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N° 254
IL PD E LA 

GEOTERMIA 
 

Nell’ultimo mese sono stati elaborati 

e diffusi alla stampa due documenti 

importanti, da parte del PD, sulla 

questione geotermica. Nel primo, a 

seguito di una discussione che ha 

coinvolto tutti i Circoli sia dell’A-

miata senese che di quella grossetana, 

si fornisce un contributo alla discus-

sione in merito alla proposta di legge 

regionale sulla geotermia presentata 

dalla Giunta Regionale; nel secondo, 

molto più succinto, il PD di Santa 

Fiora prende posizione contro l’esclu-

sione della produzione geotermica 

dagli incentivi statali riconosciuti alle 

fonti energetiche rinnovabili nel 

Decreto FER1 in via di approvazione 

da parte del Ministero per lo Sviluppo 

Economico. 

Si tratta, evidentemente, di argomenti 

collegati anche se non perfettamente 

sovrapponibili. 

In questi anni abbiamo più volte 

sostenuto che, in assenza di incentivi, 

lo sfruttamento dell’energia geotermi-

ca da parte di ENEL sarebbe termi-

nato, con grande beneficio per la 

nostra salute, per l’ambiente ed anche 

per l’economia del territorio. 

ENEL riscuote per la produzione 

delle centrali amiatine, in termini di 

incentivi, circa 85 milioni di euro 

all’anno (cui vanno naturalmente 

sommati i ricavi per la vendita 

dell’energia prodotta); con quella 

somma, considerato un costo medio 

della manodopera di 50.000 euro 

all’anno, si potrebbe dare lavoro 

continuativo, anno dopo anno, a 

1.700 persone, praticamente un 

esercito di cittadini da impiegare 

prioritariamente nella salvaguardia e 

manutenzione del territorio e 

dell’ambiente. Di fronte a queste 

cifre, fanno ridere i rimborsi che i 

Comuni ricevono sotto forma di 

“compensazioni ambientali” e che 

ammontano a non più di 4 milioni di 

euro all’anno. 

Direttivo PRC – S.Fiora 

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

UNA GENERAZIONE CHE SCENDE IN PIAZZA 
Le piazze di ieri, con le mobilitazioni e i cortei in tutta Italia, ci raccontano di una 
generazione che presenta un connotato immediatamente percepibile: non si 
limita infatti ad esternare rabbia replicando forme di antagonismo verso lo status 
quo, ma si prefigge spontaneamente un obiettivo più avanzato e maturo, cioè il 
disegno di un modello alternativo di futuro. Una generazione che sa declinare il 
concetto di diritto allo studio a un livello più avanzato di quanto agende e 
programmi politici abbiano prodotto negli ultimi anni, una generazione che 
mostra i segni di anni di scelte politiche miopi, dannose ma soprattutto subìte 
senza possibilità di reazione: le chiamavano riforme dell’istruzione, ma sono stati 
solo strumenti per svuotare totalmente di senso e funzione sociale le scuole e gli 
atenei di un Paese. E’ una generazione pressoché interamente nata nel terzo 
millennio, che tra i colori dei suoi cortei riempie (forse involontariamente) di 
nuovo di senso il termine “opposizione” e riesce a farlo perché fa ciò che una 
qualsiasi opposizione seria (istituzionale, politica e sociale) dovrebbe fare: si 
confronta e ricerca, compone ed articola un modello alternativo a quello 
esistente, lotta per costruirlo, per ricucire una visione collettiva comune su un 
terreno politicamente determinante. Lo fa con una richiesta solida e soprattutto 
con lo sguardo rivolto avanti: lo fa cioè tramite la richiesta di protagonismo, 
tramite la possibilità di poter incidere sui processi decisionali che nell’ultimo 
decennio sono stati in mano a un potere ristretto e sordo. Le rivendicazioni 
attengono non solo e non tanto al “semplice” recupero di fondi per l’istruzione da 
mettere nella prossima manovra economica ma riguardano il terreno del rapporto 
tra l’istituzione scuola e i soggetti che la vivono. 
Gli studenti oggi chiedono alla politica un investimento culturale prima ancora 
che economico: rivendicano il diritto a poter considerare i luoghi del sapere come 
spazi fisici e aggregativi che siano privi dell’orizzonte della competitività sfrenata, 
che siano liberati dai processi di aziendalizzazione, che siano esentati cioè da 
quella logica di profitto e mercificazione che sta invadendo progressivamente il 
mondo della conoscenza. 
Contestualmente, le piazze di ieri riaprono all’idea di una scuola come reale 
fattore di autodeterminazione e rideclinano il tema della formazione come 
elemento indispensabile per una crescita personale che inevitabilmente produca 
quel sapere che o diventa critico e collettivo o, semplicemente, non è. 
Ha lasciato tracce e scorie, sulle vite di questi ragazzi, non solo l’invasione di 
ogni elemento neoliberista nel mondo dell’istruzione, ma quel ritorno al 
protagonismo che ieri veniva rivendicato racconta anche un’altra risposta. 
Quella al processo di riduzione dei tempi della formazione e dello svilimento 
della rappresentanza dentro i luoghi del sapere: la concentrazione di un potere 
immenso in mano ai presidi (leggere alla voce Buona Scuola) e la sperimen-
tazione dei licei brevi (chiedere alla ineffabile ministra Fedeli) sono danni 
immensi procurati a un baluardo prezioso che va difeso andando al contrattacco. 
Ecco allora che la generazione che scende in piazza rivendica il diritto allo studio 
come elemento da riconquistare e rendere centrale a 360 gradi: piano nazionale 
per l’edilizia scolastica, stop allo sfruttamento legalizzato chiamato alternanza 
scuola-lavoro e investimento nell’offerta formativa sono temi che si intercon-
nettono nella richiesta di un vero e proprio innalzamento della qualità della vita 
all’interno di uno dei pochi spazi di crescita e collettivismo che non potranno 
essere sgomberati dalla follia di un governo di ultradestra che non ha nè si 
propone di avere alcuna prospettiva politica verso quella generazione. Chi è 
sceso in piazza ieri non cerca le risposte da altri, si dota di strumenti e 
piattaforme per un’autorganizzazione che quelle risposte le sappia costruire e 
declinare nel contesto odierno. C’è una rottura quasi totale del meccanismo della 
delega politica, c’è lo sviluppo del senso contrario: quello di riaffermare una 
visione ed agirla, a partire dalle proprie condizioni materiali. 
Non perdiamone il senso e facciamo vivere questa scintilla: non c’è più nulla da 
difendere.                                                          

17 nov 2018 - Filippo Vergassola  

Esecutivo Nazionale Giovani Comunisti/e 
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ROSSO DI SERA                                                                                    Il PD e la Geotermia 
>>>>>> Segue dalla Prima 

Lamentarsi per il mancato riconoscimento degli 

incentivi alla geotermia (si badi bene, solo per i 

nuovi impianti e non per quelli esistenti che 

continuerebbero invece a ricevere fiumi di denaro, 

ricavato dalle bollette energetiche di tutti gli 

italiani), significa rinunciare in partenza ad una 

battaglia di emancipazione e sviluppo autonomo 

del nostro territorio. 

Ad onor del vero, c’è anche da dire che il Decreto 

FER1 lascia una porta ben aperta alla eventualità 

che comunque l’energia geotermica continui ad 

essere incentivata, dato che afferma la possibilità 

di un recupero delle produzioni al momento 

escluse in un successivo Decreto (FER2); e di 

questa possibilità si era già fatto interprete un 

gruppo di parlamentari leghisti, che avevano 

presentato un emendamento in tal senso alla legge 

finanziaria in discussione, successivamente ritirato. 

Quindi se da un lato non possiamo che apprezzare 

la scelta compiuta dai Ministeri dello Sviluppo 

Economico e da quello dell’Ambiente, non è da 

escludere che alla fine il “cambiamento” si tramuti 

in una nuova, cocente delusione. 

E qui si inserisce il contenuto del primo 

documento, quello proposto dai Circoli PD 

dell’Amiata. 

Riteniamo che si sia persa una buona occasione di 

fare un effettivo passo in avanti, per altro richiesto 

da una proposta di legge presentata dalla Giunta 

Regionale della Toscana in tema di geotermia 

veramente vergognosa. 

Di fronte all’intenzione di favorire ancora la 

realizzazione di centrali flash con emissioni dirette 

in atmosfera, seppure dotate di impianti di 

abbattimento ad efficienza aumentata, il PD locale 

mantiene una posizione ambigua nei confronti di 

questa scelta tecnologica, pur riconoscendone gli 

effetti negativi sulla salute e sull’ambiente; si 

sollecitano allora provvedimenti volti a contenere 

questi effetti, da applicare anche alle centrali 

esistenti allo scopo di ridurre da un lato le 

emissioni delle sostanze inquinanti e dall’altro i 

tempi di non funzionamento degli abbattitori anche 

oltre il limite del 2% fissato nella proposta di 

legge. 

Si sostiene con forza la diversa situazione socio-

economica dell’Amiata, un territorio che ha scelto 

strategie di sviluppo diverse, legate alle produzioni 

agricole di qualità, al turismo, alla salvaguardia 

delle risorse naturali, rispetto all’area geotermica 

tradizionale in cui lo sfruttamento di questa risorsa 

rappresenta l’unica attività possibile. 

Ma in questo contesto appare del tutto strumentale 

e molto legata alla necessità di sviluppare 

l’opposizione nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale di Piancastagnaio, anche il parere 

negativo al progetto ENEL per la nuova centrale 

PC6. 

Ben altre osservazioni alla proposta di legge 

regionale ci saremmo aspettati da un partito che 

ancora svolge un ruolo di governo in quasi tutti i 

Comuni dell’Amiata (ed ammesso che voglia 

continuare a svolgerlo): ad esempio, un no deciso 

e risolutivo nei confronti di nuovi progetti di 

sfruttamento attraverso la tecnologia flash, dal 

momento che l’entrata in funzione di ogni nuova 

centrale provoca un aumento proporzionale delle 

emissioni (anche se gli AMIS vengono resi più 

efficienti, aumentano le quantità di tutte le altre 

sostanze non sottoposte a trattamento); il rispetto 

dei limiti di emissione fissati dalla Delibera della 

Giunta Regionale n. 344 del 2010 (3 kg/h per 

l’idrogeno solforato, 1 g/h per il mercurio, 5 g/h 

per l’arsenico, 2 kg/h per l’ammoniaca,  0,1 kg/h 

per l’acido borico); tempi certi per l’adeguamento 

degli impianti ed installazione di misuratori in 

continuo delle emissioni delle varie sostanze, 

senza i quali non è possibile verificare il rispetto 

dei valori limite. 

Avremmo apprezzato una presa di posizione più 

netta anche nei confronti degli impianti binari, e 

non il semplice richiamo delle scelte compiute dal 

Comuni di Castel del Piano e di Seggiano, che 

hanno dichiarato l’intero territorio comunale “non 

idoneo” allo sfruttamento geotermico, mentre 

nulla si dice nei confronti di quei Sindaci (Santa 

Fiora ed Arcidosso) che non hanno assunto 

decisioni in materia, volendo intendere che tutto il 

loro territorio comunale è da considerare idoneo. 

Ed a questo proposito avremmo valutato molto 

positivamente una scelta chiara a favore del 

rispetto dei criteri, affermati dal Decreto 

Ministeriale e ribaditi dalla Regione, che portano 

ad individuare ed a classificare “non idonee” aree 

interessate da vincoli paesaggistici, da  vincoli di 

carattere idrogeologico, da visuali di pregio o da 

emergenze di particolare interesse turistico o 

culturale, cioè praticamente tutto il contrario di 

quanto è stato fatto in occasione dell’Autoriz-

zazione di Bagnore 4. 

Nella sostanza, quindi, un niente di nuovo dal PD 

locale, destinato con molta probabilità a non 

lasciare alcun segno concreto su quanto viene 

discusso a livello regionale in tema di geotermia. 
 

 

Direttivo Circolo PRC 

“Raniero Amarugi” Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                      Incentivi per cosa?

GEOTERMIA = ENERGIA PULITA? 

Media Emissioni giornaliere delle centrali geotermiche amiatine dell’Enel 

nell’anno 2016 con filtri Amis attivi 
(Centrali PC3, PC4, PC5, Bagnore 3 e Bagnore 4 ) 

  

• Anidride Carbonica (CO2): 1478,2 tonnellate * 

• Metano (CH4):  30,05 tonnellate * 

• Acido Solfidrico (H2S):  1840 kg ° 

• Mercurio (Hg):   668,4 grammi ^ 

• Ammoniaca (NH3):  3248 kg ^  
 

N.B. Questi calcoli sono approssimati perché l’ultima volta che ARPAT ha controllato tutte le centrali 

amiatine è stato nel 2014. Negli anni successivi i controlli annuali sono stati fatti sempre sulle centrali di 

Bagnore mentre per le centrali di Piancastagnaio i controlli o non sono stati fatti o solo per alcune sostanze; 

nel calcolo complessivo delle emissioni 2016, per i dati non controllati, sono stati utilizzati i rilevamenti più 

recenti di ARPAT secondo questi riferimenti: 
 

* Controllo PC5 del 2014 

° Controllo PC3 e PC4 del 2014, controllo PC5 del 2015 

^ Controllo PC3 e PC4 del 2014, controllo PC5 del 2015 
  

I dati sono stati ricavati  dai report ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) 

relativi agli anni 2014, 2015 e 2016. (http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/report-

geotermia/report-sul-monitoraggio-nelle-aree-geotermiche) 
 

Prendiamo in esame le emissioni di mercurio, che ammontano a 668,4 x 365 = 234 kg./anno. Per dare 

un’idea del loro ordine di grandezza possiamo fare un confronto con la centrale termoelettrica a carbone 

Enel  di Cerano (Brindisi). Questa centrale, che ha una potenza di 2.640 MW (pari a quasi 3 volte la potenza 

di tutte le centrali geotermiche toscane e quasi 22 volte la potenza delle centrali geotermiche amiatine), 

secondi i dati ARPA Puglia  ha emesso nel 2016  45,62 Kg di mercurio. (https://www.senato.it/application 

/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/004/316/

Documentazione_ARPA_Puglia.pdf). 
 

Possiamo allora fare alcune considerazioni. 

La prima riguarda i valori limite di emissione contenuti nella Tab. 4.3 della Delibera della Giunta Regionale 

Toscana n. 344/2010; essa riporta per il mercurio un valore (1 g./h.) che se fosse rispettato, come dovrebbe 

essere, per tutte le 36 centrali della Toscana, darebbe luogo ad un'emissione complessiva di 315 kg/anno; 

per le 5 centrali amiatine la quantità di mercurio emessa in un anno non dovrebbe superare i 48 kg.; come è 

possibile che sia consentita questa palese violazione legislativa? La risposta è nel fatto che, una volta 

emanata la Delibera 344, gli stessi organismi regionali che l'hanno concepita ne hanno disconosciuto la 

validità, subordinandone il rispetto ai risultati di una sperimentazione di sistemi di abbattimento più 

efficienti, che ad oggi non ha dato alcun risultato. 

L'altra considerazione riguarda i controlli di ARPAT che, come sopra riportato, sono molto scarsi ed 

inefficaci (basti pensare che, secondo il Regolamento che ne stabilisce le modalità di effettuazione, i 

controlli stessi non possono essere eseguiti se l'AMIS non è perfettamente funzionante). Dato che i valori 

limite di emissione per alcune sostanze devono essere calcolati come media su base mensile (o anche 

annua), è chiaro che il valore rilevato in una sola misura effettuata durante un anno, o addirittura ogni due 

o tre anni, non può fornire alcuna garanzia circa il loro rispetto; si pone pertanto la necessità di installare, 

all'uscita delle torri di raffreddamento, apparecchiature che misurino in continuo le quantità delle varie 

sostanze emesse, così come succede per quasi tutti gli impianti industriali. 

Considerato che le problematiche relative al mercurio possono estendersi a tutti gli inquinanti emessi dalle 

centrali flash di ENEL, appare evidente che questa tecnologia debba essere rapidamente superata o quanto 

meno esclusa dagli incentivi  riconosciuti alle fonti energetiche pulite e rinnovabili. 
Direttivo Circolo PRC 

Raniero Amarugi – Santa Fiora 
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LETTERA APERTA AL SINDACO DI SANTA FIORA 
 

Il Consiglio Comunale di Santa Fiora, con propria Deliberazione n. 65 del 22 agosto 2012, approvò una mozione (prot. n. 
6782 del 25 luglio 2012) presentata dai consiglieri Sergio Bovicelli (PRC) e Riccardo Ciaffarafà (Ripartiamo dalla Gente) 
relativa al conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di immigrati nati nel nostro Comune. L’atto ufficiale è il 
seguente: 
 
“ALLEGATO alla deliberazione C.C. n. 65 del 22.8.2012 MOZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA A TUTTI I MINORENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA FIORA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA FIORA, PREMESSO: 
 

- che incontra ancora molte difficoltà il percorso culturale e legislativo in materia di acquisizione del diritto di cittadinanza 
per il passaggio dall’attuale regime dello «ius sanguinis» a quello dello «ius soli»; 
- che il 26 novembre 2011 il Presidente della Repubblica, incontrando al Quirinale la Federazione Italiana delle Chiese 
Evangeliche, ebbe a dichiarare: «Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza 
ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un’autentica follia, un’assurdità»; 
- che la Provincia di Grosseto ha deliberato di conferire la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati; 
- che è negli intenti del Consiglio Comunale di Santa Fiora precorrere i tempi delle auspicabili modifiche legislative che 
assicurino il diritto alla cittadinanza italiana a tutti i nati nel territorio nazionale con un gesto simbolico ma concreto, 
manifestando forte volontà d’inclusione e di coesione sociale; 
- che ciò è possibile conferendo la cittadinanza onoraria a tutti i bambini, comunque minorenni, figli 
di stranieri ancora privi di tale diritto che da anni sono presenti nel nostro territorio, lavorano, studiano, usufruiscono dei 
servizi comunali contribuendo al loro finanziamento e partecipano attivamente alla vita sociale della comunità locale; 
 

IMPEGNA IL SINDACO: 
 

- affinché promuova il conferimento della cittadinanza onoraria a tutte le bambine e i bambini, comunque minorenni, nati 
in Italia e residenti a Santa Fiora, figli d’immigrati stranieri, a prescindere dallo status dei loro genitori, in segno di 
accoglienza nella comunità locale consegnando loro un kit offerto dal Comune contenente una copia della Costituzione; 
- ad inviare la presente mozione al Presidente della Repubblica e al Ministro alla Coesione e integrazione sociale. 
 
A seguito di questo atto approvato all’unanimità dai consiglieri, con l’astensione della rappresentante del PDL, l’allora 
Sindaco Renzo Verdi, alcuni mesi dopo, esattamente il 13 dicembre 2012, con una importante cerimonia ufficiale 
avvenuta nella Sala del Popolo, mantenendo l’impegno preso dal Consiglio, conferì la cittadinanza ai bambini interessati. 
Tutto ciò premesso, vorremmo sapere da lei Sig. Sindaco, considerando che quell’atto approvato e mai revocato, è 
tutt’ora valido, per quale motivo non sono state conferite altre cittadinanze onorarie. Forse non ci sono più gli aventi 
titolo? Oppure sono state conferite senza renderle pubbliche? 
In attesa di una sua cortese e celere risposta la salutiamo cordialmente 
 
Santa Fiora 28.11.2018 

p. il Circolo PRC  
Aldo Di Benedetto 

________________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICATO DELLA PRESIDENTE NAZIONALE ANPI A SEGUITO 

DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DECRETO SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 
Con l'approvazione del decreto sicurezza si stravolge di fatto la Costituzione e l'Italia entra nell'incubo dell'apartheid 
giuridico. È davvero incredibile che sia accaduto un fatto simile, che sia stato sferrato un colpo così pesante al diritto di 
asilo, all'accoglienza, all'integrazione. 
A un modello che ha portato ricchezza e convivenza civile a quelle comunità che hanno avuto la responsabilità e il 
coraggio di sperimentarlo. 
Questa legge, oltretutto, non risolve affatto il problema del controllo dell'immigrazione clandestina, bensì l'aggrava - 
come stanno denunciando in queste ore non pochi Sindaci, anche del M5s - con un carico di lavoro per i Comuni 
insopportabile. 
Non si può restare inerti. Non ci si può rassegnare a questo declino, alle pratiche ignobili contro la vita e la dignità dei 
migranti cui dovremo assistere. Facciamo appello alle coscienze delle cittadine e dei cittadini: che l'indignazione sia 
permanente, che non manchi occasione di riempire piazze e strade per un'Italia autenticamente umana. 
Facciamo appello alle forze politiche democratiche: basta divisioni, discussioni stucchevoli, rese dei conti. 
È ora di una straordinaria assunzione di responsabilità. Di organizzare una resistenza civile e culturale larga, diffusa, 
unitaria. 
L'ANPI c'è e con lei tante associazioni che continuano nel loro quotidiano lavoro di stimolo sociale e costituzionale. 
L'umanità al potere! Adesso. 
 

Carla Nespolo – Presidente Nazionale ANPI 
Roma, 29 novembre 2018 

_________________________________________________________
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PACCHETTO SICUREZZA E PROPAGANDA INTERNAZIONALE 

 
A pochi giorni dall'approvazione del Pacchetto sicurezza il Governo persevera nelle 
politiche contro i migranti (ma anche contro i lavoratori visto che è previsto il carcere per 
chi organizza picchetti e blocchi stradali) e arriva a prendersela perfino con il Global 
Compact dell'Onu, contro cui Fratelli d'Italia annuncia una giornata di mobilitazione.  
E' una sterile scusa quella di rinviare il dibattito sul Global Compact in Parlamento dove 
dovrebbero discutere di molti altri argomenti, per esempio per capire se quanto era stato 
promesso in materia di Previdenza verrà mantenuto con la quota 100, oppure spiegare la 
ragione per la quale un semplice accordo collettivo nazionale possa estendere la 
stagionalità fino a 10 mesi vanificando ogni limitazione della durata dei contratti a tempo 
determinato. 
Il Global Compact è un documento dell'Onu, stabilisce alcune linee guida nella gestione 
dell’immigrazione e dell’accoglienza dei richiedenti asilo, non è vincolante per i paesi e 
contiene indicazioni già previste dal diritto internazionale per abbattere la vulnerabilità dei 
migranti, la protezione internazionale e umanitaria, combattere il traffico degli esseri umani 
facendo leva sulla collaborazione tra paesi. Le resistenze alla firma di questo documento 
da parte italiana (con Ungheria e Polonia dove imperversa un vento xenofobo e razzista a 
dir poco preoccupante) sono il primo risultato del Pacchetto sicurezza, sono del resto 
migliaia i migranti che godono della protezione per ragioni umanitarie e internazionali, 
l'obiettivo di Salvini e del suo Governo è attaccare direttamente il sistema di prima e di 
seconda accoglienza (Sprar) e con esso anche il diritto di asilo per vendere all'opinione 
pubblica l'immagine del Governo che ha tagliato fondi ai migranti "che non vogliono 
lavorare e prendere 35 euro al giorni". 
Sono a rischio non solo i centri per migranti, migliaia di lavoratori e lavoratrici che vi 
operano con contratti da fame come quelli delle cooperative sociali, è a rischio perfino il 
diritto di asilo e la protezione, centinaia di migranti (spesso anche vittime di tratta e 
comunque uomini e donne con regolare permesso di soggiorno) da un giorno all'altro 
potrebbero essere messi sulla strada senza alcun aiuto, espulsi dai centri che fino ad oggi 
beneficiavano dell'aiuto di Comuni e Governo, circuiti come lo Sprar oggi destinati solo a 
chi possiede lo status di rifugiato o beneficia della protezione internazionale. Quei centri e 
circuiti non avranno piu' un euro per portare avanti i loro progetti. Posti di lavoro, umanità, 
accoglienza, progetti di inserimento sociale e lavorativo, percorsi di integrazione cancellati 
in un colpo solo dal Pacchetto Sicurezza e per finire ora si tergiversa perfino sulla firma del 
documento delle Nazioni Unite in materia di immigrazione. Dal paese dell'accoglienza alla 
bieca intolleranza, la trasformazione dell'Italia a colpi di fake e disinformazione sta 
arrivando a un punto di non ritorno. E i soldi un tempo destinati ai migranti non saranno 
utilizzati a fini sociali , è bene precisarlo con estrema chiarezza. Allo stesso tempo 
domandiamoci se le realtà associative e sindacali siano in grado di opporsi alla barbarie 
del pacchetto sicurezza, stando a quanto visto molte di loro sono divenute nel tempo o 
patronati o sportelli di ascolto che si poggiano non piu' sul volontariato ma su servizio civile 
o su dipendenti. La mutazione genetica ha riguardato anche realtà locali di sindacati un 
tempo di base e conflittuali (ed oggi senza militanti), collettivi trasformati in centri di 
ascolto, passioni durevoli spente dalla monetizzazione dell'impegno individuale e 
collettivo. In questo arrendevole scenario se il Pacchetto sicurezza ha avuto vita facile, ci 
chiediamo se la almeno soppressione dei posti di lavoro legati all'accoglienza non 
risveglierà coscienze e militanze, in caso contrario decenni di reti e circuiti saranno 
spazzati nell'arco di pochi mesi e il nostro paese diverrà ostaggio di xenofobi, razzisti e 
oscurantisti. 

Federico Giusti 
da Controlacrisi.org 
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“QUELLI CHE SE NE VANNO” di Enrico Pugliese 
 

Nel dibattito politico italiano quando si parla di flussi migratori il tema unico è quello della presunta 

invasione dei migranti provenienti dalle coste dell’Africa. Se ne parla sempre con toni di allarme che 

possono andare dal delirio razzista sul progetto di sostituzione etnica a quello ‘democratico’ della necessità 

di regolare i flussi perché non c’è posto per tutti e dobbiamo “aiutarli a casa loro”. 

Ogni tanto qualche articolo di giornale, specie in occasione della presentazione di uno dei tanti studi sui 

flussi migratori che interessano il nostro paese, ricorda che in realtà il saldo tra arrivi e partenze è ormai da 

diversi anni negativo per l’Italia: sono di più le persone che lasciano l’Italia di quelle che arrivano e si 

stabiliscono nel nostro paese. Il tema resta però totalmente assente dal dibattito politico; nessun partito, né i 

difensori della “purezza etnica” del nostro paese, né i democratici sostenitori di un flusso controllato di 

migranti si interrogano sui numeri e sulle cause di un nuova ondata di emigrazione dal nostro paese che 

ormai per numeri rinvia agli anni Sessanta del secolo scorso. 

A fianco delle ponderose ricerche di fondazioni e istituti vari, delle vere e proprie miniere di informazioni, 

un agile e meritorio libro (Enrico Pugliese, Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana, il Mulino, 

2018, 154 pp. 14 euro) pone con chiarezza e forza argomentativa sul tavolo cifre e caratteristiche di quello 

che chiama un vero e proprio “tsunami demografico”. 

Intanto i numeri. Pugliese parte dalle cifre ufficiali dell’Istat che si basano sulle cancellazioni della residenza 

per un trasferimento all’estero. “Quasi 700 mila cittadini italiani dei quali meno della metà sono tornati, con 

una perdita netta di circa quattrocento mila unità nel periodo compreso tra il 2008 e il 2016”. Un dato che 

non ha provocato in tutti questi anni nessun allarme e nessuna iniziativa concreta fra le forze politiche. Un 

dato fra l’altro nettamente sottostimato. A questo riguardo Pugliese riprende alcuni lavori di altri studiosi sui 

dati delle iscrizioni all’anagrafe di cittadini italiani nei principali paesi di destinazione dei nuovi flussi 

migratori. Le cifre che ne risultano moltiplicano per quattro il dato dell’Istat, con un’attendibilità ben 

maggiore. Mentre infatti la cancellazione della propria residenza in Italia non comporta particolari vantaggi 

(anzi ad esempio produce la perdita della copertura sanitaria), l’iscrizione all’anagrafe del paese di arrivo, 

per esempio in Germania o nel Regno Unito, è fondamentale per poter ottenere un lavoro, un affitto, aprire 

un conto in banca, poter ususfruire, se necessario, dei servizi di welfare esistenti. 

C’è quindi un primo elemento che è dato dalla enorme rilevanza dei nuovi flussi migratori. Ma analizzando 

nel dettaglio “quelli che se ne vanno”, Pugliese mette bene in risalto alcune caratteristiche che rendono 

questo nuovo flusso migratorio quello “tsunami demografico” di cui si parlava. 

La larga componente giovanile di queste migrazioni con una forte presenza autonoma e indipendente 

femminile (circa il 45%). La sovrarappresentazione dei laureati in questi flussi, circa il 30% che se da un lato 

smentisce la caratterizzazione da operetta di una nuova emigrazione costituita per lo più da “cervelli in 

fuga”, visto che il 70% dei nuovi emigranti non sono laureati, rappresenta pur sempre un vero e proprio 

dissanguamento intellettuale per un paese. 

L’impatto devastante sulla struttura demografica del nostro paese è particolarmente evidente per il 

Mezzogiorno. Se infatti i dati sui nuovi flussi migratori segnalano come punto di partenza la Lombardia, 

seguita dal Lazio, le analisi qualitative sui nuovi emigranti chiariscono che si tratta di un’emigrazione “di 

rimbalzo”; giovani uomini e donne che prima abbandonano i loro paesi del Meridione per completare gli 

studi universitari al Nord e poi si spostano in altri paesi europei alla ricerca di quello che qui non esiste. 

Nel periodo 2002-2015 la Svimez (l’Associazione per lo SVIluppo dell’industria nel MEZzogiorno) ha 

calcolato un numeri di partenze dalle regioni meridionali di 1 milione e 700 mila unità. Per oltre la metà (903 

mila) si tratta di giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni di cui il 27% sono laureati. 

Lo spopolamento del nostro Sud, l’invecchiamento della popolazione restante contribuiscono a peggiorare la 

situazione. Inoltre, visto che nei posti di arrivo questi giovani emigranti non trovano stabilità e sicurezza 

economica, ma ugualmente precarietà (anche se con condizioni nettamente migliori a quelle italiane) non si 

assite più neanche al fenomeno delle rimesse che in qualche maniera storicamente aveva garantito un 

‘risarcimento’ per il Sud. Al contrario anche il flusso di denaro va verso l’estero con le famiglie che spesso si 

vedono costrette ad aiutare i lorofigli o nipoti emigrati che faticano a sbarcare il lunario. 

Di tutto questo, come detto, non c’è traccia nel dibattito politico italiano e anche a sinistra la disattenzione è 

sorprendente. Mentre si cerca di costruire un argine al travolgente vento di destra che spira nel nostro paese, 

la generazione “di quelli che se ne vanno” è protagonista di un esodo di massa. L’ultimo chiuda la porta.) 

  

Marco Grispigni 

da Controlacrisi.org 
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A PROPOSITO DELLA CONVENTION ROMANA PROMOSSA 

DA POSTE ITALIANE DEDICATA AI PICCOLI COMUNI 
 

Lunedì 26 Novembre a Roma si è celebrato l'incontro tra l'amministratore delegato di 
Poste Italiane Del Fante, il Governo rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri 
Conte e dal vice primo ministro Salvini, e 3000 sindaci di comuni italiani sotto i 5000 
abitanti; non è mancato un appello scritto del Presidente della Repubblica Mattarella.  
A detta di tutti la promessa più eclatante avanzata dal massimo dirigente di Poste è 
relativa alla cessazione delle chiusure di uffici postali nei comuni così detti marginali. Ma 
eclatante in che senso? In senso positivo? Ma ci mancherebbe altro! E'come dichiarare 
che non si infierirà più sulla "città di Troia", una volta che questa è già stata rasa al suolo. 
Molto meglio sarebbe stato affermare semmai, dopo tanto scempio, il ripristino e il rispetto 
dei dettami giuridici sull'argomento postale; e quindi "promettere" la riapertura settimanale 
almeno delle migliaia di uffici che la dirigenza postale ha modulato e ridotto ad aperture  a 
1 o 2 o 3 giorni solamente nell'arco della settimana; la nostra provincia in tal senso è un 
esempio nazionale: anche gli uffici siti in capoluoghi comunali sono ad aperture settimanali 
limitate. 
Le "promesse" comunque non possono permettersi di superare la legge esistente, fino a 
prova contraria, semmai possono limitarla nel diritto. Sull'argomento numerose sono le 
pronunce del Giudice amministrativo che hanno sancito l’illegittimità della chiusura e 
rimodulazione dell’orario di apertura degli uffici postali in determinati contesti, rurali e 
montani; così come la stessa legge n. 158/2017 disegnata recentemente per comuni sotto 
i 5000 abitanti, contiene misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni; lo 
stesso diritto europeo che definisce e stabilisce comunitariamente sia le aperture degli 
uffici postali  sia il recapito della corrispondenza da garantire come minimo 5 giorni 
consecutivi la settimana. 
Tale disciplina europea in materia è dettata dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997. La regola è dunque quella di assicurare 
agli utenti un servizio postale garantito come minimo cinque giorni a settimana, compreso 
il servizio di recapito della corrispondenza. 
Proprio sull'argomento del recapito della posta, e specificatamente sul passaggio da una 
distribuzione quotidiana ad una a giorni alterni, si è espresso alto nei nostri territori il 
malcontento dei cittadini, dei Consigli comunali e dei lavoratori per questo ennesimo 
disservizio inferto con virulenza: una vera e propria interruzione di un pubblico servizio, al 
quale i cittadini hanno  risposto con pressioni, informative, con petizioni popolari rivolte ai 
sindaci, perché si ristabiliscano gli obblighi di legge in merito. 
Il servizio dei giorni alterni viene percepito come un "non servizio" dalla gente, non a caso 
è da considerarsi  illegale e anticostituzionale. 
Quindi la domanda è una sola: promesse o legalità? 
Badate bene, se i Sindaci sono stati convocati a Roma è perché Roma ora ne ha bisogno: 
la spettacolarità della cornice della convention romana non può infatti nascondere il 
fondamentale motivo che ha promosso l'adunata, e cioè la lunga marcia delle 
amministrazioni locali, dei consigli comunali, dei cittadini di tutta Italia, schierati in difesa 
del servizio pubblico per favorire la ripresa dei "territori marginali”. 
I quali Sindaci non possono e non devono far altro che continuare a pretendere 
l'applicazione delle leggi in materia, per rappresentare al meglio le istanze che 
provengono dai loro cittadini, stufi di un servizio postale insopportabile, dai poveri 
lavoratori che versano in condizioni da crisi di nervi, e per promuovere secondo legge la 
rinascita dei propri territori. 

Maurizio Buzzani 
Segretario Provinciale PRC 
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BLACK
1
 FRIDAY E GOVERNO, DUE FACCE DI UNA MONETA SBAGLIATA 

 

Ciò che accomuna queste due “espressioni” è la pubblicità spicciola fine a sé stessa per evitare che 

le persone s’accorgano della vacuità delle cose così come delle politiche del Governo, che 

sembrano uscite dal manuale Cencelli
2
. E’ il caso delle “visite” alle villette sequestrate, con 

codazzo di giornalisti e fotografi, per farsi immortalare di fronte a cucine, troni e salotti di infimo 

gusto. Per la loro incapacità di capire la realtà dubitiamo che si siano accorti delle migliaia di donne 

che in tutto il paese hanno manifestato contro la violenza e il femminicidio. Se ne sono tenuti ben 

lontani e non poteva che essere così vista la loro allergia a tutto quanto tende a migliorare questo 

paese democraticamente. Forse faranno una legge sul femminicidio. Pubblicizzano tutto come 

venditori ambulanti, la sconfitta della povertà totale (come, dove, quando?), la sicurezza personale 

rendendo più semplice per tutti comprare armi senza pensare che il Far West si è chiuso alla fine 

del XIX secolo. Il tempo pieno in tutte le scuole elementari, senza aver cognizione che 

occorrerebbero non duemila insegnanti in più ma trentaduemila, e non tenendo conto delle 

condizioni reali delle scuole e dei necessari ed irrimandabili lavori di sicurezza antisismica, gli spazi 

in più necessari. Il povero genio di Rignano
3
 al loro confronto sta diventando uno che quasi quasi 

potrebbe aver detto verità sulle sue insostenibili scelte di governo. Tra pochi mesi ci saranno le più 

che importanti elezioni europee e vedremo ancora di più utilizzare il Black Friday del Governo per 

convincere gli elettori a votare per loro, così come si fa per vendere e comprare pentole e padelle. 

Avremo così un parlamento europeo pieno di minestroni e puzza di fritto.   

 

 
OBE  

 

                                                 
1
 Black Friday – giornata di sconti per vendere dal ciarpame ai diamanti 

2
 Manuale Cencelli – Assenza di capacità ma assunzione di posti per percentuali ottenute 

3
 M. Renzi 


