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IN CENTOMILA CONTRO LA SPECULAZIONE E LE GRANDI OPERE

Dopo la straordinaria manifestazione del 16 Marzo contro i cambiamenti climatici e per la salvezza del
pianeta Terra, che ha interessato tutti i paesi del globo, il 23 Marzo, a Roma, sono nuovamente scesi in
piazza i movimenti per la salvaguardia ambientale e contro le grandi opere inutili e costose. Anche la Rete
NOGESI  dell'Amiata  ha  preso  parte  al  corteo,  con  la  parola  d'ordine  “Basta  incentivi  alle  centrali
geotermiche speculative ed inquinanti”.
La grande manifestazione, presentata dai nostri avversari come la scesa in campo di quelli che sanno dire
solo  dei  NO aprioristici,  è  stata  invece  la  testimonianza  di  un  insieme  di  realtà  solo  territorialmente
separate,  ma  legate  in  modo  indissolubile  dalla  necessità  di  riaffermare  la  difesa  del  bene  comune,
individuando le alternative concrete, possibili  e preferibili  agli  interessi  di lobby affaristiche, che negli
ultimi decenni hanno avuto la possibilità di appropriarsi delle risorse ambientali per soddisfare i loro singoli
interessi. Quindi sono sfilati a Roma i tanti Si, che però sono insopportabili per le lobby padronali, capaci di
condizionare anche l’informazione, con un livello di falsità che mai si è verificato prima nel nostro paese.
Così come il popolo della Val di Susa ha aperto il corteo di Roma per ricordare come la democrazia prima e
poi la scienza siano state occultate, quando quella popolazione ha detto dei No e quando hanno dimostrato
con i  numeri  la  inutilità  della  TAV,  altrettanto  i  Comitati  contro  la  Geotermia  elettrica  speculativa  e
inquinante  hanno voluto riaffermare il Si all’utilizzo del calore geotermico nelle abitazioni, attraverso le
pompe  di  calore,  queste  si  da  promuovere,  e  ricordare  la  truffa  legalizzata  dai  Governi,  che  hanno
distribuito gli incentivi pubblici, destinati alle fonti energetiche pulite, assegnandoli a gestori di impianti
che inquinano più delle centrali a combustibili fossili, rovinando la salute e l’ambiente.
Aver partecipato alla manifestazione di Roma ha rafforzato la nostra consapevolezza di essere parte di quel
popolo che con abnegazione e generosità si contrappone alla rapina dei beni ambientali e rivendica per tutti
il diritto costituzionale alla salute.
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ROSSO DI SERA                                                                                                 A Santa Fiora
AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE (ed un altro paio di cosette)

Alla fine di Marzo si è definito, salvo sorprese dell'ultima ora, il quadro politico locale in vista delle
elezioni amministrative del 26 Maggio.
A correre per la poltrona di Sindaco di Santa Fiora saranno Federico Balocchi, riconfermato dal PD
dopo qualche esitazione probabilmente legata agli impegni lavorativi, e Paolo Vichi, alla guida di una
lista che avrà un chiaro riferimento alla destra, forse con qualche venatura grillina.
Per quanto riguarda Balocchi, c'è sicuramente da aspettarsi  un programma in piena continuità con i
cinque  anni  trascorsi,  caratterizzati  dagli  ingenti  contributi  concessi  da  ENEL  sotto  forma  di
compensazioni ambientali a seguito della costruzione della centrale Bagnore 4.
Alla situazione di incertezza dei primi tempi, in cui non si riuscivano ad impegnare le somme in arrivo,
si è passati ad una gestione più efficace (?), costituita da una miriade di interventi in grado di sostenere e
foraggiare le varie clientele imprenditoriali, non disdegnando tuttavia di impiegare questi fondi anche
come supporto alla spesa corrente, con gravi rischi per il bilancio comunale quando, fra qualche anno,
tali entrate verranno meno.
Particolarmente stupefacente è stata poi la presa di posizione contraria del Sindaco nei confronti del
progetto per la nuova centrale di Triana, dopo che ad ENEL è stato consentito di fare il bello e cattivo
tempo su tutta la porzione di territorio fra Bagnore ed il Monte Labbro, fino alla localizzazione della
“piscina geotermica” all'interno di uno dei più spettacolari parchi presenti nel territorio comunale.
Per non parlare del rifiuto (non ci sono altre parole per definirlo in maniera diversa) di individuare le
Aree Non Idonee alla geotermia, disattendendo una precisa richiesta della Regione Toscana, forse per
far passare l'idea che in realtà l'interno territorio comunale è da considerarsi idoneo all'installazione di
impianti di questo tipo.
Nulla è dato sapere, al momento, di come la pensi Paolo Vichi in merito a queste problematiche: se si
porrà in una posizione di discontinuità rispetto all'amministrazione precedente o si farà trascinare dalle
sirene di Geotermia-Si, che ha richiesto una precisa presa di posizione dei candidati Sindaci a favore
dello sviluppo di questo sfruttamento ed, addirittura, al ripristino degli incentivi anche a favore delle
centrali flash, altrimenti, come ha affermato Balocchi, “senza la geotermia siamo col culo per terra!”
Interessante  invece,  anche  se  di  difficile  realizzazione,  la  proposta  di  dimezzare  le  tariffe  del
teleriscaldamento, indicatrice, se non altro, della volontà di far valere le prerogative del Comune nei
confronti dei Soci privati di Amiata Energia, riprendendo la battaglia ingaggiata un paio di anni fa' dal
Comitato per il Teleriscaldamento Bene Comune.
Come i nostri lettori sanno, il nostro Partito si è dichiarato fuori dalla lotta per la scelta del Sindaco:
siamo però disponibili al confronto con tutti i candidati, con l'unica discriminante rappresentata da un
chiaro indirizzo democratico ed antifascista, sia nei programmi elettorali che nella scelta dei componenti
le liste.

*****
Era tanto che volevamo suggerirglielo e lo facciamo ora, all'avvio della campagna per le elezioni del
nuovo Sindaco del Comune: perchè non installare abbattitori di arsenico nelle casette di distribuzione
dell'acqua potabile?
Il  Comune di  Arcidosso  ha  concesso  in  passato  un  contributo  ai  singoli  utenti  per  dotare  i  propri
impianti domestici di tali abbattitori: certamente la loro acqua è abbastanza diversa dalla nostra  e già le
loro piccole sorgenti subiscono un processo di depurazione. Da noi è al momento impensabile dotare le
sorgenti del Fiora di impianti in grado di trattenere l'arsenico date le portate in gioco, anche se, in varie
occasioni,  le  analisi  effettuate  hanno  mostrato  la  presenza  di  valori  molto  prossimi  alla  soglia  di
potabilità  (10 microgrammi per litro).  Siamo sicuri che la popolazione sarebbe disposta a sostenere
anche  un  deciso  aumento  del  prezzo,  se  fosse  certa  di  avere  a  disposizione acqua priva  di  questo
pericoloso inquinante.

*****
Sul sito del Comune di Arcidosso (chissà per quale mistero queste comunicazioni non vengono riportate
anche su quello del nostro Comune) è apparsa la notizia che il Gruppo 2 della centrale Bagnore 4 sarà
fermato per manutenzione programmata dal giorno 1 Aprile al giorno 18 Aprile prossimi. Se potete, non
respirate!
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ROSSO DI SERA                                                                                          Elezioni Europee

Proposta per le Elezioni Europee del Partito della Sinistra Europea 
e delle organizzazioni italiane che ne fanno parte

Carissime e carissimi,
Viviamo in tempi difficili in cui speranza e disperazione si intrecciano.
Accanto a mobilitazioni che parlano del futuro – come lo sciopero globale sul clima che ha visto una
nuova  generazione  scendere  nelle  strade  -  assistiamo  quotidianamente  a  guerre,  sopraffazione,
intolleranza e razzismo.
La  speranza  e  l’angoscia  convivono  in  un  mondo  dove  la  ricchezza  e  le  capacità  scientifiche
dell’umanità  sono enormi,  ma vengono sfruttate da classi  dirigenti  irresponsabili  per  gli  interessi  di
pochi, anziché per il bene comune dei popoli. Così il pianeta si avvia verso la catastrofe: devastazione
ambientale, razzismo, guerra, fame, povertà, sfruttamento del lavoro, disoccupazione e precarietà.
è necessario costruire una alternativa a livello globale.
In  Europa  ci  avviciniamo ad  una  sfida  fondamentale,  che contribuirà  a  definire  il  nostro  futuro  di
cittadine e cittadini.
La  posta  in  gioco  è  molto  alta:  c’è  il  rischio  che la  lunga  stagione  dell’austerità  e  delle  politiche
neoliberiste favorisca l’aumento della presenza nelle istituzioni comunitarie delle destre nazionaliste e
xenofobe.
Per  questo  vogliamo opporci  sia  al  neoliberismo che al  nazionalismo,  costruendo  un terzo  spazio
politico,  un’alternativa  che  vorremmo  progettare  insieme,  alla  pari,  e  che  abbia  un  forte  segno
femminista, ecologista, antirazzista.
Vogliamo  pertanto  promuovere  una  lista  alle  elezioni  europee  che  sia  uno  spazio  comune  a
disposizione di tutte le soggettività, politiche, culturali, sociali, civiche e di movimento che:
1) Vogliano costruire un’Europa fondata sulla giustizia sociale, ambientale e fiscale; sulla piena parità di
genere;  sulla  redistribuzione  della  ricchezza e  del  lavoro;  sulla  riconversione  ambientale  e sociale
dell’economia e sulla lotta ai cambiamenti climatici; sul diritto al reddito e sui diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori; sulla democrazia reale e sull’autodeterminazione di donne e uomini;  sulla solidarietà e la
buona accoglienza, contro le politiche securitarie e di respingimento delle e dei migranti; sulla pace, il
disarmo e la cooperazione internazionale.
2) Si riconoscono nella necessità di ribaltare gli equilibri politici e di contrastare e superare le politiche
che hanno  caratterizzato  fin  qui  l’Unione  Europea,  a  partire  dalla  rottura  della  gabbia  neoliberista
definita dai trattati.
3) Sentono il dovere di opporsi al risorgere dei razzismi e dei nazionalismi.
Una lista che riconosca e assuma nella sua costruzione, nella sua composizione e rappresentazione, il
protagonismo che il  movimento delle  donne esprime oggi  a livello mondiale  in termini  di  principale
soggetto globale di alternativa. Nell’ambito di chi si riconosce in questo progetto, sono molte le battaglie
che abbiamo condiviso in questi anni e molte le proposte che condividiamo. Per definire un comune
programma elettorale proponiamo che i punti fondamentali si articolino a partire dalla piattaforma del
Partito della Sinistra Europea e dal Green New Deal di Primavera europea.
Le organizzazioni firmatarie di questo appello fanno riferimento al Partito della Sinistra Europea: ne
mettiamo a disposizione il simbolo al fine di poter validamente presentare la lista per le elezioni.
Vi  proponiamo  inoltre  di  scegliere,  in  tempi  rapidissimi  visto  che  mancano  due  settimane  alla
presentazione dei simboli, attraverso una consultazione, il nome della lista.
Per quanto ci riguarda abbiamo individuato nel gruppo Gue/Ngl il nostro gruppo parlamentare europeo
di riferimento, ma al fine di realizzare il massimo di unità delle forze antiliberiste riteniamo in ogni caso
necessario che la lista sia aperta alla partecipazione di organizzazioni che manifestino la volontà di
voler entrare con i propri eventuali eletti in altri gruppi che si collocano nel terzo spazio.
Per presentare questo progetto politico lunedì 25 marzo alle ore 11,30 si terrà una Conferenza Stampa
presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati che, coerentemente con l’impostazione di questa
lista sarà tenuta dalle compagne che si riconoscono nel progetto.

Paolo Ferrero, Vicepresidente Partito della Sinistra Europea
Partito della Rifondazione Comunista
Altra Europa con Tsipras
Sinistra Italiana
Convergenza Socialista
Partito del Sud
Transform Italia

Pubblicato il 22 mar 2019
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ROSSO DI SERA                                                                                   Ora e sempre RESISTENZA  

Per Lorenzo Orsetti
“chi ha compagni non morirà”

Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea esprime ai familiari, agli amici,
alle compagne e ai compagni di Lorenzo Orsetti le più sincere condoglianze.
Il compagno Orso è caduto difendendo gli ideali internazionalisti e libertari con le forze
della resistenza curda contro i fascisti islamisti dell’Isis in Siria.
Rendiamo omaggio al suo coraggio e alla sua generosità.
Coerente con i suoi ideali di giustizia, eguaglianza e libertà, Lorenzo Orsetti si trovava da
un anno e mezzo in Rojava– la regione del Kurdistan nel nord della Siria – per sostenere i
valori della  RivoluzioneDemocratica e del suo modello pacifico di convivenza tra i popoli
basato sul “Confederalismo Democratico” elaborato da Ocalan, rinchiuso in isolamento da
20 anni in un’isola-prigione turca per responsabilità dei governi europei e degli USA che
sono sempre stati complici della guerra contro i diritti del popolo curdo.

Lorenzo Orsetti ha deciso di difendere mettendo a rischio la propria vita quell’esperienza
di  democrazia,  autogoverno  popolare,  emancipazione  femminile,  libertà  e  tolleranza
religiosa che è da anni attaccata dagli integralisti e dall’esercito di Erdogan.
La lotta di resistenza curda non solo è lotta di liberazione legittima, come fu quella della
nostra resistenza partigiana contro il nazifascismo. E’ una lotta per tutta l’umanità contro il
fondamentalismo religioso che viene sostenuto da potenze che non vogliono che si affermi
la democrazia in Medio Oriente.
E’ vergognoso che nel nostro paese e in Europa vengano perseguitati i militanti curdi e le
compagne e i compagni che come Orso hanno fatto la scelta di andare a combattere contro
l’Isis. Ricordiamo che a Torino un gruppo di italiani ritornati dalla Siria sono stati colpiti
da provvedimenti della magistratura.
Teniamo viva la memoria di Orso rilanciando la solidarietà concreta e la mobilitazione a
sostegno della lotta del popolo curdo.
Come ha lasciato scritto Orso, “È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve”.
Che la terra ti sia lieve, compagno Lorenzo.

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 
SINISTRA EUROPEA

Roma, 19-3-2109

N°258 www.rifondazionesantafiora.it

4

https://www.facebook.com/hashtag/rojava?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvG5m_Fo5usGw1fjnyvRLo7HqxNKk8iAlbTPAx5if9dRL6yoiP8XmBEyRXg3-nZzqUL6TW3KLpGefWPbvv7sPES06kGoQbLbTUFAnI9qjhvHgbQJYxpxcqSQFO2l30CJ23w05oprlvqM_mRgy5spkxnlQx2kE_eX0lw00_m8YQPOMxB-5z85igKp_Er6MGcGaQ6A1S4npLUpV4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rivoluzione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvG5m_Fo5usGw1fjnyvRLo7HqxNKk8iAlbTPAx5if9dRL6yoiP8XmBEyRXg3-nZzqUL6TW3KLpGefWPbvv7sPES06kGoQbLbTUFAnI9qjhvHgbQJYxpxcqSQFO2l30CJ23w05oprlvqM_mRgy5spkxnlQx2kE_eX0lw00_m8YQPOMxB-5z85igKp_Er6MGcGaQ6A1S4npLUpV4&__tn__=*NK-R


ROSSO DI SERA                                                                                   Ora e sempre RESISTENZA

Ciao Tina….”Bella Ciao”
Scrivo a caldo, subito dopo la dolorosa notizia della scomparsa di una meravigliosa compagna, e a braccio. Di
Tina, in questo momento, non si può che scriverne così, senza celebrazioni, senza necrologi, senza cronache
e cronologie. Tina Costa, partigiana, comunista, se n’è andata questa mattina alle 6. Il  vuoto che lascia è
troppo grande per essere contenuto nel ricordo della sua memoria.  un vuoto che va oltre, perché oggi noiЀ
che crediamo nella giustizia e nella libertà, noi paladini dei diritti  umani e contro ogni forma di razzismo e
fascismo abbiamo perso una guida,  una stella  che ci  indicava la  via  giusta  da seguire.   per  questo  ciЀ
sentiamo tutti un po’ più soli.
Chi  ha avuto la fortuna di  conoscerla ha sicuramente scambiato con lei  momenti  intensi  di  umanità  e di
politica. Momenti importanti di cultura della vita, volta sempre alla difesa degli invisibili e degli emarginati.
Chi ha vissuto una storia umana e politica intrecciandola alla sua comprende cosa voglio dire. Tina era la
compagna delle compagne, la comunista delle comuniste. Tina era una partigiana doc e lo esibiva con gioia,
con fierezza e con entusiasmo. Una partigiana giovanissima di 94 anni, sempre con la fierezza di esserlo e ciò
appariva nello spirito e nel portamento. Una lottatrice che sapeva infiammare una piazza, quella piazza del 25
aprile che senza di lei quest’anno forse sarà un po’ più spenta. In lei, nella lotta permanente delle donne
contro la violenza, ritrovavamo tutte quello scatto di  dignità per non abbassare mai  la testa al  nemico di
classe, all’usurpatore dei diritti  umani e sociali. Perché lottare contro la violenza di genere vuol dire anche
lottare  contro  il  sistema capitalista  e  contro  le  politiche neoliberiste.  Ritrovavamo con Tina,  noi  donne,  il
coraggio e la fierezza di essere persone pronte a disubbidire alle prepotenze e a urlare la nostra rabbia contro
la violenza di genere e lo squallido sessismo.

E soprattutto, accanto a lei, era ancora più forte e più urlato il disprezzo verso i razzismi e i fascismi. Tina era
una disubbidiente indignata e non si riservava mai di mostrare la sua contrarietà alle ingiustizie e ai soprusi
quando se ne presentava l’occasione. In piazza era una parte della nostra forza, del nostro coraggio che con
lei si esprimeva fino al rovesciare addosso al nemico dei poveri e degli indifesi, al fascista, l’avversione con
tutto l’odio che merita. Nessuno sconto, nessuna riserva verso chi toglie i diritti, verso chi fa del suo potere
un’arma per fare le differenze, per dividere le persone che lottano per una società più a misura umana, per
smantellare la democrazia e le uguaglianze. Tina ci lascia un’eredità da custodire gelosamente. Ci lascia delle
idee fondamentali di giustizia e di libertà. Ci lascia anche dei compiti che diligentemente dobbiamo assolvere.
Dobbiamo, tutti e tutte noi che crediamo possibile una società e un’umanità migliore, continuare a lottare per
estirpare il cancro del fascismo che sempre più si radica nella società e sta minando anche il pensiero di molti
giovani. Un cancro che mira a distruggere la nostra Costituzione, nata dal sangue dei nostri Partigiani.
Tina, per sempre!

Alba Vastano*
Pubblicato il 20 mar 2019
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ROSSO DI SERA                          Per un sistema postale democratico ed efficiente

TRA L'INCUDINE E IL MARTELLO, TRA LE LACRIME E IL SANGUE
DEI LAVORATORI POSTALI,

TRA IL RIFIUTO DEI SINDACI  IN DIFESA DELLE COMUNITÀ
Continua funesto e scellerato l'accordo  dei giorni alterni per la consegna della posta

Paradossale, ma si può affermare che "tra l'incudine e il martello" si ritrovino non solo i lavoratori
postali ma intere comunità dei nostri territori, che debbono patire per un servizio postale pubblico e
universale  che  considerano  veramente  insopportabile  nel  modo  in  cui  è  propinato;  un  servizio
essenziale  come  quello  postale,  regolamentato  Comunitariamente  dall'Unione  Europea,  avallato
dalla  giurisprudenza  italiana.  Annientato  dall'introduzione  dei  giorni  alterni  nel  recapito  della
corrispondenza e dall'infinita epopea del ridimensionamento di migliaia di uffici postali presenti sul
territorio nazionale.  Una organizzazione, quella dei giorni alterni, talmente fallace e speculativa,
che per riprodursi ogni mattina necessita letteralmente delle lacrime  e del sangue dei lavoratori
postali e della santa pazienza dei cittadini, stufi dei tanti evitabilissimi disservizi.  Disservizi che
non si fermano al cronico ritardo della posta, peggiorato dopo ben 10 ristrutturazioni aziendali del
settore in 15 anni, ma disservizi imputabili ad una organizzazione "ingannevole" di Poste Spa che,
ad esempio, spaccia come normalità organizzativa far trascorre giorni e giorni per permettere ad un
cittadino di ritirare una raccomandata depositata in  un ufficio postale quando questi è stato trovato
assente al suo domicilio. Eppure tutto questo è sotto agli occhi di tutti:  vertici sindacali, vertici
aziendali, vertici politici, lavoratori. Ma le uniche figure istituzionali a dare un esempio contrario, in
difesa del servizio universale, proviene esclusivamente dai Sindaci della nostre piccole comunità,
che apertamente hanno dato fiato e palesato una realtà e un dramma che è sulle bocche di tutti. Per
primi a dare esempio i 7 sindaci dell'Unione dei Comuni Montani Amiata grossetana, ricordiamoli:
Santa Fiora, Arcidosso, Casteldelpiano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Semproniano, Seggiano, che
il 22 ottobre 2018 hanno votato una delibera per promuovere un'azione legale contro Poste italiane
Spa;  recentemente altri  Comuni  hanno  espresso  di  voler  seguire  tale  esempio.  Cittadini!
Interroghiamoci  sul  perché  e  cosa  vuole  dire  tutto  questo?   E'   la  legge  delle  privatizzazioni,
razionalizzare la base produttiva di un'azienda per estrarre il massimo del profitto; a discapito del
servizio e della finanza Pubblica, aggiungiamo noi. Ricordiamo che Poste Italiane Spa è l'Azienda
garante della raccolta del risparmio per il sistema di finanza pubblica, imperniato intorno alla Cassa
Depositi  e  Prestiti  (C.D.P.),  questo  dato  di  fatto  ripropone  in  tutta  la  sua  urgenza  l’intreccio
pericoloso tra la funzione pubblica e gli interessi privati.  Il "marchio" Poste Italiane rappresenta
nell'immaginario del Paese, sinonimo di sicurezza, garanzia. L'elemento di garanzia è stato a lungo
connesso alle finalità di Poste e C.D.P., ossia: il finanziamento di opere di pubblica utilità per gli
enti locali. I processi di privatizzazione hanno progressivamente modificato sia la funzione degli
istituti in questione che le finalità, trasferendo la remunerazione delle azioni proprio ai quei soggetti
privati,  banche e  loro fondazioni,  con cui  per  definizione  il  sistema postale  pubblico  dovrebbe
essere  in  competizione. La  presenza  interna  di  soggetti  privati  concorrenti  depotenzia  il  ruolo
aziendale,  rendendolo  subalterno  al  sistema  bancario  e  finanziario.  L'assenza  di  una  visione
strategica capace di porre al servizio del paese e delle sue innumerevoli emergenze il patrimonio del
risparmio pubblico,  in  una organica visione di  sviluppo del  territorio,  condanna alla  decadenza
funzionale questo fondamentale apparato infrastrutturale, alla mercé delle scorribande di affaristi e
speculatori. Cittadini! questo è lo scenario . Questo è il motivo di fondo dei disservizi postali, dei
tagli, dei giorni alterni: si chiama Privatizzazione. Cittadini! Difendiamo il "bene comune" postale,
solidarizziamo con le comunità dei nostri territori, con i nostri consigli comunali che hanno dato un
concreto  esempio  in   difesa  dei  servizi  Universali.  Solidarizziamo  con  i  lavoratori  postali  per
difendere i nostri interessi collettivi.
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ROSSO DI SERA                          Per un sistema postale democratico ed efficiente

Lettera aperta all'Onorevole Ripani
Posta a giorni alterni:

«Servono azioni concrete per ripristinare il servizio, il resto è uno spot elettorale» 

Gent.ma Onorevole Ripani,
apprezzo  con  piacere  il  Suo  recente  intervento  sulla  stampa  locale  sul  problema  dei  gravosi
disservizi postali nella nostra provincia.  Come precisa Lei stessa, in un primo passaggio sul tema, i
disservizi  si sono manifestati "...negli ultimi anni nel grossetano...".  Mica niente quindi, anni. Ed è
proprio vero, è proprio così. 
Carissima On. Ripani, Le confesso che per il mio Partito, che da anni si batte sul tema della difesa
dei servizi  Universali come quello postale  e conseguentemente per la salvaguardia dei territori così
detti  marginali,  fa  sinceramente  piacere la  sensibilità   che manifesta  sull'argomento.  Sensibilità
rivolta  sia  ai  territori  ("...per  non  parlare  dei  disagi  per  i  comuni  marginali..."),  sia,  e
solidarizziamo più che mai con Lei, quando afferma che "...Poste italiane continua a sostenere che
tutto ciò faccia parte della normale riorganizzazione della struttura, in realtà non è così...". 
Parole sante, Onorevole, glielo dico io. Sante, come quelle che Lei rivolge con trasporto verso i
lavoratori  postali;  che  letteralmente  piangono  lacrime  e  sangue  per  tenere  in  piedi  una
"organizzazione" del lavoro "insopportabile".
E qui Le devo stringere la mano,  perché Lei stessa ci fornisce una notevole spiegazione di quando
accade, quando candidamente rilascia alla stampa le seguenti parole sulla condizione dei lavoratori
precari:   "... La ricerca del profitto danneggia anche gli impiegati, almeno a quanto sappiamo. Per
di più molti di loro sono precari, con contratti rinnovabili ogni 3 mesi, e sempre con l’incertezza di
essere confermati". Proprio i  precari, un dramma nel dramma:   giovani uomini e donne,  molti dei
quali laureati, assunti appunto per 1, 2, 3 mesi, sballottati dalla costa alla montagna e viceversa a
cercar poderi per la Maremma. 
Senza  nessuna  ragione  la  dirigenza  ha  smantellato  tutto  ciò  che  rendeva  efficienti  gli  uffici
decentrati, ossia la conoscenza dei luoghi e delle persone, attingendo il personale, come si faceva un
tempo, da liste "locali", con ricadute benefiche direttamente sui territori periferici. Oggi, purtroppo,
prima il jobs act, e  poi la sua versione rinfrescata denominata "decreto dignità", favoriscono il
profitto  invece che il lavoro.
Ma a questo punto, Le devo confessare, finisce qui il nostro idillio di idee in comune. Esattamente
quando sostiene di voler chiedere a Poste Italiane Spa delle "spiegazioni": Le possiamo rispondere
che da un pezzo non è più tempo di spiegazioni e promesse.
Ma  ad  accorgersene  per  primi  non  siamo  stati  solo  noi,  abbiamo  un  importante  esempio
istituzionale anche nella nostra provincia, rappresentato dai 7 sindaci amiatini che compongono la
Giunta dell'Unione dei Comuni montani Amiata grossetana.
Il 22 ottobre 2018, la Giunta ha deliberato di promuovere un'azione legale contro Poste Italiane per
interruzione di pubblico servizio, contro i giorni alterni nel recapito della posta. Ricordiamo questi
Comuni:  Santa  Fiora,  Arcidosso,  Casteldelpiano,  Seggiano,  Castell'Azzara,  Roccalbegna,
Semproniano. Recentemente altri Comuni della provincia hanno espresso pubblicamente di volerne
seguire l'esempio, coalizzandosi.  Come vede, Onorevole, siamo già davanti a fatti concreti. 
Molto umilmente, Le possiamo suggerire di esercitare con  determinazione una dovuta pressione
sull'argomento, denunciando ciò che sta accadendo di fatto: l'interruzione di un pubblico servizio. E
soprattutto  Le  chiediamo  di  impegnarsi  per  fare  ripristinare  da  subito  la  consegna  della  posta
giornalmente, come la legge imporrebbe:  "... assicurare che il/i fornitore/i del servizio universale
garantisca/no tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana ..." il servizio di
recapito. Come la delibera Comunitaria 97/67 CE recita e la giurisprudenza italiana avalla nei suoi
numerosi  interventi  in  tema  di  servizi  postali.  Ogni  azione  diversa  e  contraria  di  questa  può
apparire, di questi tempi, una semplice vetrina elettorale confezionata per le imminenti votazioni di
maggio.

Maurizio Buzzani
Segretario Provinciale P.R.C.
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola

“In tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare” 
(Henry Laborit, filosofo francese del 1900).

Ma è proprio così ?
In effetti  moltissimi  italiani  continuano in questi  ultimi  anni  a “fuggire”,  pochi  per continuare a
sognare, molti per trovare quel lavoro che  politiche sbagliate e scellerate hanno colpito nei diritti,
nella qualità e quantità. Mantenersi “vivi” attiene pertanto non solo ad avere un lavoro, ma anche
un diffuso contorno, un mezzo dunque, che si chiama società civile. L’arroganza dei passati governi
e l’inconsistenza culturale e politica di quello attuale, hanno creato il paradosso che chi voleva a
tutti i costi il cambiamento non lo ha fatto ma, in negativo,ha cambiato sé stesso. Il Ping Pong tra i
due vice primi ministri, nonché capi dei rispettivi partiti, che ogni giorno dicono e si smentiscono,
sono lo specchio della attuale pochezza politica alla quale si è giunti a partire dalla discesa in campo
del  Cavaliere.  L’insofferenza  verso  i  “cerchi  magici”clientelari  dei  partiti  locali  si  è  nel  tempo
trasformata in quella nazionale. Quanto questa pochezza abbia segnato nel tempo le persone lo
abbiamo visto anche nelle recenti elezioni nazionali e regionali dove ancora, e in massa, si è dato
credito all’invasione dei migranti servita non solo per lucrare voti, ma soprattutto per far passare
una Legge omicida come il decreto sicurezza. Occorre continuare a lottare perché è giusto ribellarsi
a  questo  assurdo  stato  di  cose  che  ha  tolto  alle  persone  la  dignità  del  lavoro,  della  socialità,
dell’accoglienza ed impoverito  il paese, lasciato in balia di incapaci governati dalla finanza e dalle
banche. In  tempi  come questi  non fuggire  è  l’unico  mezzo per  mantenersi  vivi  e  continuare a
sognare…per proporre alternative che sono proprie della sinistra.  

 
Obe
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