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LA PAGLIUZZA 
E LA TRAVE 

 

Ci corre l’obbligo di una scusa, nei 

confronti del Sindaco, per il giudizio 

espresso nell’ultimo numero di Rosso 

di Sera in merito alla mancata 

presentazione da parte dell’Ammini-

strazione Comunale di osservazioni 

sulla richiesta di non assoggettabilità 

a V.I.A. avanzata dalla Società 

TOSCOGEO per la realizzazione di 

due pozzi geotermici all’interno del 

permesso di Ricerca “Bagnolo”. 

In realtà le osservazioni erano state 

formulate, pur non apparendo, fino al 

6 Settembre, quindi ben oltre la data 

di scadenza, sul sito della Regione in 

cui vengono pubblicati tutti i 

passaggi relativi alle procedure in 

corso. 

Si tratta di un documento importante, 

in cui il Sindaco esprime un forte 

parere contrario al progetto per la 

costruzione di una nuova centrale 

geotermica a Bagnolo, giudicando 

nel frattempo assolutamente neces-

sario che la richiesta della Società 

Gesto per la realizzazione dei due 

pozzi finalizzati alla ricerca della 

risorsa sia sottoposta alla Valutazione 

di Impatto Ambientale.  

Quello che stupisce, però, sono le 

motivazioni che vengono portate per 

dichiarare la contrarietà dell’Ammi-

nistrazione alla realizzazione della 

nuova centrale: si parla, infatti, di 

vicinanza ai centri abitati, di 

pericolosità derivante dalla possibile 

attivazione di eventi sismici, di 

eventuale emissione in atmosfera di 

gas incondensabili (con particolare 

riferimento all’ammoniaca ed al 

metano, oltre che ad altre sostanze), 

di possibilità di inquinamento e 

depauperazione di falde idriche, di 

presenza di siti tutelati dal punto di 

vista ambientale etc. etc. 

Carlo Balducci 

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

La Costituzione deve essere di tutti. 
Altrimenti non potrà essere strumento di unità, ma 

solo l'ennesima causa di divisione. 
Ecco perché i Costituenti hanno previsto che le sue modifiche non 
potessero essere fatte da un solo partito e neppure dalla sola 
maggioranza parlamentare. Le leggi di revisione costituzionale 
devono essere approvate dai 2/3 dei parlamentari e, se ciò non è 
possibile, rimesse alla decisione ultima dei i cittadini. Dire NO, in 
questo caso, è dire "Non potete farlo senza di me. Voglio decidere 
anch'io".   
 

"Basta un SI per cambiare". Non credo, ma così è scritto e riportato 
su un colorato e patinato manifesto del Pd toscano, fresco di 
stampa pregiata. Basta un "SI" per cambiare: ovviamente si allude 
alla nostra Costituzione ed alla rottamazione decretata necessaria, 
sullo stile che tanto successo ha portato a Matteo (cioè Renzi e 
l'elite che attualmente rappresenta: Verdini, Serra, Berlusconi, 
Marchionne, Confindustria, JP Morgan  e simili). 
Tale manifesto del Pd, stampato su uno sfondo studiato rosso, 
divide su due colonne i pregi del SI e i difetti se vince il No. Per 
rafforzare il concetto, le colonne sono affiancate  da un largo 
stilizzato sorriso a sottolineare le pregevolezze inimmaginabili se si 
vota SI, e un triste stilizzato sorriso se a imporsi fosse la volontà 
popolare con il NO. In pratica, all'interno di una madornale 
distorsione troviamo ad esempio: "Avremo meno poltrone o 
poltronifici": si allude al nuovo Senato, che non scomparirà, badate 
bene fedeli lettori di Rds, ma passerà da 315 senatori a 100, così 
suddivisi: – 74 consiglieri, eletti dai Consigli regionali (oltre che da 
quelli provinciali di Trento e Bolzano); – 21 sindaci, eletti dai 
Consigli regionali (oltre che da quelli provinciali di Trento e Bolzano) 
fra tutti i sindaci dei Comuni della Regione e nella misura di uno per 
ciascuna; – 5 senatori, nominati dal Presidente della Repubblica con 
mandato di 7 anni non rinnovabile. Il Senato non sarà più eletto 
direttamente dai cittadini (come nella "geniale" operazione fatta 
con le Provincie, ci sono sempre e i rappresentanti se li giocano e se 
li eleggono tra i soliti partiti) ma emanazione dei vari Consigli 
regionali e Provinciali. 
La composizione del Senato sarà quindi strettamente legata 
all’andamento delle elezioni regionali e comunali: i nuovi senatori 
saranno eletti su base partitica e, come tali, invece di rappresentare 
le istituzioni territoriali, saranno portatori di istanze politiche di 
parte. I 95 senatori con incarichi nelle istituzioni territoriali non 
dovranno dimettersi dalla loro funzione di consigliere regionale o di 
sindaco, ma continueranno a svolgerla part-time, con una serie di 
conseguenze sull’operatività di questi organi che, al contrario, 
richiedono un’applicazione continua. 

Aldo Di Benedetto 

>>>>>                                                            (Segue alla pagina 4) 
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Ed allora viene da chiedersi: ma questa situazione non 

è la stessa che è presente nell’area geotermica di 

Bagnore e che ha portato, con grande tripudio ed 

entusiasmo, alla costruzione di Bagnore 3 prima e di 

Bagnore 4 poi? Forse che in questi ultimi casi la 

presenza dell’ENEL ha fornito le garanzie ritenute 

sufficienti per consentire lo scempio ambientale e 

sanitario che ci troviamo a fronteggiare, mentre nel 

caso della Società TOSCOGEO queste garanzie non 

sono riconosciute valide?  

Come certamente il Sindaco saprà, la procedura di 

V.I.A. per Bagnore 4 ha messo in evidenza clamorose 

contraddizioni negli studi eseguiti, sia per quanto 

riguarda le problematiche “ambientali” (emissioni di 

sostanze inquinanti, collegamento fra le falde 

acquifere, interventi in aree vincolate e soggette a 

movimenti franosi) che per gli aspetti sanitari (basti 

pensare alle questioni sollevate dalle dichiarazioni 

dell’Arch. Zita in merito ai pareri espressi dall’Agenzia 

Regionale di Sanità), oltre alle interpretazioni di 

comodo delle stesse norme regionali (Deliberazione 

G.R.T. n. 344 del 2010) fornite dagli Uffici preposti, 

allo scopo di spianare la strada all’Autorizzazione per 

la costruzione dell’impianto. Tutto ciò si inseriva nella 

scelta, tutta politica, di dar vita sull’Amiata al secondo 

polo geotermico toscano, cui certamente non è estranea 

la proliferazione dei permessi di ricerca rilasciati negli 

ultimi anni ad altre società desiderose di entrare, anche 

loro, nel mercato speculativo delle cosiddette “energie 

rinnovabili”, fino ad ora appannaggio esclusivo di 

ENEL. Se non altro, gli impianti previsti in questi casi 

dovrebbero essere di piccola taglia ed a ciclo binario, 

con emissioni molto contenute in atmosfera. 

Che il nostro Sindaco si incazzi di brutto per lo 

scempio programmato a Bagnolo ed invece non perda 

occasione per magnificare il disastro perpetrato a 

Bagnore non può far altro che riportare alla mente il 

passo evangelico in cui Gesù apostrofa chi vede una 

pagliuzza nell’occhio del fratello ma non vede la trave 

che acceca il proprio occhio. 

 

Carlo Balducci 

 

UN BUCO NELL’ACQUA (CALDA) 
Ha avuto luogo il 21 Settembre la riunione del tavolo di lavoro istituito dall’Amministrazione Comunale 

con il Comitato spontaneo per il Teleriscaldamento ed Amiata Energia, per discutere in merito agli 
sviluppi del contenzioso sul Regolamento di fornitura del servizio ed alla decisione assunta dalla Società di 
farsi carico dell’eventuale mancato riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate  del credito di imposta 
spettante agli utenti. Alla presenza del Sindaco e del Consigliere delegato Alberto Balocchi, oltre che 
dell’Ing. Mattarocci, Direttore Tecnico di Amiata Energia, del Dott. Attisano, Direttore Amministrativo, e di 
un esponente di primo piano della SIRAM (socio di maggioranza della Società), i membri del Comitato 
hanno innanzitutto espresso il loro disappunto per il voto contrario del Consiglio Comunale alla richiesta 

formulata dal gruppo di minoranza “Un Comune per tutti”, tendente ad ottenere l’inserimento nel 
Regolamento dell’impegno assunto da Amiata Energia e condiviso dal Comune, che lo aveva addirittura 

riportato in grande evidenza nel proprio sito. E’ stata quindi reiterata la richiesta, alla quale il Sindaco si è 
impegnato a dare risposta nel momento in cui essa fosse risultata condivisa dal nuovo Segretario 
Comunale, che dovrebbe entrare in carica entro il prossimo 15 Ottobre a seguito del trasferimento 
dell’attuale Segretario Dott.ssa Iannetta, che avrebbe espresso qualche dubbio in merito alla correttezza 
dell’inserimento dell’impegno all’interno del Regolamento. Amiata Energia, da parte sua, si è dichiarata 

disponibile a riportare il proprio impegno all’interno dei nuovi contratti in corso di stipula con gli utenti. E’ 
stato anche concordato lo spostamento al 15 Novembre della data di adesione degli utenti ai nuovi 
contratti usufruendo delle agevolazioni proposte da Amiata Energia. 
La discussione ha poi preso in considerazione l’obbligo delle aziende fornitrici del teleriscaldamento di 
installare, entro il 31 Dicembre prossimo, contatori in grado di misurare i consumi dei singoli utenti; l’ing. 
Mattarocci ha dichiarato che tale obbligo, previsto dal Decreto Legislativo 102 del 2014, non 

interesserebbe gli impianti alimentati da fonte geotermica, sostenendo che per essi non dovrebbero 
valere le norme relative al contenimento dei consumi energetici, che dovrebbero invece applicarsi agli 
impianti alimentati da fonti tradizionali (petrolio, gas etc.), e che in ogni caso i contatori di cui sono dotati 
gli impianti di Santa Fiora sono perfettamente rispondenti alle norme. I rappresentanti del Comitato 
hanno allora richiesto che fossero programmate una serie di riunioni per discutere di una nuova tariffa a 
misura, da prevedere nel Regolamento e da applicare ai cittadini residenti, dal momento che l’attuale 

tariffa Easy risulta estremamente onerosa; su questo punto il Consigliere Balocchi ha dichiarato la propria 

disponibilità a partire dal 15 Ottobre.  
Tutto bene, allora? Non saprei. In realtà, al di là dello spostamento nel tempo di alcune scadenze, la 
situazione rimane esattamente quella da cui siamo partiti con la nostra protesta: Amiata Energia rimane 
ferma nella volontà di far pagare agli utenti tutto il calore prelevato dall’ENEL e l’Amministrazione 
Comunale rifiuta di rimettere mano al Regolamento accampando ogni volta una scusa diversa, ultima 
quella del parere del Segretario Comunale. La nostra speranza è che con l’installazione dei contatori e 
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 102/2014 il castello costruito con il Regolamento del 15 Giugno 

2015 rovini clamorosamente e sulle sue macerie si possa costruire un nuovo rapporto fra il Comune, 
Amiata Energia ed i cittadini, più rispettoso degli interessi di questi ultimi. 

Carlo Balducci 
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LA PALESTRA PER CHI? 
Le dichiarazioni del Sindaco riguardo alla Palestra mettono in evidenza ancora una volta, se necessario, 

l’inadeguatezza di Balocchi a ricoprire questo ruolo. 

Infatti la parziale apertura della struttura, iniziata nel 2003 e lievitata da un costo iniziale di circa 

500.000 euro ad un costo attuale di circa 2.300.000 euro (dunque quasi due milioni in più a 

carico dei cittadini di Santa Fiora) è stata oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica e alla 

Corte dei Conti da parte dei consiglieri di opposizione della lista “Un Comune per Tutti”. 

Un esposto per accertare le responsabilità ed il danno erariale e che, senza dubbio, ha accelerato 

la parziale apertura della struttura che ancora non è finita: e per questo noi siamo contenti. 

La Palestra è usufruibile solo per le scuole superiori da un corridoio interno: manca ancora una scala di 

accesso dall'esterno e per questo lavoro l’Amministrazione Balocchi ha previsto altri 152.000 euro di 

spesa a carico dei cittadini di questo comune: dunque di cosa parla il Sindaco? 

Era davvero opportuno riempirsi la bocca per una cosa che è in mano alla magistratura e che ha 

ridicolizzato questo comune in tutta la provincia ed oltre? 

Era davvero opportuno fare una inaugurazione in pompa magna alla “Renzi” per una Palestra che arriva 

con 13 anni di ritardo, che ancora non è finita e non è usufruibile e che è stata anche oggetto di una 

inchiesta giornalistica nazionale su Pubblico Spreco di Sky Tg24? Oppure sarebbe stato “utile” consegnare 

le chiavi a chi di dovere con tanto di scuse, visti anche i ruoli di responsabilità per questa vicenda che ha 

occupato l’attuale Sindaco? 

Purtroppo la vergogna appartiene solo a chi ha anche un po’ di morale ed evidentemente qui manca del 

tutto. 

D. R., l'Indesiderato 

 

IL COMUNE NON SA FAR PARTIRE LA MENSA SCOLASTICA 

Con 2,5 milioni di euro l’anno non sanno far partire un servizio come la mensa scolastica 

I Consiglieri della lista di opposizione "Un Comune per tutti" Riccardo Ciaffarafà, Giacomo Albertini e Vichi 

Paolo denunciano: 

<< E’ davvero scandaloso che la mensa scolastica non inizi nel giorno di apertura delle scuole e che ogni 

anno si ripeta questa manfrina: se un’ amministrazione comunale non è in grado di garantire nemmeno 

questo servizio è bene che vada a casa. 

Non aprire da subito la mensa scolastica e rimandarla di diverse settimane significa non sapere 

organizzare i servizi essenziali al minimo e non comprendere le esigenze di tante famiglie che sono 

costrette a ricorrere, con mezzi propri, ad aiuti esterni e privati per colpa del Comune. 

E’ bene sempre ricordare che il Comune di Santa Fiora incassa, da molti anni, circa 2.500.000 mila euro 

all'anno fra compensazioni ambientali da Enel, Acquedotto e Cosvig con una popolazione di 2600 abitanti: 

se di fronte a questo mare di soldi non sono in grado di garantire un servizio essenziale come la mensa 

scolastica, ci chiediamo dove vadano tutti questi milioni di euro perché nel paese non vi è traccia. 

Il Sindaco, non vivendo in questo comune, probabilmente non si rende conto dei veri problemi di questo 

territorio, si piena spesso la bocca, tramite il suo ufficio stampa pagato con i soldi dei cittadini, sulla 

“importanza della scuola”: ma se non è in grado nemmeno di aprire la mensa quando è da gennaio che il 

giorno di apertura è fissato per il 15 settembre, cosa fa tutto il giorno a parte iscrivere a pagamento il 

Comune a tutti i club d’Italia? L’Amministrazione comunale ha avuto almeno 9 mesi di tempo per 

programmare un servizio semplice ed essenziale e che si ripete ogni anno, ma qui pensano alle bandiere 

e ai musei mentre il paese sta morendo per una cattiva amministrazione del territorio e per responsabilità 

politiche e personali proprio di questi signori della politica. 

Abbiamo presentato una interrogazione consiliare in merito affinché si faccia chiarezza sulla questione e 

affinché si accertino le responsabilità, di uno dei tanti disservizi che sono costretti a subire in questo 

comune tante famiglie.>> 

 

http://www.rifondazionesantafiora.it/node/209
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Segue dalla Prima – La Costituzione di tutti 

La durata del mandato di senatore coinciderà 
con quella di consigliere regionale e di 
sindaco. Avremo, quindi, un Senato a 
formazione progressiva, soggetto a variazioni 
continue in ragione delle diverse scadenze 
degli organismi territoriali. Ad essere messo 
in discussione è l’ordinario funzionamento di 
questa Camera, a vantaggio di un elevato 
tasso di incertezza, confusione ed 
irragionevolezza.  
In Francia la legge n. 125/2014 vieta il 
cumulo del mandato parlamentare con ogni 
carica esecutiva nel Governo regionale e 
locale. 
Ai 95 senatori eletti dalle istituzioni 
territoriali si aggiungono 5 senatori nominati 
dal Presidente della Repubblica e scelti tra i 
cittadini che hanno illustrato la Patria per 
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. Si è di fronte ad una 
figura del tutto nuova: senatori a tempo 
determinato, non più a vita come ora, con 
mandato di 7 anni non rinnovabile e 
irragionevolmente coincidente con la durata 
del mandato presidenziale. Come fosse un 
partitino del Presidente della Repubblica? È 
come se il Presidente della Repubblica avesse 
propri rappresentanti nel Senato, con un 
peso assolutamente rilevante e triplicato 
rispetto a prima. E anche questa la dice lunga 
dopo l'esperienza ultima di  re Giorgio 
Napolitano. Attualmente sono previsti 5 
senatori a vita su 315; con la riforma saranno 
5 su 100 (come se nell’attuale Senato ce ne 
fossero 17). Paradossale, poi, è che tali 
personalità «che hanno illustrato la Patria per 
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario» vadano ad esercitare il 
loro alto magistero culturale in un organo 
che rappresenta  esclusivamente le istituzioni 
territoriali e la cui funzione è di operare un 
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi 
della Repubblica. Sarebbe stato molto più 
logico che questo pubblico riconoscimento 
fosse previsto nell’ambito della Camera dei 

deputati, la sola a mantenere le funzioni di 
rappresentanza generale del popolo italiano.  
Un altro punto sul manifesto e un altro 
mantra ripetuto dai sostenitori della riforma 
Piddiniana è che ci sarà un netto 
abbattimento dei costi, per via della 
riduzione del numero dei senatori e 
dell'eliminazione delle indennità di carica. 
Non è così. Le spese per il Senato 
ammontano, attualmente, a circa 540 milioni 
di euro. Nel 2015 questa istituzione ha 
gravato sul bilancio complessivo dello Stato 
per una percentuale dello 0,064%, con un 
rapporto di 1:1.568. Dal bilancio pubblicato 
sul sito del Senato risulta chiaramente che la 
spesa per le indennità dei senatori, (pari a 
circa 42 milioni di euro, ossia meno del 10% 
del totale), è solo una piccola frazione del 
costo complessivo dell’Istituzione.  
Rimarrebbero invariati, invece, i costi legati 
alla diaria (attualmente pari a circa 37 milioni 
di euro) comprensiva delle spese di viaggio e 
di permanenza a Roma, nonché quelli più 
rilevanti, legati alle pensioni di ex senatori ed 
ex dipendenti (ben 233 milioni di euro), agli 
immobili, ai servizi e, soprattutto, al 
personale. Nulla di ciò verrebbe eliminato 
con la riforma del Senato. 
Mi domando: se la logica è quella del 
risparmio, perché non ridurre sia i senatori 
che i deputati? Si dice anche che il 
bicameralismo paritario (avere due camere 
per fare le leggi) è un ostacolo per il Paese e 
che la riforma assicura maggiore rapidità ed 
efficacia nell’approvazione delle leggi. Ma 
qual’è la situazione attuale? Se paragoniamo 
la produzione legislativa italiana con quella di 
altri Paesi, risulta evidente che il 
bicameralismo paritario non impedisce di 
legiferare: periodo 1997 – 2011, Germania 
2153 leggi approvate, Italia 1894 leggi 
approvate, Francia 1385 leggi approvate, 
Spagna 700 leggi approvate, Regno Unito 630 
leggi approvate (fonte: Camera Deputati). 
La convinzione che il bicameralismo impe-
disca al sistema parlamentare di funzionare è  
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sorprendentemente in contrasto con la 
percezione, diffusissima presso l’opinione 
pubblica, che ci siano troppe leggi. La verità è 
che il legislatore decide troppo, troppo 
rapidamente e modifica costantemente 
quanto già disposto in precedenza. Ciò, 
evidentemente, è sintomo che quella 
decisione non era stata sufficientemente 
ponderata, né era maturata nella società: le 
questioni sulle quali c'è un consenso 
collettivo consolidato non necessitano di 
continui cambiamenti. Ad esempio, l’elevato 
numero delle leggi 
tedesche dipende 
dal fatto che in 
Germania si 
approva una legge 
di attuazione per 
ogni direttiva 
europea e, 
soprattutto, molte 
leggi hanno un 
contenuto molto 
dettagliato o sono 
finalizzate alla 
"manutenzione" 
normativa 
(riordino, 
abrogazione 
espressa di 
norme). Da noi, 
invece, spesso una 
sola legge disciplina molti argomenti diversi. 
Un altro pezzo forte del populismo Renziano 
e degli slogan in pillole riguarda il numero dei 
parlamentari. I nostri parlamentari sono 
tanti? Nella graduatoria degli Stati con il 
maggior numero di parlamentari per 
abitante, l’Italia si colloca al 22° posto sui 27 
Paesi considerati. Gli Stati di dimensione 
comparabile presentano valori analoghi: in 
Italia ci sono 1, 6 parlamentari ogni 100mila 
abitanti; in Francia 1,4 e in Spagna 1,3. Hanno 
invece una posizione particolare il Regno 
Unito (2,4 parlamentari ogni 100mila 
abitanti) e la Germania (0,8 parlamentari 
ogni 100mila abitanti). Al di là dei numeri che 
sono assolutamente nella norma, la 

discussione sul numero adeguato di 
parlamentari dovrebbe essere preceduta da 
una seria riflessione sulla rappresentanza: chi 
o che cosa si vuole rappresentare? Come? 
Per esercitare quali competenze? Le critiche 
al numero attuale di rappresentanti, invece, 
sembrano esclusivamente fondarsi su un 
diffuso sentimento antiparlamentare, senza 
una logica costruttiva. Un progetto avanzato 
dallo stesso PD nel 2008 prevedeva 400 
deputati e 200 senatori e avrebbe portato il 
rapporto tra rappresentanti e cittadini a 1 

parlamentare ogni 
100mila abitanti. 
Cosa è mutato 
oggi? Non si sa. Ma, 
a questo punto, per 
esigenze editoriali 
continueremo a 
commentare il 
populismo Pd sul 
prossimo numero 
di Rosso di Sera, a 
dimostrazione che 
gli slogan vanno 
spiegati non 
somministrati come 
pillole per 
vaccinare le masse. 
Abbiamo già 
impegnato ben 2 
pagine del nostro 

mensile masochisticamente in difesa del 
NO!!  Ma aspettate ancora un attimo, cari ed 
affezionati lettori. Una ultima cosa mi 
sovviene da dirvi; ricordo una proposta del 
mio partito, ancora prima del 2008 
proponeva una Camera sola, 500 deputati 
eletti con sistema proporzionale (come 
prevedrebbe la Costituzione ancora oggi e 
ribadita dalla Corte Costituzionale 
recentemente) più sbarramento al 5% , e ciò 
non mi sembra poca cosa in un momento di 
sbandamento democratico come quello che 
stiamo vivendo (subendo) nei giorni nostri. 
Al prossimo numero di Rds!!    
  

Aldo Di Benedetto 
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Referendum, referendum... 

 

La campagna elettorale per il referendum è in pieno svolgimento; ma In TV sembra di assistere a 

dibattiti tra ultras alla domenica sportiva, sono spariti i contenuti, ma per il livore che traspare a 

volte sembra che ci prepari a votare per il referendum tra monarchia e repubblica. 

Lo schieramento del Si annovera tra gli altri oltre al PD, la Confindustria, Jp. Morgan, il Fmi, la 

BCE, il Wall Street Journal, il Financial Times, l’ambasciatore USA, la Merkel, che non votano ma 

a quanto sembra governano il nostro Paese. Nello schieramento del No, insieme a quel che resta 

della sinistra, dell’Anpi e della Cgil (poco convinta), troviamo i 5 stelle (molto ambigui) e tutta la 

destra che in passato aveva presentato una riforma simile e ora vota contro perché voleva farla lei, 

possibilmente insieme al PD. 

Strana situazione! 

Non vorrei essere frainteso, è evidente che è necessario votare no per impedire una torsione 

autoritaria della vita democratica, a causa di una riforma che modifica l’equilibrio con i poteri 

legislativo e giudiziario ad esclusivo vantaggio di quello esecutivo, ma la statura degli attori in 

campo fa pensare che ci sia in ballo qualcosa di più profondo, di strutturale e non la semplice 

abolizione del senato come ci si vuol far credere. 

Vediamo se è possibile trovare degli elementi concreti che avvalorino tale sensazione. 

Cominciamo con l’esaminare lo stato di salute della nostra democrazia. 

Uno dei presupposti per una sana democrazia è che tutti abbiano la possibilità di partecipare alla 

vita politica del Paese. Se si è costretti a lavorare tutto il giorno per sopravvivere o peggio ad andare 

in giro a cercarlo, il lavoro, non resta molto tempo per la vita sociale e politica e di conseguenza le 

uniche organizzazioni in grado di fare politica e di “fare” informazione restano quelle di chi non 

lavora e ha il potere. Anche don Milani diceva che non vi è ingiustizia più grande che fare leggi 

uguali tra diseguali. Quindi in una democrazia non ci devono essere troppi squilibri, in altri termini 

la ricchezza prodotta dai cittadini deve essere ben ridistribuita tra gli stessi.  

È possibile quantificare il livello di distribuzione della ricchezza? 

Si, esiste un indice statistico denominato indice di Gini o coefficiente di Gini pensato da uno 

statistico italiano (Corrado Gini) che viene utilizzato da tutti, o quasi tutti gli economisti. 

Come si calcola e cosa rappresenta il suo valore? 

Supponiamo di prendere tutti i cittadini di una nazione e di ordinarli dal più povero al più ricco. 

Si prendano poi tutti i cittadini ordinati, fino al cittadino i-esimo. Questi rappresenteranno una 

percentuale pi% rispetto al totale della popolazione. Si sommino tutti i loro redditi prodotti: si 

otterrà una percentuale qi% della ricchezza prodotta complessiva. 

Ora se le due percentuali sono uguali per tutti gli “i” si dice che la ricchezza è equamente 

distribuita, e il relativo indice di Gini vale 0. 

Supponiamo ora per assurdo che tutto il reddito della nazione sia appannaggio di un solo cittadino; 

in questo caso il calcolo dell’indice di Gini fornisce il valore 1. 

Nella realtà le qi% sono sempre inferiori alle pi% e di conseguenza il valore dell’indice di Gini che 

da adesso in poi chiamerò semplicemente G assume un valore intermedio tra 0 e 1. 

Da notare che G indica solo come si distribuisce la ricchezza non la sua entità. 

Ad esempio in un paese sottosviluppato G è molto basso perché nessuno produce o possiede 

ricchezza. 

L’indice è maggiormente significativo nei paesi sviluppati e non molto grossi. 

Ma quali valori dobbiamo considerare accettabili ai fini di poter considerare trascurabili gli effetti 

della disuguaglianza economica sul funzionamento della democrazia? 

Tra gli studiosi del problema esistono ovviamente divergenze di opinioni (il problema è 

politicamente delicato), ma si considerano complessivamente accettabili valori compresi tra 0,3 e 

0,4; anche se per qualcuno non si può più parlare di democrazia in senso pieno sopra un valore di 

0,3. 
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Per amore di completezza, anche se non di chiarezza, è necessario precisare in quale punto del 

processo di formazione del reddito viene misurato G. 

Normalmente esistono tre valori di G: uno misurato nel momento della produzione della ricchezza, 

uno misurato dopo che una parte della ricchezza prodotta viene ridistribuita sotto forma di servizi al 

cittadino (welfare) e l’ultima che misura il reddito netto dopo l’applicazione della fiscalità. 

Un esempio sarà (spero) illuminante. 

Per gli USA i tre valori sono tipicamente 0,50 - 0,45 - 0,40; per la Germania 0,50 - 0,35 - 0,30. 

Si vede la differenza tra un paese ad economia di mercato ed uno diciamo ad economia mista: 

pur partendo dalla stessa distribuzione di ricchezza prodotta, la Germania grazie al welfare e al fisco 

riesce a ridistribuirla meglio. 

Da notare l’importanza ai fini ridistribuitivi delle tasse, in particolare di una fiscalità progressiva! Il 

problema meriterebbe una discussione più approfondita. 

Veniamo ora all’Italia. Il suo indice di Gini è andato sempre aumentando dalla fine degli anni 80 e 

secondo gli ultimi dati del 2013 è giunto al valore di 0,34 che è il valore più alto in Europa dopo la 

Gran Bretagna (che è un paese a prevalente economia di mercato), in più ci sono notevoli differenze 

tra il sud è il nord. 

Sarebbe molto interessante esaminare il suo andamento negli anni, collegato agli avvenimenti 

politici ed economici. Si scoprirebbe, ad esempio, il salto in alto dell’indice provocato 

dall’abolizione della scala mobile. 

Non si può dire quindi che la democrazia in Italia goda di buona salute, ma non per la riforma 

costituzionale proposta che si potrebbe definire quasi una conseguenza, ma a causa dell’anomala 

concentrazione della ricchezza che in una situazione di stagnazione, dove il Pil non aumenta, ne 

provoca un travaso dai ceti più poveri, che diventano sempre più poveri, a quelli più ricchi, che 

diventano sempre più ricchi.  

Questo appiattimento generalizzato rende evanescenti le distinzioni tra le classi che non trovano più 

riferimento nei partiti e nelle organizzazioni che rappresentavano e mediavano i loro interessi. Si 

produce quindi un magma sociale ed economico indefinito, che non trova riferimento politico se 

non in un generico populismo che può avere spunti nazionalistici tipicamente di destra o, spinto 

dalla disperazione, nell’uomo solo al comando. 

La riforma costituzionale proposta, è un modo di codificare formalmente la trasformazione della 

nostra democrazia in un governo della minoranza ricca che ha già il potere e governa per i suoi 

interessi e “in nome di”. 

Ovviamente l’analisi proposta è schematica ed incompleta ed ha il solo obiettivo di stimolare una 

discussione. 

Comunque una sinistra che voglia essere incisiva, ha il compito di capire come rapportarsi con il 

magma sociale di cui sopra e nel contempo formulare politiche economiche concrete che tendano a 

diminuire l’indice di Gini. 

Massimo Vallucci 
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Palestina, cordoglio per la morte di Nemer Hammad, 
simbolo della lotta del popolo palestinese in Italia 

di Fabio Amato e Paolo Ferrero 

A nome del Partito della Rifondazione Comunista, 

vogliamo esprimere alle compagne e compagni 

palestinesi, all’ambasciata dell’ANP in Italia, all’OLP e 

alla famiglia, le nostre profonde e sentite condoglianze 

per la scomparsa del compagno Nemer Hammad. 

Nemer è stato un simbolo della lotta del popolo 

palestinese in Italia, per oltre trent’anni è stato la voce 

della Palestina nel nostro paese, prima come 

rappresentate dell’OLP e poi dell’ANP. 

In tutti questi lunghi anni abbiamo camminato fianco a 

fianco nel sostegno del diritto del popolo palestinese 

all’autodeterminazione e al proprio stato, e di apprez-

zarne la determinazione, le sue grandi capacità politiche e diplomatiche. Lo abbiamo 

fatto nei momenti migliori come in quelli più difficili, come nel 2002. Nemer ha 

dedicato tutta la sua vita al sogno di poter veder nascere uno stato palestinese. Un 

sogno che continueremo ad onorare e per cui continueremo a lottare. 

 

Vogliamo ricordare anche noi il compagno Hammad, non solo per la sua costante 

presenza alle più importanti manifestazioni del nostro Partito ma anche per la sua 

partecipazione alla marcia per la Pace dal Prato della Contessa alla vetta dell’Amiata 

dell’Agosto 2003, dove prese la parola per un intervento pacato ma fermissimo sui 

soprusi perpetrati dagli israeliani contro la popolazione palestinese dei territori 

occupati. 

Circolo P.R.C. Raniero Amarugi - Santa Fiora 

 

Ponte sullo Stretto, Ferrero: «Renzi scende in campo come Berlusconi: 
la sua campagna elettorale per il referendum comincia con la peggiore 

delle “grandi opere” inutili e dannose» 
di Paolo Ferrero 

Come e peggio di Berlusconi, Renzi rispolvera la 

peggiore delle “grandi opere” inutile e dannose: il 

Ponte sullo Stretto di Messina, quel ponte tra due 

cosche che evidentemente Renzi vuole unire. 

L’Italia ha bisogno di mettere in sicurezza le case e 

gli edifici pubblici dal rischio sismico, ha bisogno di 

dar corso ad un forte riassetto idrogeologico del 

territorio per evitare che ogni volta che piove vi 

siano alluvioni. 

L’Italia ha bisogno di un piano pubblico per il lavoro 

fatto di opere utili per i cittadini, non per le grandi 

imprese e per le mafie. I 100mila posti di lavoro che 

Renzi promette sono la stanca ripetizione della 

pubblicità un po’ datata del degno erede del 

Cavaliere. Renzi comincia così la sua campagna elettorale in vista del referendum 

costituzionale, parlando degli aerei di Mussolini… 
_______________________________________________________________________________________ 

QUASI QUASI CI DIMENTICAVAMO: ROSSO DI SERA COMPIE 19 ANNI, AUGURI!!! 


