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CITTADINI DEL MONDO : UN
E’ stato avviato, il giorno 21 Agosto presso la
BILANCIO DELLA VII EDIZIONE Regione Toscana, il procedimento per la ValuNei primi due fine settimana di Agosto,
si è tenuta la ormai tradizionale Festa
del Forum Cittadini del Mondo, con la
collaborazione dell’Associazione Rosso
di Sera, alla Piana del Riccio di
Marroneto (Santa Fiora). Riassumiamo
brevemente il contenuto dei vari
incontri indicando i soggetti e i relatori
che hanno partecipato .
Paolo Ferrero (già Segretario nazionale
di Rifondazione Comunista e attualmente vicepresidente della Sinistra
Europea) ha aperto la serie dei numerosi
dibattiti di attualità.
Introdotto dal Segretario del Circolo
PRC di Santa Fiora Aldo di Benedetto,
Ferrero ha incentrato la sua relazione
politica su due punti fondamentali:
1) la nascita del nuovo soggetto politico
della Sinistra "Alleanza popolare per la
democrazia e l'uguaglianza", alternativo
al PD, nato a seguito dell'appello di
Anna Falcone e Tomaso Montanari nella
riunione al Teatro Brancaccio di Roma del 18 Giugno scorso.
Al progetto parteciperà, unitamente ad
altri soggetti della sinistra (partiti,
movimenti, associazioni ecc), anche
Rifondazione Comunista che impegnerâ
direttamente le proprie strutture locali
(Federazioni e Circoli).
Anche nella Provincia di Grosseto
saranno convocate Assemblee generali
di "Alleanza popolare per la democrazia
e l'uguaglianza" a partire dal mese di
Ottobre. Sui contenuti, sul percorso e
sulle alleanze del nuovo soggetto politico la Federazione di Grosseto e il Circolo
di Santa Fiora saranno impegnati nella
comunicazione anche attraverso "Rosso
di Sera" .
>>>>>> (Segue alla pagina 2)

tazione di Impatto ambientale di una nuova centrale
geotermica all’interno del Permesso di Ricerca
“Poggio Montone”, che comprende aree dei territori
comunali di Piancastagnaio, Santa Fiora e Castell’Azzara. Il progetto è stato presentato dalla Società
Sorgenia Geothermal s.r.l. e prevede la realizzazione di una centrale a ciclo binario della potenza
di 5 MW elettrici senza emissioni di fluidi in
atmosfera in quanto essi saranno completamente
reiniettati nel sottosuolo.
L’impianto sarò composto da tre piazzole di
estrazione, di cui una di riserva, da ognuna delle
quali saranno perforati quattro pozzi, uno verticale e
tre inclinati; da quattro piazzole di reiniezione, di cui
una di riserva, anch’esse dotate di quattro pozzi;
dalla centrale corredata da 56 torri di refrigerazione
alte più di 13 m.; da una cabina per il collegamento
elettrico alla linea in alta tensione da 132.000 V.
che va da Bagnore a Piancastagnaio, compresi due
nuovi tralicci di sostegno in acciaio; da due
acquedotti per l’approvvigionamento idrico con due
impianti di sollevamento dal torrente Senna Viva e
dal fiume Fiora. La centrale ed i pozzi di estrazione
sono localizzati a valle del Saragiolo, a meno di 1
Km. di distanza dalle abitazioni; i pozzi di reiniezione sono previsti nella zona a monte del ponte
sulla Scabbia, sulla vecchia provinciale per Castell’Azzara, a circa 2 Km. in linea d’aria da Santa
Fiora.
Una struttura faraonica, impattante sul piano
ambientale ed estremamente costosa, la cui
sostenibilità economica si giustifica soltanto in
relazione ai forti incentivi che lo sfruttamento
geotermico riceve dallo Stato attraverso le bollette
pagate da tutti i cittadini.
Noi naturalmente elaboreremo e presenteremo le
nostre osservazioni, come abbiamo fatto nel
passato nei confronti di tutti i progetti speculativi di
sfruttamento della risorsa geotermica. Vogliamo
sperare che anche in questo caso, come già
accaduto nei confronti del progetto presentato dalla
Società Tosco Geo, poi ritirato, anche l’Amministrazione Comunale si impegni per impedire questa
nuova aggressione al nostro territorio.
Carlo Balducci
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Segue dalla Prima – Resoconto della VII Edizione
2) il rilancio della Campagna nazionale "I soldi ci sono".
La Campagna tende, ha spiegato Ferrero, a decostruire il paradigma neoliberista per cui le "risorse economiche"
per il welfare, per i lavori pubblici, per la sanità ecc non sono più reperibili perché dobbiamo rispettare un
rigoroso pareggio di bilancio impostoci dai Trattati UE. Da anni infatti una campagna martellante dice che per
uscire dalla crisi bisogna fare sacrifici, perchè le risorse sono scarse e se si danno ai pensionati non ce n’è per i
disoccupati, se si rinnova il contratto dei lavoratori pubblici non si può istituire il reddito minimo, se si
accolgono i migranti non ci sono risorse per gli italiani.
Si dice anche che il problema è il debito pubblico perché abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità, e che per
diminuire il debito vanno tagliati i servizi e privatizzati i beni comuni.
E’ Falso. E’ falso che la crisi dipenda dalla scarsità delle risorse. Ed è falso che il debito pubblico dipenda dal fatto
che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità: al fondo della crisi c’è il fatto che la capacità di produrre
merci è enormemente superiore a quella di consumarle. Tutti i principali settori sono in sovrapproduzione.
Questo accade per due motivi.
Per una ragione fisiologica: perché quando la società arriva ad un certo livello di ricchezza non ha più bisogno di
continuare con il ritmo di crescita delle produzioni e dei consumi che aveva nelle prime fasi dello suo sviluppo.
Per una ragione patologica: perché negli ultimi trent’anni le disuguaglianze sono cresciute enormemente.
Mentre una parte della società è diventata sempre più ricca, un’altra è sprofondata nel disagio e nella povertà:
chi è disoccupato o precario o chi ha comunque salari impoveriti.
Lo sviluppo abnorme della finanza di questi anni ha avuto origine da quella stessa sovracapacità produttiva.
Poiché era più difficile realizzare profitti producendo e vendendo merci, si sono sviluppati meccanismi
raffinatissimi affinché “il denaro producesse denaro” e si moltiplicasse una ricchezza fittizia, senza rapporto con
la ricchezza reale. Quando poi le bolle sono esplose e quella ricchezza si è dimostrata fasulla, gli stati sono corsi
in aiuto degli speculatori: secondo le fonti ufficiali dell’Unione Europea sono stati 4500 i miliardi di euro che gli
stati europei hanno messo a disposizione delle banche tra 2008 e 2011, pari al 37% del Pil dell’Unione, a 3 volte
la ricchezza prodotta ogni anno dall’Italia, un’enormità!Per questo il debito pubblico è cresciuto, passando
nell’area euro dal 66,1% del Pil nel 2007 al 92,6% nel 2013. Anche nei paesi come l’Italia in cui il debito pubblico
era alto prima della crisi, questo non è dipeso dall’eccesso di spesa (che al netto degli interessi è stata sempre
inferiore alle entrate negli ultimi 25 anni!) ma da scelte che hanno avvantaggiato la finanza speculativa: l’Italia
negli anni ’80 ha deciso di finanziarsi attraverso le banche private e il peso degli interessi ha fatto schizzare il
debito pubblico dal 58% del Pil nel 1981 al 122% nel 1994.
La Banca Centrale Europea continua con quelle stesse politiche. Non finanzia direttamente gli Stati, finanzia le
banche private a cui poi gli Stati devono rivolgersi per finanziarsi, pagando interessi esosi. Ora la BCE sta
stampando moneta per 60 miliardi al mese con il programma di Quantitative Easing, per un totale di almeno
1100 miliardi, ma continua a non finanziare direttamente gli Stati e ad acquistare titoli passando dal circuito
bancario privato.
E’ ora di non credere più alle menzogne che ci raccontano.
- la Banca Centrale Europea finanzi direttamente gli Stati: se lo stato italiano pagasse lo stesso interesse che le
banche private pagano alla BCE, sarebbero disponibili 70 miliardi di euro l’anno.
- si rimettano in discussione i vincoli folli del Fiscal Compact.
- si prendano le risorse da chi ce l’ha. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ocse il 20% più ricco della popolazione
possiede il 61,6% della ricchezza totale, il 20% più povero non ne possiede che lo 0,4%.
Sempre secondo l’Ocse tra il 1976 e il 2006 la quota della ricchezza dei redditi da lavoro dipendente e autonomo
è diminuita del 15% cioè di 240 miliardi di euro, a favore di rendite e profitti.
All’opposto di quello che vuole fare Renzi, proponiamo che si faccia una patrimoniale sul 5% dei ricchissimi che
possiedono un terzo della ricchezza totale, si ripristini la progressività delle aliquote, si recuperi la grande
evasione, si taglino le spese realmente inutili e dannose, come le spese militari e quelle per le grandi opere. C’è né
per abrogare la controriforma delle pensioni, ridurre l’orario di lavoro, dimezzare la disoccupazione, istituire il
reddito minimo, rilanciare il welfare.
Non l’uno contro l’altro, ma insieme, lottiamo per l’uguaglianza, la giustizia sociale, il benessere delle persone.
"CON LA COSTITUZIONE CONTRO IL NEOFASCISMO"
Domenica 6 Agosto Giuseppe Corlito e Francesco Ladu (Presidene e vicepresidente della Sezione ANPI E.
Palazzoli di Grosseto) sono intervenuti su "Neofascismo e razzismo oggi" illustrandone la natura politica, l'
ideologia, l'organizzazione e gli ultimi inquietanti episodi.
I relatori hanno, inoltre, presentato il neocostituito "Comitato unitario antifascista di Grosseto" e rivolto un
appello per organizzare sul territorio azioni unitarie di contrasto al neo fascismo e al razzismo. In conclusione si
è parlato anche del DDL Fiano sull introduzione del reato di "Propaganda fascista neonazista ", provvedimento
attualmente all'esame del Parlamento.
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"AGENDE ROSSE: MAFIA OGGI, LA TRATTATIVA STATO-MAFIA E LA FIGURA DEL PM NINO DI MATTEO"
Sempre Domenica 6 Agosto il giornalista Aaron Pettinari di Antimafia Duemila con Pino Cassata (attivista Agende
Rosse Milano) hanno affrontato i temi legati al contrasto alla mafia con particolare riferimento alla "Trattativa
Stato-mafia e il ruolo del PM Nino di Matteo".
Nel corso della iniziativa sono stati presentati il libro "Quel terribile '92" di A. Pettinari e il doc/film " Very
sicilian justice" di Sapin e Tollet.
SPESE MILITARI E IL CASO CAMP DARBY
Sabato 12 Agosto Clelia Formiconi (portavoce del Comitato per la Pace di Grosseto) e Federico Giusti (Attivista di
Pisa) hanno parlato della "Pace in pericolo" evidenziando i vari scenari dei conflitti in atto e le serie minacce di
guerra presenti nello scacchiere internazionale.
Tra gli altri argomenti affrontati ricordiamo le ingenti spese militari per gli armamenti e gli impegni militari
all'estero (le cosiddette Guerre umanitarie) e il Caso Camp Derby, con le recenti manifestazioni degli attivisti a
Pisa e Livorno. Al termine Clelia Formigoni ha presentato il neo costituito "Movimento per la Pace di Grosseto
illustrando le tante iniziative in cantiere.
MAL-TRATTATI IL TRATTATO CETA MERCATO CONTRO DEMOCRAZIA"
Ancora Sabato 12 Agosto Matteo Bortolon (Campagna nazionale Stop CETA e TTIP) con Gianluca Ardolino
(Forum Cittadini del Mondo) hanno parlato del contrasto tra la Costituzione e i Trattati di libero scambio (CETA,
TTIP, TTP, ecc). Cosa sottendono questi astrusi acronimi con cui si designano i cosiddetti Trattati di libero
scambio di seconda generazione?
Lo hanno ben spiegato i due relatori. Sono sigle perlopiu ignote all’opinione pubblica, dietro le quali esiste un
formidabile potere, il progetto di una società fondata sul profitto e sul consumo, in mano alle multinazionali e
alle forze a loro asservite. Sigle che designano i Trattati di libero mercato, accordi la cui opacità e segretezza è
proporzionale alla forza di piegare le sovranità democratiche alle implacabili regole del commercio globale.
Accordi che estendendosi sull'intero pianeta (globalizzazione). costituiscono una vera gabbia d'acciaio per i
popoli e gli Stati, sovvertendo dall'interno le costituzioni democratiche e piegando le politiche agli interessi forti.
Merci, servizi pubblici, energia, alimentazione ambiente; nessuna sfera della vita pubblica ne risulta immune.
Partendo dall'ondata liberoscambista degli anni Novanta, si vede come nel decennio successivo i Trattati da un
lato concretizzino l'avanzata dell'agenda corporativa, dall'altra suscitino proteste e opposizioni da parte dei
popoli tanto da intralciarne seriamente il cammino. Dopo aver visto il sostanziale fallimento dei grandi accordi
globali a favore di una vera e propria proliferazione di accordi bilaterali nel primo decennio del XXI secolo, si
presentano i nuovi micidiali accordi dell'epoca della Grande Crisi (TTIP, TPP, CETA) nel segno di un nuovo
progetto strategico di dominazione egemonica. E della reazione popolare ad essi, che tenta di ridare la parola ai
cittadini e ai movimenti.
"ENTI LOCALI ED ACCOGLIENZA - IL SISTEMA SPRAR, UNA SOLUZIONE?
Il dibattito di Domenica 13 Agosto é stato condotto da Sergio Bontempelli (Esperto Accoglienza e SPRAR) e
Paola Baldelli (Segreteria Federazione provinciale Rifondazione Comunista).
Significativa e degna di nota la partecipazione al dibattito di Federico Balocchi (Sindaco di S.Fiora) e Luciano
Luciani (Capogruppo maggioranza Consiglio comunale di S.Fiora) che hanno illustrato le soluzioni poste in
essere dalla propria Amministrazione in tema di accoglienza dei migranti.
Per la rilevanza locale (ricaduta sui Comuni amiatini) gli specifici argomenti trattati in questo dibattito verranno
approfonditi nei prossimi numeri di “Rosso di Sera” con contributi di Sergio Bontempelli e Paola Baldelli.
"IMMIGRAZIONE E RAZZISMO IL CODICE MINNITI - ONG SOTTO ATTACCO”
Hanno concluso la serie dei dibatti in agenda Clelia Pettini (scritrice e giornalista) e Federica Nucci (Arci
immigrazione) coordinate da Paola Baldelli (Segreteria Rifondazione Comunista).
Riprendendo alcuni dei temi trattati nel suo ultimo libro (di cui consigliamo la lettura) Clelia ha raccontato come
gli immigrati vivano la propria esperienza da non cittadini in Italia. le loro aspettative, i loro drammi.
Federica Nucci (Arci immigrazione), forte della sua esperienza diretta nei Centri di accoglienza, ha parlato delle
ragioni del feroce attacco alle ONG che vedono nei Decreti e nel "codice Minniti" atti di una politica repressiva ed
emergenziale messa in essere dal governo Gentiloni. Tali provvedimenti sono stati giudicati da Federica
incostituzionali e in contrasto con le vigenti norme internazionali, europee e nazionali.
Non poteva mancare un cenno alla ideologia dell'"aiutiamoli a casa loro" che sottintende pericolose politiche
autoritarie come il recente trattato bilaterale con la Libia, in virtù del quale si ottiene sí una riduzione degli
sbarchi sulle coste italiane ma al prezzo insostenibile dell'internamento di uomini, donne e bambini nei terribili
lager delle bande libiche.

Maurizio Buzzani
Segretario Provinciale PRC
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Tutti in crociera
Andare in crociera è un piacere condiviso da
milioni di persone. Solcare i mari a bordo di
queste navi o meglio dire, città viaggianti, è
la sintesi del modello vacanziero: perfezione tecnologica, confort di lusso, cultura
attraverso le escursioni, svaghi, spettacoli,
divertimenti, servizi e...soldi. Tutto comunque molto bello. Interessante è pure il
gigantesco mondo che realizza il sistema
dell'industria del "pascolare" gli uomini di
ogni razza per mari e luoghi.
Il mercato crocieristico è in enorme espansione, almeno da cinquanta anni. Ingenti
capitali internazionali, provenienti da ogni
paese, nazione e angolo del pianeta,
contribuiscono al business, all'affare difatti
globalizzato: dalla costruzione di questi
bolidi attraverso l'industria navalmeccanica
e cantieristica, alla navigazione di questi
giganti marittimi. Una grossa nave da
crociera come la "Harmony of the Seas",
realizzata in oltre 10 milioni di ore di lavoro
ai Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire
(proprio i cantieri francesi esplosi recentemente sulla ribalta mediatica per la lite tra
Italia e Francia sul possesso maggioritario
degli stessi), ha oltre 6700 posti letto per
passeggeri e un equipaggio di ben 2300
persone per servire una tale moltitudine
spensierata in ogni tipo di esigenza a 5
stelle in movimento. Il turista ovattato da
ogni studiata e perfezionata "coccola", è
considerato una fonte potenziale di spesa,
che va oltre l'acquisto del titolo di viaggio.
E' calcolata una media di circa 50 dollari di
spesa quotidiana per ogni passeggero una
volta imbarcato, sia fra servizi e merci a
bordo, che a terra attraverso le escursioni
perfezionate e preparate da anni. La metà
di questa spesa se ne va tra casinò e bar,
più un quinto per gite a terra per la quota
che compete alla nave. La sola vendita di
alcolici copre la spesa del carburante.
Un capitolo a parte è l'indotto che si
sviluppa a terra intorno agli itinerari toccati
da queste navi; anche in questo settore i
livelli di perfezionamento sono elevatissimi
e studiati nel tempo; un appuntamento che
si rinnova settimanalmente al passare della
carovana
turistica
galleggiante.
Sono
interessi
e
standardizzazione
che
il
passeggero non nota, ma che certo non
sfuggono alle centinaia di aziende coinvolte,
che da decenni si sono gettate su questo
mercato.
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Quello crocieristico è un mercato globale
che raggiunge per la sola vita a bordo la
cifra di oltre 40 miliardi di dollari, 24 milioni
di turisti e oltre un milione di salariati. In
una lunga serie di concentrazioni di capitali,
fusioni, acquisizioni, si sono formati pochi
potenti gruppi di capitale che gestiscono
l'immenso affare: la “Carnival Corporation",
che controlla una decina di compagnie (fra
cui anche la Costa crociere), offre un totale
di 220.000 posti letto, trasporta il 48% dei
turisti mondiali e detiene il 42% del
fatturato; la “Royal Caribbean Cruises Ltd.”
controlla poco meno di una decine di grosse
compagnie mondiali di navigazione, offre
120.000 posti letto, il 23 % dei passeggeri,
il 22% di fatturato mondiale; la “Norwegian
Cruise Line Holdings Ltd.” offre 46.000
posti letto, copre un decimo del mercato; la
“MSC Cruises”, 32.000 posti letto, il 7% del
fatturato. Questi gruppi, appoggiati da
potenti cordate bancarie, acquistano decine
di navi sempre più grandi. Nelle costruzioni
navali di questo genere sono specialisti i
cantieri europei, 2 per l'esattezza: Fincantieri (società pubblica italiana) e la Meyer
Werft (tedesca) monopolizzano il 90% degli
ordini planetari di navi da crociera.
In pratica questo monopolio che equivale a
1675 navi passeggeri che solcano i mari,
supera per valore medio tutta la flotta
commerciale esistente, prodotta in larga
misura in Cina, Giappone, Corea del Sud:
navi mercantili, da carico, porta container,
petroliere, ecc..
La costruzione di navi da crociera
sottintende il massimo della complessità e
degli investimenti necessari, ed è proprio in
risposta all'espansionismo asiatico che il
capitale ha unificato il proprio mercato dei
profitti concentrando la costruzione in
Europa: Italia, Francia, Germania. Questi
tre paesi gareggiano parallelamente anche
sul mercato della fornitura alle marine
militari, nazionali e internazionali, spartendosi spesso commesse milionarie anche in
questo settore; settore, quello militare,
anch'esso in forte espansione, e che è la
diretta continuazione della cantieristica da
crociera e dei capitali concentrati in questo
tipo di industria. Ecco che l'acquisizione di
cantieri come quelli francesi di Saint
Nazaire da parte di Fincantieri (acquisizione
per ora bloccata dal Presidente Macron)
avvierebbe a proprio favore commesse
importanti contro concorrenti agguerriti:
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commesse del tipo quella australiana, di 9
fregate multimissione FREMM, prodotte da
Fincantieri in partecipazione con i francesi
di DCNS, società partecipata dallo Stato
francese (61%).
Ciò può dimostrare come la carta militare
sia importante al di là della naturalezza con
cui il capitalismo affianca cannoni e
crociere, per determinare le aggregazioni
europee, le alleanze, le strategie, ecc.
Quando si parla di Fincantieri e simili, si
parla di una società internazionale, facente
parte del capitale mondiale, che ha 22.000
dipendenti: in Italia 7000, Usa 1400,
Norvegia 1800, Romania 6500, 1000
Vietnam, 3000 Brasile. Essendo questi
gruppi altamente internazionalizzati e
specializzati, hanno bisogno di lavoro
salariato specializzato e di un'ampia presenza di fornitori e ditte in subappalto dove
lavorano migliaia di operai a salari bassi e
poco sindacalizzati.
Per 150.000 lavoratori della cantieristica europea, ve
ne
sono
ben
450.000 nelle ditte
di subappalto e
indotto.
I
lavoratori
diretti
europei
sono
tecnici per l'ottanta
per cento, mentre
nelle ditte lavorano
manovali e operai
a volte altamente
specializzati.
Spesso sono mi-granti, come per esempio i
1500 polacchi che lavorano in Norvegia,
mentre circa 2500 rumeni fra elettricisti,
saldatori e carpentieri prestano la loro
opera negli Usa e altri 1500 nella
cantieristica navale europea; lavoratori
croati vengono in Italia, Germania e Cina.
Tornando alle navi da crociera, il mercato
mostra forti prospettive anche in terra
asiatica.
Mediamente
i
croceristi
provengono per il 60% dal Nord America, il
25% dall'Europa, il 10% dall'Asia. Solo i
passeggeri cinesi in un anno sono
raddoppiati, passando da 700 mila a 1,3
milioni. Questo per dire che il sogno
crocieristico si sta espandendo pure in Cina
e la cantieristica del paese del dragone
manovra le grosse leve del business
firmando accordi con la Carnival e
Fincantieri per la costruzione di grosse navi
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da crociera direttamente in Cina. Nel
frattempo per sostenere l'appetito dei
crocieristi di pelle gialla, la "Quantum of tht
Seas"
della
Royal
Caribbean
(4200
passeggeri) costruita dai cantieri Meyer
Werft e la "Majestic Princess" della Carnival
(costruita da Fincantieri) scivolano sul mare
giallo e attraccano al porto di Shanghai con
regolarità dal 2015. Abbiamo potuto
constatare da queste righe e dai dati
introdotti (tutti ricavati da fonti specializzate nel settore), quanto vasto e
intrecciato sia questo tipo di business,
come sia in espansione, legato all'aspetto
militare anch'esso in forte espansione,
quale forte concentrazioni di investimento
di capitale occorra; e infine quanto sia
rilevante la potenza dell'industria navale. In
effetti, e sta qui tutto il ragionamento,
senza la presenza di un'industria così
capace, il sogno sarebbe impossibile.
Questo per dire
che senza l'alta
produttività
dell'industria
non esisterebbe
il mondo dei
"servizi".
Ed è importante
sottolineare
questo, perchè
chi vede nell'aumento dell'occupazione
nei servizi la
crisi
di
deindustrializzazio
ne delle società occidentali piglia un abbaglio; è esattamente il contrario: vedere solo
le "nuove industrie" come sostituti di quelle
"vecchie" non rende evidenza dl fatto che il
nuovo alimenta e sollecita sempre il
vecchio. Così come fu nel secolo scorso e
sul finire del secolo ancora prima, quando
le grandi concentrazioni di capitale nella
metallurgia e siderurgia trasformavano il
mondo allora conosciuto.
Il mercato crocieristico, alimentato da forti
investimenti del capitale ha sostenuto la
trasformazione dell'industria navalmeccanica, l'alta produttività dei cantieri rende così
possibile il business miliardario dei mari
delle vacanze.
Altra domanda è chiedersi come questi
capitali potrebbero essere investiti in
maniera diversa.
Aldo Di Benedetto
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TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO IL MARE
Può esserci un mare di distanza se le cose che si fanno non assumono uno spirito sociale compiuto, e da
questo mare sale un "lamentìo" generalizzato. Per ascoltarlo, per sentire da vicino le cose che si trasmettono,
occorre scendere nell'arena del popolo. E' probabile che lungo il percorso discendente si sfiori il populismo
di strada, generato da richieste rimaste senza risposte convincenti; domande che si innescano in società
invecchiate demograficamente, avvitate sulla rendita parassitaria, nelle quali il solo timore di una
stagnazione di redditi e patrimoni, congiuntamente al problema migratorio, è sufficiente a dar luogo a stati
d’animo di preoccupazione di massa; risposte di cui ognuno comunque ha bisogno per vivere al meglio la
propria esistenza, per interagire con coscienza equilibrata con la situazione del momento.
In una realtà di poche anime, ogni azione "pubblica" assume un valore proprio, individuale, per ciascuno di
noi, dettato dal livello di coinvolgimento nell'azione stessa. L'impressione, comunque, è che meno siamo
numericamente più le azioni e le risposte diventano collettive: essendo pochi si è più coinvolti, diciamo. Il
punto e la differenza è proprio qua: il coinvolgimento. Proprio perché capita che ci si senta più esclusi in un
luogo abitato da pochi esseri che in una grande città.
Dopo questa premessa, veniamo al punto. Tutto il nocciolo sta nel come si amministra una comunità.
Ovvero: se il Governo del luogo fa aristocraticamente orecchi da mercante rispetto al brusio che sale dal
popolo; se invece sfida tale voci, oppure le educa con azioni "coraggiose", tutto ciò fa la differenza.
Andiamo allora a riprendere un primo argomento, attuale, vivo, di "piazza": i "migranti", i "profughi".
Eravamo rimasti con il Sindaco, dopo la calda riunione al Marroneto del 15 marzo, che si sarebbe proceduto
con l'accoglienza dei profughi adottando il sistema denominato SPRAR: questo in quanto esso permette
l'arrivo di un numero contenuto di migranti, 10/15 al massimo; ed è il Comune che si impegna a trovare uno
stabile o più e a gestire una organizzazione idonea per la sistemazione e l’integrazione. Questa scelta
condivisibile dona finalmente, con l'intervento diretto di un organo pubblico come un Comune, una forma di
giustizia adeguata alla serietà del problema; un problema sociale che è problema di tutti, pubblico, e in tal
senso andrebbe affrontato, anche culturalmente, pensiamo. Delle scelte da parte degli amministratori del
nostro comune abbiamo avuto conferma nella tradizionale Festa del "Forum Cittadini del Mondo" alla Piana
del Riccio, alla quale Sindaco e Capogruppo di maggioranza sono intervenuti presenziando ad un
appuntamento sul tema specifico del sistema SPRAR. I due rappresentanti del Comune hanno espresso
convinzione sulla scelta fatta sul tema specifico dell'ospitalità attraverso questo strumento, manifestando
partecipazione verso il dramma generale dell'emigrazione innescato dalle contraddizioni in essere: guerre,
povertà, relazioni tra gli stati europei ed il terzo mondo. La preoccupazione del Sindaco si è anche
concentrata sul problema demografico locale, che fa registrare un invecchiamento della popolazione tale da
"ribaltare la piramide generazionale del nostro territorio" (nel senso che gli anziani sono diventati molto più
numerosi dei giovani); esprimendo in pratica un auspicio, rivolto agli "stranieri", a restare nei nostri territori
anche dopo il percorso integrativo; in particolare il Sindaco ha portato l'esempio dei tagliatori di bosco,
evidenziando come la presenza di braccia rumene o macedoni permette la sopravvivenza di questa industria
nel territorio di Santa Fiora.
Passiamo a voci più soft, più mondane, del popolo di strada impensierito, frastornato dagli ingenti interventi
per lavori pubblici concentratisi a ridosso dell'estate: la presenza di molti cantieri edili per il paese.
Avviati, interrotti in alcuni casi più volte: forse per fallimenti, subappalti, giochi al ribasso nel girotondo
delle gare di appalto.
Coinvolgimento vuol dire informare i cittadini anche di queste cose e andare incontro alle loro esigenze; se
poi in assenza di informazioni sopraggiunge un ostacolo alla libera circolazione individuale e collettiva per
un lungo periodo, gli esercizi pubblici e i semplici abitanti devono essere ascoltati, assecondati e anticipati
nei bisogni causati dalle azioni pubbliche.
Ora non si vorranno mica negare le voci che si lamentano dei lavori per la rotonda in Piazza della
circonvallazione, bella o brutta, utile o inutile che sia, e dell'epilogo finale dell'asfalto grattato e del bitume
gettato in piena stagione turistica: tre giorni di panico a "quell'incrocio" di fronte al Portone, dove quattro
strade si intersecano per creare un imbuto.
Persino le guardie del castello sono rimaste senza parole: colpite dal fremere degli eventi, indecise se mettere
un cartello per mercatini o un divieto per lavori. Altro ancora: come non ascoltare le voci di critica sui lavori
condotti alla "Strada Nova", chiusa per mesi, un vero disagio per molti residenti (senza fra l’altro mettere
mano al muro crepato al tornante).
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Di soldi il Comune ne spende tanti, a volte male, forse è il caso di organizzare gare più complesse, per
portare benefici alla collettività nei tempi di esecuzione, gettando comunque un occhio allo sviluppo
dell'imprenditoria locale.
La presenza di pavimentazioni alternative al "peperino", sostituito ormai in molte vie, è altro argomento che
viene trattato tra i cittadini. Quasi avvertissero un sopraggiunto impoverimento e una agonica spogliazione
del valore patrimoniale del paese direttamente nel loro portafogli. Si passano così ad elencare, quasi fosse un
hobby in voga per la piazza, i vari stili adottati per le vie santafioresi, attraversando le opere che più giunte
comunali da tempo stanno realizzando (sembrerebbe quasi una gara a chi modifica di più il paese): Via delle
Mura, Strada Nova, per giungere fino a Montecatino in Via del Giardino; fanno notare i sostenitori del
peperino che i manufatti pavimentali sono di diversa foggia, un paese Arlecchino; poi il pensiero corre al
ponte di Via Roma; alla chiesa di S. Antonio con annesso teatro bunker; alle prismatiche futuristiche
panchine di Via delle Conce e rifusi simili sparsi per il paese, alle strutture del Molino (senza identità). Per
completezza è utile riportare una paura diffusa che stavolta non riguarda il Saraceno invasore, anche se di
torri medievali stiamo trattando: la quadrata torre Aldobrandesca del XII° secolo di Via della Roccaccia; la
maggioranza dei veterani amanti del "paese così come è” attendono l'opera mutatrice, sicuri che nessun
evento potrà impedire l'intervento. Insomma non convince nè il museo che cambia il vecchio comune, invade
la piazza e chiude Via della Roccaccia, nè ancora di più la feritoia che andrebbe a mutare il tetto della vetusta
e unica torre dell'epoca in tutto il circondario.
La sintesi degli interventi urbani è contenuta in affermazioni molto condivise dal popolo invisibile e si
riassume in questa espressione: la "ristrutturazione continuata" di un paese che sull'estetica non necessita di
mutazioni modernistiche si traduce in soldi spesi inutilmente quando vecchi e giovani se ne vanno. E fra
quattro anni il finanziamento per l'incomodo delle centrali geotermiche cesserà.
Altro tema: quello spinoso del teleriscaldamento più caro d'Italia, che verrà trattato prossimamente per
motivi di spazio editoriale, ma vi lascio solo immaginare il brusio costante di fondo, h24.
E poi un altro argomento alquanto spinoso, questo sì da brividi e paure: la superata soglia limite di presenza
di arsenico nelle sorgenti del Fiora. Argomento ancora underground, sotterraneo. Stenta il popolo stesso su
questo tema, rimane incredulo e conserva le abitudini impartitegli dall'infanzia, informato o meno che sia. Su
questo argomento bisogna subito dire che da parte degli organi competenti e del Comune c'è un silenzio
profondo. Coinvolgimento e risposte alla collettività, zero. Non è una bella cosa. L'argomento arsenico è
cosa seria, non solo per la gravità della sostanza all'interno delle sedicenti cristalline acque santafioresi, e
reclama una gamma di risposte su cause ed effetti, che Sindaco, giunta, provincia, regione forse conoscono o
immaginano. Noi di Rifondazione Comunista abbiamo informato la gente, diffuso grafici e argomentazioni,
ma constatiamo che anche su questo argomento manca la volontà dei coinvolgere e dare risposte certe.
Ora, per concludere, possiamo plaudire alle novità di costume organizzate dall'amministrazione locale,
partendo ad esempio, visto che ha riscosso l'immediato consenso della cittadinanza estiva, dalla navetta di
collegamento fra le zone e le frazioni del paese; dalle costose piante stile rinascimentale poste in bella
evidenza per la piazza Garibaldi, dall'Ape-Fiora e dalle luci sulla bella ripa che si specchia sulla nostra
peschiera, fino alle stesse sistemazioni all’interno del giardino.
Ma che significato può avere tutto ciò per le sensibilità più spiccate? Cosa può dedurre un animo
incontaminato? Quello che appare ad uno spirito critico è che stiamo abbellendo il famoso giardino del
diavolo, dove ponticelli nuovi, steccati sostituiti, fiori ornamentali, viottoli ben tracciati, fanno contorno al
lago sorgivo del diavolo, avvelenato.
Triste è l'impressione, sempre più netta, che si ricava dal viaggio intrapreso tra il popolo. Una fetta del paese
non comprende la direzione seguita, che viene valutata in senso negativo se quanto proposto finora non apre
prospettive per il nostro futuro, per i nostri figli.

Aldo Di Benedetto
________________________________________________________________________________

IL PROSSIMO NUMERO DI “ROSSO DI SERA” SARA’ IL 240.
Venti anni di vita per il nostro giornalino, un traguardo impossibile da
immaginare nel lontano 1997, che ci inorgoglisce da una parte e ci preoccupa
dall’altra. Abbiamo intenzione di ricordarlo con una grande FESTA
cui daremo vita nel mese di Settembre, alla quale tutta la popolazione
è invitata fin da ora a partecipare
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W i Vitalizi
Alla Camera, con 348 voti a favore, 17 contrari e 28 astenuti è passato il ddl Richetti che cambia il
metodo contributivo dei vitalizi per gli ex parlamentari. Felicissimo Richetti: “Sono soddisfatto, il
voto è stato quasi all’unanimità, significa che il lavoro effettuato ha prodotto un consenso molto
importante”.
Pd e M5S, con un tifo da stadio provinciale, hanno rivendicano a se stessi la paternità della
proposta, che come per i decreti della Boschi potrebbe essere a rischio di incostituzionalità. Come si
può immediatamente capire quando gira la “pecunia” che “non olet”, i decreti si approvano
velocemente. Ma a turbare questa folgorante giornata parlamentare, nella votazione è accaduto un
fatto incredibile che la stessa Presidenta della Camera a stento è riuscita a controllare. Un deputato
del PD, certo Rampi, sembra abbia intravisto un dito medio alzato da parte di una deputata del M5S.
Apriti cielo, il piddino asserisce che ci sia il video da mostrare ai costernatissimi parlamentari. La
Presidenta della Camera ha prontamente preso posizione dicendo che se ne occuperà l’ufficio di
presidenza. Questi distintissimi, beneducati parlamentari invece di vergognarsi di continuare a
mantenersi stipendi da favola e vitalizi, mentre ci sono migliaia di disoccupati e la povertà totale è
in fortissimo aumento, litigano per un dito medio alzato. Certo è una oscenità insostenibile mostrare
il medio, ancora di più dei nodi scorsoi che sventolava un tempo la Lega, tanto più il medio di una
deputata. Ma il dramma di tutto questo cretinismo dilagante non è ne la “pecunia” vitalizia e tanto
meno il medio, ma il fatto che questi comportamenti fanno crollare nelle persone le ultime speranze
di credibilità nelle istituzioni.

OBE
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