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    ROSSO DI SERA            
Periodico fondato nel settembre del 1997  dal  Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea - Santa Fiora GR 

N° 252
LE DUE MANIFESTAZIONI 

ANTIFASCISTE DELL'8 

SETTEMBRE A GROSSETO 
Contro il raduno di Casa Pound alla Fattoria 

La Principina, alle porte di Grosseto nei 

giorni 7, 8 e 9 Settembre scorsi, sabato 8 

settembre si sono tenute in città due manife-

stazioni separate: un sit-in in Piazza Dante, 

promosso dall'ANPI con l'adesione di PD, 

Partito Comunista Italiano, CGIL, ARCI e 

varie altre organizzazioni della società 

civile; ed un corteo dalla Piazza della 

Stazione a Piazza De Maria cui ha 

partecipato Maremma Antifa, Rifondazione 

Comunista, il Partito Comunista dei Lavora-

tori, i Sindacati COBAS e CUB ed altre 

sigle dell'associazionismo di base. 

All'inizio era stato messo in atto un tentativo 

di dar vita ad un unico evento, ma con 

l'avvicinarsi della data proposta e le 

discussioni di carattere politico che si sono 

susseguite, si è dovuto prendere atto dell'im-

possibilità di raggiungere una piattaforma 

comune. 

I primi a prendere posizione sono stati i 

rappresentanti di Maremma Antifa con 

questo comunicato: «Siamo stati i primi a 

lanciare la chiamata per un vero corteo 

unitario. Lo abbiamo fatto guidati esclusiva-

mente dalla consapevolezza che non ci fosse 

abbastanza tempo e dell’urgenza di mobili-

tare tutte le forze antifasciste sul territorio 

locale ma anche e soprattutto a livello regio-

nale. Certi che quella dell’antifascismo sia 

una battaglia che non può essere combattuta 

se non facendo fronte unitario contro lo 

stesso nemico, abbiamo tentato a più riprese 

e fin da subito il dialogo con l’ANPI. Il 

nostro scopo era quello di mettere le basi per 

un antifascismo che fosse veramente unita-

rio e di nuovo respiro. Un antifascismo che 

facesse della memoria legata alla Resistenza 

lo spirito della nostra militanza, del nostro 

impegno sociale e culturale sul territorio.  

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

Un decreto incostituzionale, 
inutile e dannoso 

Il provvedimento su immigrazione e sicurezza 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 24 
settembre è incostituzionale, inutile e dannoso; 
la sua emanazione come decreto legge può 
provocare guasti a cui sarà difficile porre riparo. 
Innanzitutto non sussiste il presupposto dei casi 
di straordinaria necessità ed urgenza che soli 
possono legittimare il Governo ad adottare 
provvedimenti provvisori con forza di legge, 
come si evince dalla stessa eterogeneità del 
provvedimento con norme ispirate dalle 
esigenze più disparate. 
La nuova disciplina dell’immigrazione e della 
cittadinanza presenta aspetti allarmanti di 
incostituzionalità. 
L’abolizione del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari è mirata specificamente a 
sgonfiare il volume dei permessi di soggiorno, 
creando una serie di drammi personali e 
aprendo la strada ad un’esplosione del 
contenzioso. Poiché nella stragrande 
maggioranza dei casi non è possibile procedere 
al rimpatrio, l’unico effetto reale sarà 
l’allargamento dell’area della clandestinità: ciò 
comporterà l’incremento di una popolazione di 
persone senza diritti, impossibilitate a lavorare e 
costrette al lavoro schiavile, facile preda della 
criminalità. Inutile dire che tale situazione 
inciderà sulla sicurezza degli italiani e renderà 
più spietato il mercato del lavoro e la 
competizione fra i lavoratori italiani poveri e la 
manodopera dei senza diritti stranieri. 
ll raddoppio della durata massima del 
trattenimento dello straniero in attesa di 
rimpatrio, nei Centri di permanenza per il 
rimpatrio (Cpr), prolungata fino a sei mesi, 
anche se consentito  dalla Direttiva europea sui 
rimpatri 2008/115/CE, presenta marcati aspetti 
di irragionevolezza perché si risolve in una pena 
senza delitto data l’impossibilità di procedere al 
rimpatrio nella stragrande maggioranza dei casi.  
>>>>>>>>                             (Segue alla pagina 2) 
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ROSSO DI SERA                                                                                             Decreto Salvini 
>>>>>> Segue dalla Prima 
 

Tale misura comporterà il raddoppio della 
popolazione di stranieri in detenzione 
amministrativa con incremento 
esponenziale dei costi che gravano sui 
contribuenti. In questo contesto è 
inaccettabile la possibilità di trattenere le 
persone da rimpatriare in strutture idonee 
e nella disponibilità dell’autorità di 
pubblica sicurezza. In questo modo viene 
creato un circuito carcerario (le prigioni 
del Ministero dell’Interno) al di fuori 
dell’ordinamento nel quale non sarà 
possibile monitorare il rispetto dei diritti 
umani fondamentali. 
Parimenti incostituzionale è la norma che 
prevede la sospensione della procedura 
d’asilo ed il  rimpatrio del richiedente asilo 
che abbia subito una condanna in primo 
grado perché palesemente contraria alla 
presunzione di non colpevolezza (art. 27 
Cost.) ed al principio che la difesa è diritto 
inviolabile in ogni stato e grado del 
procedimento (art. 24 Cost.). 
Il sostanziale smantellamento del sistema 
di protezione su base comunale (SPRAR) 
dei rifugiati e richiedenti asilo inciderà in 
modo pesantemente negativo sulla 
possibilità di inclusione degli immigrati nel 

tessuto sociale, rendendo più problema-
tica la convivenza. 
Problematiche e di scarsa utilità, oltre ad 
essere prive di ogni requisito d’urgenza 
sono le norme in materia di sicurezza. La 
sperimentazione delle c.d. armi ad 
impulsi elettrici da parte delle polizie 
municipali, crea una situazione pericolosa 
per la pubblica incolumità, trattandosi di 
dispositivi che possono avere effetti letali. 
Raddoppiare le pene previste dal codice 
Rocco per le occupazioni abusive è 
scelta palesemente irragionevole in 
quanto l’emergenza non è rappresentata 
dalle occupazioni di edifici abbandonati 
da parte dei senza casa, ma 
dall’esistenza di fasce di popolazione 
prive del diritto all’abitazione, così come 
non c’è nessuna necessità di mettere in 
vendita i patrimoni sequestrati alle mafie, 
aprendo alla possibilità che la criminalità 
organizzata riprenda possesso dei beni 
che le sono stati sottratti. 
 

 Coordinamento per la democrazia 

costituzionale 

Massimo Villone, Alfiero Grandi, Silvia 

Manderino, Mauro Beschi, Domenico Gallo 

 

 

Il Decreto Salvini introduce nuove leggi razziali 

Quanto approvato oggi all’unanimità dal Consiglio dei Ministri non è solo in gran parte 

incostituzionale ma rafforza l’impianto razzista e xenofobo di un governo che si è 

imposto con promesse sociali ma sa utilizzare solo il bastone verso nemici immaginari. 

Revocare la cittadinanza, abrogare la protezione umanitaria, recludere i richiedenti 

asilo, condannare a pene pesanti chi occupa stabili degli immobiliaristi perchè senza 

casa, espellere chi non è gradito sono le misure base di uno Stato di polizia. Oggi 

agiscono contro i migranti e chi disobbedisce alla logica dell’intangibilità della grande 

proprietà, domani lo faranno contro chiunque osi protestare. Altro che prima gli 

italiani. Questo governo dovrebbe avere la dignità di affermare “prima i ricchi”. A 80 

anni dalle leggi razziali di Mussolini il Movimento 5 Stelle di Di Maio si rende complice 

e responsabile di questo ritorno al passato più buio del nostro paese. 
 

Maurizio Acerbo 
Segretario Nazional 

 Partito della Rifondazione Comunista 
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ROSSO DI SERA                                                                                         Non una ma due
>>>>>>  (Segue dalla Prima) 
 

Purtroppo, ogni tentativo e’ stato vano. Di fronte ad ogni nostra proposta, siamo stati osteggiati, 

attaccati e offesi. Ci sono state date molte spiegazioni: “il corteo è una strategia debole”, “vogliamo 

fare un presidio solo locale”, “vogliamo parlare di Umanità”. Ma la verità si è palesata subito, 

quando ad un incontro in cui erano presenti anche la CGIL ed altre organizzazioni politiche, la vera 

frattura si è aperta rispetto alla nostra posizione critica nei confronti di quella parte di sinistra a 

firma PD. Alla fine un compromesso non è stato possibile, e la frattura è stata tutta politica. È per 

noi inaccettabile, infatti, anche solo pensare di stare nella stessa piazza con il PD, ultima veste di un 

centro-sinistra mai così avulso dai bisogni reali del popolo e colpevole di aver portato avanti 

politiche a dir poco scellerate. E’ inaccettabile per noi condividere la piazza con chi si e’ fatto 

promotore di tali provvedimenti come il Decreto Minniti, il Jobs Act, la Buona Scuola, colpevole di 

aver consegnato il nostro paese in mano a Lega e Cinque Stelle. 

Come Maremma Antifa non saremo in piazza con l’ANPI e gli altri aderenti alla sua piattaforma, 

perché una convergenza sul tema dell’antifascismo non può eliminare le tante, troppe divergenze 

sul piano della lettura 

politica della realtà che 

stiamo vivendo».  

Ma anche Rifondazione 

Comunista ha espresso 

pesanti critiche all’ANPI: 

«Rifondazione Comuni-

sta di Grosseto chiede 

all’ANPI grossetano di 

togliere dai firmatari del 

documento “Restiamo 

umani”, con il quale si 

invita alla manifestazione 

di sabato 8 settembre in piazza Dante, la sigla RC che sembra indicare il nostro partito.» afferma 

Maurizio Buzzani, Segretario provinciale del PRC. «Le motivazioni che ci muovono a fare questa 

richiesta dipendono dalla diversa considerazione del fascismo, del razzismo e della Democrazia. 

Dovrebbe risultare chiaro a tutti che il Partito Democratico, aderente a questa manifestazione, ha 

perseguito politiche contro la Democrazia, per esempio con la volontà di stravolgere i princìpi della 

Costituzione e i suoi valori fondanti con il Referendum del 4 dicembre 2016, come con 

l’approvazione del Jobs Act contro i diritti dei lavoratori, ed anche con la “buona scuola” che ha 

introdotto elementi di autoritarismo e di umiliazione della scuola pubblica, con l’intento di 

eliminare i ceti meno abbienti dalla possibilità di una seria istruzione pubblica. 

Se parliamo di razzismo, oggi tanto esaltato da Salvini, ci dobbiamo ricordare cosa hanno 

significato il Decreto Minniti-Orlando, che ha di fatto aperto la strada al razzismo diffuso, e la 

diffamazione delle ONG che salvavano i naufraghi nel Mediterraneo. I Governi PD hanno 

finanziato motovedette e addestramento del ridicolo governo libico per poter bloccare i migranti 

nell’inferno fatto di soprusi verso ogni diritto umano, considerando la Libia un approdo sicuro! E 

poi vantarsi della diminuzione degli sbarchi! 

Le politiche liberiste ed antipopolari del PD, distruggendo l’idea della sinistra quale difensore delle 

classi popolari, hanno gettato milioni di persone deluse, sole e frustrate tra le braccia di una destra 

becera e fascistoide, abile nel farsi paladina degli interessi popolari abbandonati dalla cosiddetta 

“sinistra”, utilizzando la paura e le paranoie xenofobe assecondate dai precedenti governi a guida 

PD. Troppo comodo ora per il PD tentare di rifarsi una verginità antifascista, senza il minimo reale 

ripensamento delle politiche antipopolari, che continua a difendere tuttora. Quindi, con tutto il 

rispetto e la condivisione dei singoli iscritti, sia all’ANPI che al PD, che dimostrano e praticano 

antifascismo ed antirazzismo e che continuano a credere nella Costituzione, aderiamo alla 

manifestazione indetta da Maremma Antifa, dove invitiamo chi condivide queste critiche».                                          
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ROSSO DI SERA                                                                                                  Antifascismo 

LO SQUADRISMO VA FERMATO 
BISOGNA TORNARE IN PIAZZA SENZA FARCI INTIMORIRE 

Intervista all’eurodeputata Eleonora Forenza 
 
«Il clima politico attuale favorisce questo scenario. Puntare continuamente il dito contro la presunta 
invasione di migranti legittima i fascisti ad agire come meglio credono» 
L’indignazione e la rabbia del giorno dopo. Per chi da una vita si batte per i diritti degli ultimi, contro 
l’arroganza e la prepotenza di chi invece ancora oggi, incredibilmente, ha ancora diritto di parola e 
di azione in questo Paese. 
 
Eleonora Forenza, cos’è accaduto esattamente venerdì sera a Bari? 
Avevamo da poco terminato di sfilare alla manifestazione antifascista “Bari non si lega”, tornavamo 
verso le nostre macchine, quando ci siamo fermati per prestare assistenza ad una ragazza eritrea 
visibilmente impaurita. Insieme ad un’amica e ad una bambina piccola, dovevano attraversare via 
Crisanzio, dove abitano, che però in quel momento era del tutto bloccata perché presidiata dai 
militanti fascisti di Casapound. E in questo quartiere avere la pelle scura non ti fa certo stare 
tranquilla. Un gruppo di questi squadristi, almeno cinque, ci è venuto incontro, aggredendoci 
verbalmente, per poi passare alle vie di fatto, colpendo il nostro gruppo di persone con mazze e 
cinghie, lasciando due compagni a terra. Il mio assistente, Antonio Perillo, 36 anni, è ora 
all’ospedale Mater Dei con trauma cranico. Ci hanno urlato: “Ve ne dovete andare”. La via non era 
presidiata dalle forze dell’ordine, non c’era alcun controllo: nonostante il nostro corte sia stato 
guardato a vista da decine di agenti. Possibile che non era stato predisposto alcun controllo? Le 
forze dell’ordine sono arrivate quando tutto era finito. E alla fine le cariche sono state riservate ai 
compagni giunti per protestare contro la vile aggressione di cui siamo stati vittime. 
Quanto accaduto a Bari, indubbiamente, è anche il frutto del clima politico del momento, 
dell’aria che da tempo si respira.  
Certamente è così. Il clima politico attuale favorisce questo scenario. Puntare continuamente il dito 
contro la presunta invasione di migranti sul tema dell’emergenza sicurezza, portare avanti una 
politica di sgomberi di case e luoghi di aggregazione, dotare le forze dell’ordine di nuovi strumenti 
di repressione, non fanno altro che favorire i comportamenti di queste forze neofasciste, che si 
sentono legittimate ad agire come meglio credono. 
La presenza di queste organizzazioni neofasciste è sicuramente un tema su cui riflettere e sul 
quale agire, anche e soprattutto politicamente. 
Il tema è proprio questo: ovvero il fatto che in moltissime città italiane siano presenti sedi di questi 
gruppi neofascisti. Continueremo a chiedere alle Istituzioni la chiusura di queste sedi fasciste. È 
inaccettabile che un covo di fascisti sia aperto in pieno centro in una città come Bari. Questo 
governo fa del razzismo e del fascismo un elemento della sua cultura politica. Un fatto come quello 
di venerdì sera riporta questa città e questo Paese ai tempi più bui e credo che sia inammissibile, 
intollerabile. 
Non bisogna quindi indietreggiare. Quali le prossime iniziative? 
Oggi occorre una reazione di tutta la città: è importante che la Bari antifascista torni in piazza, che 
ricordi che questa è la città di Benedetto Petrone, senza farsi intimorire. Nei prossimi giorni ci 
mobiliteremo ancora perché non è un problema che riguarda solo Bari, ma nazionale. Lo 
squadrismo va fermato ad ogni costo. Resteremo a Bari e formalizzeremo la denuncia per questa 
aggressione fascista. Denunceremo quanto accaduto politicamente e per le vie giudiziarie. 
Un presidio antifascista è stato organizzato in piazza Prefettura a Bari per martedì prossimo, 25 
settembre, alle ore 18.30. È solo la prima di tante mobilitazioni «necessarie per dire con forza che 
Bari non accetta l’odio, il razzismo e la violenza fisica». 

 
di Gianmario Leone 

da il manifesto del 25/09/2018 
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ROSSO DI SERA                                                                                               Antifascismo 
 

Lettera aperta a Mentana, Formigli e a tutti gli altri giornalisti che 
hanno sdoganato Casa Pound 

 

L’aggressione squadrista a Bari ai danni della nostra europarlamentare Eleonora Forenza e di 

altri compagni di Rifondazione, Potere al popolo e SI non è certo un episodio isolato. Non è la 

prima volta che da sedi di Casa Pound partono gruppi che aggrediscono per poi giustificarsi con 

la difesa da immaginari assalti. Oggi Di Stefano ha replicato lo stesso spartito sostanzialmente 

rivendicando l’azione violenta dei suoi camerati. 

Certo l’aggressione a una parlamentare ricorda molto il clima degli anni ’20.  

Dovrebbero riflettere i troppi esponenti del mondo dell’informazione che in questi anni hanno 

sdoganato formazioni neofasciste come Casa Pound che da tempo sono ospiti di trasmissioni 

televisive e o vengono presentati come agnellini.  

L’aggressione squadrista di Bari è solo l’ultimo episodio che dovrebbe far riflettere giornalisti 

autorevoli che con eccessiva disinvoltura hanno legittimato i “fascisti del terzo millennio”. Mi 

rivolgo a Mentana e Formigli perché in rete mi sono imbattuto in loro affermazioni ma 

precisando che non sono gli unici. Quando viene inseguito e aggredito un gruppo di persone 

con mazze e cinghie solo perché accompagna una donna etiope con due bambini non è il caso 

di rimeditare affermazioni troppo ottimiste e patenti democratiche date con troppa 

superficialità? 

“La cosa importante è ripudiare la violenza e ogni forma di razzismo. E io da loro questo l’ho 

sentito” (Enrico Mentana), “Inseriti nel gioco democratico, vitali e puliti” (Formigli).  

Solo sostenitori di Casa Pound e della Lega come Fusaro possono sostenere che la minaccia 

fascista è inesistente. I dieci punti di sutura sulla testa del nostro compagno Antonio Perillo – 

come tante altre aggressioni – smentiscono queste affermazioni.  

Questi figuri non hanno mai smesso di dirsi fascisti né hanno mai smesso di praticare la 

violenza.  

Il fatto che i loro slogan e il loro discorso xenofobo siano stati fatti propri dal principale partito 

della destra che egemonizza il governo e il dibattito pubblico rende ancor più baldanzosi questi 

personaggi. E accade lo stesso per il clima europeo e americano.  

Chi scrive rivendica da tempo con l’ANPI che queste organizzazioni vengano disciolte in 

applicazione della Costituzione ma dobbiamo constatare amaramente che si va in direzione 

opposta.  

Chi fa informazione ha grandi responsabilità. 

Maurizio Acerbo 

Segretario Nazionale PRC-SE 

 

CON QUESTO NUMERO COMPIAMO 21 ANNI. 
Abbiamo deciso di non festeggiare la ricorrenza, d’altra parte c’è sempre 

meno da festeggiare, come anche gli articoli del giornalino stanno a 

dimostrare.  Confessiamo inoltre una certa “stanchezza” che avvolge le 

riunioni del nostro Comitato di Redazione, in cui aleggia sempre più 

pesante la nuvola del “chi ce lo fa fare?”. 

Ciononostante andiamo avanti, consapevoli del fatto che certe informazioni 

o le diamo noi o non le da nessuno. Ma vogliamo rivolgere un invito a chi 

potrebbe avere voglia e interesse a collaborare con propri articoli e 

contributi: utilizzate in nostro sito per mettervi in contatto con noi. 
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ROSSO DI SERA                                                                                        Il lavoro migrante 

PROLETARI DI TUTTO IL MONDO, UNITEVI: 

"VANNO DI MODA I CATTIVISSIMI" 
 

Salvini Matteo della Lega ha capito il gioco come Trump meglio di Trump. Spararle grosse rende: 

sui giornali e televisioni, e sui social media che a gara gli corrono dietro, perché fa notizia, incasso. 

Trump ha persino separato i bambini immigrati dalla mamma e messi in gabbia e pare non gli abbia 

nociuto. Vanno di moda i cattivissimi. 

In Italia la popolazione cala di un'unità ogni sette minuti: ogni giorno muoiono 1720 persone e ne 

nascono 1320, mentre l'immigrazione ne aggiunge 192. Un deficit di 208 esseri umani in meno al 

giorno. I più recenti dati ISTAT proiettano  un calo più rapido. Con buona pace dei cattivi, le 

tendenze demografiche evidenziano la necessità ad accogliere e formare gli immigrati, non 

respingerli. Un'altra conferma viene proprio dall'europeismo molto real-politik della cancelliera 

tedesca Angela Merkel: "il nostro obiettivo sono condizioni ordinate alle frontiere esterne, ma la 

chiusura non è la strada giusta; vogliamo promuovere forme legali di migrazioni; come parte di 

un'immigrazione di manodopera qualificata" . Nel 2015 Merkel aprì le frontiere a un milione di 

migranti, una dinamica strategica europea che gli costa attualmente impopolarità. 

Gli stranieri occupati in Italia sono 2,3 milioni, il 10,2% di tutta l'occupazione; rappresentano una 

realtà indiscussa della nostra forza-lavoro.  Nella fascia di età 15 anni 40 anni, la quota sale al 

14,5%: il ricambio delle forze di lavoratori è legato sempre più all'inserimento di immigrati.  Per il 

90% si tratta di lavoratori dipendenti, il 75-80% operai. L'immigrato guadagna mediamente un 

quarto in meno rispetto all'italiano, il 35% nel mezzogiorno, dal momento che una quota di 

lavoratori stranieri sfugge all'indagine. 

Il quotidiano "La Stampa" del 5 giugno spiega che il "reddito di cittadinanza" già è un fatto in molte 

zone del sud, e viene pagato dagli immigrati! Una cooperativa individua i terreni e chiede i 

finanziamenti UE, li incassa e finge di assumere braccianti (italiani), non li paga ma versa i 

contributi, dopo 50 giorni scatta il diritto all'indennità di disoccupazione; il dato relativo alla zona 

del reggino esalta il fatto che nell'ultimo anno circa 1850 falsi braccianti hanno incassato 11 milioni 

di euro dall'INPS, un "reddito di cittadinanza" di circa 6000 euro; altri 10 milioni sono invece andati 

alle imprese. Il lavoro nei campi lo fanno ovviamente gli immigrati, a tre euro all'ora, 30-40 euro a 

giornata. L'80% percento e oltre è lavoro prodotto da immigrati con regolare permesso di 

soggiorno, sfruttati "in nero" da caporali e imprenditori italiani. 

Un sistema esteso comunque su tutto il territorio nazionale: dalle arance in Sicilia, alle olive in 

Puglia, ai pomodori in Campania, all'uva del Chianti, alle nocciole in Piemonte, alle mele in 

Trentino. Lavoratori da aggiungere a colf, badanti, logistica, ristorazione, pulizia, ecc..; altre 

centinaia di miglia da sommare a quei due milioni e mezzo regolarmente registrati. 

In Germania dove il declino demografico si fa maggiormente sentire, l'ufficio di collocamento ha 

informato che nel 2017 sono stati avviati al lavoro 216 mila immigrati, oltre il 60% dell'anno 

precedente. Cambiamo prospettiva, meglio barricata di lotta sociale, trattiamo ed incrociamo una 

categoria di lavoratori indubbiamente "protetta", al top della sindacalizzazione e coscienza del ruolo 

che la loro professione e classe ricopre, riconosciuta statutariamente: i ferrovieri francesi hanno 

perso, dopo 36 giornate di sciopero in tre mesi, la contesa contro la riforma Macron per la 

ristrutturazione versione europea delle ferrovie statali francesi (SNCF) in una Spa, aperta alla 

concorrenza comunitaria; lo statuto verrà abbandonato per i nuovi assunti, classico giochetto di 

divisione generazionale, e di classe diremmo noi marxisti. 

L'insegnamento che rimane da trarre, dopo questi  esempi di lavoratori che pur nella differente 

condizione esistenziale sono  e restano classi  subalterne,   è che ogni singolo reparto di classe, 

immigrati o ferrovieri, compone il proletariato esistente, e che solo una visione generale 

internazionale unitaria del lavoro permette ad ognuno di noi di vedere l'immensa forza del mondo 

del lavoro liberato "dai cattivissimi": Proletari di tutto il mondo, unitevi! 

Aldo Di Benedetto 
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AREE NON IDONEE ALLA GEOTERMIA 
 

E' stato presentato un Documento elaborato dalla Commissione tecnica regionale, in merito alle aree non 
idonee alla geotermia. 
Esso costituisce la base su cui la Regione Toscana dovrà approvare una legge per definire in quali porzioni 
dei territori comunali potranno essere localizzati nuovi impianti per lo sfruttamento geotermico, sia ad alta 
che a media entalpia (per capirsi, le solite centrali ENEL ad emissione in atmosfera dei fluidi utilizzati per la 
produzione elettrica, oppure quelle a ciclo binario proposte da varie altre società all'interno dei permessi di 
ricerca rilasciati dalla Regione). 
La richiesta della Regione di indicare le aree del proprio territorio che essi ritenevano non idonee allo 
sfruttamento geotermico è stata rivolta ai comuni “geotermici”, cioè interessati dalle vecchie concessioni 
minerarie rilasciate dallo Stato all'ENEL, dai comuni confinanti con i comuni geotermici e ad altri comuni 
potenzialmente coinvolti. 
Del primo gruppo, rispetto ai 16 classificati, hanno risposto in 14; del secondo gruppo, rispetto ai 26 comuni 
confinanti con quelli “geotermici”, hanno risposto in 23; del terzo gruppo sono pervenute 14 risposte. 
Clamorosa ed assolutamente ingiustificabile è stata la decisione assunta dai Comuni di Santa Fiora ed 
Arcidosso di non fornire alcuna risposta alla richiesta della Regione, il che equivale, come si legge 
chiaramente nel Documento, a ritenere che “tutto il proprio territorio sia idoneo alla geotermia nel rispetto 
dei vincoli di legge esistenti”: dal momento che la Centrale Bagnore 4 e due pozzi di alimentazione 
(Bagnore 28 e Bagnore 28A) ricadono all'interno di un'area SIC, SIR e ZPS (cioè di una porzione di territorio 
che avrebbe dovuto essere sottoposta a tutela assoluta) e per di più all'interno di un'area classificata a 
massima pericolosità di frana da parte dell'Autorità di Bacino del Fiora, possiamo ben capire che i “vincoli di 
legge esistenti” rappresentano un ostacolo in realtà facilmente superabile. 
Ecco che allora si svela la vera volontà di queste amministrazioni, di favorire al massimo l'insediamento di 
impianti di sfruttamento della risorsa geotermica, anche perchè altre amministrazioni della zona hanno 
dichiarato la loro indisponibilità. 
Se si esclude Piancastagnaio, che ha indicato come non idonee le aree del “Parco del Pigelleto”, le Foreste 
del Siele e del Pigelleto e l'area a monte della Strada Provinciale del Monte Amiata, soggetta al vincolo 
paesaggistico,  lasciando quindi a disposizione della geotermia una vasta porzio-ne del territorio comunale, 
il Comune di Abbadia San Salvatore ha dichiarato non idoneo quasi tutto il proprio territorio, ad eccezione 
della zona industriale della Val di Paglia, così come quello di San Casciano dei Bagni; analogo 
comportamento ha adottato il Comune di Roccalbegna, che ha lasciato una piccola area disponibile 
all'interno del permesso di ricerca “Murci”; il Comune di Castel del Piano ha dichiarato tutto il proprio 
territorio non idoneo, così come quello di Radicofani. 
Fra i comuni confinanti con quelli geotermici, hanno dichiarato non idoneo l'intero territorio quelli di 
Seggiano, di Cinigiano, di Castell'Azzara e Scansano nel versante grossetano; Castiglione d'Orcia, Sarteano, 
Cetona, Montalcino e Pienza nel versante senese; Semproniano ha dichiarato non idonee le aree a vincolo 
paesaggistico, quelle SIC, SIR e ZPS, la Riserva di Rocconi e le aree contigue, i terreni con impianti produttivi 
viti-olivicoli di pregio quali le DOC “Morellino di Scansano”, “Montecucco” e Olio DOP “Seggiano”, nonché 
l'area di Fibbianello  in fase di riconoscimento presso il Registro Nazionale del Paesaggio Rurale quale 
paesaggio rurale storico. 
Perfino il Comune di Monterotondo Marittimo, sede di 5 centrali ENEL in funzione e completamente 
interessato da permessi di ricerca, ha individuato aree non idonee alla geotermia in quelle soggette a 
vincoli paesaggistici ed ambientali: noi non siamo stati capaci di escludere nemmeno quelle, forse perchè 
dichiarando la non idoneità delle zone soggette a vincolo e delle aree SIC, SIR e ZPS sarebbe saltata 
immediatamente agli occhi la contraddizione per lo scempio perpetrato con il rilascio dell'autorizzazione di 
Bagnore 4. 
Meglio allora far finta di niente, anche se questo atteggiamento, come abbiamo visto, equivale a dare piena 
disponibilità ad ogni ulteriore massacro del territorio dei due poveri Comuni di Santa Fiora ed Arcidosso. 

 
Carlo Balducci 
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola 

Grosseto 8 settembre 2018 

L’unica politica aritmetica che conosciamo sono solo le Divisioni? 
 

“Noi proponiamo una strada diversa dai tromboni che celebrano …una sinistra radical chic…che 

promuove lotte borghesi…partiti e sindacati…ciarpame radical-chic”. Linguaggio certamente forte 

che ricalca poi ciò che nella manifestazione di Grosseto è diventato, per una parte della sinistra, 

un”valore aggiunto” per gridare a squarciagola contro tutto e tutti quelli che non sono come “loro”. 

Chiederci pertanto come mai quasi tutta la sinistra “trombona” e quella “antagonista” si presentino 

spesso con gli stessi striscioni tipo: “Restiamo Umani” abbia ancora un senso. Di più, gli uni e gli 

altri sono, e parlo delle persone e non dei capoccia, per l’inclusione e l’accoglimento dei migranti 

che continuano a morire affogati nel “mare magnum” dell’indifferenza europea. Forse è 

estremamente facile essere antifascisti quando non si ha a che fare con loro realmente e 

direttamente? Come mai invece tutti noi siamo così bravi a scannarci e a dividerci su ciò che 

proprio non dovrebbe mai dividere come l’antifascismo? I migranti sono forse tutti “comunisti” 

mentre le persone che aderiscono o sono vicine, per mille e una ragione, all’ ANPI, CGIL, ARCI, 

Regione Toscana, Coeso, PD, Comunità Islamica, Caritas, Università di Siena, ecc. sono solo dei 

fascisti mascherati? La libertà di pensiero, ma soprattutto l’autonomia personale e collettiva, 

dovrebbe essere quel valore irrinunciabile che fa di una vera democrazia l’essenza della libertà. I 

“profondi” ragionamenti di questi giorni fatti da tutti, purtroppo, solo per appartenenza, divengono 

inevitabilmente, se non facciamo nulla per superarli, confini invalicabili come quelli costruiti dagli 

Orban, Salvini, Erdogan, Trump. Continuare tutti a coltivare il proprio orticello mandando in rovina 

l’intera campagna non sembra essere il massimo dell’intelligenza culturale, politica e sociale. 

Mentre sotto i piedi ci scorrono rivoli di violenza, sovranismo, intolleranza, fascismo, noi, come i 

pazzi, ci poniamo in capo il colapasta e ci sentiamo tutti novelli Napoleone.  

 

 
OBE 


