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UN’ASSEMBLEA
SURRISCALDATA
L'assemblea che si è tenuta lo
scorso 18 Dicembre nella Sala del
Popolo del Comune di Santa Fiora,
ha dimostrato una volta di più lo
scarso livello di credibilità di cui
gode la Società Amiata Energia fra
i cittadini di Santa Fiora.
L'iniziativa, indetta allo scopo di
illustrare i benefici che il nuovo
contratto, formulato sulla base del
Regolamento di utenza approvato
dal Comune con la Delibera
Consiliare n. 19 del 30 Giugno
scorso, si è risolta in una infinita
illustrazione di reclami da parte dei
cittadini
intervenuti,
con
conseguenti minacce di distacchi
dalla rete e cessazioni nell'utilizzo
di questo servizio.
L'ing. Mattarocci, Amministratore
delegato della Società, si è
vanamente dilungato, nella sua
introduzione, ad illustrare i benefici
del teleriscaldamento, dichiarando
a più riprese che con il nuovo
contratto gli utenti otterranno una
riduzione del costo della tariffa
dell'ordine del 5-10% rispetto a
quello attuale, ed affermando con
forza che con il nuovo sistema
tariffario Amiata Energia punta ad
aumentare di 100-150 unità il
numero degli allacciamenti, da due
anni fermo intorno a quota 800, in
maniera tale da conseguire un più
favorevole equilibrio economicofinanziario.
“In questo modo – ha sostenuto
l'ing. Mattarocci – ci guadagnerà
Amiata Energia, ma ci guadagneranno anche gli utenti”.
Carlo Balducci
>>>>>>
(Segue alla pagina 2)
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Supplemento al n°11/2015 di “Liberamente”

LIBERTA’ DI
ESPRESSIONE
Ecco il mio primo articolo destinato al mensile Rosso di Sera.
E' un po’ che mio padre mi chiede di buttare giù "due righe"
di resoconto della festa del Forum cittadini del Mondo
avvenuta quest'estate come tutte le estati da cinque anni a
questa parte alla piana del Riccio, loc. Marroneto.
Quest'anno la primissima giornata delle quattro (dal 7 al 10
Agosto) è stata affidata totalmente ai giovani, con tanto di
martello per rompere il ghiaccio (e poi dicono che gli anziani
non lasciano il posto alle nuove gavette!).
Ecco che, ritrovatami ad organizzare l'intero movimento
giovanile- musicale -creativo ho pensato di realizzare la serata
adatta a chiunque volesse partecipare per mostrare le proprie
capacità.
L'idea, a dire il vero partiva da molto prima e da molto
lontano; infatti tale serata sarebbe stata la messa in scena
creativo-ludica degli argomenti che decisi di trattare nella mia
tesi di Laurea quando tra Febbraio e Maggio 2015 mi trovavo
in Turchia in qualità di studentessa Erasmus.
Di cosa si tratta dunque? Per introdurvela adotterò l'efficace
metodo della maieutica, tanto cara ai professori di Filosofia:

Quanto spesso accade di reprimere una nostra stessa
espressione per paura di essere considerati "strani" dagli altri?
Quante volte evitiamo di dire, fare, esprimere una parte di noi
perché non convenzionale? O quante volte la non convenzionalità altrui ci appare impropria, strana?
Quella stranezza è davvero qualcosa da correggere, curare,
abolire? E' un qualcosa di deviante oppure ci rappresenta
tutti?

Tutti argomenti caldi e sempreverdi in un piccolo paese come
il nostro, dove il giudizio, la facciata, il conformismo vengono
prima del nome, molto spesso. D'altronde si tratta di un
paesino di un'Italia sempre più in subbuglio, dove
l'incoerenza, la falsa testimonianza, l'omertà e l'ingiustizia
sono all'ordine del giorno. E' facile dunque notare come tutte
queste tensioni da aspettativa e formalità portino
inevitabilmente alla crescita di una devianza intesa a livello
nazionale come cittadinanza non responsabile/popolino/
corruzione di Stato; mentre a livello individuale quella
devianza fa capolino sottoforma di stress, schizofrenia,
violenza, xenofobia. Perché alla base di tutto sapete cosa c'è?
La paura.

Di Benedetto Gaia Carola

>>>>>> (Segue alla pagina 4)
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Segue dalla Prima – UN’ASSEMBLEA SURRISCALDATA

>>>>>>>>
segue da pag. 1
Resta da capire, allora, se chi ci rimetterà in
questa operazione sarà veramente disposto a farlo.
Infatti chi ci rimetterà è noto, ed è lo Stato, che
dovrà riconoscere agli utenti del teleriscaldamento
di Santa Fiora un maggiore credito di imposta
rispetto a quello accordato fino ad ora.
Il fatto è che non c'è nessuna certezza né sul suo
riconoscimento né sulla sua entità, dal momento
che anche l'Agenzia delle Entrate, interpellata in
proposito, non ha espresso alcun parere positivo,
come invece tende a far credere Amiata Energia.
La difficoltà di questo riconoscimento deriva
sostanzialmente dal fatto che, per come è stato
fissato il calcolo della nuova tariffa, non tutta
l'energia fatta pagare agli utenti viene da questi
effettivamente consumata: come abbiamo già
riportato in precedenti articoli, nella quota
variabile della tariffa “FULL”, attribuita
mediamente agli utenti in proporzione alle
rispettive
volumetrie
riscaldate,
vengono
computate anche perdite di rete dovute a guasti
evidenti, a rotture occulte, a sprechi di qualche
sconsiderato che riscalda la casa con le finestre
aperte. Di conseguenza appare estremamente
improbabile che lo Stato ammetta a contributo
anche queste situazioni.
E' vero che il nuovo Regolamento prevede, in
questo caso, una clausola di salvaguardia che
imporrebbe alla Società di farsi carico, con uno
sconto, del maggior onere per gli utenti derivante
dalla concessione di un credito di imposta
inferiore a quello ipotizzato ma, rispetto
all'importo che raggiungerebbe la quota variabile
della tariffa, questo sconto sarebbe veramente
ridicolo.
Noi non sappiamo se chi ha approvato il nuovo
Regolamento, cioè i sei membri di maggioranza
presenti alla riunione del Consiglio Comunale del
19 Giugno, ha avuto modo di considerare la
complessità della questione e di fornire un
giudizio consapevole, anche in considerazione del
fatto che il Segretario Comunale fece pervenire
all'assemblea una lettera in cui dichiarava tutta
una serie di perplessità in merito alla proposta di
Deliberazione, che poi lo portarono ad esprimere
un parere negativo. Certo è che, anche
nell'occasione della riunione indetta da Amiata
Energia, in cui il Comune detiene una quota del
20%, l'Amministrazione ha scelto una linea di
basso profilo, facendo partecipare il solo
Consigliere Alberto Balocchi, arrivato peraltro in
pesante ritardo e confuso fra il pubblico, quasi a
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segnare il proprio distacco rispetto a quanto
veniva illustrato dal tavolo della presidenza.
I cittadini hanno avuto invece modo di
manifestare tutte le loro perplessità, sia nei
riguardi della gestione operata fino ad ora che
rispetto a quelli che saranno gli sviluppi futuri, in
particolare nei riguardi di una tariffa che, partendo
da valori “ragionevoli”, è talmente lievitata nel
corso di nemmeno 10 anni fino a raggiungere
livelli insostenibili, tanto da giustificare
ampiamente la mancanza di nuovi allacciamenti
negli ultimi due anni, lamentata anche dall'ing.
Mattarocci. Inevitabili sono stati i confronti con le
altre realtà in cui viene svolto questo servizio,
nato con lo scopo di rappresentare una sorta di
risarcimento nei riguardi degli effetti negativi
subiti dalla popolazione esposta allo sfruttamento
geotermico.
Non si può spiegare, nemmeno considerando le
scelte sbagliate compiute dai nostri amministratori
fin dal momento della costituzione della società
mista pubblico/privato, come in territori simili al
nostro per conformazione
orografica
e
distribuzione della popolazione (vedi Pomarance,
in provincia di Pisa), le tariffe applicate dalla
società che gestisce il servizio siano poco più di
un terzo delle nostre (850 € all'anno per un
appartamento di 100 mq.). E' automatico che in
tali condizioni si abbiano 2500 allacciamenti per
circa 6.000 abitanti, il che significa che
praticamente tutti usufruiscono del servizio, con
indubbi vantaggi anche economici.
Non ci rimane che attendere l'arrivo delle
comunicazioni, preannunciate dall'ing. Mattarocci,
con le quali gli utenti saranno messi a conoscenza
del nuovo Regolamento di fornitura e delle
possibilità che saranno loro riconosciute per la
relativa accettazione: da parte nostra, considerata
la scarsa probabilità di poter accedere ad un
maggiore credito di imposta, invitiamo gli utenti a
non accettare le nuove condizioni contrattuali.
Sollecitiamo inoltre la popolazione ad aderire al
“Comitato spontaneo per il Teleriscaldamento
Bene Comune”, allo scopo di spingere
l'Amministrazione Comunale a ritirare la
Deliberazione n. 19 del 30 Giugno ed a
ricontrattare l'intera questione del teleriscaldamento nel Comune di Santa Fiora sulla base di
condizioni effettivamente più favorevoli per gli
utenti.
Carlo Balducci
www.rifondazionesantafiora.it
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Ancora vanverate
Nel numero 216 di Rds riportammo una serie di ragionamenti senza senso: le
famose vanverate. A parere dei demenziali autori di quei versetti a dir poco
satanici, dovremo assolutamente pubblicare una breve continuazione delle loro
demenzialità. Il punto della questione è che sostengono tale pretesa con
convinzione e cipiglio, in quanto, dicono, ed ecco la giustificazione, che si è
venuto a verificare, incredibilmente, un vero miracolo o giù di lì a Santa Fiora. I due
squinternati, Aldo e Dario, sono convinti, assieme agli amici del bar, che dopo la
pubblicazione delle precedenti "vanverate" qualcosa è "miracolosamente" mutato in
paese. La redazione di Rds, non potendo consultare su tali materie trascendentali
direttamente il Papa in quanto attualmente impegnato ad aprire porte sante, si è
arresa a tali argomentazioni e pubblica "il pezzetto". In ogni modo a noi pare
altamente improbabile che come dicono i due sia sufficiente esprimere qualcosa su
Rds per vedere in seguito avverarsi il desiderio, oltretuttto tramite "le vanverate"!!

ATTENTI A QUEI DUE
Scongiurato il secco di benzina sulla tratta
Santa Fiora Arcidosso per i nostri paesani!
ALLELUIA!! ALLELUIA!! ....è arrivato
Gesù Bambino....Ops!....no, è arrivata la
benzina. Finalmente e nuovamente Santa
Fiora non è più a secco, avemus carburante
per procedere spediti alle nostre mete. Avete
visto, l'avevamo detto speranzosi e si è
avverato, uomini e donne di poca fede. Si,
certo, avevamo anche suggerito di utilizzare
la quadrata torre Aldobrandesca come cisterna
ecologica e questo non si è avverato. Però per
ora, ed è già un altro mezzo miracolo, la
feritoia sulla torre in questione di 60 cm tra il
tetto e l'ultima fila di sassi per far tirar gli
arcieri santafioresi sulle immense folle che
assieperanno il prossimo museo, non è ancora
stata fatta!! Vi par poco!?
Rimanendo sempre in tema natalizio e
rimandando sempre al numero di Rds
precedente, dove trattavamo del giardino
bonsai posto accano alla nostra Coop, si
suggeriva il gemellaggio con una rappresentanza Giapponese per dare un senso al luogo,
da farsi con l'approssimarsi del Natale per
aggiungere quel tocco di fascino esotico allo
spazio in questione. Si fa sapere che si
attende fiduciosi l'evento assieme agli amici
del bar. Invece un altro mezzo miracolo è
accaduto che che se ne dica: il parcheggio
dietro il castello in via della Roccaccia che
era rimasto dopo l'estate sempre ad un'ora,
dopo le vanverate su Rds, incredibile, un
pezzo di via Roccaccia è tornato ad essere
parcheggio libero! L'altro pezzo, purtroppo,
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da un'ora è passato a due ore di sosta. Inutile,
1 o 2 ore è la stessa cosa, risultato, vuoto!
Manco un'auto se vede. E' vero che ci si deve
noi tutti in anticipo abituare alle folle
oceaniche che assedieranno prossimamente la
nostra capitale culturale, che come ricorderete
già pronosticavamo sul primo numero delle
vanverate senza senso, riportando la voce
della vanverata generalizzata. Dicevamo che
questo modo di vivere il parcheggio in
preparazione dei successi prossimi, è una
diretta emanazione educativa dell'Amministrazione comunale che ci Governa
rinascimentalmente, c'è poco da fare: le auto
allora ..."Un c’erano!".
Sembra che
finalmente sia in procinto di risolvimento un
annoso e machiavellico problema che
attanaglia da molto tempo le menti dei nostri
ispiratissimi
condottieri
rinascimentali.
Sembra che con l'introduzione della polvere
da sparo già in pieno rinascimento e
attraverso l'evoluzione tecnologica, oggi la
nostra contea si possa dotare dei giusti mezzi
per far accedere i nostri figli alla non ultimata
palestra. Dotando le creature di semplice
retrorazzi posti o applicati sugli stessi zainetti
scolastici (già si immagina un business
miliardario) potranno entrare nell'edificio
privo di scala di accesso. Lanciandosi, così,
un po’ come la donna cannone (De Gregori
"un centra!"). Cosa poi troveranno all'interno:
"Un si sa!". Ma si sa, son figli, basta
giochino.
Aldo e Dario
www.rifondazionesantafiora.it
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Paura di non farcela ad arrivare a fine mese,
paura del terrorismo, del licenziamento, della
disoccupazione,
paura degli altri, degli
stranieri, dei familiari, del cambiamento e di
chi cambia... paura di sé. Tutto perchè
seguiamo degli stereotipi calati dall'alto che ci
fanno credere di dover fare sacrifici per
migliorare la situazione...
Ma siamo sicuri che questa direzione sia
esatta? Ci stiamo sempre più spingendo verso
l'individualismo e, nel pensiero inconsapevole
comune, il Giudizio è l’unica soddisfazione
rimasta per garantirsi “il paradiso”
dell’accettazione sociale. Strumento di
salvaguardia per rimanere ancorati a delle
aspettative
sociali che
donano un
certo rigore
di norma...
Ma chi la
crea
la
norma?
Questa è la
domanda
che mi ha
portato alla
risoluzione:
Esiste
un
metro
di
misura per
giudicare
ciò che è
normale da ciò che non lo è? Cos'è norma e
cosa è devianza?
Per tutti i secoli dell'Umanità, le regole sono
cambiate, insieme con lo sviluppo cognitivo e
dunque tecnico. Chi sono io dunque per
giudicare gli altri?
Così in Turchia, di fronte alle diversità delle
culture in cui ero immersa, mi sono
addentrata alla ricerca delle mie diversità e
l'ho scoperta. Ho scoperto la mia Libertà
d'Espressione e dunque la Libertà di Essere. E
sapete dove erano relegate? Nella miglior
prigione per me mai costruita: me stessa.
L'arma di ostaggio: l'auto-giudizio.
Ho Compreso che ciò che non mi permetteva
di essere me stessa era il giudizio che
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riversavo su me stessa, pensando a come gli
altri mi avrebbero potuto considerare.
SBAGLIATISSIMO!
Niente di più pedagogico ed educativo, a mio
avviso. "LEZIONE DI LIBERTA' D'
ESPRESSIONE", altro che geometria o
letteratura, questo sì che renderebbe i futuri
cittadini autonomi e consapevoli.
Anche perché, sapete cos'è che non ci
permette l'autorealizzazione nell'età adulta?
Sono proprio le paure, con le loro briglie
tirate che ci conducono verso l'omologazione
seguendo una volontà che, boh, chissà di chi
sarà, non è di certo nostra!
Questa fu la lampadina che si accese in quella
stanzetta
sul
Mar
Nero mesi
fa e ne ho
seguita la
luce,
scrivendo la
mia
tesi
intitolata
"Stereotipo
e
Pregiudizio
nella
Società
Odierna.
Nuovi
Paradigmi
per
l'Intercultura". E con l'entusiasmo di questa
scia organizzai il già citato evento
"LIBERTA' D'ESPRESSIONE" alla piana del
Riccio. Parteciparono yogi (praticanti, tra cui
un maestro, Enrico, di Yoga), ragazzi che si
addentrano sempre più nelle pratiche curative
del Reiki e della pranoterapia (i cari Joseph,
Isabella, Vas, Yuri di Arcidosso e Antoni che
ci ha anche suonato l'armonium).
La mia amica Turca venuta a studiare a
Bologna come Erasmus che per l'occasione ha
cantato una canzone sua tradizionale e ci ha
insegnato due danze del Mar Nero.
E degli "indigeni" (i santafioresi), chi ha
partecipato? Il nostro caro pittore Riccardo
Uberti, la bellissima e bravissima artigiana
www.rifondazionesantafiora.it
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Monica Martellini, il pluriartista Nico Durazzi
quella volta nei panni di pittore, ognuno di
loro con tanto di elaborati, quadri. E poi
ancora la scrittrice, pittrice, fuoriclasse Sofia
Badini che ci ha intrattenuto con le sue
"Storielle banalmente satiriche". Chiaramente
non poteva mancare un balletto di mio Zio
Maurizio Maria (nome d'arte).
Insomma, è stata una serata nuova, inaspettata
e so che solo una piccola parte degli artisti
dell' Amiata hanno partecipato; tanti perché
non informati o perché insicuri, timidi hanno
rifiutato e ci sta.
Badate bene però: con la parola "artisti" non
si vuole indicare solo
chi può creare un'esposizione esteticamente
apprezzabile
in un qualsiasi campo
dell'arte.
L'artista in
questo caso
è colui che
fa della propria espresione un'arte
rendendola
libera e volendola condividere con gli altri per
crescere e far crescere.
All'evento del 7 Agosto ad un certo punto
parlò al microfono Monica Bondani, senza
aver preparato nulla, ma semplicemente
espresse la sensazione che provava dopo un
trattamento Reiki. In quel modo le parole di
Monica erano divenute come un canto
spontaneo che chi voleva poteva seguire,
senza dover costruire alcun muro di difesa o
in cima al quale piazzare l'arma del giudizio.
Quella del 7 Agosto è stata una serata libera e
protetta dal giudizio perché si accoglieva la
diversità di ognuno e nell'onda la si
condivideva.
Questo è ciò che ho imparato nei quattro mesi
passati in Turchia: la condivisione.

_______
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Un tempo la conoscevamo anche noi, qua nei
nostri paesini soprattutto. Si cantava, si
ballava, si beveva e si mangiava in
compagnia; era sempre una sagra.
Al mio ritorno da Samsun, parlando con i
miei paesani adulti, mi è balzata agli occhi
l'enorme paura che molti di loro hanno per
questi tempi moderni e subito dopo la grande
nostalgia dei tempi passati, dove si aveva di
meno ma si era più liberi e "la gente era meno
cattiva!"...
Io credo che sia ancora possibile, con la
memoria degli anziani, l'esperienza degli
adulti e l'entusiasmo da ritrovare dei giovani,
passare
pomeriggi
pieni
e
gioiosi in
accordo
con la Natura che,
naturalmente,
mostra i limiti umani
facendo
dunque
toccare
con mano
le paure
personali
per affrontarle, come insegna l'Outdoor
Education
(metodologia
pedagocicoeducativa in progresso dagli anni '60 nei paesi
scandinavi). Per questo come educatrice
rinnovo e rinnoverò un progetto educativo
dove le capacità personali individuali
vengono incoraggiate, il giudizio sospeso e
l'accoglienza della diversità altrui praticata,
ma
ancor
prima
quella
propria!
E così vi auguro un Buonissimo Inizio Anno,
pieno di buone intenzioni che spingano
all'auto-comprensione, perché in fondo tutti
noi teniamo al nostro Paese e non c'è tempo
da perdere, prima che il tempo perda noi!
Magari ci vediamo alla prossima LIBERTA'
D'ESPRESSIONE!
Di Benedetto Gaia Carola
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GEOTERMIA E SALUTE, NUOVI SVILUPPI

Il giorno 19 Dicembre si è tenuto, nella Sala del Popolo del palazzo comunale, un
ennesimo convegno sulla geotermia.
L'organizzatore materiale, certo Carlo Leoni, animatore del “meet up” del Movimento 5
Stelle di Bassano Romano, un paesino in provincia di Viterbo, ha voluto fermamente dare
vita a questa iniziativa, nonostante i numerosi inviti a non farne di niente pervenutigli
anche da parte nostra durante una serie di contatti che si sono sviluppati nell'ultimo mese.
Ciononostante l'incontro ha avuto luogo, ed anche con un certo successo, vista la
presenza di un buon pubblico se pur riconducibile, in larga misura, alla schiera dei “soliti
noti” impegnati da anni nella battaglia contro lo sfruttamento geotermico imposto
all'Amiata da ENEL “Green Power”.
Come Rifondazione Comunista siamo ben lieti che anche altre forze politiche si impegnino
in questa battaglia, ma riteniamo indispensabile che ciò avvenga attraverso un
coinvolgimento pieno e consapevole delle rappresentanze locali, senza alcuna imposizione
o strumentalizzazione esterna.
Fra i relatori hanno partecipato all'iniziativa Roberto Barocci, responsabile provinciale del
Forum Ambientalista, il geologo Andrea Borgia, professore di Geotermia all'Università di
Milano, il Dott. Maurizio Marchi, di Medicina Democratica.
Per loro, l'occasione è servita ad aggiornare la riflessione su diversi aspetti venuti alla luce
negli ultimi tempi in merito a varie problematiche connesse allo sfruttamento geotermico.
In particolare Roberto Barocci ed il Dott. Marchi hanno commentato i dati resi pubblici
dall'Agenzia Regionale di Sanità nel recente convegno di Abbadia San Salvatore (4
Novembre scorso) relativi all'ultima fase della campagna di indagine svolta sulla
popolazione residente nelle aree geotermiche della Toscana.
Questi dati dimostrerebbero un certo riallineamento fra la Zona Nord (quella “storica” della
geotermia, comprendente i Comuni di Monterotondo Marittimo, Montieri, Chiusdino,
Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e
Radicondoli) e quella Sud (la zona dell'Amiata, con i Comuni di Piancastagnaio, Abbadia
San Salvatore, San Casciano dei Bagni, Radicofani, Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano
e Roccalbegna), nel senso che si scopre ora che anche nella Zona Nord incominciano a
sentirsi male come in Amiata.
Nel Comunicato stampa emesso dal Direttore dell’Agenzia Regonale di Sanità, Dott.
Francesco Cipriani, si legge infatti: “I nuovi dati sanitari confermano le valutazioni emerse
già nelle analisi precedenti. A fronte di segnali di miglioramento, l’area amiatina continua a
mostrare un profilo di salute peggiore di quello dei comuni circostanti. Ed è ancora la
popolazione maschile a presentare le maggiori debolezze, in particolare per la mortalità
generale (+ 6%) e per i tumori (+ 16%). Rispetto al + 10% del 2000-2009 si riduce
perciò la mortalità generale, ma non quella per tumori (+ 17% nel 2000-2009). Rispetto
alle precedenti analisi, si confermano i problemi per le malattie respiratorie, ma si
attenuano quelli per le insufficienze renali. Nell’area geotermica tradizionale gli indicatori
epidemiologici che finora avevano segnalato uno stato di salute migliore, si allineano a
quelli dei comuni limitrofi non geotermici”.
Il bello è che, ancora una volta, queste “debolezze dello stato di salute” a tutto vengono
attribuite tranne che agli effetti dello sfruttamento geotermico.
In compenso si è avuto conferma dell’istituzione dell’osservatorio permanente sulla
salute in Amiata in cui il gruppo tecnico, coordinato dall’ARS, vedrà la partecipazione di
ARPAT, delle aziende sanitarie di Siena e Grosseto, dei medici di base e dei pediatri.
Predisposto dall’Agenzia, il progetto di ricerca darà continuità alle attività di sorveglianza
epidemiologica condotte negli ultimi anni nelle aree geotermiche toscane.
N°219
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Ma rappresenterà anche un punto di svolta per l’impostazione metodologica con cui
saranno condotte le nuove valutazioni sullo stato di salute dei cittadini amiatini.
In aggiunta alle valutazione su banche dati esistenti, saranno infatti avviate indagini
campionarie nella popolazione generale per la raccolta di dati individuali su
esposizione alle sostanze inquinanti (in primis acido solfidrico, arsenico e mercurio),
storie residenziali, abitudini di vita, stato di salute generale e sintomatologia specifica su
esiti sanitari legati all’esposizione agli inquinanti. Attività che saranno condotte tramite
monitoraggi biologici, questionari, interviste e visite mediche.
Ma anche su questo fronte occorrerebbe darsi una mossa, poiché tale struttura, decisa
nella seduta della Giunta regionale del 10 Novembre 2014 con uno stanziamento di circa
800.000 Euro, non risulta che abbia effettuato ancora alcuna riunione operativa.
Intanto, anche in conseguenza della particolare situazione meteorologica, in quasi tutte le
regioni italiane si assiste ad un aumento micidiale della concentrazione delle polveri sottili
e le varie amministrazioni iniziano ad adottare provvedimenti nella speranza di limitarne la
diffusione. S.O.S. Geotermia ha emesso il seguente Comunicato Stampa.
“Una componente dimenticata delle polveri sottili
Il particolato fine (Pm10 e Pm 2,5) è pericoloso per la salute, tant’è che in questi giorni si è costretti a
dover bloccare il traffico in molte città italiane. Su sollecitazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), la Comunità Europea raccomanda la riduzione delle emissioni che concorrono a formare
tali particelle, che per le dimensioni molto ridotte, pari a quelle dei batteri, arrivano negli alveoli
polmonari e possono entrare nella circolazione sanguigna, aggredendo tutti gli organi del corpo umano
e riducendo l’aspettativa di vita.
Le polveri sottili Pm10 e Pm 2,5 sono costituite chimicamente, per circa il 70%, da sali ammoniacali:
Nitrato di Ammonio e Solfato di Ammonio. Mentre nelle città e nelle aree industriali gli ossidi di zolfo e
di azoto (SO2 e NOx) vengono emessi dalle auto, dagli impianti di riscaldamento e dalle fabbriche,
l’ammoniaca di solito proviene dalle attività agricole di concimazione e di allevamento del bestiame.
Essendo molto piccole, le molecole di ammoniaca sono trasportate a molte decine di Km di distanza e
in atmosfera subiscono varie reazioni chimiche.
Sulle più autorevoli riviste scientifiche americane è aperto un dibattito sia sul costo sanitario delle
emissioni di ammoniaca, stimato di recente pari a 100 dollari al kg, che sulla convenienza o meno di
incrementare le produzioni agricole interne per l’esportazione di cereali e carne che, richiedendo dosi
notevoli di concimi ammoniacali, contribuiscono alla formazione delle polveri sottili. L’ammoniaca è
infatti universalmente riconosciuta come un precursore del particolato inorganico (si calcola che il 20%
dell’ammoniaca emessa in atmosfera si trasformi in polveri sottili, n.d.r.), i cui effetti pericolosi e nocivi
per la salute umana sono ormai accertati da almeno un decennio, tanto che la Regione ha promosso il
progetto PATOS (Particolato Atmosferico in Toscana), con l’obiettivo di determinare la quantità e la
provenienza delle sostanze che danno origine alle polveri sottili.
Però il progetto PATOS ha omesso di segnalare l’ammoniaca prodotta dalle centrali geotermiche
dell’Enel in Amiata ed anche l’ARPAT, le USL e l’Agenzia Regionale di Sanità, che da anni studiano le
cause degli eccessi di mortalità registrati nella zona, non hanno mai preso in considerazione gli effetti di
queste emissioni, in particolare per quanto riguarda i costi sanitari ad esse associati.
Eppure, secondo vari studi autorevoli dalle centrali geotermiche presenti in Amiata si produce circa il
43% dell’intera emissione toscana di ammoniaca e il 17,7% dell’intera emissione italiana. A
denunciare tale situazione è il prof. Riccardo Basosi, una delle più autorevoli personalità scientifiche
italiane, che scrive: ”Paulot e Jacob, chimici dell’Harvard University (tiny.cc/PaulotJacob), descrivono le
modalità di interazione dell’NH3 in atmosfera per formare particelle nocive e calcolano che l’impatto
sulla salute umana (secondo l’EPA) negli Stati Uniti è pari a 100 $ al kg di NH3 emesso in atmosfera. Il
problema dell’ammoniaca è stato discusso nel 2014 anche da Eric Stokstad sulla rivista Science
giungendo alle stesse conclusioni (tiny.cc/Stokstad). A livello europeo, il CAFE (tiny.cc/CAFE) aveva
quantificato nel 2005 i danni generati dall’NH3 specifici per l’Italia in media pari a 20,5 euro/kg di
NH3”.Il costo sanitario annuo delle emissioni di ammoniaca dalle centrali geotermiche dell’Amiata,
che sono ammontate nel 2010 a 4.334 tonnellate, è pertanto stimato solo per quell’anno in oltre 90
milioni di euro, ma il Presidente della Regione Enrico Rossi ha recentemente sostenuto che le centrali
geotermiche sono da incrementare”.
CB
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LE ELEZIONI SPAGNOLE
"Grazie a tutta la gente che ha sostenuto questo progetto di unità popolare! Continueremo a
lottare per un nuovo paese. Non vi deluderemo.
È stata una bella campagna, della quale abbiamo imparato molto. E sono convinto che è il
germe di qualcosa di buono per il futuro.
Complimenti anche ai compagni di Galizia e Catalogna*, hanno dimostrato che l'unità è la
strada per sconfiggere il bipartitismo".
Alberto Garzon, Segretario di Izquierda Unida
* in Galizia e Catalogna si sono presentate liste unitarie che
vedevano insieme Podemos e Izquierda Unida. Se questa unità si
fosse realizzata in tutto il paese oggi il numero dei seggi in
parlamento sarebbe assai maggiore. La proposta unitaria di Garzon
e Izquierda Unida era stata respinta da Iglesias, Segretario di
Podemos. Il dato di IU-Unidad Popular non tiene conto di queste
liste unitarie che vengono tutte nei grafici sommate al dato
nazionale di Podemos. La somma totale di Podemos e Izquierda
Unida supera di più di 100.000 voti i socialisti del PSOE.

Intervista di Andrea De Angelis a Paolo Ferrero, Segretario Nazionale
di Rifondazione Comunista, sui risultati delle elezioni spagnole.

Felice quanto basta, ma con qualche rimpianto per la "sua" sinistra. Così Paolo Ferrero snocciola i numeri
del risultato elettorale in Spagna, consapevole che per il Paese si tratta di un voto storico. Poi nell'intervista
a IntelligoNews arriva una battuta sul re: "Spero resti nei palazzi…."
El Pais ha paragonato la Spagna all'Italia dopo il voto di ieri. Ha ragione il quotidiano?
«Finalmente in Spagna la gente ha votato sulle ipotesi che riteneva. La democrazia non prevede le ipotesi
"a" e "b", ma ne ha di più...».
Vince la possibilità di avere idee diverse, il bivio non è democratico?
«Ma sì, la democrazia implica che ci siano più di due possibilità. La riduzione a due è la riduzione a derby
calcistico di cose assai articolate. Basti pensare che sul liberismo i socialisti e i popolari, che sovente sono le
due forze principali tra cui la gente deve scegliere, dicono le stesse cose. Per me quella non è democrazia,
ma una forma di dittatura bipolare: ci fa scegliere tra due, ma dicono la stessa cosa a favore delle banche».
Anche perché, restando al paragone calcistico, a volte si finisce alla lotteria dei rigori. In Spagna non si
andrà più ai rigori?
«Non solo, ma quando per caso la situazione è più difficile che in altri momenti le due squadre giocano dalla
stessa parte. Pensiamo al Governo Monti...».
Dunque Ferrero è contento?
«Lo scardinamento del bipolarismo in Spagna è un fatto iper positivo, cosa che peraltro sta avvenendo in
tutta Europa. Un bene è anche il fatto che la sinistra sia andata avanti con le sue diverse forme, con
Podemos e Izquierda Unida. La cosa che mi dispiace è che Izquierda Unida aveva proposto a Podemos di
fare dappertutto liste unitarie, ma si sono riuscite a fare in alcune zone come Galizia e Catalogna e lì il
risultato è stato molto positivo. Se si fossero fatte su tutto il territorio nazionale, oggi senza alcun dubbio si
potrebbe fare una maggioranza contro la destra, stile Portogallo. Spero che questa cosa si possa fare, ma
non è detto per questa divisione dentro la sinistra anti-liberista. Una divisione che ha tolto una decina di
seggi che sarebbe stati oro per poter fare una svolta».
Quale sarà il ruolo della monarchia? In Belgio pochi anni fa in una situazione di stallo ebbe un ruolo
chiave, ma anche in Italia c'è chi dice che Napolitano abbia avuto un potere centrale alla fine del suo
mandato. Cosa auspica Ferrero?
«Spero il ruolo minore possibile, perché quando entrano in campo i sovrani fanno dei danni inenarrabili.
Confido che in Spagna se ne stiano il più possibile dentro i loro appartamenti».
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