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LA NUOVA LEGGE REGIONALE
SULLA GEOTERMIA

E' veramente incomprensibile e fuori luogo
il  grande  entusiasmo  di  cui  si  fanno
portavoce vari esponenti del PD regionale,
fino all'Assessora Fratoni, nei riguardi della
nuova  legge  sulla  Geotermia,  approvata
dal Consiglio Regionale nella seduta del 30
Gennaio scorso.
In  effetti  poteva  essere  una  buona
occasione, forse irripetibile,  per dotare la
Regione di uno strumento veramente utile
a  determinare  una  efficace  salvaguardia
ambientale  e  ad  incidere  positivamente
anche sui problemi sanitari  presenti nelle
aree geotermiche.
Ma, al di la di un generico riconoscimento,
al punto 2 del preambolo, della specificità
dei  fluidi  presenti  in  Amiata,  che
“impongono  cautele  maggiori  per  il  loro
sfruttamento”; ed al punto 3, in cui è stata
ripristinata  la  necessità  di  “assumere,
quale livello massimo da non superare, lo
scenario attuale  delle emissioni in atmo-
sfera”,  inopinatamente  scomparsa  dal
testo della proposta in discussione, quasi
tutti  gli  altri  emendamenti  presentati  dal
Gruppo “Sì Toscana a Sinistra”, condivisi in
larga misura anche dalla Consigliera Peco-
ri, del Gruppo Misto, sono stati respinti.
Si  trattava  di  modifiche  molto  signifi-
cative, in larga misura concordate con la
rete  dei  comitati,  in  grado  di  imprimere
una  svolta  decisa  alle  modalità  di  sfrut-
tamento di questa risorsa,  che la maggio-
ranza consiliare  ha rifiutato,  dimostrando
ancora una volta la sua completa sudditan-
za  alle  condizioni  imposte  dall'attuale
concessionario:  basti  solo  pensare  che
tutto  il  quadro  normativo  richiama espli-
citamente le tecnologie da esso impiegate
come se fossero le uniche esistenti, in un
contesto  internazionale  in  rapida  evolu-
zione. 
Se  questo,  almeno  in  parte,  può  essere
comprensibile  per  le  centrali  esistenti,  è
assolutamente  inaccettabile  per  eventuali
nuovi  impianti,  dato  che  le  “migliori
tecnologie  disponibili”  non  sono  certa-
mente  quelle  del  ciclo  flash  adottato  da
ENEL, con emissioni dirette in atmosfera.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>             Segue a pag. 2

IL PRC AMIATINO E LE ELEZIONI
Le  scadenze  elettorali  della  prossima  primavera  si
svolgeranno in un quadro politico incerto e fortemente
compromesso,  a causa del progressivo indebolimento
della  sinistra  e  soprattutto  dello  snaturamento  della
cosiddetta sinistra moderata.
Il  Comitato  direttivo  del  Circolo  di  Rifondazione
Comunista di Santa Fiora, allargato ai compagni delle
altre  realtà  amiatine,  ritiene che le  responsabilità  del
PD siano pesanti, sia a livello nazionale che locale, e
tali  da  rendere  evidente,  anche  nella  nostra  realtà,
l'insorgere di preoccupanti  fenomeni di destra,  anche
estrema,  con  connotati  razzisti  mai  sufficientemente
contrastati.  Inoltre,  su  chi  ha governato  fino  ad ora,
gravano enormi colpe per una pessima gestione della
cosa pubblica,  in particolare  per  aver  consentito  uno
stravolgimento ambientale che ha inferto - e continua a
farlo - ferite profonde e insanabili al nostro territorio.
Inseguendo le poche risorse che l’Enel distribuisce agli
enti locali sotto forma di compensazioni ambientali, a
fronte  degli  enormi  incentivi  che  fino  ad  oggi  ha
percepito,  chi ha governato ha chiuso gli  occhi sulla
devastazione del territorio, peraltro a fronte di insigni-
ficanti benefici sia occupazionali che economici.
Dopo  anni  di  ostracismo  nei  nostri  riguardi  e  di
indifferenza  verso  le  nostre  proposte,  in  queste
settimane Rifondazione Comunista è stata fatta oggetto
di  attenzioni  e  di  richieste  di  confronto.  Il  nostro
partito ha proprio quello del confronto tra i suoi dati
fondanti,  con  l'unico  discrimine   rappresentato  dalla
destra e dai fascisti comunque connotati. Quindi siamo
aperti  alla  discussione  sui  programmi,  avendo  ben
chiaro  che  non  siamo  interessati  in  alcun  modo  a
percorsi  elettorali  che  ci  coinvolgano.  Rifondazione
Comunista,  nei  vari  comuni  dell’Amiata  grossetana
interessati  dal voto amministrativo,  oltre a non presentare
proprie  liste,  dichiara  dunque  la  propria  indisponibilità  a
qualsivoglia  alleanza  elettorale,  rimanendo  aperta  al
confronto  a  sinistra,  sia  per  quanto  riguarda  le  elezioni
europee,  sia  per  una  futura  riaggregazione  di  forze
autenticamente  di  sinistra  e  disposte  a  lottare  contro  la
pericolosa deriva politica locale e nazionale.
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Anche se discutibili e pericolose sotto altri punti di
vista,  migliori  tecnologie  al  momento disponibili
possono essere considerate quelle a ciclo ibrido o
binario proposte dalle altre società affacciatesi sul
mercato  geotermico  a  seguito  della  liberaliz-
zazione introdotta dal Governo Berlusconi-Scajola
e dei lauti incentivi concessi alle fonti energetiche
classificate come rinnovabili.
Ciò è stato ampiamente riconfermato durante le
audizioni  di  studiosi  e  professori  universitari
chiamati  ad  illustrare  il  proprio  punto  di  vista
presso  la  IV  Commissione  Consiliare  nella
giornata  del  09/01/2019,  ma  dei  cui  pareri  la
maggioranza non ha tenuto in alcun conto.
E così gli emendamenti proposti da Sì Toscana a
Sinistra  sono  caduti  nel  vuoto  di  un  prov-
vedimento già preconfezionato e passibile al più
di  marginali  ritocchi,  insignificanti  sul  piano
operativo.
In  particolare  è  stata  respinta  la  richiesta  di
modifica della lettera a) del comma 1 dell'art. 2,
in  cui  si  richiedeva   “l’utilizzo  delle  migliori
tecnologie  e  modalità  di  gestione  disponibili,  al
fine  di  eliminare  le  emissioni  di  gas  inquinanti
realizzando cicli produttivi a totale reiniezione del
fluido  geotermico  nelle  stesse  formazioni
geologiche  di  provenienza  e  comunque  con
emissioni di processo nulle e limitare le ore di non
funzionamento degli  impianti  geotermoelettrici  a
non più  dell'1  per  cento  del  totale  delle  ore  di
funzionamento annuo”.
Allo stesso modo è stata respinta la richiesta di
modifica della lettera b) del comma 1 dello stesso
articolo 2, con cui veniva richiesta la misurazione
in  continuo,  all’uscita  dalle  centrali,  dell’acido
solfidrico, del mercurio, dell’arsenico, del biossido
di zolfo, del boro, dell’ammoniaca e delle polveri
sottili PM10 e PM2,5.
Invece la richiesta di modifica alla lettera c) del
comma 1 dell’art.2 è stata accolta ed i progetti
relativi  alle nuove centrali  dovranno riportare la
previsione “di  un monitoraggio  in  continuo,  con
possibilità  di  accesso  in  remoto  da  parte  della
Regione, dell’Autorità sanitaria locale e di ARPAT,
del  funzionamento  di  tutti  gli  impianti  con
particolare riferimento alle emissioni in atmosfera,
al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito
alle lettere a) e b)”.
Particolarmente grave e gravido di  conseguenze
negative  è  stato  poi  il  rifiuto  dell'emendamento
che  avrebbe  imposto  un  preciso  limite  alla
potenza  complessiva  installata  in  Amiata;  si
richiedeva  infatti  che  “A  norma  del  Piano
ambientale ed energetico regionale (PAER), app-
rovato  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale
11 febbraio 2015, n. 10, nel comprensorio geo-
termico del Monte Amiata il rilascio di autorizza-
zioni per nuovi impianti nell’ambito delle conces-
sioni esistenti e il rilascio di nuove concessioni per
media o alta entalpia è subordinato al rispetto del
limite  di  100  MW.”  e  ciò  considerando  che  alla
pag. 54 del PAER si trova scritto: “in particolare

per il territorio dell’Amiata dove il riassetto della
concessione di Piancastagnaio e la nuova centrale
denominata Bagnore 4, hanno portato la potenza
complessivamente  installata  attorno  ai  100  MW
(in realtà sono già ora 120 MW, n.d.r.) fissando un
punto di equilibrio tra lo sfruttamento della risorsa
con le  tecnologie oggi impiegate e la  vocazione
socio economica dei territori.”
La  stessa  modifica  proposta  ed  approvata  alla
lettera c) del comma 1 dell’art.2 è stata invece
respinta per gli impianti esistenti, che avrebbero
dovuto essere dotati, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge, del sistema di monitoraggio in
continuo delle emissioni.
Infine  non  ha  avuto  migliore  sorte  l'ultimo
emendamento  proposto,  che  avrebbe  dovuto
introdurre,  per  i  nuovi  impianti,  valori  limite  di
emissione certi e stringenti, ripresi per altro dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 344 del 2010.
Con questo  rifiuto  si  è  voluto  ancora  una volta
evitare  di  imporre  una  stretta  risolutiva  nei
riguardi  delle  tecnologie  impiegate  da  ENEL,  in
particolare per il contenimento delle emissioni di
ammoniaca,  che  agisce  da  precursore  nella
formazione delle polveri sottili.
Come si vede, quindi, c'è ben poco da esultare da
parte degli  esponenti  del PD, che spacciano per
una  norma  in  grado  di  “coniugare  rispetto  del
territorio  e  sviluppo  economico,  valorizzazione
della  risorsa  e  corretto  inserimento  ambientale”
un  provvedimento  che  in  realtà  introduce  ben
poche  modifiche  al  quadro  normativo,  in
particolare per quanto riguarda le emissioni,  sia
delle sostanze nocive che di quelle climalteranti:
lo stesso obbligo di cattura della CO2 nella misura
del  10% non modificherà  il  triste  primato  della
geotermia  amiatina  come  fonte  energetica  in
grado di produrre un effetto serra paragonabile a
quello di centrali ad olio combustibile.
Il risultato finale ha anche dimostrato l'assoluta
prevalenza  del  peso  politico  dei  Consiglieri
regionali  del  PD  legati  all'area  storica  della
geotermia rispetto a quelli più vicini all'Amiata, i
cui  tentativi  di  modifica  hanno  trovato  scarso
ascolto all'interno del loro gruppo.
Assolutamente incomprensibile, infine, l'atteggia-
mento assunto dalle altre opposizioni (Lega, Forza
Italia, Fratelli d'Italia), attestate su una ingiusti-
ficabile  posizione  di  astensione,  senza  portare
alcun contributo al  dibattito se non per rivendi-
care  (è  il  caso  del  M5S) l'originalità  e  la  bontà
della propria proposta di legge, per altro decaduta
a seguito dell'approvazione della legge presentata
dalla Giunta.
Dopo essersi astenuto nel voto sui vari emenda-
menti, il M5S ha espresso, insieme a Si Toscana a
Sinistra ed alla Consigliera Pecori, voto negativo
sull'insieme della Legge.
E' il caso di far notare la mancata partecipazione
alla  seduta  sia  del  Presidente  Rossi  che
dell'Assessora Fratoni.

Carlo Balducci
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RISPOSTA A GEOTERMIA Sì

Dopo il comunicato, per la verità piuttosto funesto, di qualche tempo fa' del Comitato Geotermia Si,
in cui si parlava di diritto al lavoro, di rischi per il futuro dell'Amiata senza geotermia e di altre
possibili sciagure, ora tornano alla ribalta dichiarando che alle prossime elezioni amministrative che
si terranno a fine maggio in numerosi comuni amiatini voteranno solo quei candidati che faranno
della geotermia la loro bandiera. 
Hanno grandi difficoltà a rendersi conto che l'aria è cambiata, questi difensori ad oltranza degli
interessi di ENEL, e come sempre dimostrano di non credere nelle peculiarità del territorio e nelle
sue ricchezze naturalistiche e ambientali.  Queste sono le vere risorse dell'Amiata dalle quali, se
valorizzate con intelligenza e costanza, può dipendere il futuro della nostra terra e dei suoi abitanti,
visto  che  sono  sempre  più  rare  e  preziose,  perchè  sacrificate  quotidianamente  sull'altare  degli
interessi speculativi.   
Non appena è stata messa in discussione la possibilità, per ENEL, di continuare a riscuotere gli
incentivi  per  la  geotermia,  che  tra  l'altro  pagano  gli  utenti  attraverso  le  loro  bollette,
immediatamente si è scatenata la loro battaglia.
Incuranti del fatto che tali incentivi, per gli impianti esistenti, continueranno ad essere erogati per
tutta la durata della loro vita utile, proclamano l'avvento di una stagione di sofferenze e privazioni
per le popolazioni dei comuni geotermici amiatini, che vedranno aumentare le tasse, diminuire i
servizi e gli eventi culturali, crollare l'occupazione nelle imprese impegnate nelle opere pubbliche.
E tutto  ciò a  causa  delle  “posizioni  ideologiche,  di  élite  di  ambientalisti  da salotto”,  contrarie,
secondo loro, allo sviluppo del territorio.
Vale allora la pena di ricordare a questi signori che ENEL  riceve annualmente per la produzione di
energia delle centrali amiatine circa 90 milioni di Euro di incentivi, oltre a quanto riscuote per la
vendita della corrente prodotta; di questo “tesoretto” ai Comuni il cui territorio è interessato dalle
Concessioni minerarie di Piancastagnaio e Bagnore, arrivano attualmente circa 5 milioni di Euro,
che si ridurranno di 2.600.000 Euro fra 4 anni, quando termineranno le compensazioni ambientali
per l'attivazione di Bagnore 4.
In ogni caso si tratta di briciole, se si pensa che con 90 milioni di Euro, al costo di 50.000 Euro
all'anno, si potrebbero creare 1.800 posti di lavoro da impiegare nella difesa del territorio, nella
salvaguardia ambientale, nello sviluppo di produzioni energetiche alternative (impianti fotovoltaici
e solari termici, geotermici a bassa entalpia eccetera).
Questo è quello che propongono non solo gli “ambientalisti da salotto” ma anche una forza politica
come Rifondazione Comunista da sempre impegnata, nel versante grossetano della montagna, nella
difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini e che per questo ha dovuto subire anche un attacco
giudiziario da parte di ENEL, uscendone vincitrice: una visione ribaltata dell'economia locale, non
più  sostenuta  dalla  droga  dei  contributi  messi  a  disposizione  di  una  multinazionale  che,  a  sua
discrezione,  può impiegarli  per distribuire dividendi ai propri azionisti  o utilizzarli  per costruire
altre  nuove centrali  (come Triana  o PC6),  aggravando ulteriormente  e  senza fine il  quadro già
sconvolgente delle emissioni riversate su questo sventurato territorio; un'economia basata sul lavoro
distribuito su decine e decine di piccole e medie imprese impegnate a consolidare un tessuto già
oggi articolato e complesso,  comprendente attività  edilizie  ed artigianali,  produzioni agricole  di
qualità, turismo, cura del bosco, prevenzione del dissesto idrogeologico, salvaguardia delle risorse
idriche.
Perchè gli “ambientalisti da salotto” che si oppongono alla monocultura geotermica che manifesta
tutti  i  suoi  perversi  effetti  nell'area  “storica”  di  Castelnuovo  Val  di  Cecina,  Monterotondo,
Pomarance,  dove nessuno mai  si  sognerebbe di andare a trascorrere un giorno di  vacanza,  non
potendo contare sui benevoli “aiutini” di ENEL, hanno sviluppato un proprio senso critico ed una
propria capacità cognitiva, che li mette al sicuro dagli effetti dei reiterati lavaggi di cervello.
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LA SITUAZIONE  ITALIANA

I dati sull'economia resi noti dall'Istat aggiungono un tassello essenziale per capire la situazione
italiana. È dal luglio 2018, dalla formazione del governo, che l'economia è in recessione: un lieve
calo (-0,1 e -0,2% nei due ultimi trimestri del 2018) che però rovescia il lieve recupero avvenuto tra
il 2013 e il 2017
l grafici ISTAT mostrano che oggi siamo ancora del 5% sotto il livello in termini reali del Prodotto
interno lordo (PIL) del 2008, prima della crisi: oltre un decennio di declino dell'economia italiana.
Prima c'è stata la brusca caduta per la crisi finanziaria del 2008, nata negli Stati Uniti, poi nel 2011
la  nuova  crisi  sud-europea  legata  all'emergenza  debito  pubblico.  Da  allora  la  ripresa  è  stata
lentissima, fino alla nuova riduzione del PIL degli ultimi sei mesi.
Questo declino ha due cause principali.
Quella strutturale è dovuta al degrado della base produttiva del Paese, nella caduta del 20% degli
investimenti  e  della  produzione  industriale  nell'ultimo  decennio,  nei  bassi  livelli  di  ricerca  e
innovazione, che portano a produttività stagnante e bassi salari.
Quella  politica  è  legata  all'ideologia  dell'austerità  che  ha  segnato  il  processo  d'integrazione
europea  e  ha  impedito  -  in  particolare  nei  Paesi  del  Sud  Europa  -  l'introduzione  di  misure
espansive.
Nel 2008 gli Stati Uniti hanno allargato massicciamente la spesa pubblica e avviato l'espansione
monetaria, nota come “quantitative easing”; ora hanno un rapporto deficit  pubblico/PIL vicino al
5%, ma una crescita del 3,5%.
In Europa la reazione alla crisi del 2008 è stata opposta: restrizione monetaria e tagli di spesa; la
seconda caduta del 2011 è stata il risultato dell'incapacità politica di dare stabilità all'area euro e
affrontare la crisi della Grecia (relativamente piccola per dimensioni finanziarie). Il cambio di rotta
di Mario Draghi del luglio 2012 e la tardiva espansione monetaria hanno fermato la caduta, ma
allargato la divergenza tra la modesta crescita della Germania e delle altre economie satelliti, e il
ristagno del sud Europa. Ora il  rapporto deficit  pubblico/PIL per i  paesi europei è all'1%, ma il
prezzo è stato un decennio perduto.
In Italia il peggioramento delle condizioni di vita è andato ben oltre il declino del Prodotto interno
lordo. Il reddito medio per abitante è ora ai livelli di vent'anni fa, ma la media nasconde la crescita
delle disuguaglianze.
Il divario tra ricchi e poveri si è allargato: solo il 10% più ricco ha visto crescere i propri redditi; tra i
lavoratori dipendenti, il 25% con i salari più bassi ha avuto un perdita del 20% dei salari reali; le
disparità  di  ricchezza sono sempre maggiori,  la  distanza nei  redditi  tra  nord  e  sud si  è  fatta
insostenibile.
L'impoverimento e la  paura di  scivolare indietro sono alla  radice del  voto del  marzo 2018 ma
l‟agenda  politica  del  governo  Lega-Cinque  Stelle  non  ha  affrontato  le  cause  del  declino,  ha
piuttosto cavalcato le sue conseguenze. Ha tenuto fermo l'impianto liberista in economia, il “lasciar
fare‟ alle imprese, condito con una retorica populista.
Vediamo come si è mossa la politica economica. Il governo ha mantenuto in sostanza le politiche
di austerità, con un deficit “contrattato‟ con Bruxelles al 2,04% del PIL; gli effetti espansivi della
spesa pubblica  sono assai  limitati,  anche  per  l‟aumento  della  spesa per  interessi  dovuto  allo
“spread‟ sul debito pubblico.
Con l'economia in recessione i fattori che possono sostenere la crescita sono fermi.
Il commercio mondiale è in rallentamento con le nuove “guerre commerciali‟ aperte dagli Stati Uniti
di Trump.
Gli investimenti privati non si riprendono; con l'attuale mancanza di domanda e incertezza politica
le  imprese  stanno  a  guardare  e  portano  capitali  all'estero.  Gli  investimenti  pubblici  sono stati
tagliati  da tutti  i  governi,  quello  Lega-Cinque Stelle  compreso,  peggiorando la domanda per le
imprese, le infrastrutture, le condizioni di vita.
In quest'occasione, il taglio degli investimenti è servito a trovare le risorse per i due programmi
prioritari di Lega e Cinque Stelle, Quota 100 sulle pensioni e Reddito di cittadinanza, due misure
redistributive che intervengono su problemi reali del Paese - i danni della riforma Fornero sulle
pensioni e l'assenza di un reddito minimo - ma con modalità confuse, che creano nuove disparità
tra lavoratori vicini alla pensione e tra i cittadini in condizioni di povertà.
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Per di più, le notevoli risorse per queste misure non vengono da un aumento della tassazione dei
più ricchi, ma da trasferimenti “orizzontali‟ tra cittadini a medio reddito, e non riescono così ad
avere effetti rilevanti sulla crescita.
Senza  crescita,  cadranno  le  entrate  fiscali,  e  i  conti  del  bilancio  appena  approvato  dovranno
essere rivisti a luglio: se non tornano, il governo ha già previsto tagli automatici per diversi miliardi,
una nuova austerità che aggraverà la recessione.
In più l'anno prossimo si dovranno trovare risorse per decine di miliardi per evitare gli  aumenti
automatici dell'Iva e misure di “salvaguardia‟ concordate tra Bruxelles e Roma.
Il bilancio approvato alla fine dell'anno ha utilizzato tutti i margini per misure redistributive in vista
delle elezioni europee di maggio 2019, ma al prezzo di serie prospettive di aggravamento della
recessione.
La politica economica del governo appare così senza una direzione. Si annaspa nell'immediato,
ipotecando il futuro. Non c'è un'idea di come far funzionare l'economia e di come uscire da un
decennio di recessione,  se non quella -  solita,  e comune ai  governi precedenti - di  offrire alle
imprese  nuovi  favori:  fiscali  (flat  tax,  minori  controlli  anti-evasione),  sul  costo  del  lavoro  (la
possibilità  di  versare  alle  imprese  il  reddito  di  cittadinanza  dei  nuovi  assunti),  normativi  (de-
regolamentazione di molte attività) e incentivi “orizzontali‟ che trattano tutte le imprese allo stesso
modo.
Tra questi,  resta lo  sconto fiscale per le  spese di  ricerca e l'acquisto  di  macchinari,  orientate
soprattutto al progetto “Impresa 4.0‟ che spinge le poche imprese già tecnologicamente avanzate
a accelerare automazione e digitalizzazione, con effetti negativi su quantità e qualità del lavoro.
L'effetto  immediato  di  tali  misure  è  di  sostenere  i  profitti  delle  imprese,  riducendo  in  modo
significativo le entrate della tassazione.
Ma nel lungo periodo l'effetto è di mantenere immutata l'attuale struttura produttiva del paese,
dando spazio a imprese piccole, poco produttive, a bassa tecnologia e con pochi investimenti, che
possono sopravvivere solo grazie alla riduzione dei salari e al peggioramento delle condizioni di
lavoro.
L'esito è quello già visto: una diminuzione della produttività che alimenta il declino del paese.
Si delinea così un “circolo vizioso” tra una struttura economica povera di conoscenze e tecnologie,
una produttività stagnante con divari di innovazione e competitività rispetto all'Europa, la perdita di
posti di lavoro e bassi salari.
La precarizzazione del lavoro diventa un modo per adattarsi, con le imprese che usano lavoratori
meno qualificati e peggio pagati per mantenere produzioni a basso costo.
Queste politiche - all'insegna di un liberismo d'imitazione - caratterizzano l'Italia da trent'anni e ne
hanno  tracciato  la  parabola.  Si  sono  affidate  al  mercato,  lasciandolo  conquistare  dalle  grandi
imprese straniere.
Hanno favorito la finanza, senza avere un settore finanziario degno di questo nome.
Hanno rinunciato al ruolo dello Stato, senza avere imprese capaci di investire.
L'illusione liberista e gli scossoni della crisi hanno ricostruito una rigida gerarchia tra le economie
più forti - Cina compresa - facendo scivolare indietro l'Italia.
Quello che è nuovo oggi, in un contesto di maggiori difficoltà economiche, è che la politica del
governo  Lega-Cinque  Stelle  sembra  smarrire  qualunque  disegno  di  sviluppo  e  ridursi  ad
amministrare la nuova fase del declino italiano.
Se questo governo è uno dei risultati del lungo declino del paese, la sua politica ora ne accelera la
traiettoria discendente.
Da qui una politica economica fatta di mediazioni al ribasso con finanza, grandi imprese, poteri
europei.
E, dall'altro lato, di inseguimento del consenso tra i “perdenti‟, dalle piccole imprese del nord a
egemonia leghista, agli impoveriti del sud che sperano nei Cinque Stelle.
L'economia  politica  del  declino  diventa  così  il  tratto  distintivo  del  governo  giallo-verde,  un
pericoloso  miscuglio  “lib-pop‟,  di  liberismo  e  populismo,  una  rincorsa  tra  disagio  economico,
disgregazione sociale, degrado politico, che potrebbe portare l'Italia a un esito di destra estrema.

Mario Pianta
Controlacrisi.org
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 SI COMINCIA POI SI VEDE

La frase  è  attribuita  a Napoleone  Bonaparte  al  quale,  da grande stratega militare  quale  era,  non poteva  sfuggire
l'imponderabilità dell'esito reale di una battaglia: appunto “si comincia lo scontro e poi si vede".
Attraverso la celebre frase del noto personaggio storico, tenteremo un parallelo tutto francese  per provare ad analizzare
il fenomeno dei "gilet gialli".
Si presentano come un movimento formato da varie stratificazioni ed estrazioni sociali, nato su internet, sorretto dalle
reti TV d'informazione continua, ha fatto a meno fino ad ora dei corpi intermedi (sindacati, partiti). La sua azione sim-
bolica è il blocco delle rotonde stradali. E' un movimento numericamente debole ma appoggiato dall'opinione pubblica.
All'inizio si è rivolto contro la nuova tassa sui carburanti, ma presto ha ampliato le sue rivendicazioni, che ora vanno
dalla difesa dei servizi pubblici alla protesta fiscale, dalle lamentele per la perdita di potere d'acquisto alla richiesta di
"democrazia diretta"; dalla difesa delle piccole imprese contro il "big - business" alla richiesta di misure "legge e ordine"
e protezione della produzione nazionale, fino ad esempi di ostilità contro gli immigrati.
Le giornate parigine di protesta hanno fornito l'occasione per la messa in scena di una parodia di "guerra civile" in
Francia, senza guerra, con assai pochi civili, ma un notevole numero di telecamere e di video live su Facebook.
Le masse sono assenti dai viali parigini, ma incollate alle TV: battuto il record d'ascolto di 23 milioni di telespettatori, più
di quelli della finale dell'ultimo Mondiale di calcio. Ma come dicevamo sopra, questo movimento è composto da varie
estrazioni, non da una classe sola e "pura". Quindi un movimento che esprime una protesta generale, sentita da tanti,
popolare.
E' l'ennesimo episodio di un rifiuto popolare; lo stesso fenomeno che ha portato alla Brexit,  alla vittoria elettorale di
Trump, al braccio di ferro fra Grecia e U.E., all'affermazione in Italia di Lega e M5S, per la Spagna la forza espressa dai
voti a Podemos da una parte e/o la rivolta Catalana dall'altra, i voti ai nazisti dell'Afd in Germania.
Impossibile quindi, per ora, individuare il predominino di una classe, che so, "Proletariato", "Borghesia", che presentano
chiari obiettivi da raggiungere, come ad esempio una "Borghesia che vuole abbattere il Feudalesimo e i monarchi”, o il
"Proletariato che vuole erigere sulle macerie dello sfruttamento capitalistico e borghese uno stato su basi socialiste”.
Sotto questa luce, a chiarimento, ci può venire a sostegno il  nostro caro Lenin:  "Colui  che attende una rivoluzione
sociale pura non la vedrà mai; egli è un rivoluzionario a parole che non capisce la vera rivoluzione" . Si comincia e poi si
vede. Appunto.
Ma continuiamo a indagare la fisionomia dei "gilet gialli", anche attraverso dati ufficiali forniti da centri di ricerca e da
importanti fonti giornalistiche francesi. L'affresco che dipingono e lo spaccato che fanno emergere presenta che coloro
che si dichiarano "gilet  gialli"  sarebbero il  18% dei francesi,  cioè circa 8 milioni  di cittadini.  Le azioni di blocco alle
rotonde si svolgerebbero soprattutto nelle zone suburbane e nei piccoli comuni. La mappa "originaria" dei gilet gialli si fa
risalire e sarebbe la stessa del "NO" al referendum sulla Costituzione europea del 2005.
Un'analisi sociologica traccia il ritratto medio del manifestante, fotografandolo con un reddito da piccolo ceto medio.
Pochi gli operai, i disoccupati, i quadri, mentre impiegati, padroncini, pensionati sono sovrarappresentati. Si individua
pure un retroterra meno attivo nelle proteste, ma con più alto tenore di vita. Per il centro di ricerche CNRS, questa è la
Francia  che ha beneficiato  dei  "trenta  anni  gloriosi"  (il  boom economico  seguito  al  secondo  conflitto  mondiale),  è
diventata proprietaria, ma patisce per le trasformazioni attuali. Si osserva anche il posizionamento geografico dei ceti
sociali interessati alla ricerca: l'85% dei poveri vive in città e nella prima cintura, mentre le zone suburbane sono abitate
da famiglie bi-reddito e proprietarie, che possiedono due auto, mediamente patrimonializzate. 
Per quanto riguarda il potere d'acquisto, vari studi evidenziano deboli movimenti sia verso l'alto che verso il basso; la
classe media gode oggettivamente di un benessere sociale largamente superiore a quello delle generazioni precedenti:
ma  se  negli  ultimi  decenni  il  "potere  d'acquisto"  è  aumentato,  le  aspirazioni  sociali  sono  aumentate  ancora  più
velocemente.  Tuttavia l'immagine che viene diffusa di  questo movimento,  tratta dalle indicazioni  fornite da centri  di
ricerca  e  giornalismo  di  punta,  a  nostro  avviso  è  mutata  rapidamente  nel  proseguo  delle  proteste,  risultando  il
movimento stesso più composito, complesso, eterogeneo. Come possiamo comunque rilevare dalle indicazioni sopra
esposte, aggiornate dalle nostre inevitabili considerazioni, il movimento nel suo complesso rappresenta un moto di rifiuto
e  protesta  rivolto  contro  le  politiche  europee,  rappresenta  l'espressione  generalizzata  di  una  comune  radice  del
malessere montante in Europa.
La radice ultima, per noi marxisti, deve essere individuata da subito nel conflitto storico tra capitale e lavoro, salario e
profitto; infatti non è un caso che globalmente le economie di mercato da oltre due decenni promuovano solo politiche di
tagli del costo del lavoro e di riduzioni dei salari, al fine di rendere competitive le merci ma sistematicamente inalterati i
profitti. In pratica il gatto che si morde la coda. Ma una chiarezza tale e una coscienza pura delle dinamiche economiche,
presuppone schieramenti di classe molto meglio delineati, che difficilmente emergono per ora in Francia e in Europa.
Più in là non possiamo spingerci.  Limitiamoci a banali  considerazioni  e chiediamoci:  ma dove può approdare tanto
risentimento? Soprattutto in Francia, paese che ha elevato storicamente il concetto di "uguaglianza"  a paradigma di
sovranità popolare assoluta?
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La  borghesia  illuminata  francese  si  stupisce  della  contraddizione  tra  una  certa  oggettiva  opulenza  di  massa   e
l'impressione soggettiva di un impoverimento su larga scala; si stupisce pure per il livello di risentimento manifestato nei
confronti di Macron e del suo personalismo, al quale i gilet gialli antepongono la richiesta di una maggior "democrazia
diretta". Le opposizioni politiche francesi da parte loro, intervengono e cercano di cavalcare  l'ondata di proteste: le
destre estreme da una parte con la Le Pen del Fronte National,  e la sinistra radicale rappresentata da Melenchon
parrebbero portarsi avanti per preparare il terreno dello scontro per le prossime elezioni europee di maggio.
E sempre all'insegna di una natura spontanea del movimento ancora eterogeneo e vulnerabile anche ad organizzazioni
pericolose ed imbarazzanti, registriamo invece e riportiamo felicemente una confluenza di rappresentanza di gilet gialli
verso il Partito Comunista Francese (PCF), il quale presenterà nelle proprie liste alle europee una quota di movimentisti
gialli, a dimostrazione che i 40 punti di programma presentati dal movimento in erba comprovano che molte delle loro
rivendicazioni risultano vicine a quelle proposte dai comunisti.
Da tutto ciò detto, il tema dei ribelli dal gilet giallo sarà indubbiamente una nuova realtà che influirà nell'immediato sulle
votazione europee; potrà consentire da una parte allo stesso Presidente Macron un successo o una tenuta elettorale
qualora i Gilet gialli, riuscendo a presentare una lista autonoma, potrebbero in tal maniera estraniare quote di  consensi
alle opposizioni di destra e sinistra. Nel complesso, quello che emerge è  una partita e uno scontro dal respiro ampio, il
campo di gioco è e torna ad essere l'Europa tutta, la Francia rappresenta al momento solo l'aspetto più "insurrezionale",
come d'altronde la tradizione storiografica le assegna. 

Aldo Di Benedetto

I VERI MIGRANTI
Nell’assordante propaganda imbastita contro i migranti  che sbarcano sulle nostre coste – 1.312 nel
2018, secondo i dati Onu – nel dibattito pubblico non compare un dettaglio: nello stesso periodo gli
italiani che hanno lasciato il proprio Paese sono circa 100 volte di più.
«Per quanto riguarda i cittadini italiani – informa oggi l’Istat – continuano a essere più numerose le
partenze dei ritorni.  Risulta, infatti,  che nel 2018 siano stati 47mila i rimpatri  e 120mila gli espatri»,
cresciuti anche nell’ultimo anno del 4,8%.
È l’unica emergenza migranti che esiste, ma che il Governo nazionale sembra non voler vedere.
Eppure  anche  il  Fondo  monetario  internazionale,  nel  report  dedicato  al  nostro  Paese,  oltre  alle
osservazioni sulle prospettive economiche, reddito di cittadinanza e quota 100, mostrava chiaramente
che in Italia «l’emigrazione ha raggiunto i più alti livelli da circa 50 anni».
I protagonisti assoluti di quest’esodo sono i giovani, ovvero quelli che più dovrebbero essere valorizzati
per garantire un futuro al Paese: questo però non avviene.
Come sottolinea da ultimo anche il Fondo Monetario Internazionale la ricchezza dei nuclei famigliari
con capofamiglia under34 sono in assoluto quelle meno ricche e che hanno subito maggiormente le
ricadute della crisi, e lo stesso emerge analizzando il profilo delle persone a rischio povertà; per gli over
65 è crollato drasticamente, mentre nella fascia d’età 15-29 è salito a dismisura.
I giovani italiani vivono in un Paese che ha voltato loro le spalle, e a loro volta in molti casi si trovano
costretti ad andarsene per cercare miglior fortuna altrove.
Uno studio commissionato a IPSOS dal Governo gialloverde e anticipato oggi dal Corriere della Sera
emerge una situazione disperata: il 78% degli under 35 pensa di emigrare, visto anche che i due terzi
degli  intervistati  ha  come preoccupazione  principale  il  lavoro  che non  c’è.  E  in  una  situazione  di
assoluta precarietà non c’è da stupirsi  se si rimanda la decisione di metter  su famiglia:  il  28% dei
trentenni cancella del tutto l’ipotesi di avere figli.
E non si tratta soltanto di ipotesi. Sempre l’ISTAT documenta che nel 2018 si conteggiano 449mila
nascite,  ossia  9mila  in  meno del  precedente minimo registrato nel  2017:  rispetto  al  2008 risultano
128mila nati in meno. Nonostante l’apporto dei migranti dunque si stima che la popolazione italiana
ammonti a 60 milioni 391mila residenti, oltre 90mila in meno sull’anno precedente.
Si tratta di un circolo vizioso che, se non verrà presto spezzato, tarperà le ali anche a qualsiasi velleità
di sviluppo sostenibile.
Come mostrano ormai numerosi  studi  è proprio quella dei  giovani  la fascia d’età più sensibile  alle
tematiche ambientali, e più pronta a impegnarsi in prima persona.
Senza investimenti (anche pubblici) in grado di mettere a frutto questa volontà attraverso la creazione
di  posti  di  lavoro  nella  green  economy  però  continueremo  a  dilapidare  la  risorsa  più  scarsa  che
abbiamo, quella dei giovani italiani.

Davide Aterini
Controlacrisi.org

N°257 www.rifondazionesantafiora.it



8

ROSSO DI SERA                                                                                             L'ultima parola

LA PANCIA E LA PAURA
LA PRIMA VINCE SUBITO, LA SECONDA SUBITO DOPO,

A PERDERE È LA TESTA

Le  elezioni  politiche  ci  hanno  regalato  questo  Governo  che  si  pensava  improbabile  quanto
indefinibile,  a  causa  delle  distanze  e  dei  diversi  valori  delle  due  componenti  politiche.
L’affermazione dei grillini al sud  è chiaramente  derivata dal reddito di cittadinanza da distribuire a
migliaia di persone che sono disoccupate che hanno ascoltato i brontolii della pancia piuttosto che
la ragione per cercare di capire che quanto dato, come gli  80 euro di Renzi,  sono soltanto una
manovra elettorale per prendere i voti.
Capito però che queste prebende verranno comunque elargite, è scattata la molla della paura che, in
un modo o nell’altro, gli emigranti potrebbero comunque goderne in parte.
Ecco che allora la paura  dei migranti, fomentata da “prima gli italiani” ha fatto sì che in queste
elezioni regionali si affermasse prepotentemente la Lega sugli stessi grillini.
“Prima questi italiani” possiamo immaginarli come i fumetti, una grande pancia coperta di abiti di
paura che sgambettano in maniera marziale, con felpe piene di insulsi slogan.
E le teste? Ci sono tanti posti dove tenerle, l’importante che siano lontane dal collo.

            
  Obe
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