
ROSSO DI SERA 
Periodico fondato nel settembre del 1997  dal  Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea - Santa Fiora GR 

N° 222
IL CONGRESSO 
PROVINCIALE 
DELL’A.N.P.I. 

 
Alla presenza di circa 60 
compagne e compagni si è tenuto 
il Congresso Provinciale 
dell’ANPI a Grosseto. Molti gli 
ospiti, tra cui il Presidente della 
Provincia nonché Sindaco di 
Grosseto e rappresentanti dell’As-
sociazionismo, come l’ARCI. 
Il saluto e l’intervento del 
Presidente uscente, Nello Braca-
lari, ha riportato con correttezza le 
indicazioni dell’ANPI Nazionale 
riservandosi un intervento per-
sonale di dissenso soprattutto sul 
punto relativo al sostegno ai 
Comitato per il NO ai quesiti 
referendari di Ottobre. Questo 
dello schierarsi contro le pseudo 
riforme del Governo Renzi è stato 
il punto dirimente di tutto il 
Congresso, che ha visto interventi 
molto precisi e puntuali. Molto 
apprezzato è stato l’intervento di 
Lucia Matergi che ha cercato di 
sdoganare, riuscendovi, la parola 
“partigiano”, diventata purtroppo 
oggi sinonimo negativo. Pertanto 
da qui la necessità di schierarsi 
contro chi vuole cambiare la 
Costituzione, così come già fatto 
prima da Bassanini e poi dal 
Governo D’Alema, con la 
modifica del Titolo V, che ha 
procurato nel tempo una 
mutazione genetica nell’etica 
della politica, che ha costruito 
quei fenomeni di profonda 
corruzione nella pubblica 
amministrazione. 
Di Roberto Presenti  
>>>>>>    (Segue alla pagina 2) 

 

  
 

IL 17 APRILE SI VOTA  
Tutta la cittadinanza sarà chiamata alle urne per esprimersi sul 
quesito  referendario  contro  una  modifica  del  Codice 
dell'Ambiente  che  favorisce  le  trivelle.  Cioè  le  attività  di 
estrazione  petrolifera  al  largo  delle  coste,  che  secondo  una 
modifica  dell'ultima  legge  di  Stabilità  possono  prolungare  la 
loro  concessione all'infinito,  anziché avere una durata  "solo" 
di trent'anni. 
La questione va inquadrata in un contesto più vasto. Le attività 
di estrazione di materie prime (miniere, petrolio e simili) sono 
fra  quelle  più  remunerative  nel  panorama  attuale:  la  rivista 
statunitense  Fortune  collocava  il  settore  al  vertice,  superato 
solo da servizi legali e altri servizi per il mondo del business. 
Al tempo stesso si tratta di alcune delle pratiche più inquinanti 
che  esistano,  che  generalmente  causano  forte  attrito  con  le 
popolazioni  e  autorità  locali.  Queste  se  cedono,  tendono  a 
“vendere  cara  la  pelle”  con  sostanziosa  riscossione  di 
compensi  e  con  un  certo  grado  di  garanzie  sulla  vigilanza  e 
tutela dei danni alla  salute umana e agli  ecosistemi.  Fra  tali 
esigenze  e  le  aspettative  di  profitto  si  tende  a  creare  una 
dialettica politica. 
La  Legge  di  Stabilità  approvata  a  fine  2015,  che  completa 
logicamente  la  visione  dello  Sblocca‐Italia,  è  una  indubbia 
vittoria dei  settori dei  lobbisti  legati  ai potentati  economico‐
finanziari  più  forti.  Il  referendum  e  i  comitati  attivi 
rappresentano  la  risposta  di  cittadini,  società  civile  e  forze 
ecologiste e anticorporative. 
Di Matteo Bortolon          >>>>>>    (Segue alla pagina 3) 
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Segue dalla Prima – Il Congresso Provinciale dell’A.N.P.I. 

La regionalizzazione del Titolo V ha rappresentato la rottura del principio di uguaglianza tra i 
cittadini sancito dalla Costituzione. Il parlamento con il governo Renzi , come per la nostra 
Capitale, è stato commissariato da deputati non eletti, cosa che ha segnato il passaggio dal 
confronto politico alla pura esecuzione di provvedimenti, a decisioni sottratte alla partecipazione 
parlamentare, dei cittadini e alla sfera democratica. Questa mutazione non sarà temporanea, perché 
le forme di corruzione e di saccheggio del pubblico preparano il terreno alle ultime scellerate 
privatizzazioni. I referendum su queste manomissioni costituzionali non sono indirizzati al valore 
delle stesse, ma sono diventati una gara affinché ne esca vincitore il governo, anzi il suo capo. 
Questo revisionismo costituzionale sta trasfigurando la democrazia impoverendola, vaporizzando i 
diritti, e i poteri perdono quelle inserzioni che li rendono coordinati alle loro funzioni e al contempo 
completamente controllati dal Governo. Il “mantra” del nuovismo, assunto come cardine della 
“rottamazione”, ha superato sé stesso con la scomparsa del Senato degli eletti per approdare ad uno 
dove siederanno gli ostaggi della partitica. Aver tolto al lavoro la sua autonomia, soggettività 
politica e sociale lo ha reso sempre più mercato, ha sminuzzato e polverizzato il tessuto sociale 
accentuandone le conflittualità negative. Ai padroni si garantiscono 13 miliardi in 3 anni per le 
assunzioni, questo farà sì che all’INPS mancheranno 3 miliardi in quanto il gettito dei nuovi assunti 
sarà minore grazie al Jobs Act e in più allo scadere dell’assunzione a questi lavoratori l’INPS dovrà 
giustamente pagare le disoccupazioni. Battere pertanto questi eccessi presidenzialisti sarà il primo 
passo per tentare una ricucitura non solo della crisi della democrazia, ma anche del distacco della 
politica e del paese. Se non facciamo nostra questa nuova sfida rischiamo tutti di ridurre il 
sentimento verso la Costituzione a un nulla, a un vento che porterà via i valori ormai polverizzati 
della democrazia. Al dissenso del Presidente Bracalari si sono aggiunti solo un paio di interventi. La 
maggioranza degli interventi hanno comunque sottolineato l’importanza di questo schierarsi 
“partigiano”, condiviso la relazione dell’ANPI Nazionale e la votazione finale ha visto soltanto 13 
astenuti e nessun contrario. 

 
Roberto Presenti. 
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Fare  capire  agli  attivisti  e  all'uomo  della  strada  la 
connessione fra le regolazioni dell'ambiente e tutto 
il  retroterra  di  conseguenze  (mari  inquinati,  salute 
umana  minacciata,  animali  ammalati,  ambiente 
contaminato)  e  dei  complessi  accordi  di  carattere 
giuridico‐legale è una impresa dura. Ma va tentata. 
Dall'estate  del  2013  l'Unione  europea  e  gli  USA 
sono  impegnati  in  un  complesso  negoziato 
destinato  a  diventare  (per  loro)  la  NATO  del 
commercio:  il  TTIP,  più  sempicemente  “Accordo 
Transatlantico”. 
Parallelamente, una fitta rete di comitati ed attivisti 
è impegnata a contrastarlo, facendo opera di divul‐
gazione del suo reale significato. Una volta spiegate 
le  sue  implicazioni  le  persone  tendono a  spostarsi, 
inferocite,  su  posizioni  di  contrarietà  oltranzista. 
Immaginiamo che ci sarà un motivo per cui i media 
ne parlano così poco – o, meglio, quasi mai. 
Il  Trattato  è  forse  la  cosa  più  importante  che  stia 
succedendo  in  Europa,  eppure  una  consegna  del 
silenzio  pare  essere  calata  sull'informazione 
ufficiale.  Nelle  numerose  assemblee  e  interventi 
pubblici,  le  persone  rimangono  particolarmente 
basite  quando  vengono  a  sapere  che  lo  Stato 
potrebbe  essere  portato  in  tribunale  da  una 
multinazionale  che  non  gradisce  una  legge  fatta  a 
tutela  dei  cittadini.  Lo  Stato?  In  tribunale?  Ma 
com'è  possibile?  E  chi  gli  dà  questo  potere?  Sarà 
una fantasia complottista? 
No.  È  vero,  invece.  La  sigla  che  corrisponde  a  tale 
questione  è  ISDS:  Investor‐State  Dispute 
Settlement  (Risoluzione  delle  controversie  investi‐
tore‐Stato).  Si  tratta di  accordi di  tutela degli  inve‐
stitori  esteri  che  nel  caso  di  leggi  o  provvedimenti 
“sgraditi”  possono  trascinare  gli  Stati  presso 
organismi  di  arbitrato  sovranazionali.  La  logica 
sarebbe  quella  per  cui  l'investitore  vuole  tutele  da 
decisioni arbitrarie: espropriazioni  illegittime,  rego‐
lamentazioni  vessatorie,  e  simili;  non  fidandosi  dei 
tribunali  locali  pretende  di  poter  ricorrere  ad  una 
autorità  terza.  Naturalmente  se  ciò  appare  com‐
prensibile  in  caso  di  paesi  con  forti  rischi  di  insta‐
bilità,  guerra  civile  o  simili,  per  un  paese  come  la 
Francia  o  l'Italia  tale  motivazione  non  sembra 
credibile. In realtà tali accordi teoricamente include‐
rebbero  la  reciprocità.  Ma  in  realtà  il  contesto 
originario era un forte squilibrio in termini di forza 
economica  e  potere.  Il  primo  accordo  del  genere 
venne stipulato  fra  la Germania Ovest e  il Pakistan 
nel  1959  e  per  quanto  fosse  possibile  sulla  carta, 
risulta  difficile  immaginare  che  una  azienda 

pakistana  potesse  davvero  pensare  di  portare  la 
potenza teutonica all'arbitrato. 
Nel  caso  in  cui  ciò  avvenga  la  multinazionale  di 
turno annuncia allo  Stato qual è  il  foro arbitrale  in 
cui  si  dovrà  tenere  il  giudizio,  e  quello  deve  difen‐
dersi. Si costituisce quindi una sorta di tribunale pri‐
vatistico,  composto  da  esperti  di  diritto  commer‐
ciale  che  nella  cornice  legale  dell'arbitrato  mede‐
simo (che viene scelto dall'azienda stessa),  in man‐
canza di un accordo può dare multe piuttosto salate 
allo Stato colpevole; la Russia è stata condannata a 
pagare circa 50 miliardi di dollari. 
Tali  tribunali,  oltre  che  godere  di  uno  splendido 
isolamento  giuridico  (le  norme  inerenti  a  diritti 
umani, diritto del lavoro, dell'ambiente e simile non 
hanno  valenza  vincolante)  sono  piuttosto  opachi  e 
poco trasparenti. Chi li difende indica il fatto che lo 
Stato non perde tanto spesso, in fondo. Ma il dato è 
falsato:  accanto  ai  casi  in  cui  effettivamente  la 
difesa  trionfa  e  la  multinazionale  torna  a  casa  a 
mani  vuote,  ci  sono  quelli  in  cui  tutto  si  conclude 
con un “accordo amichevole”. 
Che significa che il governo ha ceduto ed ha pagato 
in parte la somma richiesta come remunerazione. A 
volte non ci sono nemmeno i dati per cui non è dato 
sapere di quali somme si stia parlando. È altamente 
possibile che di alcuni arbitrati in corso non si abbia 
nemmeno  notizia,  perché  non  ci  sono  regole 
restrittive  sulla  trasparenza  e  pubblicità di  essi,  la 
qual  cosa  in  ogni  civiltà  giuridica  sarebbe 
considerata oltraggiosamente illegittima. 
Teoricamente  le  corti  arbitrali  non  possono 
modificare le leggi ma solo obbligare al pagamento 
dei  danni.  Nel  2012  per  esempio  l'Argentina  ha 
dovuto  difendersi  da  una  multinazionale  spagnola 
per  aver  nazionalizzato  una  azienda  locale,  ed  è 
stata costretta a sborsare 5 miliardi alla multinazio‐
nale  europea  che  la  controllava.  Il  Messico  invece 
ha  dovuto  pagare  15  milioni  di  dollari  ad  una 
transnazionale statunitense che non gradiva troppo 
una  restrizione  per  motivi  ambientali...  In  realtà 
l'entità  dei  risarcimenti  è  tale  da  scoraggiare  l'ap‐
provazione di leggi che possano dar luogo a contro‐
versie legali o spingere alla loro cancellazione. 
Come  evidenzia  una  ricerca  del  2013  dell'Institute 
for  Policy  Studies  di  Washington,  il  numero  di 
arbitrati  in materia di ambiente e risorse naturali è 
drammaticamente  in  crescita.  Già  adesso  la  difesa 
dell'ambiente da profitti e  speculazioni non è delle 
più facili; con l'adozione del TTIP la strada già molto 
impervia si farebbe drammaticamente in salita. 

Matteo Bortolon, da Zeroviolenza.it 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Riceviamo dal Comitato e pubblichiamo 
 

IL TEMPO STA PER SCADERE 
 

C'era sicuramente meno gente all'assemblea del 23 Marzo scorso, rispetto alle due 
precedenti indette dal Comitato Spontaneo per il Teleriscaldamento Bene Comune, e si 
può ben capire dati i tempi lunghi che si preannunciano a causa delle incertezze 
dell'Amministrazione Comunale e della scarsa volontà di Amiata Energia nel valutare le 
proposte sollecitate dal Comitato ed assumere le relative decisioni. 
Ciononostante ci sembra che, fra i cittadini, sia molto aumentata la consapevolezza della 
posta in gioco e della necessità di porre un freno alle richieste ultimative della Società in 
merito all'accettazione dei nuovi contratti di fornitura del calore che, è bene ricordarlo, se 
non potranno usufruire del credito di imposta riconosciuto dallo Stato per l'utilizzo di fonti 
energetiche alternative, comporteranno un aumento dell'attuale tariffa di oltre il 30 %. 
Lo scopo dell'Assemblea era sostanzialmente quello di informare l'opinione pubblica sugli 
sviluppi della trattativa in atto e delle proposte scaturite al tavolo di lavoro istituito dal 
Comune con i membri del Comitato e di Amiata Energia ma, data l'assenza assolutamente 
ingiustificata dei rappresentanti istituzionali, gli intervenuti hanno potuto ascoltare solo la 
voce del Comitato, cui si è affiancata, verso la conclusione, quella dell'opposizione 
consiliare. Riccardo Ciaffarafà ha fra l’altro annunciato la presentazione di una mozione a 
sostegno della petizione su cui il Comitato sta raccogliendo le firme dei cittadini, e con cui 
si chiede l'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30 Giugno 2015 
che ha approvato il nuovo Regolamento di fornitura del servizio di teleriscaldamento. 
Forte del fatto che, sulla base del Decreto Legislativo n. 102 del 2014 Amiata Energia 
dovrà installare presso tutte le utenze, entro il 31 Dicembre prossimo, idonei contatori in 
grado di misurare gli effettivi consumi di calore, il Comitato ritiene del tutto superato tale 
Regolamento, che dovrà essere sostituito con uno che preveda il calcolo della tariffa a 
misura. 
Su questo presupposto è stata elaborata una proposta, che il Comitato condivide, di una 
tariffa articolata su una quota fissa di € 120 all'anno e su una quota variabile di € 90 per 
ogni Mwh di calore prelevato dalla rete; in questo modo si andrebbe a pagare una tariffa 
leggermente inferiore a quella attuale (circa un 6-7 % in meno), su cui però ogni utente 
potrà ragionevolmente intervenire, adeguando i consumi alle sue effettive necessità. 
Inoltre, secondo noi, questa soluzione favorirebbe un consistente aumento degli 
allacciamenti, assolutamente necessario ad assicurare il futuro della Società. 
In questa logica appare sostanzialmente dilatoria la posizione dell'Amministrazione 
Comunale, che sta sostenendo la volontà di Amiata Energia di presentare un nuovo 
interpello all'Agenzia delle Entrate (dopo quello sibillino proposto prima dell'approvazione 
del Regolamento e oggetto di un'altrettanto sibillina risposta ) per accertare se lo Stato 
può accordare il credito di imposta anche alle quantità di calore che non raggiungono le 
utenze ma vengono disperse dalla rete a causa delle rotture e delle carenze di isolamento! 
Di fronte all'assurdità di questa richiesta, dovrebbe essere proprio l'Amministrazione 
Comunale a rompere gli indugi ed a chiedere ad Amiata Energia di cambiare strada, a 
partire dall'annullamento della procedura messa in campo con l'invio delle raccomandate 
per l'adesione al nuovo contratto, ed adeguarsi alla legge che prevede la stipula di 
contratti che tengano conto della quantità effettiva di calore consumato dagli utenti. 
 

Aggiungiamo che durante l’assemblea è stata data pure notizia del coinvolgimento della 
Società SIRAM, socio di maggioranza di Amiata Energia, in un procedimento penale per 
truffa ai danni dello Stato per oltre 8 milioni, tra il 2010 e il 2011, che vede coinvolto, fra gli 
altri, anche l’ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito, per aver tratto in inganno 
l’erario pubblico e consentito a SIRAM stessa di beneficiare delle agevolazioni 
riconosciute dallo Stato sotto forma di credito di imposta (guarda caso!). 
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Riceviamo dal Consigliere Comunale di Arcidosso e dell’Unione dei Comuni dell’Amiata 
 
Corrado Lazzeroni 
Consigliere Comunale 
Via della Cascata,18 
58031 Arcidosso – GR _ 
tel. 3498755684 
e-mail: corlaz52@gmail.com 
pec: corrado.lazzeroni@pec.it     

Arcidosso li: 23 marzo 2016 
 
Allegati nr. ___________ 
 
Oggetto: Interrogazione  operai forestali. 
       

Spett.le Sig. Presidente dell'Unione Comuni 
Amiata Grossetana 

                                                           
Volevo far presente al Presidente dell'Unione e a tutti membri del Consiglio che circa una 
ventina di giorni fa ho contattato gli uffici amministrativi per conoscere se erano stati presi 
provvedimenti in merito al pagamento delle mensilità maturate dagli operai forestali. La 
risposta è stata negativa e ho invece avuto notizie positive sull'iscrizione in bilancio delle 
somme necessarie. 
Le maestranze mi hanno piu' volte contattato affinché come consigliere mi interessassi 
nuovamente sulla loro problematica come già avevo fatto in precedenza, ho risposto che mi 
ero già attivato e che stavo aspettando la convocazione del consiglio in quanto 
precedentemente avevo espresso, non solo verbalmente ,la necessità che nel primo consiglio 
utile il Presidente riferisse sulla situazione e sulle prospettive per l'anno 2016. 
Mi risulta che personale dell'Unione con la parte politica dovrebbero aver avuto un incontro 
il giorno 22 marzo in Regione su tale argomento. Questa mattina ho provato a contattare la 
struttura dell'unione per avere notizie ma non sono riuscito a parlare purtroppo con nessuno, 
segretario compreso. 
Sono venuto a conoscenza sia dalla stampa locale che dalle stesse maestranze di un 
manifestazione davanti alla Regione di tutti i dipendenti del comparto forestale toscano, 
circa 300 persone su un totale di circa 500 dipendenti, manifestazione tra l'altro ben riuscita. 
Tra l'altro mi hanno riferito  che è in corso uno stanziamento totale di circa 8 milioni di euro 
con somme provenienti in parte  dalla bonifica ( 4 milioni ),  in parte dalla Regione Toscana 
( 3 milioni ) ed in parte dal servizio antincendio ( 1 milione ) . 
Per quanto sopra indicato chiedo pertanto che il Presidente riferisca a breve in Consiglio 
sulla situazione, su quali saranno le prospettive per il personale e per il servizio nell'anno 
2016, soprattutto per gli impegni presi in precedenza in modo tale che le promesse fatte 
diventino realtà. Contestualmente chiedo che in considerazione degli stanziamenti promessi 
l'unione provveda  a corrispondere quanto prima, anticipando somme certe in arrivo, le 
mensilità maturate che fra pochi giorni saranno pari a tre.  
 
 Cordialmente 
 Corrado Lazzeroni 
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Emissioni dalle centrali geotermiche in Amiata: chi controlla chi e cosa? 
 

Malori in concomitanza con "prove" ai pozzi: l'Enel è "esterrefatta" dagli "allarmisti", ma i 
cittadini sono preoccupati ...e anche parecchio incazzati. 

 

Dunque, come da comunicato, Enel Green Power "...conferma, come già fatto a inizio del 2016, di 
essere esterrefatta di fronte a una costante attività di infondato allarmismo, priva di fondamento 
scientifico..." che impedirebbe "...un confronto serio e sereno sul tema dell'energia, e in particolare 
della geotermia...". 
Tutto nasce dal fatto che l'8 marzo scorso, durante normali prove sul pozzo PC38 in loc. Tre Case a 
Piancastagnaio, le popolazioni più vicine hanno lamentato il puzzo insopportabile arrivando, nel 
caso di una bimba e suo padre, a rivolgersi al pronto soccorso, prima di Abbadia e poi di Nottola, 
per disturbi agli occhi e alla pelle, diagnosticati come “iperemia congiuntivale oculare” ed 
“eritema”. 
Ne abbiamo dato conto ricordando come non è la prima volta che si verificano danni più o meno 
gravi causati da emissioni geotermiche, fatti accertati anche in tribunale. 
A fronte quindi di una minaccia costante sulla testa delle popolazioni amiatine e la legittima 
preoccupazione nel vedere, e respirare, le "candide nuvole" che escono dalle centrali, l'Enel non 
trova di meglio che snocciolare pagine di dati che dimostrano che quanto avvenuto è impossibile, in 
base ai dati "garantiti" dall'Arpat, l'agenzia alle dirette dipendenze della regione Toscana, che 
sarebbe responsabile dei monitoraggi, facendo finta di non sapere che l'Arpat, sulle emissioni, 
demanda i controlli costanti alla rete di centraline, guarda caso, proprio dell'Enel, limitandosi a 
"verifiche" e "validazioni dei dati" come ha sempre dichiarato il dott. Pellegrini di Arpat, ex 
coordinatore di Area vasta sud: "La rete delle centraline QA di ENEL GP è molto ampia ed è 
composta da 17 centraline, che monitorano il parametro H2S. Questa rete fornisce una grande 
quantità di informazioni e copre praticamente tutti i centri abitati interessati dalle emissioni delle 
centrali geotermoelettriche. Come ARPAT ci siamo posti l’obiettivo di verificarne le modalità di 
gestione e la qualità dei dati." (intervista pubblicata il 16.5.2013). 
Strano? No, normale amministrazione. 
Sulla "qualità" delle emissioni, invece, sembra che l'unico interesse sia quello di monitorare 
l'idrogeno solforato e il mercurio, le uniche due sostanze per le quali hanno inventato dei filtri che, 
quando funzionano regolarmente, possono abbatterne fino al 90%. Ma allora davvero, se si esclude 
l'irrilevante 10% di H2S e mercurio, dalle centrali esce vapor acqueo? 
Avesse davvero ragione il sindaco di Arcidosso quando afferma che "...quello lì è vapore acqueo 
che fa parte del processo di produzione della centrale. Mah, ci saranno alcune volte che entrano, che 
entrano a contatto con degli agenti atmosferici anche naturali, per cui il vapore si condensa di più, 
ma sempre vapore acqueo è.". Benedetta verità... 
Noi non vorremmo essere "allarmisti", ma l'Arpat a suo tempo - probabilmente quando faceva dei 
controlli in proprio - elencò che nelle tonnellate di sostanze emesse, oltre ai citati H2S e mercurio, 
ci sono anche arsenico, radon, ammoniaca, acido borico, anidride carbonica, metano ad altro 
ancora. Per l'ammoniaca siamo al 17,7 % del totale delle emissioni di tutta l'Italia: farà mica bene? 
Tanto che, in base ai dati delle emissioni, il prof. Basosi e il dott. Bravi hanno concluso un loro 
studio specifico sulle centrali amiatine dicendo che, per emissioni climalteranti, queste sono 
equiparabili, se non peggiori, delle centrali a combustibili fossili. 
Saranno questi gli "allarmisti" di cui ciancia l'Enel? 
Possiamo tranquillamente dire all'Enel di "stare sereni", perchè le cose che scriviamo arrivano 
sempre da fonti ufficiali e riscontrabili, abbiamo solo il vizietto di farle conoscere ai cittadini 
costretti a sorbirsi la geotermia in Amiata. 
Quanto poi al clima che impedirebbe "...un confronto serio e sereno sul tema dell'energia, e in 
particolare della geotermia..." non possiamo che ribadire all'Enel che i comitati sono sempre stati 
disponibili al confronto con chiunque ed, anzi, li sfidano ad un contraddittorio pubblico. 
 

S.O.S. Geotermia 
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Possiamo aggiungere qualche dato al comunicato di S.O.S. Geotermia, che riguarda 
specificamente la Centrale Bagnore 3. 
Dall'inizio dell'anno l'impianto è andato in blocco o il suo AMIS non ha funzionato per 
complessive 234 ore, rispetto al totale delle ore dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo (24 x 
(31+29+31)) = 2184. Quindi per un periodo di tempo ben superiore al 10% sono state emesse 
da Bagnore 3 tutte le sostanze contenute nei fluidi geotermici, compreso l'idrogeno solforato ed 
il mercurio, senza alcun abbattimento. In particolare l'impianto AMIS è stato fermo per 78 ore 
su 744 nel mese di Gennaio (10,48%); per 86 ore nel mese di Febbraio (12,36%); e per 63 ore 
nel mese di Marzo (8,47%). 
Ricordiamo che fra le prescrizioni impartite in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera di Bagnore 3, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione 
Dirigenziale n. 4124 del 29.12.2014, è riportata quella relativa all'AMIS, che deve essere 
operativo per un tempo superiore al 95%. 
La situazione evidenziata è piuttosto preoccupante, soprattutto alla luce di quanto dichiarava la 
stessa ENEL nei documenti prodotti per la Valutazione di Impatto Ambientale per la 
costruzione della Centrale Bagnore 4, ripresi nel contributo istruttorio di ARPAT in data 
26/07/2012: “…La sperimentazione del sistema di abbattimento dell’NH3 (ammoniaca) tramite 
l’acidificazione delle condense di raffreddamento della centrale Bagnore 3, non ha tuttavia 
ancora fornito elementi sufficienti per una ragionevole stima delle emissioni di H2S (acido 
solfidrico) dalle centrali Bagnore 3 e 4…. Inoltre, sebbene il sistema di abbattimento dell’NH3 
si sia dimostrato ragionevolmente efficace e valido, i risultati devono essere riferiti al solo 
periodo oggetto di sperimentazione in quanto non sono disponibili riferimenti precisi circa la 
gestione in modo ordinario e continuativo del sistema. Il proponente (ENEL, n.d.r.) 
recentemente ha dichiarato che sono in corso studi per capire la capacità di resistenza dei 
materiali al contatto con le condense acidificate, allo scopo di utilizzare, eventualmente, 
materiali più adatti…”. 
 

Nel frattempo sembra decollare il progetto della “Piscina geotermica” da realizzare a spese 
dell’ENEL con un impegno finanziario di un milione e duecentomila euro (ma c’è chi parla 
anche di due milioni....), da detrarre però dai contributi che ENEL stessa avrebbe dovuto pagare 
alla Regione Toscana per la costruzione della centrale Bagnore 4. A questo impegno si 
accompagna l’altro, consistente nella riduzione della tariffa elettrica del 10% per le imprese che 
operano nelle aree geotermiche toscane, come riportato nel Protocollo d’intesa sottoscritto da 
Regione ed ENEL il 7 Marzo scorso. Gli amministratori di qualsiasi livello sbandierano questi 
risultati come grandi successi, ma basterebbe che dessero un’occhiata ai dati che abbiamo 
pubblicato anche nel numero scorso di Rosso di Sera e che trovate sul nostro sito, in merito alle 
enormi quantità di denaro che la Società riceve dallo Stato (attraverso le bollette che tutti noi 
paghiamo) sotto forma di Certificati Verdi, Certificati Bianchi etc., per rendersi conto che le 
concessioni di ENEL sono ben misera cosa! 
Sulla localizzazione della piscina, poi, ci sentiamo di esprimere qualche perplessità. 
L’area scelta per la costruzione dell’impianto, che avrà una superficie di 1.850 mq. (come si 
legge nei vari comunicati stampa che hanno pubblicizzato l’iniziativa), è stata oggetto di una 
bonifica mineraria a causa dell’inquinamento da mercurio prodotto dai forni di cottura del 
cinabro lì funzionanti fino agli anni ’70 del secolo scorso. La realizzazione delle vasche 
comporterà l’esecuzione di scavi che potrebbero riportare in superficie materiali ora ricoperti da 
strati di argilla, con effetti sicuramente dannosi sia per la salute che per l’ambiente. Per non 
parlare della presenza del Fosso dell’Ontani, il cui tracciato sembra spaccare in due l’area di 
impianto della piscina. Problemi pesanti, quindi, da risolvere prima dell’inizio dei lavori ...  

P.R.C. Santa Fiora 
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COLPO DI MANO AI DANNI DELLA DISABILITA' 
 

Con un inaudito colpo di mano, la 
maggioranza politica della Regione ha 
colpito due categorie deboli della popo-
lazione. Con il collegato alla legge di stabilità 
per l’anno 2016, la Regio-
ne Toscana con Legge n. 
82 del 28 Dicembre 2015 
all’articolo 5 prevede l’isti-
tuzione di un contributo 
annuo di € 700,00 per le 
famiglie con un figlio mi-
nore disabile. Tale norma 
restringe quanto già in es-
sere nella Regione Toscana 
con la Legge n. 45/2013 
che prevedeva tale contri-
buto annuo per nuclei familiari all’interno dei 
quali era presente un componente disabile 
senza limitazione di età. 

Tale beneficio era esteso anche alle famiglie 
numerose, per le quali adesso è stato 
cancellato ogni sostegno. La suddetta legge 
45 aveva come arco temporale di riferimento 

il triennio 2013/2015 e 
con la legge 82 è stato 
riproposto tale inter-
vento limitato però ai 
nuclei con solo figli 
minori a carico. 
La Segreteria di Rifon-
dazione Comunista 
esprime tutta la pro-
pria contrarietà all’at-
to, registrando conte-
stualmente la tendenza 

a colpire si-stematicamente le fasce più 
deboli ed elettoralmente meno rilevanti 
della popolazione. 

 

A PROPOSITO DI ENRICO ROSSI E DELL’ATTIVITA’ INTRAMOENIA 
Sfonda una porta aperta, se così si può dire, la dichiarazione del Presidente Rossi in merito al danno 
prodotto dall’attività intra moenia svolta dai medici del SSN, attività privata all’interno della 
struttura ospedaliera: da anni infatti si denuncia la stortura di questo sistema che, indipendentemente dalle 
motivazione d’origine, è di fatto una diminuzione delle tutele del servizio sanitario pubblico e consente ai 
cittadini che ne abbiano la possibilità di accedere a visite private a costi elevati, all’interno di strutture 
pubbliche, con strumentazione e personale medico e sanitario dipendenti del SSN. 
Non c’è nessun rispetto del diritto alla salute per ogni cittadino affermato nell’art.32 della Costituzione, 
unico diritto definito “fondamentale”, laddove i tempi di effettuazione della prestazione sanitaria sono 
componente intrinseca di tale diritto. 
Stupisce comunque l’affermazione del Presidente Rossi se si considerano gli atti prodotti da anni dalla 
Giunta che lo stesso presiede, relativi all’attivazione di convenzioni con soggetti privati per molte attività 
sanitarie (diagnostiche, riabilitative, chirurgia ortopedica…) con la caratteristica di usare o il privato tout 
court (es. prelievi) o strutture private con personale del SSN (es. chirurgia ortopedica); il messaggio che ne 
scaturisce quindi non è che il servizio pubblico deve garantire a tutti i cittadini le prestazioni 
necessarie in tempi certi, ma piuttosto che il sistema pubblico è aperto al privato e lo finanzia 
acquistando i servizi e indirizzandovi i cittadini, con analoghe caratteristiche a quelle contestate ai medici 
che fanno attività intra moenia. Un messaggio che contraddice gli atti, che potrebbe scaturire dai recenti fatti 
di cronaca che coinvolgono due primari più che da un serio ripensamento sui danni prodotti dall’intra moenia 
e i gravi pericoli che corre il sistema sanitario pubblico. 
Non convince per niente, inoltre, la dichiarazione che attribuisce all’intra moenia gran parte della 
responsabilità sulle liste d’attesa: i tagli di posti letto, di ambulatori e servizi sul territorio, di personale 
sanitario di ogni categoria sono le cause vere delle liste d’attesa, denunciate ormai a livello nazionale dalle 
categorie professionali così come da quanti si occupano di gestione dei sistemi sanitari. 
In Toscana dovremo aggiungere le conseguenze delle due leggi sanitarie, la 28 e la 84 del 2015, che 
falcidiano il personale sanitario senza possibilità di sostituzione (oltre duemila persone) e il gigantismo delle 
3 ASL che renderà sempre più accentrata l’organizzazione e la gestione del servizio sanitario. 
Nei 60 giorni di tempo che le categorie dei medici si sono date, dalla sospensione dello sciopero di metà 
marzo, per affrontare su diversi tavoli con il Ministero la revisione dell’organizzazione dell’attività sanitaria, 
si dovrebbe far emergere il nocciolo della questione, ovvero i tagli al SSN, la mancanza di sostituzione 
del personale, la spesa a carico delle famiglie e il dramma della rinuncia alle cure da parte di un 
numero crescente di cittadini (solo in Toscana nel 2015 ha rinunciato l’11,3%): su questo sarebbe 
necessario che il Presidente Rossi si esprimesse. 


