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

N° 234
Grazie, 

Professor Massimo 
 

Non lo aveva mai detto esplicitamente, 
ma la morte Massimo l'avrebbe voluta 
incontrare una mattina presto mentre, a 
bracciate, stava attraversando un lago, 
come talvolta faceva; oppure scivolan-
do, direzione casa, al crepuscolo 
luminoso di una giornata di neve. 
Accadde né l'uno né l'altro. 
Lei lo attese in piscina. Loro due, soli.  
"Ti vedo stanco - gli disse - lascia che ti 
accompagni".  
Lui la seguì. Senza reagire, senza un 
"ma" o un "ancora è presto". La seguì. 
Invece era presto. Per Stefania, per il 
paese, per gli amici, per noi che una 
volta a settimana ci si riuniva per "far 
osteria":  sedersi intorno ad un tavolo, 
guardarsi in faccia, ragionare sull'acca-
duto della giornata, qualche idea per il 
domani. A condurre il gioco era 
Massimo, "il professore", insegnante di 
fisica in pensione, sempre pronto a 
donare a piene mani porzioni generose 
del suo scibile senza orizzonti. 
La generosità era il suo lato forte. 
Insieme al pensare positivo aveva fatto 
di lui l'insegnate seguito e amato. 
Quante volte un incontro per strada con 
un suo ex studente (da lui chiamati suoi 
"ragazzi") era la chiave per racconti e 
aneddoti senza fine. 
Di tutti ricordava nome e carattere. 
Stima e affetto accompagnavano le sue 
docenze nelle carceri. Quello che non 
sopportava nelle persone era la 
mediocrità, lui che da sé stesso preten-
deva il massimo per a sua volta dare il 
massimo. Che bell'insegnamento! 
Grazie, Professore. 

Hardy 

Parlare di accoglienza 
Spesso, soprattutto dalle pagine dei quotidiani 
come dalle commissioni ministeriali, si capisce 
poco, altrettanto spesso gli stessi amministratori 
locali si ritrovano la "patata bollente" di una 
decisione senza comprenderne gli effetti e senza 
saperli - o a volte volerli - comunicare alla propria 
cittadinanza.  
Proviamo a fare un po' di chiarezza. Per chi arriva 
ed attende di poter veder esaminata la propria 
domanda di asilo o di protezione umanitaria si 
aprono in un paese complicato come il nostro, 
diverse strade. Due sono le principali. La prima è 
essere immessi in un progetto SPRAR (Sistema 
di protezione richiedenti asilo e rifugiati). Un 
sistema che attualmente ospita un quarto dei 
richiedenti asilo ma che ha sia dei pro  che dei 
contro. 
Negli SPRAR non si creano grandi concentra-
menti di persone - al massimo poche decine - e 
proporzionate al numero di abitanti della località 
prescelta. Il responsabile è l'ente locale che deve 
fornire le strutture, può scegliere chi si occuperà 
di gestire il progetto che quindi permetterà la 
creazione di pochi ma preziosi posti di lavoro, 
deve rendicontare ogni spesa fatta e soprattutto 
deve avviare chi ne beneficia ad una inclusione 
socio economica nel territorio: insegnamento della 
lingua, favorire tirocini atti a trovare lavoro, 
garantire la scuola se ci sono minori o se c'è 
richiesta, assistenza sanitaria e abitazione 
dignitosa. I Comuni che attuano questi progetti 
ricevono sia compensi dal Servizio Centrale dello 
SPRAR sia possono derogare al patto di stabilità 
che spesso impedisce spese. Le spese sostenute 
vengono tolte dai limiti del bilancio. Certo il 
Comune e l'ente attuatore (cooperativa o altro) 
devono impegnarsi a garantire a chi arriva e a chi 
ospita la possibilità di conoscersi e di evitare 
ghettizzazioni. Quando funziona si sono realizzate 
esperienze - di cui si parla poco - estremamente 
positive. 

Stefano Galieni 
>>>>>>>>>>>>>>                           (Segue alla pag 3) 
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ROSSO DI SERA                                                                               In ricordo di Massimo 
 

L'HOMO	  RATTUS	  E	  IL	  LIBERISTA	  "TURBO"	  
	  

Massimo	   Vallucci	   non	   c'è	   più.	   Se	   n'è	   andato	   come	   è	   vissuto:	   in	   punta	   di	   piedi,	   illuminato	  
lavoratore	   della	   mente	   senza	   esternazioni,	   forte	   del	   suo	   credo	   politico,	   culturale,	   umano.	  
Paladino	   di	   un'idea	   di	   sinistra	   che	   oggi	   fatica	   a	   ritrovare	   la	   sua	   identità,	   ha	   lasciato	   una	  
scrivania	  carica	  di	  appunti:	  interrogativi	  e	  dubbi,	  più	  che	  certezze.	  Sarebbe	  stato	  interessante	  
averlo	   sentito	   disquisire	   su	   alcuni	   argomenti,	   appena	   sfiorati	   sul	   numero	   233	   di	   queste	  
pagine.	   In	   cima	   a	   tutti,	   il	   concetto	   di	   "neoliberismo	   versione	   turbo",	   come	   polemicamente	  
usava	  definire	  una	  visione	  della	  vita,	   fatta	  di	  vincitori	  e	  vinti,	  di	   ricchi	  e	  poveri,	   calciatori	  di	  
serie	   A	   e	   padri	   di	   famiglia,	   senza	   più	   uno	   stipendio;	   infine,	   ciarlieri	   agitatori	   televisivi,	  
insegnanti	  -‐	  uomini	  di	  buona	  volontà	  -‐	  che	  continuano	  a	  credere	  in	  una	  scuola-‐missione.	  	  
"La	  giornata	  del	  turbo"	  -‐	  ha	  scritto	  Massimo	  -‐	  è	  una	  lotta	  contro	  tutto	  e	  tutti.	  Nel	  vocabolario	  di	  
siffatta	   gente	   non	   c'è	   posto	   per	   parole	   come	   "solidarietà",	   "fratellanza"	   o	   "altruismo".	   Vi	  
predominano	  "prevaricazione”,	  "arroganza",	  "arrivismo".	  Eppure,	  cosa	  c'è	  di	  socialmente	  più	  
rassicurante	  di	  un	  rapporto	  di	  buon	  vicinato?	  del	  sorriso	  di	  uno	  sconosciuto,	  nel	  corso	  di	  una	  
giornata	   in	  cui	   tutto	  sembrava	  andar	  storto?	  Il	  "turbo"	  è	  un	  analfabeta	  affettivo.	  L'unico	  suo	  
scopo	  è	  apparire,	  emergere,	  comandare.	  Cortesia	  e	  rispetto	  per	  lui	  sono	  segni	  di	  debolezza,	  da	  
spazzare	  via	  a	  colpi	  di	  egolatria.	  Nella	  sfera	  del	  suo	  "chi	  la	  pensa	  la	  fa",	  il	  suono	  del	  campanello	  
di	  casa	  non	  è	  foriero	  di	  una	  visita,	  gradita,	  inaspettata,	  bensì	  segnale	  di	  pericolo.	  	  
Mi	  onoro	  dell'amicizia	  di	  un	  ex	   collega	   il	   quale,	   stanco	  del	   caos	  di	  Roma,	   è	   andato	  a	  vivere,	  
armi	  e	  bagagli,	  niente	  meno	  che	  in	  Finlandia.	  In	  ogni	  sua	  missiva	  (perché	  due	  righe	  con	  timbro	  
"Circolo	  polare"	  non	   sono	  una	   semplice	   lettera)	   c'è	  un	  qualche	   riferimento	  al	   suo	  vivere	  da	  
"persona	   fortemente	   desiderata"	   perché	   ogni	   notte,	   da	   un	   punto	   perso	   nella	   vastità	   della	  
Tundra,	  qualcuno,	  	  vedendo	  le	  luci	  di	  casa	  sua,	  gli	  manda	  un	  pensiero,	  innovando	  il	  desiderio,	  
antico	  quanto	   l'uomo,	  di	   incontrarsi	  per	   fare	   conversazione.	   Jack	  London,	  dopo	   il	   "richiamo	  
della	  foresta",	  lo	  ha	  definito	  "richiamo	  della	  lontananza":	  confluenza	  di	  desideri,	  agli	  antipodi	  
del	  pensare	  "turbo"....	  	  
C'era	   una	   volta	   -‐	   molto	   prima	   che	   termini	   come	   "biodiversità",	   "ecologia"	   entrassero	   nel	  
linguaggio	   comune	   -‐	   un	   gruppo	   di	   ricercatori	   danesi	   che	   avevano	   allestito	   una	   struttura	   in	  
plexiglas,	   suddiviso	   in	   comparti	   e	   sottocomparti,	   per	   immettervi	   una	   coppia	   di	   ratti,	   razza	  
norvegicus,	  particolarmente	  fertile,	  e	  vedere	  fino	  a	  che	  punto	  gli	  animali,	  moltiplicandosi	  per	  
progressione	   geometrica,	   sarebbero	   convissuti	   senza	   accusare	   disturbi	   comportamentali,	  
dovuti	   a	   stress	   da	   sovraffollamento.	   Ebbene,	   	   superata	   la	   fase	   del	   "disagio	   ambientale",	   in	  
seguito,	  cucciolata	  dopo	  cucciolata,	  si	  erano	  manifestate	  vere	  e	  proprie	  patologie	  che	  via	  via	  
sfociavano	   nella	  morte	   dei	   soggetti	   più	   deboli.	   	   E'	   passato	   più	   di	  mezzo	   secolo.	   All'epoca,	   i	  
giornali	   registravano	   l'esperimento	   come	   curiosità.	   Oggi,	   il	   paradigma	   potrebbe	   fornire	   i	  
parametri	  scientifici	  per	  confrontare	  il	  comportamento	  dei	  ratti	  con	  le	  reazioni	  dell'uomo	  in	  
situazioni	  di	  disagio	  da	  sovraffollamento	  urbano.	  I	  giornali	  e	  telegiornali	  traboccano	  di	  casi	  di	  
semplice	   intolleranza,	   fino	  ad	  episodi	  da	  cronaca	  nera.	  Panorama	  che	  pone	  una	  domanda:	  a	  
che	  punto	  l'aggressività	  si	  fa	  follia,	  e	  l'alterco	  con	  il	  conducente	  dell'autobus	  colpo	  di	  pistola?	  

Hardy	  Reichelt	  
 
Vogliamo	   anche	   noi	   esprimere	   profondo	   cordoglio	   per	   l’improvvisa	   scomparsa	   del	  
Compagno	  Massimo	  Vallucci.	  Avevamo	  imparato	  a	  conoscerlo,	  lui	  che	  da	  molti	  anni	  
abitava	  a	  Santa	  Fiora,	  negli	  incontri	  in	  piazza	  e	  nelle	  assemblee	  pubbliche,	  nella	  sede	  
della	   CGIL	   e	   nelle	   iniziative	   politiche,	   come,	   ultimamente,	   al	   Congresso	   del	   nostro	  
Circolo.	  Ma	   soprattutto	   vogliamo	   ricordarlo	   come	  prezioso	   collaboratore	   di	   questo	  
giornalino,	  che	  nell’ultimo	  anno	  ha	  contribuito	  ad	  arricchire	  con	  articoli	  importanti	  e	  
qualificati	  sul	  mondo	  che	  ci	  circonda.	  Grazie	  di	  tutto,	  Massimo.	  
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ROSSO DI SERA                                                                                               Immigrazione 
 
Segue dalla Prima – Si fa presto a parlare di accoglienza 

Meno paure per chi ospita, una prospettiva 
di vita decente per chi si è sobbarcato un 
viaggio orribile per fuggire dal proprio 
paese. Lo SPRAR però spesso non viene 
accettato dal Comune per una ragione 
carica di cinismo. L'amministrazione si 
assume una responsabilità politica e chi è 
contrario, a prescindere, all'arrivo di 
profughi, utilizza tale scelta per cavalcare 
ogni forma di malcontento ed erodere 
consenso alla maggioranza che fa questa 
scelta. "Ci sono gli immigrati?" "Colpa del 
sindaco che non pensa a noi". Questa è la 
classica frase. E pensare che ci sono 
paesi, soprattutto nel Meridione in cui, il 
realizzarsi di progetti SPRAR ha portato 
occupazione nei progetti, risistemazione 
degli stabili abbandonati, riapertura delle 
scuole, maggiore partecipazione sociale 
nella vita del paese. Ma di questo sui 
quotidiani si parla poco. 
Si diceva che esiste un altro percorso, il 
più battuto e per certi versi fallimentare. 
Laddove i Comuni rifiutino ogni arrivo la 
prefettura può disporre l'apertura di un 
CAS (Centro di Accoglienza Straordina-
ria), utilizzando strutture disponibili, 
caserme, alberghi vuoti, caseggiati in 
disuso. Nei CAS la responsabilità è 
totalmente in mano alle prefetture che, in 
quanto organi del governo, possono 
decidere a chi assegnare la gestione, 
quante persone portare e che sono tenute 
ad un rapporto con l'ente locale solo per 
ragioni di cortesia. Nei CAS di fatto non è 
garantita una rendicontazione delle  spese 
effettuate (non c'è bisogno di spiegare 
come vengono spesi i famosi 35 euro 
giornalieri per richiedente asilo) e questo 
facilita una forte disparità di trattamento 
nonché speculazioni perché più persone ci 
sono più l'introito è alto. 
Ma se si apre un CAS la colpa/responsa-
bilità non è del sindaco che potrà sempre 
dire ai propri elettori: "non è colpa mia, lo  
ha voluto il governo. Prendetevela col 
prefetto".  

Gli SPRAR a volte funzionano e rendono 
chi ne beneficia libero di ricostruirsi una 
vita, nei CAS avviene molto più raramente, 
i costi di entrambi non ricadono sulla 
collettività - che spesso anzi ne trae 
vantaggi - i numeri non sono tali da creare 
concentrazioni insopportabili e, soprattutto 
si tratta di progetti temporanei, la cui 
durata dipende dalla gestione delle 
commissioni incaricate di valutare le 
richieste di asilo e dalla efficacia nel creare 
autonomia per chi vi  si ferma per il periodo 
necessario. Certo se tutti i Comuni d'Italia 
fossero obbligati ad avere una piccola 
percentuale di richiedenti asilo nel proprio 
territorio, nell'ordine del 3 per 1000 abitanti, 
neanche si avvertirebbe questo come 
problema da segnalare. 
Ma molti comuni, per puro egoismo, 
rifiutano e cercano di impedire anche 
l'arrivo di un CAS, con il risultato che solo 
un quarto dei Comuni è oggi interessato 
dalla presenza di richiedenti asilo. Se 
ognuno fosse obbligato a fare la propria 
parte non ci sarebbero problemi. 
Da ultimo c'è poi da dire che per piccoli 
numeri di persone, (15 o 30 che siano) se 
l'ente locale svolgesse un ruolo di facili-
tatore nel rapporto con la cittadinanza, 
alcuni ostacoli dettati più dalla cattiva 
cronaca che dalla esperienza diretta 
verrebbero superati facilmente. Ma ci 
vorrebbe appunto l'impegno di tutti gli attori 
sociali presenti: amministratori, forze 
sociali e politiche, volontariato laico e 
religioso. Si imparerebbe che includere 
porta ottimi risultati per tutti. Basta 
provarci, non partendo col timore che chi 
sta arrivando è un pericolo o sono braccia 
da sfruttare, ma sono persone. Persone 
con il proprio bagaglio di vissuto, con la 
propria cultura, le proprie competenze e i 
propri problemi, come ognuno di noi, e di 
persone ne abbiamo tutti bisogno. 

 
Stefano Galieni,  

Responsabile  nazionale migranti PRC 
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Subito dopo l’assemblea pubblica convocata dal Comitato della Frazione di Marroneto il giorno 15 Marzo a 
seguito dei contatti intercorsi tra il Sindaco e “imprenditori e cooperative” per l’alloggio di un consistente 
gruppo di richiedenti asilo nei locali dell’ex Albergo “Il Caminetto”, ha preso avvio una dura polemica, cui ha 
dato forte impulso anche l’apposizione consiliare e su cui si è innestata la propaganda di gruppi e forze 
politiche che della lotta all’immigrazione e della discriminazione razziale hanno fatto quasi l’unica ragione di 
vita. Il nostro Partito ha emesso per l’occasione il Comunicato che di seguito riportiamo. 
  
Nel momento in cui la comunità di Marroneto e i cittadini del Comune di Santa Fiora sono impegnati a 
confrontarsi e discutere sul tema della ospitalità agli immigrati, ecco spuntare fantomatiche "squadre" notturne, 
ad acuire paure e timori nel  nostro territorio. 
L'apparizione di un manifesto di Forza Nuova, appeso in bella mostra a Marroneto, "Stop accoglienza 
business", seguito da un comunicato nel quale tali alfieri della giustizia sommaria si professano "... pronti alle 
barricate a fianco del Popolo italiano”, fanno da contraltare alle affermazioni di pochi giorni or sono della Lega 
Nord, che preannuncia un banchetto per raccogliere le firme e dire un grande no a questa "nuova invasione". 
Ma di cosa stiamo parlando? Se arriveranno dei migranti, saranno nell'ordine di 10/15 unità, com’è stato 
precisato dal Sindaco, attraverso un progetto di accoglienza denominato SPRAR (Servizio centrale del 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Tale progetto sarà attuato direttamente dal Comune, che 
individuerà la struttura più idonea e sceglierà se e a chi affidare l'incarico della gestione degli ospiti stranieri, in 
attesa della loro ricollocazione in ambito europeo. 
Che l’immigrazione venga utilizzata in maniera cinica da personaggi senza scrupoli, che assumono il ruolo di 
“caporali” nello sfruttamento del lavoro di migliaia di disperati, o da cooperative di ogni colore (come dimostra 
l’inchiesta su Roma Capitale, con il coinvolgimento di esponenti politici e della malavita nera) è un dato di fatto 
ed una vergogna tutta italiana, conseguenza di scelte sbagliate ed inefficaci nell’affrontare un problema di 
dimensioni planetarie. 
D’altra parte è anche molto facile alzare polveroni su questa materia, sfruttando i timori ed il senso di 
insicurezza che la crisi generalizzata della società occidentale, sia sul piano economico che sociale, induce 
nella popolazione;  ma con l’avvio del progetto SPRAR la cittadinanza santafiorese avrà la possibilità di 
assolvere (nella giusta misura numerica) ad un preciso dovere morale e istituzionale, sancito dall'Art.10 della 
Costituzione: "… La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle 
norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero 
per reati politici".  
Ma forse è troppo sperare che questi fomentatori d’odio abbiano coscienza di quanto è scritto nella nostra 
Carta Costituzionale.       

Direttivo P.R.C. Santa Fiora 
 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 24 Marzo, ha deliberato l’adesione del Comune di Santa Fiora al 
Progetto SPRAR. La minoranza consiliare “Un Comune per Tutti”, nel rivendicare il merito di aver portato 
all’attenzione della collettività la trattativa in atto con i privati, ha accusato l’Amministrazione di aver evitato di 
coinvolgerla sulla delicata questione e di aver preso una decisione che farà arrivare un certo numero di 
richiedenti asilo nel nostro territorio, in contrasto con la volontà espressa dalla maggioranza dei cittadini nel 
corso dell’assemblea a Marroneto. 
Come si può rilevare dal comunicato, noi non siamo d’accordo con questa posizione: avremmo espresso netta 
contrarietà alla trattativa con i privati, ma riteniamo che la scelta fatta alla fine dal Comune sia condivisibile. 
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SPEZZARE	  LE	  RENI	  AI	  POVERI	  
E’ passato quasi inosservato uno dei 
più assurdi provvedimenti varati da 
questo governo. Si tratta di un decreto 
legge (20 febbraio 2017 n. 14) che 
porta l’ambizioso titolo di “disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza nelle 
città”. Il compito principale di tutti i 
governi è quello di tutelare la sicu-
rezza dei cittadini, anzi, secondo 
Hobbes, la ragion d’essere dello Stato 
è proprio quella di assicurare la 
conservazione della vita e del benes-
sere dei consociati, facendo sì che la 
convivenza esca da quello stato di 
natura in cui ogni uomo è homini 
lupus. Quindi la sicurezza è una cosa 
seria. Il principale fattore della 
sicurezza è il diritto. Se noi non abbia-
mo la sicurezza di avere diritto alle 
cure mediche, di avere diritto a perce-
pire la retribuzione per il lavoro che 
svolgiamo, di avere diritto alla pensio-
ne quando non potremo più lavorare, 
la nostra vita diviene precaria ed 
esposta ad incertezze micidiali. La 
sicurezza dei diritti è il principale 
interesse dei consociati. Sono molti 
anni che l’albero dei diritti viene inve-
stito da un uragano che un po’ alla 
volta lo spoglia dei suoi frutti più 
preziosi. Da quando il fenomeno eco-
nomico-sociale ha messo in crisi la 
sicurezza dei diritti, la politica ha 
scoperto il miraggio del “diritto alla 
sicurezza”. Da qui hanno preso l’avvio 
una serie di politiche securitarie che 
hanno raggiunto l’apice nel 2009 con i 
vari decreti sicurezza del Ministro 
Maroni, che voleva incrementare la 
nostra sicurezza – per esempio – vie-
tando i matrimoni misti fra i cittadini 
italiani e gli extracomunitari privi di 
permesso di soggiorno, oppure inflig-
gendo delle multe impossibili (da pa-
gare) ai disperati che sbarcavano dai 
barconi. Adesso quella politica sta 
tornando in auge, anche se è cam-
biato il colore politico del Ministro che 
dovrebbe tutelare la nostra sicurezza. 

Si chiama Minniti, anziché Maroni, 
però, a parte il nome, non ci sono altre 
differenze. Il decreto Minniti ad-
dirittura ci dà la definizione della sicu-
rezza urbana: “Si intende per sicu-
rezza urbana il bene pubblico che 
afferisce alla vivibilità ed al decoro 
delle città, da perseguire anche attra-
verso interventi di riqualificazione e 
recupero delle aree e siti più degra-
dati, l’eliminazione dei fattori di margi-
nalità e di esclusione sociale, la pre-
venzione della criminalità…” Ma come 
si fa a rendere più vivibile una città: 
riducendo l’inquinamento, rafforzando 
il trasporto su rotaia, curando il verde 
pubblico, dando lavoro ai disoccupati, 
creando strutture per combattere il 
disagio sociale e la marginalità? 
Nient’affatto! Il decreto non stanzia 
neanche il becco di un quattrino per la 
riqualificazione ed il recupero delle 
aree più degradate o per l’eliminazione 
dei fattori di marginalità ed esclusione 
sociale. Poiché non si può eliminare 
l’emarginazione, allora per tutelare la 
sicurezza, che nella mente del 
legislatore coincide con il decoro, si 
eliminano gli emarginati, dando ai 
sindaci-sceriffi il potere di allontanarli 
per 48 ore dalle aree urbane di 
particolare pregio o “interessate da 
consistenti flussi turistici”. Insomma al 
turista non far vedere quelle brutte 
facce dei poveri, dei drogati, dei 
mendicanti, delle prostitute di strada. I 
sindaci avranno sempre meno potere 
di fornire servizi pubblici ai cittadini 
però, in compenso, potranno rivalersi 
ripulendo le parti pregiate delle città 
dall’indecoroso stazionamento degli 
emarginati, che verranno nascosti 
sotto il tappetino, inventando una 
nuova forma di apartheid. A noi 
rimane un dubbio: la nostra sicurezza 
si accresce combattendo la povertà o 
spezzando le reni ai poveri?  

 
Domenico Gallo, Magistrato
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APPELLO CONTRO LA GEOTERMIA INQUINANTE E SPECULATIVA 
 

Il Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto fa appello ai cittadini, ai movimenti, alle associazioni di 
categoria agricole, ai partiti politici per fermare questo tentativo di distruzione dell’ambiente e dell’economia 
locale messo in moto da Governo e Regione Toscana. 
Si sono attivate il 9 marzo per il progetto “Pereta” e il 31 marzo per i progetti “Pomonte” e “Scansano”, le 
procedure per la  Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di pozzi profondi per lo 
sfruttamento geotermico. A questi progetti regionali si è aggiunta il 14 marzo la VIA positiva del Ministero 
dell’Ambiente per la centrale geotermica pilota di Montenero d’Orcia (comune di Castel del Piano). Dopo i 
danni documentati, prodotti da Enel Green Power sull’Amiata, alla salute, all’ambiente, al bacino 
idropotabile che serve 700.000 persone, oggi si continua a incentivare e permettere altre distruzioni di 
ambiente ed economie locali consolidate. I territori interessati nei Comuni di Magliano, Scansano, Castel del 
Piano e Cinigiano sono quelli che tutti ci invidiano proprio perché prevale l’attività agricola legata ad un 
turismo non distruttivo; sono quelli in cui imprenditori agricoli piccoli e più grandi hanno investito enormi 
capitali per sviluppare un’agricoltura in gran parte condotta con metodi biologici e comunque per produzioni 
di pregio, tra l’altro i vini DOCG (Morellino e Montecucco) e Olio extravergine DOP e IGP  toscani. 
La geotermia ad alta e media entalpia – altro discorso merita la geotermia a bassa entalpia – rientrano a torto 
tra le energie rinnovabili e “assimilate alle rinnovabili”. Il CIP6 fu creato nel 1992 per incrementare la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sostituito nel 1999 con il “Decreto Bersani” con quello 
dei Certificati Verdi. Dal 2016 i certificati Verdi sono stati trasformati in tariffe incentivanti (da 3 a 4 volte il 
costo medio dell’energia elettrica) erogate dallo Stato, ma pagate dalle bollette dei cittadini sotto la voce 
“Oneri di sistema”. Noi, con una percentuale variabile prelevata dalle nostre bollette elettriche che arriva al 
25%, finanziamo questi incentivi con fondo di oltre 6 miliardi annui, dei quali una quota superiore al 70% va 
alle “assimilate alle rinnovabili che sono inceneritori, biomasse e geotermia che di rinnovabile non hanno 
proprio niente. Anzi, sono dannose. 
Crediamo che sia giunto il momento di prendere coscienza di questa situazione e di smascherare le enormi 
bugie che ci raccontano Regione e Governo per i quali la lingua italiana non ha più alcun senso. Enrico Rossi 
con la sua “Rivoluzione socialista” e con tante belle affermazioni sulla salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio agricolo con le produzioni di qualità è uno degli esempi di falsificazione e di tradimento dei suoi 
elettori. Tanti, troppi esponenti del suo ex partito, alcuni forse in buona fede, sostengono queste bugie e 
falsità. 
Pozzi profondi da 2 a 3,5 km che estraggono decine di milioni di tonnellate di fluidi geotermici all’anno non 
si possono pensare come rinnovabili. Questi progetti sono presentati di corsa, prima che la Regione, con le 
solite belle promesse, abbia deciso di produrre una zonizzazione per stabilire quali territori siano adatti e 
quali no. Marras, capogruppo PD in Regione, ha detto in più occasioni che queste zone in cui è diffusa 
l’agricoltura di qualità ed un paesaggio molto bello, devono rimanere tali. Altre bugie. Non le accettiamo. 

 
Geotermia sull’Amiata anno 2016: Nuovo record di produzione 

e nuovo record di incentivi statali (pagati dalle bollette dei cittadini!!) 
 

Come ogni anno aggiorniamo la situazione degli incentivi che Enel riceve per la produzione di energia 
elettrica con le centrali geotermiche amiatine. 
Per il 2016 c’è la novità dell’abolizione dei Certificati Verdi che si trasformano in una nuova forma di 
incentivo, il testo che segue, ricavato dal sito del GSE(Gestore Servizi Energetici), spiega la trasformazione: 
 “Dal 2016, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, il meccanismo dei Certificati Verdi è 
sostituito da una nuova forma di incentivo. I soggetti che hanno già maturato il diritto ai CV (titolari di 
impianti a fonti rinnovabili) conservano il beneficio per il restante periodo agevolato, ma in una forma 
diversa. Il nuovo meccanismo, infatti, garantisce sulla produzione netta di energia la corresponsione di 
una tariffa in euro da parte dello Stato  aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dell'energia. 
 

Come si calcola 
L’incentivo, anche detto tariffa incentivante, viene così calcolato: I = k x (180 – Re) x 0,78 
L'incentivo (I) è dunque commisurato al prodotto tra il coefficiente (k) e la differenza tra il valore di 
riferimento di un Certificato Verde (180 euro per MWh) ed il prezzo di cessione dell'energia (Re); il tutto 
moltiplicato per 0,78.” 
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Il coefficiente k per le centrali Bagnore 3, PC3, PC4 e PC5 è pari a 1 mentre il prezzo di cessione 
dell’energia Re per il 2016, calcolato dall’ Autorità per l’energia e il gas (AEGG), è  42,38 €/MWh; quindi 
l’incentivo I (ex Certificato Verde) per il 2016 è  pari a 107,344 €/MWh. 
La tariffa incentivante per Bagnore 4, calcolata secondo D.M. 6 luglio 2012, da diritto, nel 2016, ad un 
incentivo di  57,62 €/MWh.  
 
La produzione dichiarata da Enel per il 2016 per le centrali amiatine è stata di 981 GWh che si possono così 
ripartire: 681 GWh da Bagnore 3, PC3, PC4, PC5 e 300 GWh da Bagnore 4. 
 

Anno 2016  
Produzione :   681 GWh (PC3, PC4,PC5 e Bagnore 3) +   300 GWh (Bagnore 4) 
Incentivi (ex Certificati Verdi):  681.000 MWh x 107,344 €/MWh  =      € 73.101.264  

      Incentivi (Tariffa incentivante):  300.000 MWh  x 57,62 €/MWh     =      € 17.286.000  
             Totale Incentivi   € 90.387.264  
 
Ricapitoliamo brevemente la successione degli incentivi statali (scaricati sulle bollette dei cittadini) che Enel 
ha ricevuto per deliziarci ogni giorno con le sue emissioni di Ammoniaca, Mercurio, Acido Solfidrico, 
Arsenico, Boro, Metano, Radon, ecc. 
 

Anno 2013  
Produzione: 521 GWh (PC3, PC4,PC5 e Bagnore 3) 
Incentivi (Certificati verdi):          €    46.514.880 

 
Anno 2014  

Produzione: 661 GWh (PC3, PC4,PC5 e Bagnore 3) 
Incentivi (Certificati verdi):         €    64.394.620  

 
Anno 2015  

Produzione: 663 GWh (PC3, PC4,PC5 e Bagnore 3) + 300 GWh (Bagnore 4) 
Incentivi (Certificati verdi + Tariffa incentivante per Bagnore 4):    €    80.846.040 

 
Anno 2016  

Produzione: 681 GWh (PC3, PC4,PC5 e Bagnore 3) + 300 GWh (Bagnore 4) 
Incentivi (ex Certificati verdi + Tariffa incentivante per Bagnore 4):    €   90.387.264 
 
In pratica nel giro di 4 anni gli incentivi statali sono quasi raddoppiati passando da 46,5 milioni  di Euro a 
quasi 90,4 milioni di €. In questo periodo Enel ha riscosso per incentivi il doppio di quanto ha speso per 
fare Bagnore 4. 
 
Ricordiamo che oltre a questi incentivi annuali, vi sono gli incassi derivanti dalla vendita dell’energia 
elettrica prodotta; il prezzo di vendita è variabile e, con buona approssimazione, si può ipotizzare per Enel un 
ulteriore incasso compreso tra 50 e 54 milioni di Euro. 

Aggiorniamo anche il numero di occupati in attività produttive più rispettose del territorio amiatino che si 
sarebbero potuti garantire con questi incentivi statali. 

Ipotizzando un costo lordo annuale di 40.000 € per ogni posto di lavoro si avrebbero: 
a) 1163 posti di lavoro nel 2013 
b) 1610 posti di lavoro nel 2014 
c) 2021 posti di lavoro nel 2015 
d) 2260 posti di lavoro nel 2016 
Vi risulta questa occupazione presso le centrali  Enel dell’Amiata?  

Circolo PRC  “Raniero Amarugi” S.Fiora /Amiata 
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L'ipocrisia (dal Greco ὑποκρίνοµαι «fingere») è un atteggiamento, comportamento o vizio di una 
persona che volontariamente pretende di possedere credenze, opinioni, virtù, ideali, sentimenti, 
emozioni che in pratica non possiede.  
E’ una malattia incurabile? E’ solo la distorsione della percezioni degli altri e del Mondo? E’ un 
saper non gestire le emozioni e i sentimenti? E’ un sentire egoistico? E’ un modo di essere naturale? 
E’ un limite fisico? Difficile rispondere quando il tutto è limitato alla fascia amicale e familiare, ma 
dare una risposta, una soluzione, quando in campo entra la politica a qualsiasi livello e questa 
concepisce disastri su migliaia o milioni di cittadini, è un dovere. Un vero ed eclatante esempio di 
ipocrisia politica è stato il referendum sulla Costituzione che, dopo una netta sconfitta, l’ex 
Presidente del Consiglio ha avuto il coraggio di significare che solo il 40% gli italiani aveva capito 
mentre l’altro 60% no. Prendiamone un altro a caso, il Jobs Act, rovello concepito dall’ex, come la 
“ rivoluzione” del mondo del lavoro, soprattutto giovanile, che ha creato lavoro nero a dismisura in 
tutti i settori sminuendo il valore e la dignità di migliaia di lavoratrici e lavoratori sempre più 
precari. Il referendum proposto dalla sola CGIL, con la latitanza di tutti gli altri sindacati, è stata 
una risposta che ha costretto il governo a rivedere il Jobs Act che, sempre secondo l’ex, doveva 
essere intoccabile ed ancora così la pensa. L’elenco delle “ipocrisie” politiche di ogni ordine e 
grado potrebbe durare a dismisura e ogni cittadino prima o poi si ritrova a farci, purtroppo, conto. 
Ma il vero male che questa politica ingenera è quello di volerci altrettanto simili, così “mal 
comune” tutto gaudio. A questo punto non ci resta che, ipocritamente, avanzare una proposta seria, 
ponderata, intelligente e rivoluzionaria come i Voucher ai Parlamentari, Presidenti di Regione e 
Partecipate, relativi Assessori così come per Sindaci, ecc. ecc. ecc., sempre comunque a € 10.00, 
chissà forse così ci saranno più presenze alla Camera e al Senato.  
 
“Quando non c’è nessuna appartenenza, la mia normale, la mia sola verità, è una parvenza di 
altruismo magari compiaciuto che noi chiamiamo solidarietà.” (Giorgio Gaber) 
 

 
 

Obe 


