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SE DUE INDIZI FANNO UNA PROVA 
Se due indizi fanno una prova…. allora sì, basta 

parlarne su Rosso di Sera ed ecco che, 

incredibilmente, il paese delle opere sospese si 

sblocca ed i lavori ripartono alla grande! 

Dopo la scuola media, dopo la rotonda di San 

Rocco, su cui si è ripreso a lavorare successiva-

mente alla segnalazione di due mesi fa’, stavolta 

è toccato ai ripristini delle strade interessate dagli 

interventi per la posa della fibra che, quasi a 

ruota con l’uscita del numero scorso del giorna-

lino, in pochissimo tempo sono tati realizzati da 

una solerte squadra di lavoratori e con una 

qualità quasi ineccepibile: è stato anche rifatto un 

tratto della strada provinciale verso Bagnore che, 

in prima battuta, era venuto piuttosto male. 

Ora noi non vogliamo esagerare con la presun-

zione e siamo sicuri che ci vorrebbe un vero 

miracolo per dar corso agli interventi di recupero 

e sistemazione del mulino sotto al ponte, sempre 

che l’Amministrazione abbia deciso di cosa farne 

per tirarlo fuori dal vergognoso degrado in cui 

versa ormai da qualche anno; in ogni caso la 

tiriamo là, non si sa mai! 

Nel frattempo abbiamo appreso che la Regione 

Toscana finanzierà, parzialmente ma con ben 

800.000 Euro, il progetto per il recupero del vec-

chio palazzo comunale e delle annesse strutture, 

fra cui la torre dell’orologio e quella delle carceri, 

meglio nota come “il torrione”, per la realizza-

zione di un centro museale. Di quest’opera 

abbiamo già parlato recentemente, in quanto 

punto qualificante del programma elettorale del 

Sindaco Balocchi, esprimendo alcune perplessità 

per una serie di scelte che ricordavamo presenti 

nel progetto iniziale, illustrato al pubblico cinque 

anni addietro, all’inizio del precedente mandato 

amministrativo: in particolare destavano più di un 

dubbio l’ampliamento di un piano nella zona di 

Via Roccaccia, così come la monumentale rampa 

di accesso dei disabili, che andava ad occupare 

una grande parte della Piazza Garibaldi, per non 

parlare della sopraelevazione della copertura del 

torrione per la realizzazione di un punto di avvi-

stamento (forse nei confronti dei pirati saracini?). 

Vogliamo sperare che l’iniziativa, in sé impor-

tante in quanto volta a riqualificare una parte 

nevralgica del centro storico, venga ricondotta, 

anche attraverso il confronto con gli enti preposti 

alla tutela dei beni architettonici, su canoni più 

tradizionali e rispettosi del contesto in cui si 

inserisce. 

P.R.C. Circolo Raniero Amarugi 

 
La Sezione Amiata Grossetana dell’ANPI esprime il più profondo 

cordoglio per la scomparsa del Compagno Ennio Sensi. E’ stato 

una figura di primo piano nella vita culturale dell’Amiata e di 

Santa Fiora, insegnante nella scuola media, animatore degli 

eventi più significativi che si svolgevano in paese, componente 

della Corale e del Coro dei Minatori di Santa Fiora, oltre che 

presenza insostituibile nella presentazione dei concerti della 

Filarmonica “Gioberto Pozzi”. 

Ricordiamo la sua assidua partecipazione alle commemorazioni 

della strage di Niccioleta ed alle varie iniziative che hanno scan-

dito la vita sociale della nostra collettività; il suo impegno a ri-

proporre momenti di aggregazione e di festa, anche in collabo-

razione con altre Associazioni a carattere nazionale, portando in 

ogni occasione il suo contributo di conoscenza e competenza. 

Grande esperto ed appassionato della storia delle tradizioni 

popolari, ha ricavato dalla frequentazione e dallo studio delle 

opere di Ernesto Balducci, “maestro di vita”, come amava 

definirlo, una profonda coscienza di classe ed antifascista, che 

lo ha portato a ricoprire incarichi amministrativi, in qualità di 

assessore alla cultura, ed ha trovato compimento nell’adesione 

alla nostra Associazione, contribuendo con impegno alla riuscita 

della Festa Provinciale che si è tenuta alla Peschiera di Santa 

Fiora nei giorni 30, 31 Agosto e 1 Settembre scorsi. 

Ci mancheranno la sua sincerità e la sua allegria, la sua fiducia 

nelle giovani generazioni che per lunghi anni ha contribuito a 

formare, il suo mettersi sempre a servizio della comunità, il suo 

impegno per il riscatto dei più deboli. Grazie Ennio! 

A.N.P.I. Sezione Amiata Grossetana 

Il Circolo di Rifondazione Comunista di Santa Fiora  

si associa al cordoglio per la scomparsa di Ennio Sensi 
 

Liberamente”, periodico mensile del gruppo consiliare del PRC/Sinistra Europea della Regione Toscana. 
Direttore Responsabile: Alfio Nicotra 

 Edizione del 31/12/2019 – fotocopiato  in proprio Supplemento  al n°12/2019  di “Liberamente” 



N°267  www.rifondazionesantafiora.it 

 
 
ROSSO DI SERA                                                                        Sveglia!!!
 

LA PRIMA – E L’ULTIMA – COSA BELLA 

 

 

Il nostro mensile, come si vede nella foto, il 28 dicembre 2012 pubblicò in prima pagina un articolo 

dal titolo “La prima cosa bella”. Si riferiva ad una cerimonia tenuta il 13 dicembre precedente nella 

Sala del Popolo per 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. Questa decisione fu il frutto di una Deliberazione adottata 

il 22 agosto 2012 dal Consiglio Comunale, che votò all’unanimità (con la sola astensione del PDL) 

una risoluzione proposta dai Gruppi di Rifondazione Comunista e Ripartiamo dalla Gente (anche se 

è necessario ricordare che i consiglieri di questo gruppo, per propri motivi, erano assenti, pur 

avendo firmato la mozione). Con l’accoglimento della mozione da parte del Consiglio Comunale, si 

mise in moto la parte applicativa di quella decisione e con l’ottimo lavoro svolto dalle Assessore 

Tortelli e Ricci, si arrivò al conferimento vero e proprio della cittadinanza italiana a tanti nostri 

piccoli concittadini. 

Scrivemmo allora “… che quella iniziativa, svolta, nella Sala del Popolo, fu importane e bella di 

quelle che ci fecero sentire orgoglioso di appartenere alla comunità santafiorese; una di quelle 

cose che contraddistinsero universalmente Santa Fiora quale luogo degno dei natali di un uomo 

come Ernesto Balducci”. Inoltre: “Perché la cittadinanza onoraria? Ma per il semplice fatto che 

l’Italia non ha ancora una legislazione che consideri italiani, indipendentemente dai genitori, tutti 

quelli che nascono nel nostro Paese. Questa semplice e ovvia norma, che esiste in tanta parte del 

mondo, da noi incontra ancora molte difficoltà, ed 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" non è all’ordine del giorno di questa classe politica. Quindi, negli intenti del 

Consiglio Comunale di Santa Fiora c’era il precorrere i tempi delle auspicabili modifiche 

legislative, pertanto con questo gesto simbolico ha voluto manifestare una forte volontà 

d'inclusione e di coesione sociale. 

La cerimonia, che ha visto coinvolti tutti i bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo, è stata 

intensa e commovente con al centro questi nostri piccoli concittadini, figli di coloro che da anni 

sono presenti nel nostro territorio, lavorano, studiano,  usufruiscono dei servizi comunali contribu- 
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endo al loro finanziamento e partecipano attivamente alla vita sociale della comunità locale”. 

Bene, da allora sono passati esattamente 7 (sette!) anni e tale cerimonia non si è più ripetuta. 

Perché? C’è forse un ripensamento da parte della precedente e dell’attuale amministrazione, 

entrambe guidate dal Sindaco Federico Balocchi? O forse sono state conferite all’insaputa di tutti? 

Oppure non ci sono più bambini o ragazzi nelle condizioni di ricevere quella cittadinanza onoraria 

che, ricordiamo ai più distratti, è frutto di un atto amministrativo (Deliberazione C.C. n. 65 del 

22.8.2012 Approvazione della mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a tutti i 

minorenni nati in Italia e residenti nel Comune di Santa Fiora) tutt’ora assolutamente in vigore? 

Non vorremmo prendere in considerazione anche l’ulteriore ipotesi (e pur citandola auspicheremmo 

non ritenerla reale) che, considerando il sentimento diffuso, che ha spinto la gente ad un’avversione, 

se non proprio all’odio verso lo straniero, ha marcatamente mutato le basi ideologiche che, per cose 

come queste dovrebbero - per il sentire politico di alcuni partiti - essere immodificabili, 

indipendentemente dagli opportunismi elettorali spesso trasversali? 

 

PRC Circolo Raniero Amarugi 

Santa Fiora 

 

Governo senza Salvini ma agisce come Salvini contro i migranti 

Al Viminale è cambiato l’inquilino ma non le politiche. Ha ragione Filippo Miraglia dell’Arci a 

condannare con durezza la circolare emanata il 20 dicembre scorso dal Servizio centrale SIPROIM 

(ex SPRAR), in cui – in applicazione dei cosiddetti decreti sicurezza, si dispone che dal 1 gennaio 

2020 chi è nei progetti di questo tipo (gestiti dai Comuni) ed è titolare solo di protezione umanitaria, 

dovrà andarsene. Dove? Nei centri gestiti delle prefetture (CAS) in gran parte chiusi perché i bandi 

per la loro apertura, con offerte al ribasso, sono andati deserti? O più probabilmente per strada e 

questo vale nel gelido inverno, anche per nuclei familiari con minori. Il tutto senza tenere conto di 

una recente sentenza della Corte di Cassazione che non permette a tali decreti di avere valore 

retroattivo. Alla fine si uccide anche ciò che resta dello Stato di diritto, mettendo in strada migliaia 

di persone e contemporaneamente trovando le risorse per rinchiuderne altri in “galere etniche” (i 

CPR). A chi giustamente scende in piazza contro l’odio fascioleghista Rifondazione Comunista 

propone di unire le forze per contrastare una barbarie che non ha trovato discontinuità. La barbarie 

delle politiche contro migranti rimane tale anche se chi sta al governo non fa comizi xenofobi come 

Salvini e Meloni. 

Noi restiamo con Mimmo Lucano 

Mentre la magistratura combatte seriamente contro la più grande organizzazione criminale del 

pianeta, la ‘ndrangheta, qualcuno trova il tempo per continuare ad infangare la storia dell’ex sindaco 

di Riace Domenico Lucano. 

Il motivo? Dalle prime notizie Mimmo è accusato aver dato la carta d’identità ad una ragazza 

richiedente asilo con un neonato in braccio. Beh se questo è il crimine, anche noi, come Mimmo 

Lucano, avremmo fatto il possibile per offrire garanzie a una persona vulnerabile, avremmo agito in 

nome dei diritti umani e della vita invece che ergersi ad arbitro del futuro altrui. 

Sono persone come Mimmo che rendono ancora valido il dettato costituzionale, sono persone come 

lui che possiamo chiamare “compagni”. 

Che la magistratura calabrese continui ad affrontare i criminali spesso in colletto bianco o nelle 

istituzioni e lasci in pace chi fa il proprio dovere. 

Maurizio Acerbo, Segretario nazionale PRC-S.E. 

Stefano Galieni, Resp. Immigrazione PRC-S.E. 

3 



N°267  www.rifondazionesantafiora.it 

 
ROSSO DI SERA                                                                                       Politica
 

La svolta gentile delle sardine tra Politica e Costituzione 
L’umore della piazza e lo stato della politica 
Le sardine a piazza San Giovanni. C’è molto da 
riflettere – e anche molto fa da fare – dopo la gran-
diosa manifestazione di Roma, una delle più numerose 
e intense a memoria di chi, come me, dagli anni 70 in 
poi ha sempre partecipato in quella piazza alle mani-
festazioni per il lavoro, per la democrazia e la libertà. È 
stata una bella giornata non solo perché splendeva il 
sole. Soprattutto perché si avvertiva un sentimento di 
ritrovata solidarietà, la soddisfazione dello stare insie-
me tra tante persone e tra tanti volti diversi, sorridenti 
e consapevoli, di giovani, di donne, di anziani, di intere 
famiglie in cui non mancava l’ironia scanzonata dei 
romani. Tutti impegnati con i loro cartelli, con le loro 
parole e con motivazioni spesso diverse in una comune 
e giusta causa democratica: l’opposizione senza sconti 
alla destra-destra di Salvini che semina odio, esclu-
sione, una vera e propria guerra tra poveri. 
Contro quella che gli inventori delle sardine chiama-no 
«retorica populista», contro il razzismo e ogni atto di 
violenza squadrista digitale e materiale, la risposta è 
stata imponente: forse la più grande manifestazione di 
massa a Roma dopo quella del Circo Massimo nel 2002. 
È un dato di fatto del tutto nuovo da cui muovere, in 
controtendenza rispetto allo stato di cose in cui 
viviamo, che genera passività, malessere diffuso, 
impoverimento crescente. Dunque, in primo luogo, 
eliminiamo il non detto della comunicazione main-
stream e portiamo la realtà pienamente alla luce: la 
bella e gremita piazza San Giovanni del 14 dicembre è 
la fotografia impietosa del fallimento delle classi 
dirigenti di governo (dalla destra berlusconiana al Pd-
Pds fino a Salvini e Di Maio), e anche degli errori della 
sinistra comunque configurata. Separando la politica 
dal conflitto sociale, privatizzandola e riducendola nel 
migliore dei casi a gestione personale o di gruppo, e 
comunque a braccio armato del potere economico 
come bene mettono in luce le inchieste sui soldi della 
Lega e di Renzi, l’effetto è stato l’aumento insop-
portabile delle disuguaglianze, l’autoreferenzialità istitu-
zionale e il declino inesorabile del Paese. 
Molti si domandano, con serietà ma anche con malizia, 
che fine faranno le sardine. Altri impartiscono loro 
severe (e talora settarie) lezioni. Tra i politici preval-
gono apprezzamenti, complimenti, vezzeggiamenti. C’è 
stato anche chi ha gridato «L’Italia s’è desta!», dopo 
averla sedata e sbertucciata quand’ era al governo. 
Non sembra però che si voglia rispondere alla vera 
domanda che dopo piazza San Giovanni è diventata 
stringente: saprà la politica, sapranno i partiti rinn-
ovarsi e portarsi all’altezza della sfida che da quella 
piazza come da tante altre piazze d’Italia è emersa con 
forza? E che, senza rancore e senza violenza, chiede 
trasparenza e partecipazione, inclusione, priorità del 
bene pubblico rispetto all’interesse privato. 
 
La scelta della Costituzione 
Costituzione. Il 14 dicembre è risuonata alta questa 
parola, oggi deformata dalla richiesta della cosiddetta 

autonomia differenziata, e in generale troppo spesso 
dimenticata dal ceto politico nonostante il referendum 
del dicembre 2016 abbia bocciato sonoramente chi 
voleva storpiarla. Si va in piazza – dico-no le sardine – 
in nome dei «valori antifascisti e costituzionali». Avere 
assunto come punto di rifermento la Costituzione della 
Repubblica democratica fondata sul lavoro, e battersi 
per la sua attuazione, è il dato politico più rilevante, e 
più ignorato da tanti solerti commentatori, emerso da 
piazza San Giovanni. Una questione di fondo, che va 
ben al di là delle contingenze tattiche e anche della 
formazione dei governi, perché propone il tema della 
natura della democrazia e del ruolo dello Stato, e 
quindi della funzione della politica e della conforma-
zione dei partiti. Sforziamoci di usare le parole giuste, e 
dunque parliamo non di democrazia in astratto, ma di 
democrazia costituzionale. Vale a dire di «una Repub-
blica democratica, fondata sul lavoro», in cui «la 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione».  
Un progetto di nuova società nella quale – ricordiamolo 
– «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni po-litiche, di 
condizioni personali e sociali». Per cui, se ci doman-
diamo cosa vuol dire dare attuazione alla Costituzione, 
la risposta è semplice: occorre farsi carico della 
condizione materiale, ambientale e spirituale in cui 
vivono le donne e gli uomini del nostro tempo. E quindi 
di dare corso alla libertà e all’uguaglianza sostanziale. 
In modo da rimuovere – come recita la seconda parte 
dell’articolo tre letto ad alta voce insieme ad altri 
articoli a piazza San Giovanni – «gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese». In questa fase di continuo rivoluzio-
namento scientifico e tecnologico, e dunque del modo 
di lavorare e di vivere, il nodo che si presenta in tutta 
la sua complessità e cogenza è esattamente questo: il 
pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione 
dei lavoratori all’organizzazione politica, dell’economia e 
della società. 
 
La vita reale, la libertà e l’uguaglianza 
sostanziale 
Oggi, nelle condizioni determinate dalla globalizza-zione 
del capitale, il lavoro si svolge sotto il segno della 
precarietà, della disoccupazione, dei bassi salari. 
Mentre le lavoratrici e i lavoratori, resi nell’in-sieme 
culturalmente subalterni e politicamente im-potenti in 
un sistema politico monoclasse, sono stati privati di 
un’autonoma e libera organizzazione poli-tica, e posti 
alla mercé del demagogo di turno. Questa è la realtà 
con la quale fare i conti, sebbene accuratamente 
mascherata dai più sofisticati analisti del particolare 
apparente e dalle baggianate di chi si dichiara né di 
sinistra né di destra. 
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Alcuni dati, riportati anche da la Repubblica del 4 
dicembre, sono impressionanti. Negli ultimi 10 anni gli 
investimenti fissi sono diminuiti del 15 per cento 
mentre i profitti sono cresciuti dell’84 per cento.  
D’altra parte, in 25 anni i salari medi dell’ industria 
sono aumentati di 500 euro, mentre quelli del pubblico 
impiego, commercio e turismo sono diminuiti notevol-
mente. 
Un caso emblematico del rapporto capitale-lavoro è 
quello recentissimo della banca Unicredit: 5 miliardi di 
utili da incassare e 8 
miliardi di dividendi di 
distribuire a fronte di 
8 mila posti di lavoro 
da tagliare. 
La subalternità del 
lavoro, al contrario di 
ciò che stabilisce la 
Costituzione, è testi-
moniata dall’ intermi-
nabile sequenza degli 
“esuberi” e dalle 160 
vertenze aziendali che 
in Italia non trovano sbocco.  
Tra il 2008 e il 2015 vi è stata una riduzione della 
produzione industriale del 28 per cento e 134 mila 
imprese sono sparite tra il 2008 e il 2013. Dentro 
questo contesto l’espansione della povertà ha compiuto 
un vero e proprio salto quantitativo: da 8 milioni di 
persone nel 2008 a oltre 14 nel 2017, di cui 5 milioni in 
povertà assoluta secondo i dati Istat.  
La causa principale della povertà è, naturalmente, la 
disoccupazione e la precarietà del lavoro. Ricordiamoci 
che nell’ultimo decennio 816 mila italiani soprattutto 
giovani sono emigrati, 117 mila solo nel 2018. 
Uno stato delle cose in contrasto radicale con i principi 
costituzionali, secondo cui «La Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto» 
(articolo 4), indicando così l’obiettivo della piena 
occupazione.  
Non solo: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni» (art. 35). Ciò che implica una 
svolta di 180 gradi nelle scelte della politica economica 
e sociale praticata in questi anni, e una visione della 
società alternativa a quella imposta dal pensiero unico 
dominante. 
Se la politica non si misura con le condizioni reali in cui 
vivono milioni di uomini e donne nell’ Italia di oggi, le 
destre saranno vincenti. 
A mio parere l’errore più grave compiuto dalle sinistre 
dopo l’89 consiste nell’avere abbandonato il terreno di 
lotta per l’attuazione dei principi e dei diritti 
costituzionali. In particolare per ciò che riguarda i diritti 
sociali e i rapporti economici fissati nel titolo III della 
Carta.  
Laddove, in coerenza con i principi fondamentali, che 
non sono ordinati alla finalità del massimo profitto 
bensì al diritto al lavoro e quindi all’elevamento della  
 

 
persona umana, si fissano le condizioni economiche 
che rendono possibile l’esercizio concreto dei diritti.  
A cominciare dalla proprietà dei mezzi produzione e di 
comunicazione, che «è pubblica o privata». E della 
quale è necessario stabilire «i limiti allo scopo di  
Quindi, è una conquista di libertà nella conservazione e 
nella tutela della natura. Dovrebbe essere ormai chiaro 
che se una persona è disoccupata o precaria, e perciò 
non è padrona del proprio destino al punto da dover 
abbandonare la propria terra, questa persona è 

lacerata nella sua 
libertà.  
Come pure dovreb-
be essere chiaro 
che la distruzione 
della natura prima 
di tutto offende la 
libertà degli sfrut-
tati, per poi mette-
re in forse la vita 
stessa. 
  
 

Le sardine e la rappresentanza del lavoro 
Dall’esperienza di questi anni emergono due dati di cui 
prendere atto. In primo luogo, che il connubio tra 
economia di mercato e democrazia liberale, invece di 
esondare benessere a cascata per tutti come 
annunciato dai suoi cantori, ha prodotto invece una 
crisi organica del sistema. In secondo luogo, che la 
Costituzione, la quale fonda la Repubblica non su quel 
connubio ma sul lavoro, non si può attuare in assenza 
di un partito che faccia asse sulle lavoratrici e sui 
lavoratori del nostro tempo. Questo è il nodo che 
bisogna sciogliere quando si afferma che l’obiettivo per 
cui lottare è l’attuazione della Costituzione. 
Da qui non si sfugge. Il partito politico nel nostro 
ordinamento è il tramite imprescindibile tra società e 
istituzioni. E senza partiti che svolgano tale funzione la 
democrazia costituzionale involve e degrada. L’articolo 
49 è molto chiaro: solo associandosi liberamente in 
partiti si può «concorrere con metodo democratico a 
determinare la politica nazionale». Il problema dunque 
è più che mai aperto. 
Come si può dare vita a un partito in grado di 
raccogliere le istanze oggi fatte proprie dalle sardine? E 
come possono le sardine concorrere a costruire un 
partito che proponga l’alternativa costituzionale 
coprendo il vuoto politico che minaccia la nostra 
democrazia? Come unificare, quindi, le lavoratrici e i 
lavoratori oggi divisi e in competizione tra loro?  
L’idea di considerare quelli che votano Lega non nemici 
da odiare ma sfruttati e oppressi con i quali cercare un 
terreno comune di lotta è l’idea giusta da praticare. 
Forse un confronto e una convergenza non effimeri tra 
il movimento delle sardine e il mondo del lavoro sul 
terreno della lotta per l’attuazione dei principi e dei 
diritti costituzionali può aprire davvero una pagina 
nuova. 

Paolo Ciofi 
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“Solidarietà a chi sciopera”, due ragazze multate a Prato 
Reato di Solidarietà. Anche due 18enni sanzionate per aver manifestato con gli operai sfruttati in lotta da 

mesi. Applicata la norma del decreto Sicurezza: 4 mila euro per «blocco alla circolazione» 

C’è stato bisogno della lettera aperta di due studentesse toscane di 17 e 18 anni iscritte a due licei fiorentini, 

per dare un minimo di visibilità alle 21 multe fino a 4.000 euro che si sono abbattute sulla schiena dei 

lavoratori immigrati della Tintoria Superlativa di Prato. 

Le ragazze di Prato solidarizzano con alcuni lavoratori della tintoria Superlativa e i sindacalisti del Si Cobas 

Operai pachistani e africani, puniti per il reintrodotto reato di «blocco stradale» a causa di un picchetto, 

durante una lunga vertenza tesa a far rispettare i loro diritti dentro una azienda a conduzione cinese, dove gli 

operai venivano pagati meno di 1.000 euro per turni di lavoro di 12 ore, sette giorni su sette, e dove il ritardo 

dei pagamenti è di mesi e mesi. Una situazione così patologica da aver convinto anche la procura pratese 

ad aprire una inchiesta, dopo i controlli dell’Ispettorato del lavoro che per la terza volta in quattro anni hanno 

portato a sanzionare l’azienda. 

IL SI COBAS, IL SINDACATO di base che ad ottobre aveva organizzato la protesta, e che aveva visto la sua 

delegata Sarah Caudiero ferita a un piede quando un’auto uscita dalla Superlativa aveva forzato il sit-in degli 

operai, denuncia che si è trattato di una delle prime applicazioni di una norma contenuta nel «decreto 

sicurezza», voluto dall’ex ministro Matteo Salvini e accettato, nei fatti, anche dal governo in carica. 

Un provvedimento nei confronti di chiunque blocchi, ostruisca o ingombri la circolazione, giustificato dal 

vecchio governo M5S-Lega con la necessità di fronteggiare gli episodi che compromettono la sicurezza dei 

trasporti e la libera circolazione. Ma che per molti giuristi è invece finalizzato a punire in modo esemplare chi 

si riunisce in strada per manifestare, o picchetta fuori le fabbriche, le scuole o le istituzioni. 

«LA MATTINA DEL 16 OTTOBRE abbiamo letto dell’investimento di una sindacalista davanti alla fabbrica – 

hanno raccontato Elena e Margherita nella loro lettera aperta – i cui operai da mesi sono in sciopero perché 

non vengono pagati. Quella mattina abbiamo deciso di andare pure noi davanti a quei cancelli, per 

manifestare la nostra vicinanza tanto agli operai quanto alla sindacalista ferita. Non ci sembrava che 

chiedere il rispetto di un contratto potesse essere in un qualche modo criminale, ma le multe che sono state 

recapitate anche a noi e ad altri 21 operai questo farebbero pensare». 

ASSISTITE DAI GENITORI, le due ragazze che vivono a Montopoli Valdarno e Sesto Fiorentino e fanno 

parte dell’Iniziativa antagonista metropolitana hanno già presentato ricorso in prefettura e un appello rivolto 

al prefetto di Prato Rosalba Scialla e alle istituzioni cittadine contro la sanzione ricevuta, e segnalano: «Da 

quasi quattro mesi è in carica un governo che purtroppo non ha ancora trovato il tempo per eliminare una 

legge fascista come il decreto sicurezza. La nostra speranza è che questo tempo si trovi al più presto, per 

cancellare una norma ingiusta». 

Ce n’è anche per Salvini: «Non ci piacciono le sue parole di odio, e come giovani ci sentiamo doppiamente 

attaccati dalle sue politiche, perché il paese che vorrebbe costruire è quello che, un giorno, erediteremo 

noi». 

PER PROTESTARE CONTRO le sanzioni, alla vigilia di Natale c’è stata una piccola manifestazione davanti 

alla Prefettura. Fra i partecipanti anche esponenti di Rifondazione, che lancia un appello: «Ci piacerebbe che 

il ‘fronte unico antifascista’ si manifestasse anche in casi del genere. Noi continueremo ad essere a fianco 

degli operai e dei sindacati che portano avanti questa lotta. Sarebbe comunque un bel segnale se anche altri 

partiti e movimenti che si richiamano ai valori della Costituzione e dell’antifascismo solidarizzassero 

concretamente con questi lavoratori». 

Per il 7 gennaio prossimo è stata indetta un’assemblea pubblica, in vista di una intera giornata di 

mobilitazione il 18 gennaio. 

Riccardo Chiari 

il manifesto del 28/12/2019 
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Il 2019 si conclude con l'arresto di 

Nicoletta Dosio, storica militante No 

Tav, attivista da sempre impegnata 

contro il progetto dell'alta velocità 

Torino – Lione, ma anche donna 

che negli anni in molte altre lotte ha 

saputo sempre prendere una posi-

zione netta stando dalla parte dei 

più deboli: nella sua casa di 

Bussoleno, in Val di Susa, ha dato 

ospitalità a migranti con i piedi con-

gelati dalla neve che tentavano di 

attraversare le Alpi per raggiungere 

la Francia, ad attivisti di ogni età, sabotatori dei lavori al cantiere della Tav, partigiani curdi o 

palestinesi, scrittori, intellettuali e decine di uomini e donne che cercavano semplicemente un letto e 

una doccia calda nelle dure giornate di protesta alle recinzioni che proteggono le imprese impegnate 

nei lavori – ancora preliminari e ben lungi dal vedere la fine – della TAV.  

Nicoletta non è solo un'ex insegnante di 73 anni di greco e latino, non è solo una "pasionaria dai capelli 

rossi" come scrivono molti giornali: descriverla come una pensionata mansueta dedita all'uncinetto e 

alle buone letture serve solo a depotenziarne la carica politica, a trascinare la sua storia in un pietismo 

odioso. Quanto di più lontano ci sia dalla realtà. Nicoletta è una delle vittime di un sistema repressivo – 

messo in atto dalla Procura di Torino – che tratta un tema politico di primo piano come la costruzione di 

una grande opera come una banale questione di ordine pubblico e che negli anni ha portato alla sbarra 

centinaia di persone con le accuse più disparate, persino quella di terrorismo. Nicoletta è un'attivista 

politica, una militante comunista impenitente, un'ambientalista dalla coerenza esemplare che ha deciso 

di portare alle estreme conseguenze le idee in cui crede e che lo fa da una vita, da ben prima che certi 

temi – come la difesa dell'ambiente – diventassero "pop" in tutto il mondo. Nicoletta non è una 

"nonnina": è una combattente dalla statura enorme. "Andrò in carcere -  commentava qualche giorno 

fa, ben conscia di quello che stava per accaderle – dove troverò altri oppressi, altri ultimi, con cui soli-

darizzare e creare una nuova famiglia. Andrò in carcere perché di TAV non si parla più. Lo si considera 

un capitolo chiuso: e quindi con il mio corpo dietro le sbarre voglio riaprire questa storia indecente". 

Nicoletta è ora dietro le sbarre del carcere Le Vallette di Torino. I suoi avvocati Valentina Colletta ed 

Emanuele D'Amico l'hanno incontrata stamattina nel reparto dei "nuovi giunti". "Condivide la cella con 

un'altra detenuta. Il suo umore è buono e ci ha confermato di preferire il carcere alle misure 

alternative". Nei mesi scorsi  Nicoletta Dosio infatti aveva annunciato di non voler essere "carceriera di 

se stessa". "Ha un'ora d'aria la mattina e una il pomeriggio. Sta bene, legge molto e sa che migliaia di 

persone si stanno mobilitano per lei. Non mette minimamente in dubbio la decisione presa. Rimarrà 

dietro le sbarre per un anno". In quanti sarebbero disposti a sostenere un peso del genere sulle proprie 

spalle? In quanti sarebbero in grado di mettere in gioco la propria libertà per una causa? In pochi, 

scommetto. Perché sì, lottare costa caro. Farlo nel mondo reale, e non solo sui social, ha sempre delle 

conseguenze: costa in termini economici, costa in salute, costa in amicizie che si perdono, costa per le 

notti insonni passate a fissare il soffitto. Costa per il dolore delle preoccupazioni inflitte ai familiari, per 

la delusione di un saluto negato da chi credevi ti sostenesse. Spesso significa rischiare di perdere un 

lavoro e in qualche caso anche la libertà, come nel caso di Nicoletta Dosio. Lottare costa caro, se lo si 

fa per davvero, ma è anche una delle poche cose per le quali vale veramente la pena vivere. Per questo 

l'arresto di Nicoletta non deve solo indignarci. Che siate No Tav, volontari di una ONG che salva mi-

granti in mare, operai in sciopero contro la chiusura di una fabbrica o terremotati abbandonati del Cen-

tro Italia, il volto di Nicoletta, il suo pugno chiuso, il sorriso luminoso nell'auto dei carabinieri che la sta 

portando in carcere sono un insegnamento su come affrontare il 2020. Con rabbia, amore e coerenza. 

Davide Falcioni, da fanpage.it 
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SULLA NUOVA CENTRALE GEOTERMOELETTRICA AD ABBADIA SAN SALVATORE 
 

Come già riportato sull’ultimo numero di Rosso di Sera, il 14 Novembre ha avuto avvio la procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale della nuova centrale geotermoelettrica “Le Cascinelle”, che dovrebbe sorgere nella Zona 

Artigianale Val di Paglia nel Comune di Abbadia San Salvatore. Il proponente è la s.r.l. Sorgenia le Cascinelle, altra 

emanazione della capofila Sorgenia s.p.a., recentemente ceduta dal Consiglio di Amministrazione di Nuova Sorgenia 

holding, controllato dalle banche M.P.S., Unicredit. Banco BPM e UBI, alla cordata composta da F2i e dagli spagnoli di 

Asterion per una cifra di poco superiore al miliardo di Euro. Si tratta di una centrale da 10 MW a media entalpia a ciclo 

binario cioè, teoricamente, senza emissioni in atmosfera: il fluido prelevato alla profondità di 1.900 m. attraverso 3 

pozzi di estrazione (che possono essere aumentati fino a 5) ed alla temperatura di 160 °C, viene fatto circolare in uno 

scambiatore di calore in cui riscalda un altro fluido (il cosiddetto fluido di lavoro) che, espandendosi, viene immesso in 

una turbina e genera l’energia elettrica; successivamente esso viene ricompresso e reinserito nel ciclo, mentre il fluido 

geotermico viene raffreddato attraverso una batteria di ventilatori ad aria e reiniettato nel sottosuolo, ancora alla 

profondità di 1.900 m. ma ad una temperatura di 80°C., in due piazzole di reiniezione dotate di 3 e 4 pozzi (che però 

possono diventare anche 6 per ogni piazzola). La quantità di fluido necessaria ad assicurare la produzione netta di 10 

MW. con un salto termico di 80° fra il prelievo e la reiniezione, può raggiungere i 700 mc./ora, di poco inferiore a 

quella movimentata da ENEL per tutte e 5 le centrali flash  esistenti in Amiata della potenza complessiva di 120 MW. e 

questo fatto, legato alla grande incertezza sui dati reali del progetto, costituisce una prima fonte di preoccupazione. 

Infatti è ben noto che la possibilità di innesco di terremoti legati alle attività di reiniezione di fluidi nel sottosuolo è 

direttamente legata alla quantità di materiali movimentati: per di più l’area interessata da queste procedure è attra-

versata da faglie sismiche attive (basti pensare che a poche centinaia di metri dagli impianti previsti si sono avuti, lo 

scorso 1° Dicembre, ben quattro terremoti di intensità variabile da 2,2 a 1 della scala Richter). E a questo proposito il 

progetto presentato non fornisce alcuna garanzia, se non la realizzazione di una rete di rilevamento dei fenomeni 

prodotti; per di più il modello utilizzato per la descrizione delle conseguenze del prelievo e della reiniezione sembra 

essere molto sommario e assolutamente difforme dalla realtà fisica che caratterizza il sito interessato, sia per le 

approssimazioni introdotte, che escludono gli effetti della presenza del bacino geotermico di Piancastagnaio, sia per la 

mancata considerazione delle faglie e delle fratture presenti nel sottosuolo, sia per i valori di permeabilità attribuiti al 

terreno. In realtà tutto il progetto si basa su dati ricavati dalle perforazioni eseguite da varie società, ma in particolare 

da ENEL, negli anni ’60 del secolo scorso, quando il primo bacino geotermico fino alla profondità di circa 2.000 m. era 

pienamente produttivo; in oltre 40 anni di sfruttamento con le centrali flash questo bacino è stato pressochè 

completamente essiccato, tanto che attualmente le centrali esistenti sono alimentati da pozzi che vanno a pescare il 

fluido a profondità dell’ordine dei 3.500-4.500 m., cioè all’interno del bacino geotermico profondo. 

Altre carenze progettuali riguardano il rumore prodotto dagli impianti, dal momento che non è stata effettuata una 

valutazione  cumulativa degli effetti delle varie apparecchiature (centrale + piazzole di prelievo + piazzole di reinie-

zione) che funzionano contemporaneamente 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, con livelli di pressione sonora 

molto elevati, essendo comunque ubicate all’interno di un’area artigianale in cui sono presenti strutture ed attività. 

Un altro aspetto problematico è rappresentato mancata valutazione, nello studio idraulico, degli apporti 

contemporanei delle portate dei fossi in destra idrografica del Fiume Paglia e del fiume stesso; lo studio idraulico fa 

rilevare che tutti questi corsi d’acqua secondari esondano in conseguenza della piena con periodo di ritorno 

duecentennale (molti di essi anche per la piena trentennale) ma gli effetti di questa situazione non vengono presi in 

considerazione nella individuazione delle aree soggette ad allagamento. 

Tutto ciò per non parlare delle problematiche ambientali, connesse alla realizzazione degli impianti a diretto contatto 

con l’area di rispetto del Sito UNESCO della Val d’Orcia; all’interno del cono visuale dell’immagine storicizzata della 

rocca di Radicofani, identificativa del luogo in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; all’interno di 

un’area archeologica definita “ad alto rischio” in quanto di particolare interesse culturale, storico e religioso; 

all’interno di un’area agricola interessata da produzioni agricolo-alimentari di qualità (D.O.C. vini “Orcia” e I.G.P. 

“Castagna del Monte Amiata”); in un’area caratterizzata da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico che, seppur 

non perimetrata nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Tevere, ha recentemente subito danni consistenti a 

causa delle piene alluvionali del Fiume Paglia (inagibilità del ponte al km. 153 e franamento al km. 152 della Strada 

Statale Cassia, attualmente chiusa al traffico). 

Bisogna infine far notare che, con un investimento di 130 milioni di Euro, Sorgenia potrebbe ricavare in 25 anni, 400 

milioni di Euro di incentivi, pagati attraverso le bollette elettriche di ognuno di noi. 

Carlo Balducci 
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