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A VOLTE 

UN FILM... 
 

A volte, sulle attuali condizioni 

del mercato del lavoro, ci dice di 

più un film che un trattato di 

economia. 

Il film (belga e poco noto) è “Due 

giorni, una notte” dei fratelli 

Dardenne, che spesso si occupano 

di temi legati al mondo del lavoro.  

Nel film Sandra (una Marion 

Cotillard dimessa, intensa e molto 

credibile) lavora, o meglio lavo-

rava, in una piccola fabbrica di 

pannelli solari insieme ad altri 

sedici dipendenti. 

Grazie all’affetto e al supporto del 

marito e dei figli è appena uscita 

da una crisi depressiva che l’ha 

tenuta lontana mesi dalla fabbrica. 

Il padrone (“l’ingegnere” nel 

film), con la scusa della sua poca 

affidabilità, ha proposto agli altri 

dipendenti di votare o per il 

licenziamento di Sandra e 

l’erogazione di un bonus per tutti 

di 1000 euro o, in alternativa, per 

la sua permanenza, ma senza 

bonus.  

In realtà, come si scoprirà a fine 

film, durante l’assenza di Sandra 

si è reso conto che può mantenere 

lo stesso livello di produzione 

introducendo lo straordinario ob-

bligatorio per gli altri. 
In sindacalese, si direbbe che ha 

scelto di aumentare la produttività 

per addetto non, come sarebbe 

corretto, reinvestendo gli utili nel 

rinnovo dei mezzi di produzione 

ma aumentando l’orario di lavoro, 

ossia lo sfruttamento. 

Di Massimo Vallucci  

>>>>>>    (Segue alla pagina 2) 

Sul ponte sventola bandiera......? 

ssSSSSSSSHHHHH!        S I L E N Z I O..... 

SSSSSssssshhhhh! PARLATE A VOCE  bassa…  
SSSSSSHH! Non ditelo a nessuno, MA C'HANNO DATO 

LA BANDIERA ARANCIONE! A SANTA FIORA!!   
Chi ce l'ha data?  Ma il Touring Club Italiano, No?  
Ssssshhh! Non ditelo a nessuno, dato che nessuno ha ben capito 

perché!  In paese non s'è mica capito poi tanto bene come sto fatto 

sia caduto proprio ora, dal cielo su Santa Fiora.  

UN SI SA!  Punto e Basta. Ma tanto forte è l'istinto della parola nel 

provetto paesano, che star zitto proprio no. E nei sottoscala, nei 

sobborghi come negli antri dei pubblici esercizi, provetti carbonari 

sibilano pareri discordanti sul merito arancione riconosciutoci. I più 

rivoluzionari (che da sempre siamo noi di RC), fiutano la solita 

operazione di marketing politico e per primi ci immoliamo sull'altare 

del martirio per il sicuro discredito che tale nostra affermazione 

susciterà dal villaggio fino alla corte di piazza. Ma è capitato di 

sentire, da un santafiorese pluri-conosciuto e avente un pedigree (fa 

più "omo" che albero di discendenza genealogica)  risalente al primo 

aldobrando amiatino, la seguente ed integralista affermazione: "...In 

Peschiera s'accede come in una moschea, senza le scarpe..".  Tipica 

espressione per sintetizzare che la Peschiera è il nostro biglietto da 

visita e che proprio non ci siamo. Non è uno spettacolo da bandiera 

arancione: erbe, erbacce e vitabbie dentro le piscine della sorgente; 

trascurata e priva di un presidio giornaliero, viene aperta e chiusa 

grazie al buon cuore di un paesano. I fiori mancano e tutto non 

sembra essere quel giardino che dovrebbe, manca il quadrifoglio non 

per la fortuna solamente. E non per questo avremo avuto bandiera 

arancione. Forse ci è stata concessa per la valorizzazione delle 

risorse locali? Per quanto se ne possa sapere a nessun paesano è 

venuto in mente nulla, solo ai più disperati (sempre noi di RC), è 

venuta alla mente la valorizzazione delle centrali geotermiche che 

tanto ci stanno facendo discutere. In effetti è l'unica valorizzazione 

delle risorse locali effettivamente sfruttata a fondo. Come dire a 

Castedelpiano c'è l'industria della castagna? non proprio, ma noi 

manco questa abbiamo. E poi non è proprio la stessa cosa!!!!     

SSSSSShhhh!! Si mormora che l'arancione ci è stato affibbiato 

per l'impulso alla imprenditoria locale, delle produzioni tipiche, e 

stimolo all'artigianato. Il più cattivo di tutti (stavolta non siamo noi) 

ha detto che l'unica fortuna rimasta è dei fabbri, che eroicamente 

esistono per assolvere  l'unica commissione rimasta in paese, far 

cancellate:  intorno al paese per non far migrare tutti i nostri giovani 

presenti e futuri e alle finestre delle nostre case per la paura del 

"saraceno" invasore. Strani modi di vivere e interpretare il 

rafforzamento dell'identità territoriale, la cultura dell'accoglienza.  

IN BUONA SOSTANZA CI SI DOMANDA ( sempre in silenzio e 

sottovoce): perchè ce l'avranno data ALLORA sta bandiera?  

SSSSShhhh!!   UN SI SA!  
___________________________________________________________________________________________________ 
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Segue dalla Prima – A volte un film… 
 
La votazione è finita male per Sandra, ma una sua 

collega la convince a chiedere una ripetizione della 

stessa in quanto, in sua assenza, l’esito è stato 

pesantemente influenzato dal caporeparto. 

L’ingegnere accetta e la riconvoca per il lunedì 

successivo.  

Sandra ha ora due giorni e una notte per convincere i 

colleghi che le hanno votato contro a cambiare il 

proprio voto. 

Il film ora diventa il racconto delle peregrinazioni di 

Sandra, accompagnata dal marito e assistita dai figli 

che la sostengono moralmente, per la città e i dintorni; 

dei colloqui con i colleghi che le avevano votato 

contro; delle umiliazioni, delle depressioni, delle 

insicurezze e delle effimere speranze che si succedono. 

Lo spaccato sociale che ne emerge è realistico ed 

inquietante. 

Nessuno, neanche Sandra pensa di consultare un 

sindacato, che non sembra esistere, né all’interno della 

fabbrica né fuori; non emerge nessuna coscienza di 

classe, anzi, nessuna classe. A nessuno viene in mente 

che il problema potrebbe essere affrontato 

collettivamente, nessuno dice che forse prima della 

votazione sarebbe opportuno fare un’assemblea per 

discuterne. Sono solo un gruppo di individui, fragili, 

insicuri, a volte cattivi, a volte affettuosi ma tutti chiusi 

nel loro privato nelle loro problematiche di 

sopravvivenza: il loro orizzonte comprende al più la 

famiglia (quando va bene). 

Tutti hanno assolutamente bisogno di quei 1000 euro. 

La prima cosa che chiedono è che cosa hanno detto gli 

altri e quanti sono a votare in suo favore (se qualcuno è 

mai andato in giro a chiedere firme su una petizione sa 

di cosa sto parlando). Se qualcuno cambia idea lo fa 

per simpatia, per amicizia o per pietà. Le stesse 

famiglie che si intravvedono sembrano tenute insieme 

solo dal bisogno, dal rancore e dall’aggressività. Solo 

una sua amica, nell’occasione, riesce a rompere il 

legame malato con il marito trovando il coraggio di 

lasciarlo ed aiutare Sandra e in questo modo riesce a 

salvarla dal suicidio.  

Non è solo un problema di diritti tolti o mai 

conquistati.  

I fratelli Dardenne, a mio parere, ci vogliono dire che il 

neoliberismo non modifica solo i rapporti di lavoro, ma 

la “testa” delle persone introducendovi disvalori quali 

l’individualismo e la competitività che generano 

l’insicurezza, la fragilità e la cattiveria. Parafrasando il 

titolo di un vecchio film di Fassbinder si potrebbe dire 

che “Il liberismo mangia l’anima”! 

Come finisce il film? 

La votazione viene ripetuta e finisce in parità, Sandra 

se ne sta andando via dalla fabbrica, ma l’ingegnere la 

chiama e le comunica che, visto l’esito della votazione, 

ha deciso di mantenerla al suo posto, elargendo anche 

il bonus a tutti gli altri (hai visto mai che questi mi 

cominciano a organizzarsi); però, visto che la fabbrica 

può andare avanti con sedici dipendenti, la riassumerà 

tra sei mesi quando ne manderà via un altro. 

Al rifiuto di Sandra che non vuole essere assunta al 

posto di un altro lavoratore licenziato, l’ingegnere 

precisa che non di licenziamento trattasi, ma di non 

rinnovo di un contratto a termine in scadenza. 

Sandra si alza, lo guarda, e andandosene dice: “É la 

stessa cosa!” 

Massimo Vallucci 

 

Come si guida un’azienda? Ispirando paura nei dipendenti 
Lo sostiene Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, a un evento dell’Università LUISS di Roma 

 

“Bisogna distruggere fisicamente i centri di potere che si vuole cambiare”. “Creare malessere all’interno di questi”, e 

poi “Colpire le persone opposte al cambiamento, nella maniera più plateale possibile, sicché da ispirare paura”. A 

sostenerlo Francesco Starace, amministratore delegato di Enel.  Vivere in un'azienda, per chi ancora può vantare 

tale primato, significa anche questo: paura. Paura di essere sempre più facilmente espulso anche da quei  lavori 

che un tempo  si ritenevano garantiti. Lo stesso clima di paura è costruito ad hoc all'interno delle aziende, e 

diventa un'attività principe nella gestione del personale. Figure, diciamo, "professionali,  incomprensibili fino 

all'altro ieri, inventate e formate allo scopo,  alle quali si demanda un potere immotivato (all'apparenza);  tali 

figuri (anche ragazzi neo laureati, per fare un esempio) viene richiesto di votarsi anima e corpo alla linea 

aziendale, in tema di trattamento maestranze:  Yes men a tutti gli effetti,  principale requisito. Seguendo gli 

insegnamenti di Franceso Starace:   " Per cambiare un’organizzazione ci vuole un gruppo sufficiente di persone 

convinte di questo cambiamento, non è necessario sia la maggioranza, basta un manipolo di cambiatori. Poi vanno 

individuati i gangli di controllo dell’organizzazione che si vuole cambiare e bisogna distruggere fisicamente questi 

centri di potere. Per farlo, ci vogliono i cambiatori che vanno infilati lì dentro, dando ad essi una visibilità 

sproporzionata rispetto al loro status aziendale, creando quindi malessere all’interno dell’organizzazione dei gangli che 

si vuole distruggere. Appena questo malessere diventa sufficientemente manifesto, si colpiscono le persone opposte al 

cambiamento, e la cosa va fatta nella maniera più plateale e manifesta possibile, sicché da ispirare paura o esempi 

positivi nel resto dell’organizzazione. Questa cosa va fatta in fretta, con decisione e senza nessuna requie, e dopo pochi 

mesi l’organizzazione capisce perchè alla gente non piace soffrire. Quando capiscono che la strada è un’altra, tutto 

sommato si convincono miracolosamente e vanno tutti lì. È facile”. Dunque ispirando paura, inducendo il malessere, 

dando potere a un manipolo di persone fedeli alla visione del capo e poi punendo in maniera esemplare chi si oppone. 

Direi che è tutto molto chiaro, almeno per me: la lotta di classe non è mai finita!  

DBA 
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DALLA FRANCIA UN NUOVO INIZIO 
 
Lo scontro sociale sta assumendo in tutta Europa 

aspetti che inevitabilmente appaiono contraddittori. 

Dopo 30 anni di addomesticamento del conflitto la 

stessa "lotta di classe", messa sotto naftalina in tutto 

questo tempo, si riaffaccia sullo scenario della storia. 

Sgomberiamo il campo dall'idea che la lotta di classe 

per questi tre decenni è stata lettera morta, perchè è 

sempre esistita: a condurla, e a proprio vantaggio, un 

solo soggetto sociale: il "padronato" (oggi più che 

mai internazionalizzato). 

Ma la controparte, ossia il "salariato",  insieme alle 

risorse naturali e l’ambiente, in tutto questo tempo  

hanno rappresentato solo la sostanza, l'alimento 

necessario al tritacarne per lavorare. 

Se oggi si insegna agli studenti prossimi manager, 

che un'azienda si guida ispirando paura (vedi 

l’articolo alla pagina precedente), significa solo che 

la difesa della proprietà (pubblica o privata che sia) è 

in una fase di notevole imbarazzo all'interno della 

competizione globale e sopratutto speculativa. E 

allora altro non può fare  che incrementare la 

repressione sociale e la lotta senza frontiere per 

l'accaparramento delle risorse, per far meglio 

lavorare il tritatutto. Tutto ciò all'interno di una 

escalation di azioni compiute all'insegna della 

filosofia liberista, che ha visto prevalere fino al 

parossismo il concetto di privatizzazione  su tutto: 

non siamo arrivati a tritare anche le Costituzioni ? la 

sanità? le scuole? i salari? 

Il capitale difende i mezzi di produzione del capitale. 

Finita la legna da ardere, si passa ai mobili di casa, 

ai libri della biblioteca, ogni elemento che brucia e 

sviluppa energia torna utile al fine di scaldarci o… 

riprodurre capitale. 

Nessun limite di nessuna natura e cultura, di 

ordinamento giuridico e costituzionale può frenare il 

processo se questo è libero di agire fine a se stesso: 

fino alla auto-distruzione del sistema e della nostra 

sopravvivenza. 

Sgomberiamo il campo anche dalla inesatta 

percezione che la lotta di classe nasce e riappare per 

quel che storicamente ricordiamo, anch'essa appare 

contraddittoria sul terreno dello scontro sociale in 

atto:  la situazione internazionale è un disastro, 

provocato e aggravato da politiche economiche che 

per l'appunto vedono la risoluzione dei problemi con 

la sola ricetta della spremitura di ogni ricchezza, 

ambientale, legale e umana. 

L'uscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea, 

il pericolo insito del disfacimento della stessa e del 

secessionismo territoriale latente, l'odio razziale e le 

povertà, sono elementi che evidenziano lo scontro 

sociale.  

Non so se dire fortunatamente o meno, abbiamo 

esempi di controtendenza, ovvero di ribellione a 

questo monotematico sistema capitalistico. 

In Francia i lavoratori da tre mesi tengono in scacco 

il governo del venduto socialista Hollande, 

attraverso scioperi di settore e generali e occupazioni 

di piazze. Motivo della protesta sono le stesse leggi 

sul diritto al lavoro che in Italia il renzismo ha fatto 

digerire senza colpo ferire, grazie al sonno profondo 

che tutti, dai sindacati, al M5S, alla destra, al Pd, 

hanno colpevolmente manifestato. 

In Francia la lotta di classe ha ripreso il suo verso, 

speriamo continui. Dico questo perché la miscela 

che compone le proteste sindacali francesi è buffa 

(contraddittoria), in un certo qual modo: gli iscritti al 

sindacato in Francia sono relativamente pochi, un 

numero ridicolo se confrontati con l'Italia, la forza 

risiede nei contratti collettivi che ancora resistono 

all'attacco della "Loi du Travail" e delle tante 

riforme e deroghe che negli anni si sono succedute, 

governo dopo governo, socialista comprato o di 

destra che fosse. 

Chiamati alla lotta dai sindacati i lavoratori francesi, 

contrariamente degli italiani, rispondono con tutta la 

forza che una lotta di classe finalmente invertita può 

infondere: i francesi non vogliono una vita precaria 

per il futuro! 

Un nuovo “sol dell'avvenir”? Qui viene il bello: ma 

chi sono poi, in base alle ultime elezioni in Francia, 

questi lavoratori che scioperano compatti dietro a 

sindacati come CGT che sono di orientamento di 

classe di sinistra? Bene, alla luce dei dati elettorali 

amministrativi del 2015 tanti sono stati votanti del 

fronte nazionale della Le Pen. Tanti di questi voti 

hanno fatto cadere capisaldi della venduta sinistra 

socialista francese, nel nord come nel sud del paese. 

Eppure, di certo, oggi non manifestano per fede 

politica di destra, in quanto sanno bene che i disegni 

di legge proposti dal Fronte Nazionale e anche da 

Sarkozy sono, se si può dire, ancora più restrittivi, 

più neoliberisti, razzisti, xenofobi. 

All'interno di questa ondata di contestazione 

ricoprono un importante ruolo movimenti più o 

meno spontanei, come Nuit Debout. 

Esso si pone sulla scia di altri movimenti 

internazionali come Occupy Wall Street negli Stati 

Uniti, Indignados in Spagna ecc. e produce una linea 

di pensiero che inizia a sussurrare  a tante forze 

sindacali e politiche presenti sul terreno degli 

scioperi ma statiche in un certo qual modo nelle 

richieste sociali di fondo, impotenti dopo  30 anni di 

sconfitte planetarie. 

Aldo Di Benedetto 
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Sono stati resi noti, nel mese di Maggio scorso, due lavori di studiosi islandesi che hanno indagato 

riguardo agli effetti delle emissioni sulle popolazioni residenti in prossimità di centrali geotermiche o in 

aree interessate da fenomeni emissivi naturali; anziché riportare i risultati da tali studi, ci sembra 

interessante ed istruttivo riportare le valutazioni espresse dall’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. 

Diretta dal Dott. Francesco Cipriani. 

 

 “Continua la serie di pubblicazioni del gruppo di ricerca islandese sugli effetti dell’esposizione alle emissioni 

geotermiche, in particolare ad acido solfidrico, sulla salute della popolazione residente. L’area in studio, come in altri 

lavori precedenti, è l’area metropolitana di Reykjavik, la cui principale fonte di esposizione a H2S è determinata da una 

centrale geotermica posta a 26 Km di distanza dal centro città. 

Al fine di stimare le concentrazioni medie giornaliere di H2S in diversi settori dell’area metropolitana, è stato applicato un 

modello di dispersione che gli stessi autori definiscono “semplice”, che tiene conto solo della velocità del vento, della 

direzione del vento e della radiazione solare. I valori stimati dal modello sono stati confrontati con i valori misurati nelle 

due sole centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria presenti nell’area in studio. 

Come effetti sanitari acuti delle oscillazioni giornaliere di H2S, sono stati considerati i ricoveri giornalieri e gli accessi 

al pronto soccorso della popolazione adulta causati da malattie cardiache, in particolare quelle ischemiche, 

l’arresto cardiaco, le aritmie e lo scompenso, da malattie respiratorie, in particolare quelle infettive delle basse vie 

respiratorie e l’insufficienza respiratoria e dall’ictus.  

L’obiettivo era stimare l’associazione tra i conteggi giornalieri degli outcome sanitari e gli andamenti delle concentrazioni 

medie giornaliere di H2S utilizzando un modello statistico specifico (modello lineare generalizzato). Il periodo in studio è 

quello tra gennaio 2007 a giugno 2014. 

Le concentrazioni medie giornaliere di H2S stimate per i 5 settori oscillano da un minimo di 3,02 µg/m3 ad un massimo  

di 4,04 µg/m3. Complessivamente il 75% dei valori stimati sono inferiori ai 5 µg/m3. Il valore più elevato 

riscontrato è di 69,5 µg/m3. Si tratta quindi di valori medi giornalieri di H2S piuttosto bassi, abbastanza simili a quelli 

misurati dalle centraline nelle aree geotermiche toscane. 

Il numero totale di eventi sanitari in analisi è di 32.961 visite urgenti, sostenute da pazienti con una età media di 

70 anni. Il modello statistico complessivo, che tiene conto anche di età, genere, stagionalità, esposizione al traffico, 

distanza dalla centrale geotermica e temperatura, mostra una associazione significativa tra valori di H2S superiori a 7 

µg/m3 ed il numero di visite urgenti per malattie cardiache. Nell’analisi distinta per genere e gruppi di età, 

l’associazione resta significativa solo nei maschi (con un incremento del rischio di visita urgente per malattia cardiaca 

dell’8,7%), e in quelli di età superiore ai 73 anni con un aumento del rischio stimato pari al 7,5% negli esposti a H2S 

maggiore di 7 rispetto a coloro che sono esposti a livelli di H2S <=7 µg/m3. Nessun’altra associazione è emersa tra 

esposizione ad H2S e singole patologie cardiache e le malattie respiratorie prese in esame. 

Questo studio islandese mostra perciò una correlazione tra andamenti giornalieri di H2S nell’aria e numero di ricoveri e 

accessi al pronto soccorso per malattie cardiache a livelli di H2S piuttosto bassi. Per il disegno di studio applicato, i 

ricercatori si sono concentrati sugli effetti dell’esposizione a H2S di tipo acuto, a carico dell’apparato circolatorio e 

respiratorio. Sono perciò escluse valutazioni rispetto a effetti di tipo cronico, come l’insorgenza di tumori, per le quali 

sono necessari studi e modelli statistici diversi. L’aver portato l’attenzione sugli effetti acuti delle basse 

concentrazioni di H2S rappresenta un valore aggiunto rispetto all’attuale stato delle conoscenze su H2S e salute. 

Gli studi precedenti, inclusi quelli del gruppo di ricerca del prof. Bates, hanno preso in considerazione gli effetti di 

esposizioni acute ad alte dosi di H2S, fino anche all’intossicazione, o gli effetti legati ad esposizioni prolungate, anche a 

dossi relativamente basse di H2S. La mancanza di associazioni tra oscillazioni giornaliere delle concentrazioni di H2S ed 

esiti respiratori acuti mostrata dallo studio islandese è comunque in linea con i risultati dello studio condotto a 

Rotorua dal gruppo di ricerca di Bates, che non ha evidenziato relazioni tra esposizione ad H2S e sviluppo di sintomi 

asmatici ed effetti sulla funzionalità respiratoria. 

Anche nelle aree geotermiche toscane, il nostro Osservatorio su “Geotermia e salute”, tra le varie attività in corso, 

sta lavorando ad uno studio simile a quello degli islandesi, ma con maggiori informazioni. L’obiettivo è sempre quello di 

valutare la correlazione tra gli andamenti giornalieri di H2S, soprattutto negli anni passati quando nelle centrali 

geotermiche non erano stati ancora installati gli abbattitori di acido solfidrico e mercurio (AMIS), e gli eventi sanitari 

acuti, sfruttando le numerose banche sanitarie a disposizione dell'ARS (mortalità, ricoveri, accessi al pronto soccorso). A 

differenza dello studio islandese, quello toscano può contare però sui dati di un maggior numero di centraline 

per il monitoraggio della qualità dell’aria, presenti nelle aree geotermiche già dagli anni 2000. Questo patrimonio 

informativo ambientale consente, quindi, di stimare l’esposizione giornaliera in maniera piuttosto affidabile, con un  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154946
https://ars.toscana.it/it/aree-dintervento/determinanti-di-salute/ambiente/news-geotermia-e-salute/2974-bassi-livelli-di-acido-solfidrico-non-sono-un-rischio-per-la-salute-respiratoria-i-nuovi-risultati-dello-studio-in-nuova-zelanda.html
https://ars.toscana.it/it/aree-dintervento/determinanti-di-salute/ambiente/news-geotermia-e-salute/2974-bassi-livelli-di-acido-solfidrico-non-sono-un-rischio-per-la-salute-respiratoria-i-nuovi-risultati-dello-studio-in-nuova-zelanda.html
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particolare interesse nel caso di eventi sanitari avversi acuti legati ai picchi di concentrazione di H2S registrati negli ultimi 

15 anni”. 

L’articolo originale è questo: Finnbjornsdottir RG, Carlsen HK, Thorsteinsson T, Oudin A, Lund SH, Gislason T, Rafnsson 

V. Association between Daily Hydrogen Sulfide Exposure and Incidence of Emergency Hospital Visits: A Population-Based 

Study. PLoS One. 2016 May 24;11(5):e0154946. doi: 10.1371/journal.pone.0154946. 

 

 “È stato pubblicato un nuovo articolo che prende in esame i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione ai vapori 

geotermici. I risultati degli studi condotti finora sono stati valutati in due recenti revisioni sistematiche, dalle quali è 

emerso che i dati raccolti sono discordanti e ancora insufficienti per esprimersi sul possibile ruolo dell’esposizione 

all’acido solfidrico come fattore di rischio per lo sviluppo di patologie tumorali. Tuttavia, questo studio di 

popolazione, condotto da ricercatori islandesi, confermerebbe l’effetto cancerogeno legato all’esposizione geotermica. 

L’articolo descrive uno studio condotto a partire dal 1981 e fino al 2013, su tutti i residenti in Islanda, tra i 5 e i 65 

anni, e distribuiti in tre gruppi sulla base della diversa esposizione alle emissioni geotermiche naturali, presenti sull’isola 

in ragione della sua origine vulcanica e la presenza di fumarole e campi geotermici. Un gruppo è quello dei residenti 

nell’area geologicamente più giovane dell’isola, dove le persone, oltre a respirare l’aria geotermica, usano 

indiscriminatamente anche le acque geotermiche, per tutti gli usi domestici, eccetto che per bere. Il secondo e il terzo 

gruppo, usati come controlli non esposti, sono i residenti nelle zone geologicamente più vecchie e in cui non sono 

più presenti, o in maniera minore, acque e campi geotermici, suddivise in una zona calda, dove l’attività residua 

geotermica è maggiore (più recente) e una fredda dove l’attività geotermica è quasi nulla (meno recente) Gli autori 

hanno analizzato:  

 la presenza di un’eventuale correlazione fra durata dell’esposizione, misurata in base agli anni di residenza,  e 
incidenza di tumori nel solo gruppo degli esposti 

 la relazione nelle zone di controllo tra il grading di attività geotermica e livello di incidenza dei tumori 

 la differenza di incidenza fra gli esposti ed i non esposti, correggendo per altri fattori di rischio quali l’età, lo 
stato socio economico, l’abitudine al fumo e altri fattori, compresi alcuni di tipo genetico. 

I risultati hanno mostrato che nel tempo i residenti nell’area geotermica,  rispetto a chi vive nelle aree di riferimento, 

sono andati incontro ad una maggiore incidenza di tumori, in particolare del pancreas, della mammella, della 

prostata, dell’apparato emolinfopoietico, di linfoma non Hodgking e di carcinoma basocellulare. Hanno, inoltre, mostrato 

un effetto dose risposta nell’incidenza del cancro, sia in relazione con la durata dell’esposizione (numero di anni 

residenza) nella zona geotermica, sia con il grading di attività geotermica nelle zone di riferimento. 

Come tutti gli studi che indagano l’incidenza di patologie multifattoriali come quelle neoplastiche, basati su dati 

amministrativi, non si può escludere comunque l’effetto di altri fattori di rischio non noti e quindi non analizzati, che 

avrebbero potuto determinare tali risultati. Lo studio islandese, inoltre, correla l’aumento di incidenza tumorale ad una 

valutazione dell’esposizione piuttosto generica, basata sulla residenza nell’area vulcanica più giovane e sull’utilizzo delle 

acque geotermiche, in assenza di valutazioni e misurazioni approfondite. Inoltre gli autori sottolineano anche che negli 

anni si è diffuso l’utilizzo delle acque geotermiche su tutta l’isola rendendo più esposte anche le popolazioni di 

riferimento e questo cambiamento non è stato preso in considerazione nell’analisi. 

Lo studio ha un disegno simile a quello condotto finora nelle zone geotermiche toscane, in cui si è valutato lo 

stato di salute dei cittadini in base alla residenza in comuni caratterizzati dalla presenza di emissioni geotermiche 

antropiche e naturali. L’evoluzione dello studio toscano, in linea con quanto fatto dal gruppo di ricerca di Bates, mira ad 

approfondire la valutazione dell’esposizione e degli eventuali esiti sanitari correlati, arrivando ad un dettaglio individuale 

di analisi. Inoltre nello studio toscano è anche prevista un’indagine campionaria sulle abitudini di vita e di lavoro, in 

modo da poter considerare anche altri fattori di rischio che possono avere un ruolo sullo stato di salute di chi vive nelle 

aree geotermiche”. 

L’articolo è questo: Association of Cancer Incidence and Duration of Residence in Geothermal Heating Area in Iceland: 

An Extended Follow-Up. Kristbjornsdottir A, Aspelund T, Rafnsson V. PLoS One. 2016 May 20;11(5):e0155922. 

 
Come si può vedere anche da questi studi, la geotermia è una brutta bestia, in grado di 
provocare danni certi e pesanti sulla salute delle persone; trattare questi effetti, come è stato 
fatto finora, come una conseguenza del tutto secondaria e tutto sommato “accettabile” 
rispetto ai vantaggi “economici” di una risorsa “naturale e locale” non è solo sbagliato in linea 
di principio, ma anche ingannevole nei confronti delle popolazioni esposte alle sue ricadute. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154946
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154946
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155922
https://ars.toscana.it/it/aree-dintervento/determinanti-di-salute/ambiente/news-geotermia-e-salute/3388-esposizione-all-acido-solfidrico-pubblicate-due-revisioni-sugli-studi-scientifici-internazionali.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155922
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155922


 

N°225  www.rifondazionesantafiora.it 

6 

ROSSO DI SERA  _   ________                  _____________ ___Politica italiana 
 

L’ANALISI DEL VOTO AMMINISTRATIVO DI PAOLO CIOFI 
 

Condenso nei seguenti dieci punti ciò che a mio parere ci ha detto il voto del 19 giugno. 

 

1. Ormai, quando a votare va metà dell’elettorato, i governi locali e centrali diventano espressione 

stabile di una minoranza: a Roma, capitale d’Italia e una delle principali metropoli europee, del 67 per 

cento del 50 per cento degli elettori. È la manifestazione inequivocabile della crisi della democrazia 

rappresentativa e dei partiti, della degenerazione della politica in sistema di potere a tutela dei più forti. 

La democrazia non è più governo del popolo, si trasforma in oligarchia. Una tendenza che si 

rafforzerebbe se vincesse il sì nel referendum costituzionale, e non fosse respinta la legge 

ipermaggioritaria voluta da Renzi. 

 

2. Questa condizione è l’effetto del dominio assoluto del capitale finanziario nella sfera economica, 

culturale-comunicativa e politica. Di conseguenza, della cancellazione dal sistema politico della 

rappresentanza del lavoro. I lavoratori hanno perso così ogni capacità di incidere sul corso delle cose: 

non solo la classe operaia tradizionalmente intesa, bensì le lavoratrici e i lavoratori postfordisti, 

cognitivi e non, subordinati e autonomi, giovani e anziani, i quali da anni pagano il prezzo più alto della 

crisi economica e sociale. 

 

3. Qui sta la radice profonda, e misconosciuta, della crisi democratica in cui viviamo. Con i conseguenti 

fenomeni di distorsione e svuotamento delle istituzioni, di appropriazione privata dei beni pubblici, di 

diffusione della corruzione e della criminalità economica, di sfarinamento delle forze politiche 

dominanti. La straordinaria vittoria della Raggi a Roma come il successo della Appendino a Torino sono 

il risultato del diffuso malessere, della protesta e della volontà di cambiamento che i partiti tradizionali 

non hanno saputo raccogliere, e anzi hanno alimentato in forme diverse. 

 

4. La generale affermazione del Movimento 5 Stelle è speculare alla pesante sconfitta di Renzi e del 

partito di Renzi, percepiti giustamente come fattori aggravanti della crisi. Vale a dire 

dell’impoverimento e delle disuguaglianze crescenti, della distruzione del territorio, dell’arroganza del 

comando, oltre che delle ingiustizie e della corruzione. I 5 Stelle sono apparsi come una ciambella di 

salvataggio a cui aggrapparsi per non colare a picco. Né, d’altra parte, il voto si può qualificare per 

questo come una ripicca contro Renzi. Al fondo ci sono motivazioni sociali profonde, cui la sinistra 

esterna al partito di Renzi da tempo non è stata in grado di dare risposta. Come dimostra il voto a 

valanga per la Raggi nelle periferie romane, favorito dalle divisioni della destra. 

 

5. Nella cancellazione di un’autonoma e libera rappresentanza politica del lavoro, centrodestra e 

centrosinistra in questi anni si sono nella sostanza equivalsi, con la sinistra alternativa in una posizione 

di fatto subalterna, o comunque non in grado di incidere. Il risultato è stato che nelle ultime elezioni 

politiche il principale partito votato dagli operai è risultato essere quello di Grillo e Casaleggio. Mentre 

sul versante opposto l’equivalenza neoborghese tra centrodestra e centrosinistra, con i lavoratori fuori 

dai giochi, è stata pienamente confermata a Milano, dove i due candidati a sindaco, Sala e Parisi, erano 

espressione dei medesimi interessi dominanti, seppure su posizioni elettoralmente diverse. 

 

6. Se la vittoria di De Magistris a Napoli dimostra, al contrario, che una appena decente coalizione di 

sinistra non lascia molto spazio ai 5 Stelle, occorre tuttavia riconoscere che questi a livello nazionale 

stanno diventando un partito con un notevole radicamento sociale, si sforzano di costruire un gruppo 

dirigente e si avvalgono di competenze riconosciute, come quella dell’urbanista Paolo Berdini. La loro 

prospettiva dipenderà molto dalla capacità di governo che dimostreranno alla testa di grandi città a 

cominciare da Roma, in una fase di costruzione di un soggetto politico non ancora consolidato, e perciò 

aperta a diversi possibili sbocchi. 
 

7. Sin da ora però appare evidente che la principale debolezza dei 5 Stelle riguarda la loro cultura 

storico-politica, in particolare nella distanza dalle culture che hanno dato vita alla Costituzione e alle 

fondamentali conquiste democratiche e sociali degli italiani. 
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Ciò che li espone all’influenza del neoliberismo e alla pressione degli interessi dominanti. Piuttosto che 

al fondamento del lavoro, essi sembrano orientati a dare priorità alla piccole e medie imprese e alle 

attività professionali, trascurando che nel nostro impianto costituzionale il fondamento del lavoro è il 

pilastro dell’uguaglianza e della libertà. E che pertanto è necessario rimuovere gli ostacoli economici e 

sociali che di fatto limitano lo sviluppo della personalità e la partecipazione dei lavoratori 

«all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». 
 

8. Per uscire dalla crisi, nei centri urbani come in Italia e in Europa, è indispensabile mettere sotto 

controllo il capitale finanziario e la rendita immobiliare. E aprire le porte a una civiltà più avanzata in 

cui l’economia sia al servizio degli esseri umani, e non gli esseri umani al servizio del capitale. Ecco 

perché la lotta per l’applicazione della Costituzione, dei suoi principi fondamentali, e dei diritti sociali in 

essa riconosciuti, diventa la vera via del cambiamento, l’obiettivo imprescindibile da cui non si può 

derogare in questa fase storica. Proprio perché nella Costituzione del 1948 il lavoro da merce diventa 

diritto, e vengono posti dei limiti alla proprietà privata sui mezzi di produzione e di comunicazione, in 

modo da assicurarne la funzione sociale e di far sì che l’iniziativa economica non offenda la sicurezza e 

la dignità della persona. 
 

9. Assumere fino in fondo e senza incertezze questa prospettiva che apre le porte a un socialismo di tipo 

nuovo, e costruire su di essa un programma fondamentale insieme a concrete azioni di lotta e proposte 

di governo, dovrebbe essere compito della sinistra, che in queste elezioni non ha ottenuto un risultato 

rilevante. Al riguardo c’è bisogno di estrema chiarezza. Perseguire un simile obiettivo è impossibile, se 

non si rompe definitivamente con visioni e pratiche diffuse che hanno finito per identificare una parte 

consistente della sinistra con il sistema di potere del Pd, come è risultato del tutto evidente a Roma e nel 

Lazio. 
 

10.  In primo luogo, è indispensabile rovesciare la concezione corrente della politica intesa come 

esercizio esclusivo del potere, per restituirla alla funzione progressiva e rivoluzionaria di strumento per 

trasformare la società. Spostando quindi il centro dell’azione dalle istituzioni verso il sociale. In secondo 

luogo, è necessario ricostruire una cultura critica della realtà in grado di leggere la nuova configurazione 

delle classi sociali e le forme inedite del conflitto: tra e all’interno delle classi. Abbandonando un vacuo 

modernismo subalterno e d’altra parte ogni illusione nostalgica di impossibili ritorni al passato. Solo a 

queste condizioni è possibile affondare le radici nella società, lottare per l’unificazione dei lavoratori 

comunque configurati e costruire un blocco sociale alternativo al capitale. È difficile? Sì, ma la peggiore 

sconfitta è rinunciare a provarci. 
 

 

 
 

Stress da risultato elettorale
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SECONDO IL CENSIS - RBM 11 MILIONI DI PERSONE PER LO PIU’ ANZIANI E GIOVANI NON SI 
CURANO PER PROBLEMI DI SOLDI E RENZI E LORENZIN CONTINUANO A TAGLIARE LA SANITA’ 

 

Il rapporto del Censis-RBM, presentato a Roma al “Welfare Day” ed arrivato a pochi giorni dalla denuncia 
Istat circa l'aumento della mortalità in Italia, contribuisce a delineare il quadro  della condizione di salute 
delle masse popolari italiane e della loro capacità di accesso alle cure mediche e ospedaliere.  
 Il Censis denuncia che sono ben 11 milioni gli italiani che negli ultimi due anni hanno dovuto rinunciare a 
curarsi. In sostanza, oltre il 18,3% degli italiani soffre questa difficoltà (da notare che nel conteggio non 
sono considerate le centinaia di migliaia di migranti sul territorio italiano. Il che significa che il problema è 
ben più ampio di quanto dicano i dati ufficiali). Non solo questo, i numeri ci dicono che aumenta ad un 
ritmo impressionante la quantità di persone impossibilitate ad accedere ai servizi medici e ospedalieri. 
Appena 4 anni fa erano 9 milioni, una cifra già esorbitante, gli italiani che avevano dovuto rinviare o 
rinunciare a prestazioni sanitarie per problemi economici. Nell'era di Renzi registriamo il picco.  
 Tra l'altro, nella difficoltà generalizzata che riguarda le masse popolari per intero, l'impossibilità di 
accedere alle cure ha una pesante ricaduta generazionale. La difficoltà aumenta soprattutto tra gli anziani. 
Sono pensionati 2,4 milioni di coloro che non possono curarsi. Sono nella medesima condizione 2,2 milioni i 
nati tra gli anni ‘80 e il 2000, cioè coloro che adesso hanno un'età compresa tra i 16 e i 36 anni. Per gli 
anziani con pensioni minime il peso delle cure è praticamente insostenibile, così come per i giovani con un 
posto di lavoro precario o disoccupati.  
 La crisi, certo, è responsabile come dice la ministra della sanità del governo Renzi, Beatrice Lorenzin, NCD. 
Ma la causa prima che induce le masse popolari a rinunciare alle cure è il collasso della sanità pubblica 
italiana, di cui è responsabile il governo Renzi. Problema che ha varie ricadute sulle masse popolari. 
In primo luogo i tagli alla Sanità pubblica hanno fatto lievitare di 84 euro a persona la spesa che ogni singolo 
paziente deve in media pagare di tasca propria. Dal 2013 al 2015 si è passati da 485 a 569 euro procapite. 
 Nello stesso arco di tempo è salita a quota 34,5 miliardi di euro la spesa sanitaria privata, con un 
incremento del 3,2%. Negli ultimi 12 mesi, sono stati ben 7,1 milioni gli italiani che hanno dovuto far ricorso 
all’intramoenia, cioè la libera professione dei medici all’interno degli ospedali. E il 72,6% delle persone 
hanno dovuto scegliere la sanità privata a causa delle liste d'attesa che nel servizio sanitario pubblico si 
allungano. Ancora una volta i responsabili sono Renzi e Lorenzin.  
 Sempre più italiani in difficoltà hanno dovuto scegliere il privato oltre che per accelerare i tempi anche 
perché il ticket del Servizio sanitario nazionale è aumentato fino a superare il costo della stessa prestazione 
in una struttura privata.  
Beatrice Lorenzin difende a spada tratta le devastanti scelte imposte negli ultimi anni agli italiani e straparla 
di un aumento di 2 miliardi di euro del Fondo Sanitario per il 2017-18, arrivando a 113 miliardi di euro, 
senza dire però quanti di questi andranno ai privati a discapito del pubblico.  
 Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, punta l’indice contro i tagli alla sanità: “I dati del Censis, 
che parlano di 11 milioni di italiani che non si curano rappresentano una quota impressionante, credo che 
siano la dimostrazione che aver progressivamente ridotto gli investimenti nel Servizio sanitario mette le 
persone in condizione di non curarsi: è la logica dei commissariamenti e dei tagli. Serve un grande 
investimento pubblico per cure e prevenzione”.  
Non solo, l'affossamento della Sanità pubblica italiana, uno dei crimini peggiori commessi dal governo del 
ROTTAMATORE Renzi contro le masse popolari italiane, dimostra che ci vuole lo sciopero generale ora. Non 
solo, servirebbe che la CGIL facesse il suo dovere di sindacato. La perseverante lotta delle masse lavoratrici 
francesi, guidate dai loro sindacati, molto più piccoli della CGIL dimostra che è possibile, giusto e vittorioso 
alzare il tiro contro i governi liberisti. 
I POLITICI CHE TAGLIANO LA SANITA’ HANNO TUTTI GLI ESAMI GRATIS. 
L’assistenza integrativa dei parlamentari vale 17 milioni di euro di rimborsi all’anno. 
Non abbiamo bisogno di dare altre garanzie ai parlamentari, ma di farli diventare sempre più normali”. 
Partiamo da qui, da quello che diceva Matteo Renzi il 14 febbraio 2013, quando era ancora rottamatore (e 
sindaco di Firenze). È passata un po’ di acqua sotto i ponti: il giovane rampante che contestava i privilegi di 
deputati e senatori si è fatto largo a spallate fino a Palazzo Chigi. Ma i parlamentari, nel frattempo, non 
sono diventati “più normali” di prima. 

P.R.C. Santa Fiora 


