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insoddisfa-
cente sia a livello nazionale che a livello 
locale e rappresenta un ulteriore peggio-
ramento rispetto a quelli, già deludenti, 
ottenuti in altre occasioni, come con la 
Sinistra Arcobaleno nel 2008 e Rivolu-
zione Civile nel 2013. In particolare, 
rappresenta un insuccesso ancora più 
grande se confrontato con i risultati, 

(Europee 2014) e Sì Toscana a Sinistra 
(Regionali 2015). Non serve invocare 
come alibi lo scarso tempo intercorso fra 
la decisione di presentare la lista e la 
data delle elezioni, nè tantomeno il 
silenzio pressochè assoluto riservatoci 
dai mezzi di comunicazione di massa, in 
particolare dalle reti televisive nazionali: 
questi sono ostacoli che si sono sempre 
presentati e con cui dovremmo una 
buona volta e per sempre fare i conti, 
adottando strategie di comunicazione 
nuove e diverse. 
Un buon argomento su cui riflettere è 
invece rappresentato dal fatto che il 
simbolo proposto non è stato ricono-
sciuto come proprio da una buona parte 

fondazione Comuni-
sta, che ha di conseguenza spostato la 
sua preferenza su quello del Partito Co-
munista di Marco Rizzo, in cui appari-
vano in grande evidenza la falce ed il 
martello, cosa che gli ha consentito di 
raggiungere risultati notevoli, anche nei 
nostri Comuni, pur in assenza di qualsia-
si iniziativa. Ma ancora più grave appare 
la nostra sconfitta se teniamo conto del 
fatto che non siamo riusciti a centrare 
quelli che erano i nostri principali 
obiettivi, e cioè riportare al voto i delusi 
dalla politica ed ottenere il consenso del 
corpo elettorale in uscita dal PD. 
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Se pochissimi sono 
meno sono stati quelli che, abbandonato il PD per le scelte liberiste ed antipopolari compiute in 
questi anni, hanno espresso una volontà di rottura con le ambiguità del passato affidando il loro 
voto ad una forza radicalmente di sinistra.  
Indubbiamente ha pesato la volontà di fare in modo che la propria scelta contasse qualcosa e così, 
anche grazie ad un sistema elettorale assurdo, la fuga dal PD si è tramutata in un plebiscito a 
favore del Movimento 5 Stelle. 
Ne hanno pagato le conseguenze anche i compagni di Liberi e Uguali, inchiodati poco sopra al 3 
% di consensi, nonostante i sondaggi pre-elettorali assegnassero loro percentuali importanti. 
Si è trattato quindi, in buona sostanza, di un consistente spostamento a destra del corpo elettorale 
italiano, dimostrato anche dal travaso di voti da Forza Italia alla Lega, in ogni caso verso posizioni 
qualunquiste e contraddistinte da una forte carica anti-istituzionale. 

che è ben diversa (in positivo) rispetto ad esperienze raffazzonate e spurie come quelle della 
Sinistra Arcobaleno e di Rivoluzione Civile: basti pensate agli appelli al voto per la nostra lista 
promossi dal mondo della cultura e della società civile; e basti pensare alla differenza significativa 
sul numero dei voti raccolti alla Camera rispetto al Senato, che indica un risultato migliore fra gli 
elettori più giovani. 
E rimane, cosa ancora più importante, la volontà espressa 
Marzo scorso al Teatro Italia di Roma, di andare avanti con questa esperienza, attraverso lo 
slogan Indietro non si torna! . 

an 

la proposta politica di opolo  rappresenta riscossa che il quadro 
politico italiano ci offre in questo momento. 
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            SENATO   CAMERA 
  Voti Ripart.  Totali Perc.   Voti Ripart. Totali Perc. 
    Proporz.         Proporz.     
M5S 339   339 24.78   371   371 25.31 
SINISTRA RIVOLUZION. 4   4 0.29   0   0 0.00 
POPOLO DELLA FAMIGLIA 3   3 0.22   3   3 0.20 
LIBERI E UGUALI 38   38 2.78   35   35 2.39 
POTERE AL POPOLO 46   46 3.36   53   53 3.62 
LEGA 304 7 311 22.73   323 8 331 22.58 
UDC 16 1 17 1.24   14 0 14 0.95 
FORZA ITALIA 113 3 116 8.48   123 3 126 8.59 
FRATELLI D'ITALIA 57 1 58 4.24   55 1 56 3.82 
PARTITO COMUNISTA 23   23 1.68   32   32 2.18 
FORZA NUOVA 9   9 0.66   9   9 0.61 
CASAPOUND 4   4 0.29   8   8 0.55 
PD 358 15 373 27.27   353 35 388 26.47 
CIVICA POP. 4   4 0.29   4 0 4 0.27 
+ EUROPA 17 1 18 1.32   22 2 24 1.64 
INSIEME 5   5 0.37   11 1 12 0.82 
                    
TOTALI     1368 100.00       1466 100.00 
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Noi, cittadine e cittadini democratici, lanciamo questo appello alle Istituzioni repubblicane. 
Attenzione: qui ed ora c’è una minaccia per la democrazia. 
Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto varie sigle organizzazioni neofasciste o 
neonaziste presenti in modo crescente nella realtà sociale e sul web. Esse diffondono i 
virus della violenza, della discriminazione, dell’odio verso chi bollano come diverso, del 
razzismo e della xenofobia, a ottant’anni da uno dei provvedimenti più odiosi del 
fascismo:la promulgazione delle leggi razziali. 

Fenomeni analoghi stanno avvenendo nel mondo e in Europa, in particolare nell’est, e si 
manifestano specialmente attraverso risorgenti chiusure nazionalistiche e xenofobe, con 
cortei e iniziative di stampo oscurantista o nazista, come recentemente avvenuto a 
Varsavia, persino con atti di repressione e di persecuzione verso le opposizioni. 

Per questo, uniti, vogliamo dare una risposta umana a tali idee disumane affermando 
un’altra visione delle realtà che metta al centro il valore della persona, della vita, della 
solidarietà, della democrazia come strumento di partecipazione e di riscatto sociale. 

Per questo, uniti, sollecitiamo ogni potere pubblico e privato a promuovere una nuova 
stagione di giustizia sociale contrastando il degrado, l’abbandono e la povertà che sono 
oggi il brodo di coltura che alimenta tutti i neofascismi. 

Per questo, uniti, invitiamo le Istituzioni a operare perché lo Stato manifesti pienamente la 
sua natura antifascista in ogni sua articolazione, impegnandosi in particolare sul terreno 
della formazione, della memoria, della conoscenza e dell’attuazione della Costituzione. 

Per questo, uniti, lanciamo un allarme democratico richiamando alle proprie responsabilità 
tutti i livelli delle Istituzioni affinché si attui pienamente la XII Disposizione della 
Costituzione (“E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 
fascista”) e si applichino integralmente le leggi Scelba e Mancino che puniscono ogni 
forma di fascismo e di razzismo. 

Per questo, uniti, esortiamo le autorità competenti a vietare nelle competizioni elettorali la 
presentazione di liste direttamente o indirettamente legate a organizzazioni, associazioni o 
partiti che si richiamino al fascismo o al nazismo, come sostanzialmente previsto dagli 
attuali regolamenti, ma non sempre applicato, e a proibire nei Comuni e nelle Regioni 
iniziative promosse da tali organismi, comunque camuffati, prendendo esempio dalle 
buone pratiche di diverse Istituzioni locali. 

Per questo, uniti, chiediamo che le organizzazioni neofasciste o neonaziste siano messe 
nella condizione di non nuocere sciogliendole per legge, come già avvenuto in alcuni casi 
negli anni 70 e come imposto dalla XII Disposizione della Costituzione. 

Per questo, uniti, come primo impegno verso una più vasta mobilitazione popolare e 
nazionale, invitiamo a sottoscrivere questo appello le cittadine e i cittadini, le associazioni 
democratiche sociali, civili, politiche e culturali. L’esperienza della Resistenza ci insegna 
che i fascismi si sconfiggono con la conoscenza, con l’unità democratica, con la fermezza 
delle Istituzioni. 

Nel nostro Paese già un’altra volta la debolezza dello Stato rese possibile l’avventura 
fascista che portò sangue, guerra e rovina come mai si era visto nella storia dell’umanità. 
L’Italia, l’Europa e il mondo intero pagarono un prezzo altissimo. 
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24 M A R Z O 2018 - C O N V E G N O D E L L A R E T E N O G ESI A F IR E N Z E 

Una serie di autorevoli e interessanti interventi nel corso del secondo Convegno di Firenze sulla 
zzato dalla Rete 

nazionale NOGESI 
striscioni veniva diffuso materiale informativo e di protesta ai numerosi fiorentini che transitavano 
nella centralissima via Cavour, cit  
Tra le tante importanti testimonianze, due le notizie più clamorose, che non mancheranno di avere 
un seguito e che sicuramente riusciranno a rompere quel muro di menzogne costruito da una 
prepotente e falsa propaganda che vorrebbe ancora far credere la geotermia come una fonte 
energetica sempre pulita e rinnovabile, quando ormai dati scientifici inoppugnabili dicono che le 
centrali elettriche geotermiche toscane inquinano, sia per emissioni di gas climalteranti e di 
inquinanti tossici, più delle centrali elettriche alimentate con combustibili fossili. 

M5S, che da tempo sollecita le istituzioni europee ad identificare quelle forme di sfruttamento delle 
risorse geotermiche che, non essendo né rinnovabili né sostenibili, non meritano di essere finanziate 
dalle bollette dei consumatori, come invece sta avvenendo in Italia da molti anni. Per la prima volta 
la Commissione Europea ha avviato uno studio sulle emissioni delle centrali geotermoelettriche e la 
Presidente della commissione parlamentare, Cecilia Wikström, rispondendo ad interrogazioni sul 

. 

necessaria, anche se non ancora sufficiente, per il varo di norme europee sulla geotermia a difesa 
studio indipendente spazzerà 

via la propaganda sulla bontà della geotermia del Pd toscano. Auspichiamo che finalmente la 
Commissione Europea faccia quanto la maggioranza che governa in Regione non ha mai fatto e 

ziati e tecnici indipendenti, docenti autorevoli nelle 
nostre Università.  

la regione Piemonte), 
in attuazione di norme di legge a difesa e tutela delle falde idriche potabili o potenzialmente 
utilizzabili in futuro, individuando e tutelando con vincoli di uso diversificati le aree di ricarica 
delle falde idriche (art. 94 del D.Lgl.152/2006), mentre la Giunta della Regione Toscana continua 
ad omettere di applicare tale legge, come ha riferito anche  il geologo Luigi Micheli, nonostante 

ora 
tanta propaganda da regime si sta sgretolando. 
È stato quindi denunciato, nei vari interventi sul tema, come la Regione Toscana, nel comunicare ai 
Comuni geotermici e ai Comuni confinanti i criteri usabili per indicare le Aree Non Idonee allo 
sfruttamento geotermico, abbia omesso di indicare la necessità di tutelare le risorse idriche e le aree 
di ricarica delle falde idropotabili.  
Altrettanto interessanti sono stati gli interventi dei dottori Corrieri, Marchi e Gennaro riguardanti i 
dati sanitari preo
Toscana, che risiedono vicino alle centrali. E le testimonianze del professor Borgia sulle tecnologie 

ergia geotermica e del dr. Mastrolorenzo sui rischi 
irreversibili provocati dalle trivellazioni per pozzi geotermici. 
La parte politica è stata altrettanto importante e ricca di prese di posizione con gli interventi dei 
consiglieri regionali Fattori (Sì Toscana a sinistra), Giannarelli (M5S), Pecori (gruppo misto), che 
hanno dichiarato il loro impegno sui temi posti dal convegno e la loro azione in Consiglio regionale, 
per cambiare la politica di Rossi e della giunta sui temi energetici e delle rinnovabili. Molto grave il 
comportamento del Presidente Rossi, della giunta regionale e dei consiglieri del Pd, tutti assenti, 
ancorché invitati a intervenire al convegno, sordi alle istanze dei comitati e dei cittadini.  

Comunicato stampa della Rete NOG ESI 

 (No Geotermia E lettrica Speculativa e Inquinante) 
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AVVISO AI CITTADINI 
 

 
 
Con questo semplice volantino, fatto recapitare nelle cassette postali degli utenti dagli stessi portalettere che 
incontriamo tutti i giorni, Poste Italiane avvisa la cittadinanza dell'introduzione del modello di recapito a 
giorni alterni. Senza avvisare nè i Sindaci, né gli stessi lavoratori, Poste parte all'attacco, affiancata e 
coadiuvata in questa ennesima impresa demolitrice del servizio pubblico, pensate un po' proprio da chi? Dai 
Sindacati postali più importanti: Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, e tre minori: Confsal Com., Ugl Com., Failp-
Cisal.   
Il giorno 8 febbraio 2018 hanno siglato un accordo con la direzione aziendale di Poste che  istituisce 
nazionalmente quale modello base per il recapito,  proprio i giorni alterni! Su tutto il suolo Italico. E, anche, 
pensate, ben 15.000 esuberi di personale!  Tutto questo, senza tenere assemblee sui posti di lavoro o un 
referendum tra i lavoratori, in pratica senza alcun mandato da parte di questi ultimi. 
Queste OO.SS nazionali dimostrano la loro vera appartenenza; che non è assolutamente vicina al mondo del 
lavoro e ai bisogni reali del Paese, come ancora si può banalmente credere, ma sono una  parte integrante del 
sistema tecnocratico economico dominante: l'impero finanziario, quindi le banche, le quali oramai all'interno 
di Poste e Cassa depositi e Prestiti  dettano il ritmo.  Non importa che da anni e anni i cittadini ed i Sindaci di 
tutta Italia, manifestino fortemente la loro netta contrarietà alla trasformazione meramente speculativa di 
Poste Italiane; i sindacati nazionali, Poste Italiane, AGCom e Governo, perseguono pervicacemente il loro 
ventennale obiettivo, che sempre è stato quello della scalata, della totale privatizzazione di un bene ed 
istituzione pubblica, che è a disposizione della collettività non dei privati. Curioso sarà ora vedere in che 
modo quei partiti politici netti vincitori delle ultime votazioni, affronteranno  il nodo Postale, dopo aver 
promesso revisioni più sociali in tale settore.   

PRC Circolo R. Amarugi Santa F iora 
26 marzo 2018 
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