è eccellente». Non era sempre così neppure allora, ma oggi di 
vero è rimasta solo la prima parte. Confusione tanta, ma situazione pessima. 
Eppure una via d’uscita c’è sempre. Anche in questo difficile caso. La vittoria del No è 
stato il frutto di una insorgenza democratica, ove le idee di società legate al dettato 
costituzionale hanno fatto momentanea egemonia anche sulle destre che brandivano il 
referendum per scopi puramente politicisti. In quello scontro è tornato a manifestarsi, 
legando assieme i temi costituzionali con quelli sociali, un popolo di sinistra, con una 
forte incidenza giovanile. Si sono creati centinaia di comitati popolari sul territorio che 
non hanno alcuna intenzione di sciogliersi e reclamano una legge elettorale 
proporzionale per dare vita a un parlamento legittimo costituzionalmente. 
L’operazione da fare è quindi capovolgere il punto di partenza. Neppure una lista 
elettorale, per quanto necessaria, ci salverà. 
Bisogna partire dalla capacità di relazione con un rinnovato popolo di sinistra – nel 
quale è così qualitativamente rilevante il protagonismo femminile – prima che dalla 
costruzione di un nuovo soggetto della sinistra di cui pure abbiamo estremo bisogno. 
Perché quest’ultimo senza il primo è privo di fondamenta, esposto ai venti più flebili. 

 
Alfonso Gianni, il manifesto del 25/02/2017 
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Prende anche il nome di colonizzazione culturale e, a volte, provoca anche effetti curiosi: i nostri 
giovani ad esempio bevono essenzialmente birra (direttamente dalla bottiglia o dalla lattina come 
si vede fare nei film e telefilm americani) in una terra dove ci sono i migliori vini del mondo, che, 
fortunatamente, sono esportati negli stessi paesi dove si beve birra, per essere consumati da ricchi 
e benestanti, che volentieri lasciano l’altra bevanda ai poveracci o a chi consumandola si sente 
“cool”.  
Non è una critica da vecchio bacchettone; è solo una constatazione. 
La generazione alla quale appartengo importò allo stesso modo i jeans, il rock, la Coca Cola, ma 
fortunatamente anche il movimento hippie, che poi “colorò” in altro modo e... ma questa è 
un'altra storia.  
Ogni generazione sperimenta la sua quota di bisogni indotti dai poteri e dalla cultura dominanti: 
l’importante è non prenderli mai per reali! 
Un’altra conseguenza dell’omologazione culturale è la rincorsa di tutti i partiti alla diminuzione 
delle tasse, che ha contagiato (questa si) anche la sinistra, spero solo a livello di simpatizzanti. 
“Si pagano troppe tasse, bisogna toglierle e/o abbassarle!” Questo è il grido di dolore che si leva 
dal nostro popolo. 
Da notare che nessuno dice che meno tasse significa meno servizi, meno welfare e pochi scorgono 
il legame con i costi della scuola che sono aumentati, con la Sanità che non funziona più, o dicono 
che c’è troppa evasione fiscale, che bisogna aumentare i salari o ancora che c’è poco lavoro.  
Il problema è solo quello delle tasse, anzi, i più audaci si chiedono perché debbano lavorare anche 
per lo Stato. Il trionfo del Far West. 
Il neoliberista odia lo Stato che considera un semplice intralcio al mercato selvaggio con la sua 
pretesa di stabilire regole; in più l’italiano medio (per motivi storici che sarebbe troppo lungo 
esaminare) non ha ancora ben capito di cosa si tratti: spesso lo confonde con il governo o 
addirittura con la categoria degli impiegati statali e comunque lo percepisce quasi come se fosse di 
un’altra nazione. 
Tanti, anche a sinistra, non hanno capito che diminuire le tasse per tutti significa essenzialmente 
diminuirle ai ricchi ed aumentare le disuguaglianze che è una precisa ricetta del sistema 
economico neoliberista: l’effetto spill-over. 
Lo “spill-over effect “ o anche detto volgarmente teoria dello sgocciolamento sostiene che si possa 
combattere la povertà promuovendo, o anche incentivando, la disuguaglianza: in una prima fase i 
ricchi diventeranno sempre più ricchi, ma in seguito, attraverso gli investimenti, tutta questa 
ricchezza tracimerà, sgocciolerà  piano piano sulle classi inferiori diminuendo le disuguaglianze. 
Teoria affascinante, se fossi ricco l’appoggerei!  
Come è scritto nella nostra Costituzione (finché ce la lasciano) la tassazione deve essere 
progressiva (altro che flat tax*) e, soprattutto, pagata da tutti. 
Per ottenere ciò è però necessario un cambiamento insieme economico e culturale…e quello 
economico rischia di essere il più semplice! 
 

Massimo Vallucci 
 
*La flat tax significa applicare una stessa aliquota a tutti, quindi tutti i redditi diminuiscono della 
stessa percentuale: evidentemente questo lascia invariata la distribuzione degli stessi e di 
conseguenza l’indice di Gini, che invece diminuirebbe applicando aliquote progressive. Se non ci 
credete si può dimostrare matematicamente. Quindi chi propone la flat tax parla a nome e per 
conto dei ricchi. 
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ROSSO DI SERA                                                             Geotermia, il nuovo studio ARS 
 
In due incontri tenuti a Santa Fiora il 19 e a 

Piancastagnaio il 24 Febbraio, l’Agenzia 

Regionale di Sanità (ARS) ha illustrato alle 

popolazioni amiatine gli scopi e i modi di 

svolgimento della nuova indagine 

epidemiologica che interesserà, durante 

tutto il 2017, 2000 cittadini dei comuni in 

qualche modo coinvolti dall’attività 

geotermica. 

Si tratta di un nuovo studio che sostituisce 

quello elaborato a partire dal 2008 e che, 

nonostante avesse messo in evidenza 

pesanti “debolezze” dello stato di salute 

delle popolazioni (+ 16% di mortalità 

rispetto alla media regionale e +30% di 

morti per tumori nei Comuni di Abbadia 

San Salvatore, Piancastagnaio, Arcidosso e 

Castel del Piano, maggiormente sottoposti 

alle ricadute degli inquinanti emessi dalle 

centrali), aveva portato gli esperti ad 

escludere qualsiasi effetto della geotermia 

su questa situazione, tanto da consentire alla 

Giunta Regionale di approvare la 

Valutazione di Impatto Ambientale di 

Bagnore 4 ed a rilasciare l’Autorizzazione 

alla sua costruzione. 

Raggiunto lo scopo immediato di fornire 

una sponda alla decisione politica, sembra 

ora che ci si accinga a fare sul serio, cioè a 

dar vita ad un’indagine basata non più sui 

dati relativi ai singoli comuni ma 

direttamente derivati dalle persone in carne 

ed ossa, che saranno chiamate ad effettuare 

una serie di analisi e controlli sanitari ed a 

ricostruire, attraverso un approfondito 

questionario, la propria storia in termini, ad 

esempio, di stile di vita e di salute. 

Naturalmente i dubbi sono molti, anche se 

essere oggetto di uno studio di questa natura 

e complessità non può far altro che 

inorgoglirci. 

Il primo riguarda proprio il perché di questa 

prova, dal momento che gli sviluppi 

successivi della prima indagine avrebbero 

portato ad un sostanziale ridimensio-

namento delle criticità inizialmente 

evidenziate: la presa in esame degli anni 

seguenti al 2006 avrebbe infatti 

progressivamente ridotto il +16 % di 

mortalità a valori del 10% (al 2009), del 6% 

(al 2012) fino al 4% risultante 

dall’inserimento dei dati relativi al 2013; 

con questo trend l’anomalia amiatina 

risulterebbe del tutto scomparsa negli anni 

più recenti, senza bisogno di effettuare altri 

costosi studi. 

Il secondo dubbio riguarda i tempi e le 

finalità dell’indagine; ci è stato detto che 

verrà scattata un’immagine molto precisa 

della condizione sanitaria del nostro 

territorio, che sarà confrontata con quelle 

relative ad altre zone della Toscana (o anche 

del resto d’Italia) per valutare le differenze 

e individuarne le eventuali cause. In realtà 

sarebbe necessario sviluppare questa analisi 

nel tempo, seguendo con continuità la 

popolazione interessata dall’indagine per 

avere un riscontro sull’evoluzione del suo 

stato di salute, ma questa possibilità non è al 

momento prevista. 

Cionondimeno riteniamo molto importante 

che i cittadini partecipino a questa 

iniziativa: i 2000 abitanti dell’Amiata da 

studiare saranno sorteggiati in proporzione 

ai residenti nei diversi comuni (Abbadia San 

Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, 

Castiglione D’Orcia, Castell’Azzara, Santa 

Fiora, Arcidosso, Castel del Piano e 

Roccalbegna); è previsto che chi vuole 

candidarsi come volontario, partecipi al 

posto di un sorteggiato che si dichiari non 

disponibile. 

Naturalmente tutte le analisi (del sangue, 

delle orine, spirometria etc,) saranno 

completamente gratuite e saranno effettuate 

presso gli ambulatori presenti nei comuni di 

residenza, con l’assistenza dei medici di 

base; l’impegno più consistente sarà 

rappresentato dall’intervista sul 

questionario, della durata di circa 45 minuti, 

con domande relative allo stile di vita, ai 

consumi alimentari, all’attività lavorativa. 

La speranza è che questo impegno serva 

veramente a fornire un quadro attendibile 

della salute della popolazione del nostro 

territorio. 
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ROSSO DI SERA                                                 Quando a teleriscaldarsi è l’ambiente 
 

Santa Fiora, 3 Febbraio 2017 
lettera aperta 

al Sindaco 
 

a Rosso di sera 
Santa Fiora (GR) 

Egr. Sig. Sindaco, 
le sottoscritte Sigg.re Gloria Vetuli e Anna Laura Pulcino con la presente intendono 
sottoporre a codesto Spett.le Comune che Lei rappresenta, una situazione che ha 
dell’incredibile e che sicuramente è a sua conoscenza. 
Oramai da oltre un mese, davanti alle scuole Medie si è venuta a creare una fonte termale 
che sgorga la sua acqua bollente ed i suoi fumi, nel sottosuolo e nel soprasuolo del parco 
“Gambrinus”, parco che tutti i Paesi della montagna e oltre ci invidiano, anche per la 
presenza di alberi di castagno ultracentenari. 
La nostra cara e amata Società Amiata Energia, di cui il Comune è attivo azionista, 
anziché provvedere nel più breve tempo possibile a ripristinare il danno, ha lasciato che 
l’acqua bollente andasse in perdizione. Non contenta di ciò, per porvi rimedio, si è attivata 
con un intervento che per la sua messa in opera, sicuramente si è servita di un Ingegnere 
con doppia laurea. Un tubo blu che, dalla perdita verificatasi nell’impianto del 
teleriscaldamento, porta ad una griglia di scolo. 
Meno male che con il nuovo regolamento le perdite vengono pagate dalla Società…… o 
NO ….. no, no, rileggendo bene l’atto comunale, sembra che le debbano pagare i cittadini 
utenti e non tutti, ma solo quelli più fortunati. 

Venendo però alla questione seria, 
non perché quelle sinora espresse 
non lo siano, i nostri vecchi saggi, 
ci dicono che con molta probabilità 
tutta quella grande quantità di 
acqua bollente che è fuoriuscita 
dalle tubature dell’impianto di 
teleriscaldamento potrebbe aver 
compromesso le radici dei nostri 
castagni e che i “frutti” si vedranno 
prossimamente. 
Ovviamente le sottoscritte 
cittadine, auspicano che ciò non 
avvenga, ma nell’ipotesi nefasta 
dell’avverarsi del presagio, cosa 
farà il nostro Sindaco????. 

P.S. non ci vengano a raccontare la barzelletta che non potevano aggiustare la rottura 
perché siamo in inverno, sarebbe un insulto all’intelligenza della popolazione. 
Tutti i paesani sanno, che quando si è verificata la prima fuoriuscita di acqua, il clima era 
mite come in primavera. 
Tutti gli utenti sanno, che quando Amiata Energia decide di fare un intervento, caldo o 
freddo, ci manda e non a tutti, un semplice sms: scusate per l’interruzione….. il servizio 
sarà ripreso alla fine dei lavori…. arrivederci. 
Sindaco, possibile che oggi sia così difficile applicare le regole ed i principi “del buon 
padre di famiglia”? 
(si spera che quando la lettera verrà pubblicata il guasto sia finalmente riparato). 
Cordiali saluti              

Gloria Vetuli, Anna Laura Pulcino 
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ROSSO DI SERA                                                                                         Accade in Amiata 

LA STRADA PROVINCIALE DELL’AIUOLE 
Una viabilità vergognosa che marginalizza l’Amiata dal resto della provincia per 
responsabilità di chi ha sempre comandato e non ha fatto niente di concreto per questo 
territorio. 
Non ultimo il blocco dell’adeguamento della strada Aiuole che collega in pratica tutti i 
comuni dell’Amiata dove da mesi i lavori sono fermi senza una vera e propria ragione: a 
quest’ora la strada doveva essere finita ed aperta, invece continuano i disagi per tutti i 
cittadini dell’Amiata. 
I lavori sono fermi da mesi nella pericolosità estrema di un cantiere lasciato lì incustodito 
con pericoli di frane e possibili incidenti. 
Eppure questo territorio è stato addirittura “sovrarappresentato” da gente che ha contato 
molto in tutti i livelli istituzionali. Dalla Provincia, dove l’attuale Sindaco di Santa Fiora ha 
fatto per anni l’assessore fino qualche mese fa, alla Regione fino al Parlamento nazionale. E 
con quale risultato? 
Pensare che i dirigenti PD si sono anche ritrovati qualche mese fa, in quattro gatti, in una 
“manifestazione buffonata” per chiedere a loro stessi in pratica l’adeguamento, giusto, della 
strada del Cipressino con il risultato di far mettere alla provincia, presieduta dal PD 
Bonifazi, un limite di 50 km/h che ha rallentato ancora di più la viabilità in questo 
territorio. In quella manifestazione c’erano tutti i raffiguranti politici ed istituzionali che 
hanno la responsabilità di questa tragica situazione amiatina. 
L’incompetenza di questa classe dirigente che ha comandato tutti questi anni in tutti i 
livelli istituzionali, condanna i cittadini dell'Amiata a subire continui disagi anche nella 
viabilità e questo è inaccettabile. 
Ora basta: scriveremo subito al neo Presidente della provincia Vivarelli Colonna per 
conoscere le ragioni e per chiedere l’immediato sblocco dei lavori sulla strada dell’Aiuole 
che, ci auguriamo, interverrà tempestivamente e con efficacia a differenza dei suoi recenti 
predecessori: i lavori devono riprendere subito ed essere consegnati. 

 

Riccardo Ciaffarafà 

Capogruppo consiliare Un Comune per Tutti 

________________________________________________________________________ 

FLORAMIATA 
Fumata bianca. Stavolta la gara è andata a buon fine. Alle 12 in punto del 22 Febbraio, 
presso il tribunale di Siena, è stata aperta la busta per l’asta di vendita  di Floramiata. Se 
l’è aggiudicata l’unica società che ha avanzato l’offerta: la Amiata Flor srl. E dunque 
proprio l’azienda agricola Amiata Flor srl è la nuova proprietaria dell’azienda florovivaistica 
amiatina in crisi da anni.  
Vogliamo sperare che con questo atto si apra una nuova stagione di certezza 
occupazionale e di sviluppo per un’attività che sicuramente ha goduto e può continuare a 
godere di condizioni ambientali favorevoli, che la precedente proprietà non ha saputo 
sfruttare fino in fondo. I lavoratori e le loro organizzazioni dovranno tenere ancora duro nei 
tempi delicati del ritorno alla produzione, puntando decisamente al pieno reintegro della 
forza lavoro. Finalmente si vede una flebile luce alla fine del tunnel drammatico della 
condizione occupazionale amiatina. 
________________________________________________________________________ 
 

SABATO 4 MARZO, ALLE ORE 15,30, NELLA SEDE DI RIFONDAZIONE 

COMUNISTA DI SANTA FIORA, SI TERRA’ IL CONGRESSO DEL 

CIRCOLO. TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI AD INTERVENIRE. 
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ROSSO DI SERA                                                                                   Sogno o son desto…. 
 
Lo confesso, ho avuto un incubo pauroso e inquietante che per amor di quiete non posso che 
raccontare. Il Papa era diventato il capo dello Stato cristolaico e tutti i Cardinali, Vescovi, Monaci, 
Frati, Preti, Diaconi ora sedevano non solo nel Parlamento, ma anche nei Consigli Regionali, 
Comunali e delle Cooperative, ma anche come Presidenti di banche e il vecchio IOR aveva preso il 
posto della Banca d’Italia. Fino qui una sudarella, poi il peggio. I partiti non erano spariti, ma avevano 
occupato il Vaticano, tutte le curie e le sacrestie così come tutti i conventi e gli eremi più sperduti tra 
boschi e montagne. Il PD aveva aperto, grazie al suo cerchio magico, nuovi conventi anche sull’isola 
di Pasqua per evitare che qualche cattofanatico se ne potesse impadronire e da lì lanciare una 
campagna contro le prossime primarie del partito. Anche il Nazzareno era stato sgombrato e giovani 
suore attaccavano alle pareti manifesti del Papa accompagnate dal coro delle minoranze PD che in 
buona sostanza avevano preferito restare ciò che erano prima e cioè nulla. L’ex Premier che 
pretendeva di essere chiamato così per ovvi motivi di carattere e di orgoglio, aveva gettato in un fosso 
tutta una serie di opuscoli verdini che quando era Premier gli servivano per fare la maggioranza delle 
sue figurine. Tornato tra i Boyscout è stato informato che se vuole fare le primarie da Gran Mogol 
deve riscrivere le regole tutto da solo, unica concessione il supporto di un emiliano dall’accento 
pugliese per girare le pagine. L’angoscia saliva così come l’ansia, ma ancora non era finita. La 
Speranza dei Rossi svanita nel supporto tentava di percorrere in ginocchio la via Francigena nella 
certezza che una volta arrivati a Roma avrebbero visto la Sindone di D’Alema e la Veronica di 
Bersani. Botta finale, la Sinistra antagonista si era brutalmente sciolta in una guerra combattuta per 7 
anni contro piddini del governo ombra veltroniano al grido: ”il voto utile siamo noi”. E qui lo confesso 
mi sono svegliato e ho realizzato che l’incubo vero, quello reale che può fare male a milioni di persone 
è ancora qui in questa strana realtà e sta prendendo un bus. Per non allietare i nostri incubi 
regaliamogli noi un bel sogno, fatti Gufo e vola vola vola… 

 

 
Obe 


