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TELERISCALDAMENTO 
La vicenda del Teleriscaldamento sta assumendo toni sempre più preoccupanti man mano 
che si vanno delineando i termini della decisione che ha portato all’approvazione del 
nuovo Regolamento di Fornitura del servizio. 
Abbiamo infatti scoperto che la Delibera in oggetto, la n. 19   del 30 Giugno scorso, ha 
riportato il voto favorevole di appena 6 Consiglieri su 11 (i tre della Lista Ciaffarafà erano 
assenti per altri motivi), ma il parere negativo del Segretario Comunale, il Dott. Michele 
D’Avino, successivamente rimosso dall’incarico. 
Non  si  era  mai  visto  che  una  maggioranza,  un  Sindaco,  una  Giunta,  arrivassero  a 
prendere una decisione, fra l’altro così delicata dal momento che investe direttamente il 
rapporto fra l’Amministrazione ed i cittadini, colpiti dal conseguente aumento delle tariffe 
del servizio, presa in una situazione di illegittimità tale da determinare il parere contrario 
dell’organo comunale che deve vigilare sulla legalità degli atti assunti dal Comune: a ben 
poco, secondo noi, servono i pareri rilasciati da alcuni legali per supportare la scelta 
effettuata. 
D’altra parte lo scopo della delibera è chiaro: consentire alla Società Amiata Energia, che 
gestisce il teleriscaldamento ed alla quale il Comune partecipa con la quota azionaria del 
20%, di ridurne il deficit (che solo per il 2014 è ammontato a quasi 150.000 Euro), grazie 
ad un maggior ricavo, che però contemporaneamente, a loro parere, determinerà “una 
sensibile riduzione del costo finale del servizio a carico dell’utente”. 
>>>>> (Segue a pagina 2) 
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Ricordo di aver visto alla tele tanti anni fa una telenovela sud 
americana, penso fossero gli anni '80 del secolo scorso. La 
novela brasileira si svolgeva tra la fine dell'ottocento inizio 
novecento, giù di lì. Il succo della storia era la gestione pubblica 
di un grosso territorio e relativo comune. I problemi erano tanti 
per assessori e sindaco, di quei tempi e a quelle latitudini. I forti 
interessi delle famiglie prestigiose del territorio, che s'alterna- 
vano alla cosa pubblica, che influenzavano in ogni modo la 
gestione pubblica, avevano sempre il sopravvento. Nonostante 
l'apparente avvicendarsi politico/elettorale dei partiti-famiglia, 
progressisti o conservatori che fossero, la musica nel tempo era 
sempre uguale: una gran miseria di fondo. Questo il quadro 
generale, per dare un'idea di massima. Ricordo, tra le tante 
puntate che ho visto con la "mi’ mamma Emilia", un passaggio 
che più di tutti mi è rimasto impresso subito e nel tempo. E che 
mi ha fatto sempre riflettere, nella misura che può far riflettere 
una telenovela. Una traccia diciamo, che ancor oggi 
m'accompagna, tra le centinaia di puntate trasmesse (per 
soddisfare la curiosità del lettore, non le ho viste tutte!). 

Aldo Di Benedetto 
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Come si potrà raggiungere questo 
strabiliante risultato? Semplice, secondo 
loro: determinando in maniera più precisa 
e generalizzata l’importo della detrazione 
di imposta che è concessa dallo Stato a 
chi   utilizza   il   teleriscaldamento   come 
fonte energetica. 
In realtà, come abbiamo già documentato 
in precedenti articoli, il sistema escogitato 
dai tecnici di Amiata Energia e supina- 
mente accettato dall’Amministrazione, 
consentirà immediatamente di attribuire a 
carico degli utenti tutta una serie di oneri 
non dovuti, primo fra tutti la ripartizione di 
quote di energia disperse dalla rete non 
certo per colpa loro, attraverso l’uso di 
una formuletta che non quantificherà in 
alcun modo il consumo individuale sul 
quale applicare la detrazione d’imposta; a 
tale scopo, se si fosse voluto agire con 
correttezza ed onestà, sarebbe stato 
sufficiente    effettuare la lettura dei 
contatori che sono stati installati su ogni 
impianto (ma della cui presenza non si ha 
traccia negli atti della Delibera n. 19). 
Noi non siamo in grado di valutare in 
maniera precisa l’ammontare del credito 
di imposta che potrà essere portato in 
detrazione dal singolo utente del servizio 
in base al consumo a lui attribuito: certo è 
invece che, rispetto alla situazione attuale 
l’unica ad avvantaggiarsi sarà proprio 
Amiata Energia s.p.a., che si vedrà 
riconosciuto il pagamento pieno della 
potenza  fornitale  da  ENEL,  anche  di 
quella che non sarà in grado di recapitare 
nelle abitazioni dei cittadini, a causa delle 
rotture, delle perdite nascoste e 
difficilmente rintracciabili, delle carenze 
nell’isolamento delle tubazioni etc. etc. 
Noi non siamo contrari al teleriscal- 
damento, anche se siamo fermamente 
contrari   allo   sviluppo   della   geotermia 
nella forma che è stata imposta al nostro 
territorio, mediante impianti inquinanti e 
nocivi per la salute delle persone. 
Infatti il teleriscaldamento è una utiliz- 
zazione energetica indipendente dallo 
sfruttamento geotermico finalizzato alla 
produzione di elettricità: in aree come la 

  Teleriscaldamento 
 
 
 

nostra basta  eseguire uno o più fori per 
reperire il calore necessario per la 
realizzazione di una rete di distribuzione, 
senza che siano necessarie centrali di 
produzione elettrica. 
Ciò a cui ci siamo sempre opposti è la 
forma  che  l’Amministrazione  dell’epoca 
ha adottato per la sua attivazione: una 
società pubblico-privato in cui il suo peso 
azionario  era  limitato  al  20%,  contro 
l’80% dei soci privati, che in tal modo 
potevano fare il bello ed il cattivo tempo 
all’interno della società, come si è 
puntualmente verificato. Per di più 
accompagnato dalla rinuncia, per 
incompetenza o per debolezza politica, a 
far   valere   il   ruolo   di   affidatario   del 
servizio, attribuito all’Amministrazione dai 
patti sottoscritti. 
Crediamo pertanto che sia arrivato il 
momento   di   imprimere   una   svolta   a 
questa vicenda, anche perché riteniamo 
profondamente ingiusto che siano i 
cittadini a farsi carico di una situazione 
economica della Società Amiata Energia 
che sconta errori e manchevolezze da 
attribuire a pieno titolo all’Amministra- 
zione Comunale ed alle sue scelte 
fallimentari. 

DIRETTIVO PRC Santa Fiora 
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NOTIZIE DAL FRONTE 
Abbiamo avuto notizia di un Decreto, emanato dal Dirigente del Settore Miniere della Regione Toscana, Ing. 

Luigi Paldino, con cui viene autorizzata la perforazione casing  con ausilio di cariche esplosive nel pozzo 

Bagnore 20 bis . 

Lo scopo dell’intervento, che avrà luogo alla profondità di 2.864 m., è quello di favorire la reiniezione delle 

acque  geotermiche  attraverso  la  fatturazione  del  sottosuolo: sicuramente  si  tratta  di  operazioni  già 

eseguite nel passato, ma avere notizia che si svolgeranno  nelle immediate vicinanze dell’abitato della 

Frazione di Bagnore, da cui il pozzo 20 bis dista non più di 300 m., suscita qualche motivo di apprensione. Tali 

attività, infatti, equivalgono alla generazione di più o meno piccoli terremoti, i cui effetti in superficie non 

possono mai essere previsti fino in fondo. 

L’Ing. Paldino, dopo aver visto e preso atto di una serie di Leggi e Documenti, ha tenuto conto degli esiti 

del sopralluogo  ed ha autorizzato l’intervento, assoggettandolo ad una serie di condizioni, per la verità, 

non troppo stringenti: c’è da stare tranquilli? 
 

 
 

Durante la sua visita in Cile, il nostro Premier Matteo Renzi non ha perso l’occasione di visitare il campo 

delle energie rinnovabili attivato da ENEL in quel paese, che prevede la realizzazione di impianti eolici, 

idroelettrici ed anche geotermici. Negli anni passati ENEL ha dovuto subire una forte opposizione da parte 

delle popolazioni indigene, per nulla convinte dei vantaggi che avrebbe portato lo sviluppo di queste 

attività nei loro territori, con particolare riferimento alle installazioni idroelettriche (dighe e laghi artificiali) 

e co  l’utilizzo del calore della terra. 

Naturalmente le trombe della propaganda hanno suonato tutte lo stesso spartito, evidenziando da una 

parte il grande impegno di ENEL nel promuovere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili e, dall’altra, i 
magnifici  effetti  che si  spandono  nel mondo  attraverso  la  conoscenza  italiana  messa  al  servizio  dello 

sviluppo dei paesi emergenti. E’ bastato fare una rapida ricerca in rete per accertare che gli impianti 

geotermici che ENEL realizzerà in Cile sono del tipo a ciclo binario, senza emissioni in atmosfera: gli impianti 

flash come quelli di Bagnore 3 e Bagnore 4 non li hanno voluti nemmeno in Cile! 
 

 
 

Il sito del Comune di Arcidosso (www.comune.arcidosso.gr.it) presenta un link sulla lista dei Servizi on 

line  denominato Geotermia , in cui si da notizia dei fermi impianti programmati  per le Centrali Bagnore 

3 e Bagnore 4, nonché di quelli accidentali, sulla base delle comunicazioni trasmesse da ENEL Green 

Power . 

Si tratta di un’iniziativa lodevole (non comprendiamo il motivo per cui non possa essere attuata anche sul 

sito del nostro Comune), attraverso la quale chiunque sia interessato può documentarsi sui tempi, da 

ritenere veritieri fino a prova contraria, durante i quali le centrali vanno in blocco o quando ad andare fuori 

servizio sono gli impianti di abbattimento AMIS: in queste occasioni le emissioni di alcuni inquinanti 

(Mercurio, Idrogeno solforato ed Ammoniaca) aumentano in misura considerevole, da 4 a 9 volte rispetto 

alle condizioni normali , determinando situazioni al limite del rispetto delle autorizzazioni. 

Ad esempio, nel mese di Ottobre si è avuto un fermo programmato all’impianto AMIS del gruppo 2 di 

Bagnore 4 nel giorno 2 dalle 9 alle 12 e dalle ore 8 del giorno 5 alle ore 10 del giorno 9. 

L’AMI“ di Bagnore 3 si è invece fermato dalle ore 8,30 del giorno 12 alle ore 16 del giorno 16. Fra i fermi 

accidentali è riportato quello occorso al gruppo 1 di Bagnore 4, dalle ore 9,16 alle ore 10,13 del 7 Ottobre; 

si ha inoltre notizia che l’AMIS del gruppo 2 di Bagnore 4 è rientrato in servizio alle ore 17,30 del giorno 8 

(anziché alle ore 10 del giorno 9, come programmato); il 15 Ottobre l’AMIS del gruppo 1 di Bagnore 4 è 

stato fermato per controlli ARPAT; il giorno 17/10/2015 alle ore 10.07 l’AMIS della centrale Bagnore 3 è 

rientrato in servizio (anziché alle ore 16 del giorno 16); infine il giorno 19, alle ore 3,09 è andato in blocco 

l’AMIS del gruppo 1 di Bagnore 4, rientrato in servizio alle ore 5,36. 

In totale, quindi, nel mese di Ottobre si sono avute 188 ore di fermo, rispetto alle 2232 di funzionamento, 

con un’incidenza dell’8,42 %. 

Carlo Balducci 

http://www.rifondazionesantafiora.it/
http://www.comune.arcidosso.gr.it/
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La crisi economica incombeva, la stretta 
finanziaria  era necessaria; la speranza 
degli elettori era ai minimi termini dopo 
una serie infinita di scandali socio- 
familiari; il sentimento che aleggiava 
nella  Contrada  era  sempre  più  simile 
alla mera cupa rassegnazione; natural- 
mente persistendo tale spirito generale 
la quotidianità si univa al ricordo dei 
fantasmi andati al campo santo mai più 
rimpiazzati o a i figli giovani partiti in 
altro modo per lontane terre. 
Nel dramma più totale uno spiraglio di 
luce, finalmente; e qui viene il bello. 
Dopo drammi e carestie, scandali, 
raccomandazioni e corruzione, preghie- 
re, crocifissi, processioni e il solito 
sanguinario profeta rivoluzionario 
liquidato in breve, pare realizzarsi una 
speranza: un capo partito, di famiglia 
prestigiosa  e  progressista,  si  lancia 
come mai aveva fatto prima in una 
definitiva campagna elettorale, che se 
vinta cambierà le sorti del Comune. 
Vince, tra mille denuncie e subdoli 
tranelli, ma non va lontano: il suo 
massimo apporto e sforzo sociale si 
ridurrà a quello di fare edificare 
all'ingresso del paese, all'intersezione 
delle quattro principali strade che 
portano ad altri importanti comuni 
confinanti, una maestosa fontana. I 
cittadini rimasero sbalorditi di tanta 
inutilità che seguiva a tanti anni di 
progressivo impoverimento: l'unico 
elemento che abbondava era proprio 
l'acqua, la zona ne era ricca e chi la 
gestiva aveva monopolizzato il terri- 
torio, e non ultimi i comuni vicini. 
Non servirono le bande e le cerimonie e 
i discorsi fanfaroni per convincere 
chicchessia "del decisivo passo in avanti 
verso il progresso compiuto dal paese ". 
Anche i collaborazionisti, diciamo i pro- 
fontana, caddero in una situazione di 
astensione dalla partecipazione e si 
registrarono molte dimissione dai partiti 
una volta resa pubblica la vera notizia 
del  perché  dell'inutilità  appena 
edificata. In pratica incredibilmente era 
in corso una competizione fra disperati, 

  _  L’Uomo Lappa  
 

falliti. I disperati falliti sono i comuni 
confinanti più il nostro in questione, che 
da oltre un decennio si trovano in crisi 
marcia, sono senza più nulla da dire e 
sogni da vendere ai propri cittadini. 
Come reazione le autorità politiche di 
tali contrade si erano inventate  una 
competizione "culturale" allo scopo di 
valorizzare i rispettivi territori: "quando 
non  hai  da  mangià  resta  solo  da 
sognà", e cosa meglio dell'arte di una 
fontana o di una bella statua al centro 
del paese per dare lustro a queste terre 
depresse? 
Morale: non siamo in Brasile, non siamo 
in  quei  lontani  anni  e  luoghi  della 
novela, ma, ahimè, come commentare 
altrimenti le prime voci (pettegolezzi?) 
che nel nostro paesello di Santa Fiora 
già circolano relative all'innalzamento di 
un monumento per pareggiare i conti 
con l'acrobata della castagna e i ferri di 
cavallo rappresentanti il palio, di 
Arcidosso e Casteldelpiano? 
La "disputa", a colpi di opere di Daniel 
Spoerri,  che si traduce poi in soldoni a 
carico della collettività, vede ultima solo 
la nostra Santa Fiora, ancora priva di 
un'opera di questo artista. Il comune di 
Arcidosso per il solo basamento che 
regge l'opera e per le sue fondamenta 
ha speso quasi 30 mila euro, ovvero il 
15% di quanto versa annualmente 
all'Unione dei Comuni. La statua, posta 
al centro del famoso birillo snodo chiave 
della viabilità dell'Amiata grossetana, è 
un manichino tipo quelli di De Chirico 
posto   sotto   sopra,  ossia   a   gambe 
all'aria e testa in giù; tiene in una mano 
una "lappa" con certi spini da paura, 
vedendoli ho capito subito il perché di 
tale posizione acrobatica (chiedo scusa 
al lettore e all'artista per la facile 
battuta); sembra sia costata 50 mila 
euro,  partecipati,  sembra,  anche  da 
sponsor privati,  per un costo totale di 
circa 80 mila euro. Non occorrono 
ulteriori commenti, di questi tempi, ma 
un buffo collegamento asimmetrico sì: 
proprio in questi giorni sono apparse sui 
quotidiani interviste rilasciate da nostri 
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amministratori comunali, attinenti alla 
posizione un po' stretta di Santa Fiora 
all'interno di una "Unione dei comuni 
che sarebbe da rivedere": in sostanza la 
tesi sarebbe che Arcidosso e C.Piano 
predominano. Insomma, tra statue di 
un certo prezzo, malcontenti evidenti e 
competizioni fra comuni, volete proprio 
vedere che sta per iniziare una nuova 
serie di telenovelas grazie a questa 
Unione dei Comuni, mai capita dal 
popolino e fatta da chi se la suona e se 
la canta da un pezzo. Cioè dal solito Pd 
formato Renzi, che governa come la 
destra, che ha immesso nel sistema 
pubblico e della rappresentanza politica, 
con la scusa del taglio al costo della 
politica, le logiche del mercato capita- 
listico. Quindi, se è vero che chi ha po- 

tere deve ostentarlo per farlo vedere, 
dobbiamo  rassegnarci  a  tante  opere 
inutili ancora,  e  questo,  molto 
semplicemente, perché non hanno più 
niente  da  dirci  in  quanto  perseguono 
politiche    antisociali.    Ma sopratutto 
nell'Unione  si  scatena  e  scatenerà  la 
lotta per accentrare il potere, allora si 
che sarà una vera e propria telenovela. 
"Accumulo di  ricchezze a  un  polo" 
scriveva Marx  " significa dunque nello 
stesso tempo accumulo di miseria, di 
lavoro abbruttente, schiavitù, ignoran- 
za, brutalità,   degradazione mentale 
all'altro  polo,  cioè dalla  parte   della 
classe  che  crea  il  suo  prodotto  sotto 
forma di capitale". 
Teoria dell'Impoverimento progressivo. 

Aldo Di Benedetto 
 

 
 

 
 

 

Che cosa potremmo proporre come oggetto di un monumento adatto ad illustrare la condizione 
attuale di Santa Fiora? A noi è venuta in mente la Palestra dell’Istituto Professionale, specialmente 
dopo la visione del servizio trasmesso da SKY nei giorni scorsi, visibile a questo indirizzo: 
http://video.sky.it/news/cronaca/santa_fiora_2_mln_di_euro_per_una_palestra_mai_finita/v258231.vid 

http://www.rifondazionesantafiora.it/
http://video.sky.it/news/cronaca/santa_fiora_2_mln_di_euro_per_una_palestra_mai_finita/v258231.vid
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LA CAUSA DELLA RITIRATA DELLE POSTE DAI TERRITORI MARGINALI 
E’ LA PRIVATIZZAZIONE 

 

Il disfacimento del servizio postale si può vedere sotto diverse angolature. Oggi, dopo anni di 

esperienze sul territorio da parte della cittadinanza che si è vista dimezzare il servizio pubblico, 

l’argomento postale è sulla bocca dei nostri cittadini un po’ ovunque. E già questa è un’angolatura. 

Girando  fra  le  Frazioni  e  i  Comuni  della  nostra  sterminata  provincia,  dalle  zone  rurali  alla 

montagna, l’a arezza che si respira è tanta. Amarezza per la perdita di tanti uffici postali, chiusi 

con  un’arroganza non sfuggita al cittadino medio che conserva ben altro ricordo dell’istituzione 

delle Poste Italiane. U ’altra angolatura ancora è rappresentata dalla nostra posizione sul tema 

come Partito della Rifondazione Comunista della Provincia, che è da sempre critica su come è stata 

gestita e voluta per forza la scellerata privatizzazione in atto, unica causa del mutamento genetico 

del servizio. Il disfacimento della struttura postale coinvolge il cittadino disagiato già di suo: vivere 

in zone geografiche considerate anti–economiche è il requisito principe per tagliare e chiudere. 

Questa regola non vale per tutti i soggetti: veramente, negare il servizio pubblico (privatizzazione) 

permette, ad esempio, che il risparmio garantito dallo Stato, raccolto nei territori, non rimanga sul 

luogo ma diventi un valore da centralizzare dal punto di vista finanziario: questa angolatura piace 

molto al sistema bancario internazionale, cioè ai prossimi soci che entreranno nel capitale 

attraverso la quotazione in borsa di Poste Italiane, a partire da novembre. Della serie: non ti do 

più nessun servizio sui territori marginali ma in compenso prendo i tuoi risparmi, che altrimenti 

rischiano di rimanere a finanziare territori disagiati . 
Una bella angolazione di veduta, non c’è che dire.  E’ sottinteso che simili comportamenti di Poste 

Italiane, badate bene fedele esecutore delle direttive governative, oltre a mutare il sistema da 

pubblico a privato, innesca un disamore del cittadino verso l’istituzione postale in sé. Sentimento, 

questo del disamore diffuso, ironia della sorte, vantaggioso sopratutto ai fini aziendali-privatistici. 

Gioca a favore di tale tendenza ogni disservizio dell’apparato pubblico: genera ulteriore disamore 

verso l’istituzione e ciò che dovrebbe rappresentare, innesca e giustifica il cambiamento. 

Cambiamento comunque giunto al traguardo con la quotazione in borsa già avviata. Un processo 

durato più di 15 anni, segnato da enormi disagi per i cittadini e per i lavoratori postali. Infatti la 

stessa arroganza che il cittadino ha sperimentato sulla propria pelle nella vicenda chiusura uffici 

postali, i lavoratori la stanno subendo da anni attraverso un esponenziale inasprimento del clima 

aziendalistico sanzionatorio. Buffo ma indicativo: sono in aumento le sanzioni disciplinari  e relativi 

ricorsi  al  Giudice del  lavoro con l’appropinquarsi dell’entrata in borsa; stessa accelerazione e 

decisionismo  si  è  notato  nella  recente  fase  di  chiusura  uffici  PT,  con  tutti  gli  annessi,  TAR 

compreso. Non c’è stupirsi, questa è la privatizzazione che si svela e fa conoscere il suo vero volto 

all’Italia intera. 

Ma per una volta sola, proviamo a vedere le circostanze descritte da altra e contraria angolazione. 

Per farlo vi raccontiamo e denunciamo esplicitamente una penosa storia ripresa dalla classica 

angolazione ufficiale , il disservizio pubblico , utile strumento verso il disamore. Questa estate, 

sul Tirreno del 2 Agosto, fu pubblicato un articolo sulle poste che non trattava solo del tema 

bollente  della  chiusura  degli  uffici,  ma  affrontava  la  questione  del  recapito  della  posta.  Dal 

quotidiano si poteva così apprendere che a Castiglione e a Grosseto la posta non viaggiava, perché i  

portalettere  erano  negligentemente stati  mandati  in  ferie  dai  dirigenti,  fregandosene  delle 

sostituzioni e in barba al servizio pubblico. Ma Il bello arriva ora. Come dire. Ecco: se il mare 

piange la posta, la montagna certo non ride. In effetti cosa succede in alta quota? Esattamente il 

contrario: i postini ci sono, ma il recapito della posta è fermo o va ugualmente a singhiozzo: come 

mai? Perché quassù c’è penuria dei mezzi meccanici, le pandine. 

http://www.rifondazionesantafiora.it/
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Che vengono lasciate per settimane e mesi in riparazione nelle officine in attesa che qualcuno dia 

il benestare. 

In effetti è da questa estate che nel centro postale di Castel del Piano, e nei presidi di Santa Fiora e 

Arcidosso, il recapito della posta è stato praticamente dimezzato. La media auto è di 2 ogni 4 

postini, sfiorato più volte il rapporto di 1 auto ogni 4. Questa, che è una semplice storia che passa 

come italico disservizio , in realtà va letta con angolatura contraria, e sarebbe: a nostro avviso, 

siamo di fronte ad un'Azienda che gode di una scellerata altissima protezione, sia dal lato politico, 

sia da quello del sindacato confederale: questi, dopo decenni di cogestione, stanno mettendo a 

rischio il futuro di migliaia di famiglie, altrimenti diventa difficile capire come sia possibile che un 

lavoratore rischi di essere licenziato per interruzione di pubblico servizio perchè non riesce a 

consegnare il cospicuo corriere nella giornata e all'Azienda Poste sia permesso qualsiasi tipo di 

disservizio senza che i preposti si preoccupino di andare a colpire i veri responsabili. Questa 

angolatura manca. 

Partito della Rifondazione Comunista 
 

Il Segretario della Federazione di Grosseto 
 

Maurizio BUZZANI 

 
SULLA CHIUSURA DI FLORAMIATA 

 

L’ultimo atto della grave situazione dell’azienda Floramiata, di Casa del Corto nel Comune di 

Piancastagnaio, si è svolto nella mattinata del 9 Ottobre, quando il Giudice fallimentare ha preso la 

decisione di dichiarare il fallimento dell’azienda florovivaistica, fra le più importanti in Italia. 

Carabinieri e Guardia di Finanza hanno sequestrato libri contabili e documenti aziendali. 

Come un fulmine a ciel sereno, la decisione si è abbattuta sui duecentocinquanta dipendenti. Tanta 

la rabbia e la disperazione fra chi teme la prospettiva del licenziamento, anche se per ora le lettere 

che sono state inviate parlano di una sospensione delle attività lavorative, pur senza stipendio; 

inoltre un certo numero di lavoratori (almeno una cinquantina) rimarranno in attività per mantenere 

le produzioni in corso. 

La situazione, anche se ormai tutti se lo aspettavano, è dunque precipitata; ora, la drammaticità della 

decisione presa dal giudice del Tribunale di Siena pone seri interrogativi su cosa veramente potrà 

succedere. A questo punto occorre che, senza retorica alcuna, ci si mobiliti in tutta l’Amiata, perché 

non cada un silenzio complice su questa grave situazione. Che si attuino tutte le iniziative possibili 

ed “impossibili”, affinché la sorte dei 250 lavoratori amiatini venga riportata ad un tavolo di 

trattativa e si cerchino soluzioni che possano ridare a questa nostra gente la speranza di un lavoro. 

Soprattutto, non si crei un “isolamento” in questa Amiata già, per mille motivi, isolata di suo. 

Riteniamo che le amministrazioni comunali del territorio, le province e la Regione Toscana si siano 

dimostrate incapaci di adempiere al loro ruolo e che abbiano contribuito con il loro immobilismo 

alla drammatica situazione attuale. 

Se è giusto e doveroso chiedere a queste amministrazioni e alla Regione Toscana di cambiare rotta, 

dobbiamo anche comprendere che chi ci ha gettati nel dirupo difficilmente esaudirà il nostro 

desiderio di tirarci fuori. 

Pretendiamo che fin da subito siano attivati tutti gli strumenti in grado di assicurare un reddito ai 
lavoratori, a partire dalla cassa integrazione in deroga, e sia sviluppata una forte iniziativa per 

accelerare le procedure per l’individuazione di imprenditori interessati al’acquisto dell’Azienda, 

non tralasciando, in ultima istanza, la creazione di una cooperativa di dipendenti per la gestione 

diretta della struttura produttiva, forti della loro competenza professionale e della volontà di 

affrontare i problemi. 

In ogni caso il nostro Partito sarà al fianco dei lavoratori, qualunque dovessero essere le decisioni 

che saranno prese. 

Direttivo PRC Santa Fiora 
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Rosso di Sera_     In difesa della Costituzione 
 

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale annuncia la costituzione del Comitato che 

sosterrà il No nel referendum confermativo sulle modifiche della Costituzione, che sono state 

fortemente volute dal Governo Renzi ed imposte al Parlamento come parte essenziale del suo 

programma politico. Il Senato il 13 ottobre ha approvato il ddl Boschi-Renzi con modifiche marginali, 

senza ascoltare gli appelli a non manomettere la Costituzione, nata dalla Resistenza, provenienti da 

autorevoli costituzionalisti e da tanti cittadini che pensano che i principi fondamentali su cui si regge la 

democrazia in Italia dovrebbero essere affrontati con la prudenza e il rispetto che meritano. 

Il giudizio negativo sul testo della riforma approvata dal Parlamento si fonda anche sull’interazione fra 

le modifiche costituzionali e la nuova legge elettorale (l’Italicum) che ripropone amplificandoli gli 

stessi  aspetti  di  incostituzionalità  del porcellum che  la  Consulta  ha  censurato  con  la  sentenza  n. 

1/2014. Con queste riforme si crea un contesto istituzionale che sterilizza il sistema di pesi e 

contrappesi che i Costituenti vollero instaurare per evitare pericolose concentrazioni di potere nelle 

mani di un unico soggetto politico (un uomo solo al comando). 

Per contrastare gli effetti perversi dell’Italicum il Coordinamento ha già depositato in Cassazione, il 16 

ottobre, la richiesta di due referendum abrogativi e si prepara ad organizzare la campagna di raccolta 

di firme. Per contrastare la riforma costituzionale è stato deciso di costituire in via anticipata il 

Comitato per il No. 

Naturalmente la speranza è che il Parlamento, riveda le sue posizioni. Se ciò non dovesse avvenire sarà 

giocoforza affrontare il referendum previsto dall’art. 138 della Costituzione, che permetterà ai cittadini 
italiani di  potersi  finalmente esprimere e di bocciare la manomissione della Costituzione, come è 

avvenuto nel 2006 quando è stata cancellata la riforma voluta da Berlusconi. 

In ogni caso il Governo Renzi deve sapere fin da ora che ci sarà chi sosterrà il no nel referendum senza 

farsi intimorire dalla propaganda stucchevole che circonda queste iniziative del governo. 
Il Comitato è apartitico e nasce dall’incontro fra le associazioni attive nella società civile sui temi della 

democrazia, alcuni soggetti politici e sindacali e la migliore cultura giuridica costituzionale italiana e 

chiederà l’adesione delle forze politiche e sindacali che vorranno impegnarsi per il no. 

Vi   partecipano   autorevoli   giuristi   e   costituzionalisti   come Gaetano   Azzariti,   Felice   Besostri, 

Francesco Bilancia, Lorenza Carlassare, Claudio De Fiores, Gianni Ferrara, Alessandro Pace, 
Stefano Rodotà, Francesco Rescigno, Cesare Salvi, Massimo Villone, Mauro Volpi e personalità 

della cultura o esponenti delle associazioni come Anna Falcone, Alfiero Grandi, Raniero La Valle, 

Alberto Asor Rosa, Francesco Baicchi, Antonello Falomi, Pancho Pardi, Franco Russo, Giovanni 
Russo Spena e tanti altri. 

 

 

Rifondazione  Comunista  aderisce  al  Coordinamento  per  la  democrazia  costituzionale  e 

sostiene con la massima convinzione tutte le iniziative volte a contrastare le scelte imposte dal 

Governo Renzi. 

Aderiamo quindi al Comitato per il NO al referendum costituzionale per sconfiggere nelle urne 

lo stravolgimento della Carta voluto da Renzi come facemmo nel 2006 con Berlusconi, come 

alla campagna di ricorsi contro l’Italicum a cui stiamo già attivamente cooperando. 

Nessuno spazio e strumento va tralasciato per fermare la deriva autoritaria in atto. 

La combinazione tra  stravolgimento della Costituzione e legge elettorale ipermaggioritaria 

definisce una strategia chiara di restringimento e svuotamento autoritario della nostra 

democrazia funzionale alla prosecuzione di politiche neoliberiste che producono crescente 

impoverimento attraverso lo smantellamento del welfare, le privatizzazioni, la svendita dei 

beni comuni, la precarizzazione del lavoro. 
E’ fondamentale costruire una campagna di massa per la democrazia e i diritti. 

Proprio per questo sono per noi centrali i quesiti referendari presentati in Cassazione contro l’Italicum ai quali auspichiamo che rapidamente si affianchino altri quesiti su scuola, jobs act e 

Sblocca Italia. 

 
P.S.:  All’ultimo  momento  apprendiamo  che  le  firme  raccolte  per  il  Referendum 

abrogativo della Legge Regionale Toscana sulla sanità sono state 50.000, ben più delle 

40.000 richieste. GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO FIRMATO! 
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