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N° 250
QUALCOSA SI MUOVE 

SUL FRONTE 
GEOTERMICO 

Sembra che anche a livello 
regionale si siano finalmente 
accorti che lo sviluppo dell'attività 
geotermica, con le modalità fino ad 
ora sperimentate, non può 
continuare: né per quanto riguarda 
gli impianti flash realizzati da 
ENEL (Green Power) né per quanto 
concerne gli impianti binari su cui 
si sono impegnate, per il momento 
solo in fase progettuale, varie altre 
società con fini più o meno 
dichiaratamente speculativi. 
Come riportato nell'incontro 
tenutosi il 20 Luglio scorso fra 
esponenti della Rete Nazionale 
NOGESI (No Geotermia Elettrica 
Speculativa e Inquinante) con il 
Capogruppo del PD in Consiglio 
Regionale Leonardo Marras, la 
volontà della maggioranza in 
Regione, da verificare con il 
Presidente Rossi, è quella di 
arrivare ad una moratoria nei 
confronti delle richieste di 
costruzione di nuovi impianti (e 
quindi sia della Centrale PC6 
proposta da ENEL a Piancasta-
gnaio, sia di quella di Poggio 
Montone proposta da Sorgenia 
Geothermal, ma anche, se abbiamo 
ben capito, dei due progetti pilota 
di Montenero e di Casa del Corto), 
in attesa della predisposizione di 
una nuova legge regionale che 
regoli la materia, per quanto 
riguarda l'indicazione delle aree 
non idonee (nei confronti delle 
quali i Sindaci del Santa Fiora e di 
Arcidosso continuano a fare orecchi 
da mercante), per i limiti alle 
emissioni, per gli aspetti relativi 
all'inserimento paesaggistico e, 
infine, per le ricadute economiche 
sui territori. 

Carlo Balducci 

>>>>>>         (Segue alla pagina 3) 

LA TRAGICA COMMEDIA 

PROTEZIONISTICA DI TRUMP 
 

Come si dice: “abusare di una minaccia ne logora la 
credibilità”. Possiamo affermare che fino a pochi mesi 
fa, il mondo aveva cominciato ad assuefarsi al teatrino 
protezionistico di Donald, fatto di annunci, smentite, 
rilanci. Il presidente americano ha alzato la posta, 
disponendo dazi contro gli alleati storici: europei, 
nordamericani e intensificandoli contro la Cina. 
Qualunque sia l’esito, aver attaccato così tante nazioni 
è più che inusuale, è senza precedenti. Un 
palcoscenico così vasto indica la presenza di più fronti 
globali d’attrito. 
Un primo fronte corre nel Pacifico, la tregua con 
Pechino è durata solo dei giorni, annullata senza 
spiegazioni. Non è bastato che il Paese del dragone 
avanzasse corpose offerte di acquisti di prodotti dagli 
Stati Uniti per ridurre il deficit bilaterale import/export. 
La Casa Bianca ordina l’introduzione di una tariffa 
aggiuntiva del 25% su esportazioni cinesi per un valore 
di 50 miliardi di dollari. 

I prodotti industriali nel mirino sono scelti con il proposito 
di disturbare il cosiddetto “Made in China 2025”, il piano 
strategico cinese per dominare settori ad alta tecnologia. 
Il governo di Pechino replica che reagirà con uguale 
dimensione e forza, altri dazi e tariffe. 
La Casa Bianca rilancia una seconda offensiva, 
varando limiti più stringenti agli investimenti cinesi in 
Usa.  E’ una ricetta per la escalation? 
In realtà la posizione dominante, confermata dai 
rispettivi Rappresentanti governativi, è che dazi e 
negoziati possono  coesistere. Gli osservatori non 
nascondono la delicatezza del contesto, auspicano sia 
ancora evitabile una sparatoria cruenta, il che non 
suona come una dichiarazione di guerra ma neppure 
appaiono all’orizzonte reali condizioni per la pace.  
Un secondo fronte corre dentro il Nord America e 
l’Atlantico, acceso dai dazi americani su acciaio e 
alluminio che vanno a colpire alleati di calibro come 
Canada, Messico, Unione Europea. Le politiche 
commerciali unilaterali di Trump hanno aperto una 
frattura all’interno delle vecchie potenze, evidenziata 
nella scelta di isolamento all’ultimo G7. 

Aldo Di Benedetto 

>>>>>>>>>>>>>>>>                             (Segue alla pagina 2) 
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ROSSO DI SERA                                                                    La tragicommedia di Trump 
>>>>>> Segue dalla Prima 

 

Tranne il Giappone (che nel frattempo ha 
comunque sottoscritto accordi di libero 
scambio con la U.E.), tutti i maggiori 
paesi colpiti dai dazi hanno annunciato 
rappresaglie tariffarie, aprendo un 
problema di diritto commerciale 
internazionale, in quanto non è chiaro se 
una reazione plurale e immediata sia in 
linea con le leggi regolate dal WTO 
(Organizzazione Mondiale per il 
Commercio); il Direttore generale del 
WTO ammonisce sulle conseguenze di 
rappresaglie “occhio per occhio”. 
Per noi marxisti appare chiara la 
dinamica in corso e riconferma l'intima 
contraddizione e fragilità del "liberismo" 
(filosofia del capitalismo), che per 
contrastare il protezionismo è costretto a 
usare i suoi stessi esecrati strumenti. 
Un terzo fronte divide gli Usa dal resto del 
mondo. Trump ha avviato una indagine 
sui rischi per la sicurezza nazionale, in 
questo caso connessi all'import di auto da 
tutte le nazioni . Una battaglia tariffaria in 
questo settore strategico per il commercio 
mondiale, significa mettere in campo armi 
protezionistiche "calibro 90". 
Il salto di qualità è stato tale da 
ricompattare il fronte europeo, 
inizialmente scompaginato dall'aggressi-
vità di Trump.  
La Germania, incline ad evitare uno 
scontro diretto sul tema acciaio, per 
timore di ritorsioni sulle esportazioni 
automobilistiche si sarebbe allineata 
all'intransigenza francese, convincendosi 
dell'inutilità di concessioni sul fronte 
siderurgico. In questo episodio la Casa 
Bianca può non aver previsto che l'asse 
franco-tedesco finisse per rinsaldarsi. 
Il viaggio che Junker, Presidente del 
Consiglio europeo, ha da poco concluso 
in Usa, concede poche speranze per 
riavviare buoni rapporti tra Europa e Stati 
Uniti: nuove concessioni e deroghe 
promesse da Trump su acciaio e 

alluminio, preludono ad accordi futuri 
poco salutari, utili e stabili per gli europei. 
Una parentesi a parte merita il 
recentissimo viaggio in Usa del nostro 
capo di Governo, Conte. La lezione da 
trarre in questo incontro, tra Conte e 
Trump, è che viene riconfermato il ruolo 
dell'Italia come migliore alleato di 
Washington; un ruolo classico per noi dal 
secondo dopoguerra, utile per l'Italia e 
per la Casa Bianca. Utilizzato da 
quest'ultima per controllare l'asse franco- 
tedesco in Europa,  e per noi quale 
ombrello protettivo da far valere  e per 
contare di più negli equilibri politici che 
l'Unione Europea ci richiede. 
Non a caso, negli accordi tra i due 
presidenti, quello che emerge da subito è 
il ruolo che la Casa Bianca ci affibbia in 
Libia, soprattutto indirizzato a contenere il 
predominio delle politiche del presidente 
francese Macron in Africa. 
Un altro fronte aperto è con il Wto, 
istituzione che per decenni Washington 
ha diretto, architettato, facendosene 
garante. 
Ora la legalità del WTO è sempre più 
minacciata dall'ostruzionismo americano, 
che azzoppa l'istituzione del commercio 
internazionale impedendone le nomine 
dei giudici dell'Alta Corte d'appello. 
La retorica protezionistica della Casa 
Bianca ha sollevato l'opposizione di 
ampie porzioni dell'establishment 
americano: grandi gruppi industriali, 
organizzazioni padronali, giornali. Questa 
frattura creatasi internamente al paese, 
trova un suo riflesso nelle diverse correnti 
dell'Amministrazione Trump, una faida 
intestina, potremmo dire, tra "falchi 
nazionalisti" e "colombe globaliste".  
Il forte scontro interno agli Usa, e nella 
Casa Bianca, contribuisce a spiegare la 
direzione mutevole della politica 
commerciale americana. 

 

Aldo Di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                                                                  Novità sul fronte geotermico
>>>>>> Segue dalla Prima 

  
“La geotermia è una risorsa irrinunciabile per la Regione Toscana”: da questo assunto 
Marras è partito, nel suo ragionamento di fronte agli esponenti della Rete NOGESI, per 
illustrare la posizione del PD, recentemente discussa con i Sindaci amiatini del suo partito 
e divenuta di pubblico dominio con un comunicato stampa nello stesso momento in cui 
veniva riportato dai giornali il resoconto dell'incontro con i comitati. 
Questi si erano presentati con due documenti di grande importanza, un dossier sulle varie 
criticità legate allo sfruttamento geotermico (emissioni di sostanze nocive, impoverimento 
delle falde idriche ed inquinamento da arsenico, perdita di qualità del paesaggio e del 
territorio etc.), ed una relazione, messa a punto dal Dott. Ugo Corrieri, portavoce per 
l'Italia Centrale dell'Associazione ISDE, Medici per l'Ambiente, in cui venivano 
commentati gli studi epidemiologici sulla popolazione amiatina, a partire da quello del 
Dott. Zapponi, elaborato nel 1996 su dati dell'Istituto Superiore di Sanità, a quello 
commissionato nel 2010 dall'Agenzia Regionale di Sanità alla Fondazione Monasterio del 
CNR, fino ai primi risultati della nuova indagine ARS denominata InVetta, in svolgimento 
in questi giorni. 
Non è dato sapere se, ed in quale misura, questi documenti possano aver contribuito alla 
evidente evoluzione della posizione del PD in materia di geotermia: personalmente ne 
dubito, anche perchè in questo nuovo modo di affrontare il problema non si fa alcun cenno 
a quella che a noi pare invece la questione fondamentale e cioè l'aspetto sanitario. 
Si continua a reclamare una rivalutazione delle somme da versare sotto forma di 
compensazioni ambientali, a sollecitare la creazione di posti di lavoro (quando ben 
sappiamo che la geotermia non produce occupazione, anzi ne ostacola lo sviluppo 
impedendo la crescita di attività legate alle vere risorse del territori, ambiente, prodotti 
agricoli di qualità, cultura) e non si vuole prendere atto che lo sfruttamento geotermico 
determina danni pesanti alla salute delle persone che abitano nei luoghi maggiormente 
esposti al flusso degli inquinanti. 
Non è concepibile svendere per quattro denari il benessere di un'intera comunità che, 
come veniva mostrato nell'indagine del Dott. Zapponi, all'epoca delle miniere e quando lo 
sfruttamento geotermico non aveva ancora assunto le dimensioni degli anni '90 del secolo 
scorso, godeva di una salute addirittura migliore rispetto alla popolazione toscana. 
E questo perchè non si vuole prendere atto che ENEL (Green Power) non è in grado di 
rispettare i valori limite di emissione delle sostanze inquinanti, in particolare mercurio ed 
ammoniaca, fissati dalla stessa Regione Toscana con la Delibera della Giunta n. 344 del 
2010, nonostante le “sperimentazioni” messe in atto in questi anni ed i compiacenti pareri 
espressi da ARPAT nei suoi confronti, così come non è in grado di contenere le emissioni 
degli altri innumerevoli inquinanti emessi dalle centrali amiatine che si alimentano 
attraverso un sottosuolo particolarmente contaminato. 
E' evidente che se si volesse tener conto dei dati reali che vengono spietatamente raccolti 
durante le indagini epidemiologiche o le semplici statistiche fornite periodicamente 
dall'Agenzia Regionale di Sanità, le attuali prese di posizione del PD, a livello locale e 
regionale avrebbero potuto essere assunte già qualche anno addietro, con evidenti vantaggi 
per il benessere degli abitanti del nostro territorio; in ogni caso riteniamo che la possibile 
moratoria sui progetti di costruzione di nuovi impianti in Amiata rappresenti quanto meno 
un'occasione da non perdere per approfondire la discussione sia su quello che è successo in 
questi anni sia su quello che potrà succedere nel prossimo futuro in merito allo 
sfruttamento della risorsa geotermica. 
 

Carlo Balducci
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ROSSO DI SERA                                                                                                   E così FIAT 

MARCHIONNE 

IL RICORDO DI UN OPERAIO DI POMIGLIANO 
 

 «L’era Marchionne a Pomigliano d’Arco per me è cominciata nel 2008: lo stabilimento 

Giambattista Vico chiude per 70 giorni, ci dovevano rieducare, dissero. 

C’erano i camorristi sulle linee, eravamo i più assenteisti del gruppo (ma poi dissero lo stesso 

a Mirafiori), non andavamo a lavorare per vedere le partite del Napoli, insulti quotidiani 

dentro la fabbrica e sui giornali. 

La rieducazione serviva sia a introdurre il WCM, il sistema di produzione ideato dalla Toyota, 

che a farci abituare a lavorare in una specie di caserma, dove la direzione e il caporeparto 

decidono tutto». 

Luigi ha la tessera Fiom, trent’anni di esperienza al Vico, ricorda il prima e il dopo 

Marchionne: «Fino al 2008 producevamo tre Alfa Romeo, la 147 a tre e cinque porte, il Gt 

coupé e la 159. Modelli che avevano vinto premi come auto dell’anno. Il centro di ricerca stava 

lavorando ai Suv. Ci trovammo all’improvviso dipinti come dei nullafacenti che dovevano 

imparare a fare le automobili. Un giorno vado al corso e vedo che i cancelli del Vico stavano 

cambiando colore, al posto del rosso, l’azzurro. Così ha capito che ci avrebbero tolto le Alfa. 

Invece di tre auto di lusso ci siamo ritrovati con una sola utilitaria, la Panda, e metà forza 

lavoro dichiarata in esubero dall’azienda». 

L’Amministratore Delegato porta al Vico lo stile Usa: «Al corso ci facevano sentire il monologo 

di Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”, alle pareti delle aule c’erano grandi poster, ad 

esempio un campo di pecore bianche e una sola nera, che rappresentava il nostro 

stabilimento. Venivano i campioni dello sport a fare discorsi motivazionali. Soprattutto, ci 

spiegavano il processo produttivo mentre i vigilantes controllavano i reparti, non era mai 

successo, addirittura ti seguivano se andavi in bagno. Se chiedevi il permesso di andare in 

bagno ma prima andavi a comprare l’acqua ti arrivava una contestazione. Ci fecero pure 

ridipingere e pulire i reparti dove poi allestirono la linea della Panda». 

Dell’arrivo di Marchionne a Pomigliano non può raccontare di più perché era finito in cassa 

integrazione, come la totalità degli iscritti Fiom: per tornare sulle linee c’è voluta la sentenza 

della Cassazione nel 2014 che ha condannato l’azienda per comportamento antisindacale. 

«Il giorno in cui arrivò al Vico noi della Fiom eravamo fuori a fare un picchetto. Quando sono 

rientrato a lavoro ho trovato dei tempi di produzione vertiginosi. C’è chi lavora su una 

piattaforma che scorre, la testa ti gira e così vai avanti con il nimesulide in tasca. Prima 

avevamo due pause da 20 minuti e la mensa a metà giornata, i tavoli e le sedie per 

socializzare. Adesso la mensa è a fine turno, che equivale a non averla, poche sedie e tre pause 

da 10 minuti. In 10 minuti o vai in bagno o bevi o telefoni a casa o ti siedi e, qualsiasi cosa 

scegli, lo devi fare di corsa. Io, dopo ogni pausa, sono più stressato di prima». 

L’abbandono del contratto nazionale e l’utilizzo di quello aziendale, firmato da Cisl e Uil ma 

non dalla Fiom, ha conseguenze nella relazioni al Vico: alle prime assemblee sindacali della 

Fiom a Pomigliano, dopo il rientro in fabbrica delle tute blu Cgil nel 2014, partecipavano solo 

15, 20 persone: gli operai temevano che l’azienda per ritorsione li mettesse in cassa 

integrazione. Perché al Vico c’è chi ha sempre lavorato (facendo pure gli straordinari) e chi 

era finito in cig a zero ore. La Fiom si è battuta per ottenere il contratto di solidarietà in modo 

da redistribuire lavoro e reddito. Ogni volta che la Fiom incontrava i rappresentanti FCA era in 

un tavolo separato, la controparte si sedeva solo perché costretta da una sentenza. 

La scorsa settimana al ministero del Lavoro è stata la prima volta che tutti i sindacati e 

l’azienda hanno discusso insieme: per Pomigliano altra cassa integrazione straordinaria per 

12 mesi, la Panda resta fino al 2022, sul secondo modello nessuna chiarezza. 
 Adriana Pollice 

da “Il Manifesto” del 26/07/2018 
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ROSSO DI SERA                                                                                                   E così FIAT 

OBBLIGO DI FEDELTÀ: PER LA LIBERTÀ DI PAROLA E L’EGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA LEGGE 

Due anni fa fu lanciata una mobilitazione contro il licenziamento di cinque operai cassintegrati della Fiat di Pomigliano 

“colpevoli” di aver espresso il dolore e la rabbia per il suicidio di tre compagni di fabbrica, privati – non diversamente da loro – di 

ogni prospettiva di occupazione. Sembrò che gli amministratori della giustizia avessero rimesso il mondo sul suo asse, perché 

la Corte d’appello, smentendo il Tribunale del lavoro, diede ragione a Mimmo Mignano e ai suoi quattro coraggiosi compagni, 

ordinando alla Fiat Chrysler Automobiles il pieno reintegro. Cosa che però la FCA non fece, limitandosi a versare il salario 

senza permettere ai cinque di varcare i cancelli della fabbrica, quasi fossero pericolosi criminali, mentre invece portò la vicenda 

in Cassazione. 

Dopo un tempo lunghissimo – due anni, che i cinque hanno trascorso in attesa e sospensione nel vuoto – il 6 giugno 2018 la 

Cassazione ha reso nota la sentenza con cui accoglieva il punto di vista aziendale, sancendo l’obbligo di “fedeltà” all’azienda 

fuori dall’orario di lavoro. Secondo i giudici di Cassazione, i cinque avrebbero posto in essere «comportamenti che 

compromettevano sul piano morale l’immagine del datore di lavoro», venendo meno all’«obbligo di fedeltà a carico del 

lavoratore subordinato» richiamato dall’articolo 2105 del Codice civile. Questo a dispetto del fatto che l’articolo in questione 

dispone – semplicemente – che «il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con 

l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da 

poter recare ad essa pregiudizio». 

Stiamo parlando di una norma studiata per salvaguardare gli interessi dell’azienda rispetto ad eventuali competitori, che vieta al 

dipendente di mettersi in concorrenza con il proprio datore di lavoro, legandolo alla riservatezza sui segreti aziendali. Come può 

una simile disposizione essere indirizzata a operai che, con mansioni esecutive spesso limitate a una sola linea di produzione, o 

al massimo a un reparto, nemmeno lontanamente possono «trattare affari per conto proprio o di terzi», né tantomeno conoscere 

«notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione»? 

La sentenza ratifica una ratio secondo cui non conta la sofferenza dei deboli ma l’immagine pubblica del padrone; in cui non si 

protegge l’onorabilità dei suicidi ma quella della controparte, indipendentemente dall’immane disparità del rapporto di forza. 

Anno dopo anno, in Italia è stata intaccata la fondamentale funzione esercitata dalla disciplina del diritto del lavoro, diretta a 

bilanciare lo squilibrio nel rapporto di forza fra imprenditore e dipendente. 

Privati persino del diritto di protestare, di gridare il proprio dolore e offesa, cosa lo Stato intende lasciare ai suoi cittadini 

cassintegrati, licenziati, disoccupati, oltre all’abisso di gesti autolesivi? 

Contro questa sentenza, che apre pericolose contraddizioni sull’interpretazione dell’obbligo di fedeltà cui sarebbero 

assurdamente sottoposti i dipendenti aziendali, intendiamo sostenere non solo Mimmo Mignano e i suoi compagni, ma i 

numerosi lavoratori licenziati per aver espresso pubblicamente opinioni critiche sulle scelte del proprio datore di lavoro, benché 

fuori dall’orario e dalle sedi di impiego. Una simile interpretazione adatta ai casi concreti i principi generali della fedeltà e 

dell’auto-dominio, e così facendo sancisce l’asservimento dei lavoratori, li condanna al silenzio, li rende ricattabili nella sfera 

pubblica, riduce la persona umana al mero scambio lavorativo appropriandosi anche della parte di esistenza che è fuori 

dall’orario di lavoro, disconosce la tutela della dignità dell’uomo sancita dalla Costituzione. 

Le recenti riforme del lavoro hanno modificato le relazioni tra lavoratori e datori di lavoro, indebolendo le tutele dei primi a favore 

dei secondi. Quanto sta accadendo non è solo il risultato di cambiamenti normativi ma l’indice di una profonda involuzione 

culturale, politica e umana, che minaccia lo stesso sistema democratico del nostro Paese. 

La sentenza contro i cinque della FCA segna un salto simbolico al quale intendiamo opporci, perché va a colpire operai che 

hanno attuato una protesta sindacale utilizzando espressioni satiriche, per quanto aspre, all’unico scopo di dar voce 

all’angoscia esistenziale che nasce dalla precarietà del lavoro, dall’umiliazione dell’essere considerati scarti dell’umanità, dal 

dolore per i numerosi compagni che negli anni, alla Fiat e in tutta Italia, si sono suicidati per la perdita del lavoro. 

Anche noi crediamo nell’obbligo di fedeltà: quello alla dignità di chi si oppone, e quello alla memoria di chi soccombe. Per 

questo lanciamo una campagna con la quale chiediamo al Legislatore di regolamentare la normativa sull’obbligo di fedeltà 

limitandone l’interpretazione a ciò che effettivamente dice, cioé la difesa dell’azienda rispetto alla concorrenza, e chiediamo alla 

Cassazione di revocare e correggere l’attuale interpretazione. 

Per sottoscrivere l’appello, vai a: https://nolicenziamentiopinione.wordpress.com/ 
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ROSSO DI SERA                                                                                Succede a Santa Fiora 

 

DISASTRO IN BORGO 
 

Nella notte fra il 16 e 17 Giugno una pioggia eccezionale si è abbattuta su Santa Fiora, causando un 

vasto allagamento nella piazzetta del Borgo in corrispondenza della svolta a ferro di cavallo di Via 

Carolina. 

In quel punto erano in corso lavori di rifacimento della pavimentazione con sostituzione delle 

condotte fognarie e dell'acquedotto, ma sembra che le nuove tubazioni non fossero ben collegate 

alla preesistenti; ciò avrebbe determinato la fuoriuscita di una grande quantità di acqua proveniente 

dalla parte alta del paese, che si è immediatamente riversata nello scavo e poi, percolando, si è 

dispersa su una vasta area del Borgo attraverso le cavità presenti nel sottosuolo, provocando 

l'allagamento di alcuni locali seminterrati ed altri danni alle strutture di alcuni edifici. 

In particolare, una costruzione a tre piani lungo Via Sant'Antonio, fortunatamente disabitata, ha 

visto crollare una parete interna su cui appoggiavano sia le travi dei solai del piano terreno e del 

piano terra, che le rampe delle scale di collegamento fra i vari livelli e queste strutture si trovano 

ora, sotto forma di macerie, all'interno dell'edificio, che ne risulta riempito per l'altezza di un piano 

e mezzo con conseguenti forti spinte sulla parete di valle che si è anch'essa notevolmente lesionata. 

Ma altre fessurazioni, più o meno 

estese e profonde, interessano anche 

altre costruzioni adiacenti l'area 

maggiormente interessata dal flusso 

idrico, tanto che il Sindaco ha 

emesso un'ordinanza di sgombero 

costringendo alcune famiglie a 

trovare una sistemazione tempora-

nea presso parenti o strutture 

alberghiere del comune.  

Che la situazione idrogeologica del 

Borgo non fosse ideale è cosa nota 

da lungo tempo, addirittura dagli 

inizi del '900, quando un evento 

franoso si sviluppò nella zona 

sovrastante gli “Orti di Fedro” coin-

volgendo ancora una volta la Chiesa 

di Sant'Agostino, già danneggiata nel XVII secolo; lo stesso muro di contenimento del tornante 

della Strada Nuova è profondamente segnato da crepe, non si sa se dovute al cedimento della 

fondazione della parete o da una sua debolezza intrinseca. In ogni caso gli interventi in corso sulle 

fognature avrebbero dovuto essere accompagnati da un'attenzione particolare, anche se sembra che 

la presenza di una condizione di allerta meteo fosse stata segnalata all'impresa esecutrice dei lavori 

da parte dei tecnici comunali. 

Ad oggi è in corso un monitoraggio strumentale allo scopo di valutare se il cedimento subito 

dall'area circostante l'evento si è esaurito oppure è ancora in fase attiva; sono stati effettuati una 

serie di sopralluoghi, anche all'interno delle costruzioni, per avere una idea precisa dei danni subiti; 

sono stati puntellati sia un tratto del muro di contenimento della Via del Convento, sia le pareti 

longitudinali del fabbricato interessato dal crollo dei solai. 

E' comunque difficile prevedere un rapido ritorno alla normalità, all'interno delle proprie abitazioni, 

per un consistente numero di famiglie: oltre alla solidarietà, d’obbligo in questi casi, comunichiamo 

la disponibilità a fornire loro assistenza, con i mezzi a nostra disposizione, in questo periodo di 

difficoltà. 
Circolo P.R.C. “Raniero Amarugi” 

Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola 
 

ARTIDE, ANTARTIDE, E GHIACCIAI MONTANI, 

PERSI IN 25 ANNI 3.000 MILIARDI DI TONNELLATE DI GHIACCIO. 
 
Qualche anno fa i Meteo televisivi facevano di tutto per non dar credito ai cambiamenti climatici. Oggi invece 
non passa giorno che le notizie meteo ci comunicano i grandi e gravi cambiamenti climatici in tutto il Mondo al 
punto che, come per le guerre in Iraq, Iran, Libia, ci sono ormai cosi familiari da non farci più caso Negli ultimi 
25 anni l’Artide e l’Antartide hanno perduto più di 3.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio che hanno innalzato i 
mari di tutto il Mondo di circa 7,6 millimetri. Si è passati da una perdita di 76 tonnellate fino al 2012 a circa 215 
tonnellate annue. Se tutto il ghiaccio dell’Artide, dell’Antartide e della Groenlandia si dovesse sciogliere, e 
basterebbe che la temperatura globale salisse di 1,5/2 gradi, i mari si innalzerebbero di ben “50” metri. Se non 
cambia il trend e in pochi anni i mari dovessero innalzarsi anche di 1 metro o 2, a  farne le spese per primi 
saranno certamente tutte le popolazioni che vivono nelle isole tropicali, ma anche centinaia di porti in tutto il 
mondo. I ghiacciai marini e montani sono un tutt’uno con le acque dei mari e degli oceani all’aumentare dei 
primi si ha una flessione nei fluidi, al loro sciogliersi si hanno effetti non controllabili che potranno divenire 
estremamente pericolosi per l’intera umanità. Se ciò dovesse accadere, inevitabilmente e giustamente, altre 
ondate di migranti, costretti dagli eventi, cercheranno di raggiungere luoghi sicuri e questo creerà nuovi 
conflitti se non ci sarà l’accoglienza che sarà loro dovuta. I cambiamenti climatici saranno le nuove guerre, le 
più difficili sfide che nel futuro, cioè domattina, dovremo tutti affrontare.  
 

           
 

Obe 
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ROSSO DI SERA                                                                  La Festa alla Piana del Riccio 
 

 


