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DOV’ERA IL NO, 
FAREMO IL SI’ 

 
 

IL 4 MARZO 
VOTA 

POTERE al POPOLO! 
 

Chi siamo? Potere al Popolo è un messaggio al paese intero: le decisioni sulla 

nostra vita e sui nostri territori spettano a noi. I giovani, i lavoratori, le donne, i 

più poveri, quelli che da anni subiscono lo smantellamento dei diritti, sono la 

maggioranza e sono stanchi di non decidere su nulla! Ma siamo anche quelli che non 

cedono alla disperazione e alla rassegnazione, che non sopportano di vivere in un’Italia sempre 

più incattivita, triste, impoverita e ingiusta. Ci impegniamo ogni giorno, organizzandoci in 

comitati, associazioni, centri sociali, partiti e sindacati, nei quartieri, nelle piazze o sui posti di 

lavoro, per contrastare la disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto e della rendita, le 

discriminazioni di ogni tipo, lo svuotamento della democrazia. 

Perché votare Potere al Popolo? 

  perché il nostro è l'unico programma scritto collettivamente a partire dai bisogni reali del 

popolo. Vogliamo mettere al centro la partecipazione diretta dei cittadini e redistribuire 

la ricchezza contrastando le disuguaglianze sociali;  

 perché, in oltre 300 assemblee, i candidati di tutto il paese sono stati scelti direttamente 

dai cittadini tra chi si è sempre speso a difesa della collettività. Abbiamo la possibili tà 

di  portare in Parlamento voci degne, determinate, di  protesta, lontane da corruzione 

e mafie; 

 perché, a differenza di altri, noi non facciamo promesse ma siamo ogni giorno già impegnati 

per migliorare la vita dei nostri territori. Ci battiamo per i diritti di tutti e pratichiamo 

solidarietà con attività sociali e culturali . 

Il 4 marzo potrete decidere se votare i partiti che hanno fatto sempre gli 

interessi di imprenditori e potenti oppure se dare fiducia a noi! 

  Per una sanità e un'istruzione pubbliche, gratuite e di quali tà per tutti come 

previste dalla Costituzione; 

 Per l'abolizione del Jobs Act, della legge Fornero e il ripristino dell'articolo 18; 

 Per la fine delle missioni estere e la riduzione delle spese militari 

 Per una tassazione realmente progressiva e il recupero dei 110 miliardi di 

evasione fiscale dai grandi patrimoni; 

 Per la messa in sicurezza dei territori e la tutela dell'ambiente; 

 Per la rimozione del fiscaL compact e dei trattati imposti dall'U E; 

  Per lo IUS SOLI e la fine della speculazione sui migranti . 
________________________________________________________________________________________________
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IL PROGRAMMA ELETTORALE DI “POTERE AL POPOLO” 

 

1 –  DIFESA E RILANCIO DELLA COSTITUZIONE NATA DALLA RESISTENZA 
Ridare centralità e dignità al lavoro 

Contro ogni discriminazione e per un’autentica laicità dello Stato 

Cancellazione dei trattati internazionali antidemocratici ed antipopolari 

Ripristino del sistema elettorale proporzionale e del Titolo V 

Ripudio della guerra e taglio alle spese militari 

Rimozione del pareggio di bilancio. 

2 –  UNIONE EUROPEA 
Rompere l’Unione Europea dei trattati neoliberisti 

Costruire un’Europa fondata sulla solidarietà, sui diritti sociali, sulla pace e l’inclusione 

Affermare il diritto dei popoli ad esprimersi su tutte le decisioni con il ricorso al referendum 

Rifiutare le imposizioni dall’alto e l’ossessione della governabilità. 

3 –  PACE E DISARMO 
Rompere il vincolo NATO e degli altri trattati militari 

Ritiro immediato dalle missioni militari all’estero 

Cancellazione degli F35 e riconversione civile dell’industria bellica 

Smantellamento delle basi militari e rimozione delle armi nucleari dal territorio nazionale. 

 

4 –  PER I DIRITTI DEI LAVORATORI, PER IL DIRITTO AL LAVORO 
Cancellazione del Jobs Act, della Legge Fornero e delle forme di lavoro diverse dal “tempo indeterminato” 

Messa fuori legge del lavoro gratuito 

Cancellazione della possibilità di deroga in senso peggiorativo rispetto al contratto nazionale 

Ripristino della scala mobile e dell’art. 18 allargato alle imprese con meno di 15 dipendenti 

Riduzione dell’orario di lavoro ed assunzioni pubbliche per potenziare il welfare. 

5 –  PREVIDENZA 
Abolizione della Legge Fornero e diritto alla pensione a 60 anni per tutti 

Adeguamento delle pensioni minime al reale costo della vita 

Introduzione di un minimo di pensione con 15 anni di contributi, compresi i contributi figurativi 

Introduzione del massimo di pensione e di cumulo delle pensioni a 5000 Euro lordi. 

 

6 –  ECONOMIA, FINANZA REDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 
introduzione di un'imposta sui grandi patrimoni e ripristino della progressività del sistema fiscale 

Politiche contro l’evasione ed elusione fiscale a partire dalle grandi multinazionali 

Recupero di capitali e rendite nascoste e politiche di contrasto ai "paradisi fiscali" da parte delle aziende 

Blocco delle privatizzazioni, esternalizzazioni e tetto agli stipendi dei manager 

Nazionalizzazione della Banca d’Italia e ripristino della separazione tra banche di risparmio e di affari 

Creazione di un polo pubblico per il finanziamento dei progetti degli Enti Locali. 

 

7 –  SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA 
Cancellazione delle riforme che sottomettono l’istruzione e la ricerca al servizio delle imprese 

Copertura totale del fabbisogno di posti negli asili nido e nella scuola dell’infanzia pubblica  

Limite massimo di 20 alunni per classe e tempo pieno per il primo ciclo di istruzione 

Elevamento dell’obbligo scolastico (e non formativo) a 18 anni 

Gratuità degli studi universitari e post-universitari pubblici 

Aumento consistente della quota di PIL destinata all’istruzione ed alla ricerca 

Piano straordinario di edilizia scolastica 

 

8 –  BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
Portare l’investimento nella cultura almeno all’1% del PIL 

Riforma delle istituzioni culturali, sostegno delle produzioni e distribuzioni indipendenti e dell’as-

sociazionismo culturale, costruzione di una rete di spazi pubblici della cultura gestiti dai territori 

Piano straordinario di manutenzione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico 

Nuove norme su diritto di autore, conflitto di interesse, antitrust e neutralità della rete 

Centralità del servizio pubblico radiotelevisivo e gestione democratica e partecipata pluralista e decentrata 

Sostegno pubblico alle testate indipendenti. 
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9 –  SANITA’ , ASSISTENZA, LOTTA ALLA POVERTA’ 
Reddito minimo garantito contro la povertà e l’esclusione sociale 

Garanzia dei livelli essenziali di assistenza ed eliminazione dei ticket sulle prestazioni sanitarie 

Blocco dei processi di ridimensionamento, potenziamento dei servizi sanitari, 

programma di assunzioni per sanità e servizi socio-assistenziali 

Uscita dei privato dal business dell’assistenza sanitaria e modifica delle norme sull’intramoenia 

Piano nazionale per la non autosufficienza, centrato sull’assistenza domiciliare integrata e 

sull’inclusione dei soggetti in condizioni di disagio. 

 

10 –  DIRITTO ALL’ABITARE, ALLA CITTA’, ALLA MOBILITA’ 
Piano straordinario per 1.000.000 di alloggi sociali in dieci anni, riutilizzando il patrimonio esistente 

Politica di controllo degli affitti e imposta fortemente progressiva sugli immobili sfitti  

Piano di riqualificazione delle periferie e controllo delle tariffe dei servizi pubblici essenziali 

Trasporto pubblico potenziato ed alla portata di tutti, con particolare attenzione ai bisogni dei 

pendolari, e contrasto ai processi di privatizzazione. 

11 –  IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA 
Superamento della gestione emergenziale, militarizzata e straordinaria dell’accoglienza 

e valorizzazione delle professionalità coinvolte 

Abolizione del Regolamento di Dublino III, delle leggi Minniti-Orlando, Bossi-Fini e di tutte le leggi razziste 

Rottura del vincolo fra permesso di soggiorno e contratto di lavoro 

Approvazione dello ius soli e diritto di voto a partire dalle elezioni amministrative per chi risiede in Italia 

 

12 –  AUTODETERMINAZIONE E LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
Parità di diritti, di salari, di accesso al lavoro a tutti i livelli a prescindere dall’identità di genere e 

dall’orientamento sessuale 

Revisione del sistema di ruoli maschile e femminile nella riproduzione sociale ed istituzione di un si -

stema normativo e di welfare che liberi tempo di vita e garantisca diritti e aspirazioni per tutte e tutti 

Piena e reale libertà di scelta sulle proprie vite e i propri corpi, diritto alla salute sessuale e riproduttiva. 

Legge contro l’omotransfobia e soluzioni che inibiscano ogni forma di violenza 

Sistema di formazione che decostruisca il sessismo e educhi al riconoscimento delle differenze 

 

13 –  AMBIENTE 
Stop alle cosiddette grandi opere (TAV, TAP, MOSE) e piano per la messa in sicurezza idrogeologica e 

sismica del Paese; tutela del paesaggio e dei beni comuni al di fuori degli interessi privati 

Moratoria sui nuovi progetti estrattivi di combustibili fossili ed uscita totale dal carbone come fonte di 

energia entro il prossimo decennio 

Stop al consumo di suolo ed alla cementificazione delle coste; piano per la bonifica dei siti inquinati 

Politica dei rifiuti che indirizzi la produzione delle merci verso il recupero; gestione pubblica 

dell’impiantistica e del ciclo di smaltimento 

14 –  UNA NUOVA QUESTIONE MERIDIONALE 
Investimenti pubblici mirati allo sviluppo dei territori più svantaggiati, contrastando il ricatto che spinge 

a barattare il lavoro con la salute e la tutela dell’ambiente 

Investimenti su livelli sanitari equiparati al resto del Paese, reti di  trasporti, istruzione e formazione 

Fine della strategia che vede nel meridione una megadiscarica o una megacentrale elettrica 

Affermazione di un modello di economia alternativa, che valorizzi la bellezza, la storia, la terra, le 

nuove tecnologie e la cultura da sempre permeata dalla pare e dall’inclusione. 

15 –  GIUSTIZIA 
Amnistia per i reati legati alle lotte sociali, sindacali e ambientali 

Abrogazione della legislazione speciale di natura emergenziale risalente agli anni 70 e 80 (Legge Reale) 

Contrasto alla corruzione e reimmissione di capitali di provenienza mafiosa; educazione all’antimafia 

Smilitarizzazione della Guardia di Finanza 

Introduzione dei codici identificativi per gli agenti in servizio di ordine pubblico 

Modifica della legge sul reato di tortura 

Riforma della vita carceraria, abolizione dell’ergastolo e del 41bis 

Abbattimento dei costi di accesso alla giustizia 
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APERTO UN PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI 
DEI RESPONSABILI GEOTERMIA DI ENEL GREEN POWER 

 

Con immaginabile grande disappunto dei sindaci fanatici della geotermia (soldi e clientele) la 

Procura della Repubblica di Grosseto ha posto sotto indagine l’Ing. Massimo Montemaggi, legale 

rappresentante di Enel Green Power, e l’Ing. Paolo Orsucci, responsabile geotermia area Amiata, in 

relazione alle emissioni fuori norma delle centrali geotermiche di Bagnore. 
Il Giudice delle Indagini Preliminari di Grosseto Dott. Mezzaluna ha ammesso l’incidente 

probatorio, affidando l’incarico ad un Consulente di Ufficio, che dovrà stabilire, attraverso una 

Perizia tecnica, la conformità o meno alla normativa di settore delle emissioni relative agli 

inquinanti Ammoniaca e Mercurio e se ENEL ha adottato le migliori tecnologie disponibili per 

contenere le emissioni inquinanti. Il GIP ha quindi convalidato l’indagine della Procura, attivata da 

un esposto proposto dal Forum Ambientalista, che si fondava su documenti pubblicati da tecnici e 

studiosi sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, mai smentiti. 

In particolare l’esposto richiamava gli studi del Prof. Riccardo Basosi dell’Università di Siena e del 

Dott. Mirko Bravi, sul superamento dei limiti degli inquinanti emessi dalle centrali di Santa Fiora. 

Già nel lavoro “Environmental impact of electricity from selected geothermal power plants in Italy” 

(“Impatto ambientale della produzione elettrica di alcune centrali geotermiche in Italia”) 

pubblicato nel 2014 sulla rivista scientifica Journal of Cleaner Production, si sosteneva che le 

centrali amiatine ed in particolare Bagnore 3 (allora Bagnore 4 non era stata ancora costruita) 

emettevano, a parità di potenza, gas climalteranti in quantità addirittura superiore alle centrali ad 

olio combustibile; in un successivo articolo, poi, pubblicato sulla rivista QualEnergia nel 2015, gli 

stessi autori, dopo aver preso in considerazione le quantità dei vari inquinanti emessi dalle centrali 

amiatine, concludevano: “Riteniamo quindi anomalo che il nuovo impianto realizzato a Bagnore da 

40 MW, inaugurato a fine 2014, non rispetti i limiti previsti dalla stessa Regione nella DGRT 344, 

dato che la tecnologia utilizzata (flash + abbattitore) non è quanto di più tecnologicamente 

avanzato disponibile oggi dal punto di vista ambientale, ma probabilmente solo la scelta più 

conveniente dal punto di vista economico-finanziario”. 

Infatti le emissioni di mercurio delle centrali dell’Amiata risultavano (dati 2010) pari al 42,5% di 

tutte le emissioni di mercurio prodotte dal sistema industriale italiano, mentre quelle di Ammoniaca 

erano pari al 17,7% di tutte le emissioni nazionali ed al 43,3% di tutte le emissioni di ammoniaca a 

livello regionale. 

Di fronte a queste risultanze sarebbe stato inevitabile l’intervento delle Autorità Europee: infatti in 

Amiata la quantità di Ammoniaca emessa è nell’ordine di diverse migliaia di tonnellate all’anno, e 

la stessa UE nel Report CAFE, afferma che tali emissioni contribuiscono in maniera significativa 

alla formazione di particolato di origine secondaria (PM10 e PM2,5), il cui costo sanitario medio è 

di euro 20,5 al Kg di Ammoniaca emessa, il che significa che per il solo 2010 il costo sanitario 

aggiuntivo per le emissioni in Amiata è stimato in oltre 90 milioni di euro (in pratica, lo stesso 

ordine di grandezza degli incentivi che ENEL riceve da tutti noi per la produzione di energia).. 

Sottolineiamo inoltre che proprio  il 17 gennaio, al Parlamento europeo è caduto il tabù della 

"geotermia rinnovabile sempre e comunque" e, su iniziativa di Dario Tamburrano, del Movimento 5 

Stelle, Eleonora Forenza di Rifondazione Comunista, Barbara Spinelli ed altri deputati italiani e 

stranieri  è stato approvato “l’impegno della Commissione, entro il dicembre 2018,  di valutare la 

necessità di una proposta legislativa intesa a regolamentare le emissioni, da parte delle centrali 

geotermiche, di tutte le sostanze, tra cui il CO2, che sono nocive per la salute e ambiente, sia nelle 

fasi esplorative che in quelle operative, sulla base della considerazione che, a seconda delle 

caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può 

generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche 

del sottosuolo e che gli investimenti dovrebbero essere mirati esclusivamente alla produzione di 

energia geotermica a basso impatto ambientale, con conseguente risparmio di gas a effetto serra 

rispetto alle fonti tradizionali”. 
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Sbornia elettorale: 
Rossi sostiene tutto e il contrario di tutto ...smentito da tutti! 

 

Incredibile soddisfazione (!) del Presidente della Toscana sulle mozioni sulla geotermia al 

Parlamento europeo, anche se proprio l'area PD ha cercato di bloccarle e solo due mesi fa il 

Consiglio regionale ne ha bocciata una analoga. 

Sarà il vento elettorale che fa spiegare le vele dei candidati sempre a favore di qualsiasi 

avvenimento che possa portare consensi. E' il caso del Presidente della Regione Toscana Enrico 

Rossi che, all'indomani della messa sotto indagine dell'Enel per le centrali amiatine e dopo che 

il Parlamento europeo ha approvato due mozioni sostenute dall’on Tamburrano ed altri 

parlamentari UE, che sfatano il tabù della geotermia sempre e comunque pulita, si lascia 

andare a dichiarazioni di soddisfazione, ed anzi di primogenitura, di tale ultima iniziativa. 

Afferma infatti Rossi: "Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento sull'energia 

geotermica che reputo positivo e per la cui approvazione io stesso sono intervenuto, 

sollecitando alcuni eurodeputati italiani a sostenerlo" e che l'emendamento "si colloca nel solco 

del lavoro fatto finora per ridurre le emissioni delle centrali geotermiche ". (1) 

I fatti lo smentiscono. Lo stesso on. Tamburrano, promotore degli emendamenti, ci racconta 

come è andato il voto: "L’assemblea plenaria dell’Europarlamento ha invece bocciato altri due 

emendamenti che avevamo presentato alla plenaria per rendere più rapida e più sicura la 

strada verso la normativa UE. Contro questi emendamenti le forze politiche europee di 

centrodestra e centrosinistra hanno alzato un muro. O, se preferite, hanno fatto l’ennesimo 

inciucio... L’emendamento sulla geotermia al quale l’Europarlamento ha detto di sì portava il 

numero 37. Si sono tenute due votazioni sull’emendamento 37, in modo che fosse possibile 

esprimersi separatamente sulla seconda parte del testo, quella che contiene i germogli di una 

legislazione UE sulle emissioni. Il PD italiano infatti voleva bocciarla. La prima parte del testo 

ha avuto un’approvazione quasi plebiscitaria: 628 sì, 42 no e 13 astenuti. La seconda e 

decisiva parte è stata approvata con 395 sì, 272 no e 10 astensioni..."; tra i NO proprio quelli 

di area PD: Renata Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, 

Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Michela Giuffrida, Roberto 

Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Pina Picierno, Patrizia 

Toia, Damiano Zoffoli. 

Non si capisce quindi Rossi su chi avrebbe fatto "pressioni" e con quali risultati se proprio i 

deputati della sua area hanno cercato di bloccare gli emendamenti! 

Ma ancor più surreale è il fatto che il 7 novembre scorso, proprio nel Consiglio Regionale della 

Toscana, il consigliere Tommaso Fattori di SI Toscana a Sinistra aveva presentato una 

proposta che in qualche modo anticipava i contenuti degli emendamenti europei; anche in quel 

caso l'area PD compatta bocciava la proposta, come rileva oggi lo stesso Fattori: "Peccato che 

PD e MDP solo pochi mesi fa abbiano bocciato in Consiglio Regionale un nostro atto che 

chiedeva esattamente l’approvazione dell’emendamento votato adesso dal Parlamento 

europeo. Peraltro usavamo le stesse identiche parole contenute nel testo approvato a 

Bruxelles, dico allora a Rossi e al PD, è singolare essere favorevoli al tetto alle emissioni e 

all’uso delle migliori tecnologie disponibili quando ne discutono gli europarlamentari ed essere 

invece contrari quando ne discutono i consiglieri regionali..." concludendo che “Da oltre due 

anni sto insistendo perché il Consiglio regionale e la Giunta pongano attenzione alla vera e 

propria emergenza degli impianti Enel in Amiata. Sono oggi tornato a chiedere, in via ufficiale, 

di convocare in audizione alcuni fra i principali studiosi che hanno pubblicato importanti studi 

scientifici che descrivono un quadro allarmante sugli impianti geotermici amiatini. Un’audizione 

che mi era stata assicurata ormai un anno fa, e adesso la Procura della Repubblica si è mossa 

prima del consiglio regionale, il che è vergognoso. La politica deve aver il coraggio di 

intervenire ma nessuno in questi anni ha osato alzare la voce con Enel, la quale, anzi, detta la 

linea indisturbata e non ha nessuna intenzione di investire soldi per minimizzare gli impatti su 

ambiente e salute”. 

Possiamo quindi comprendere che la "sbornia elettorale" provochi dichiarazioni avventate e 

meriti inesistenti, ma il presidente Rossi sappia che i cittadini e i comitati che da anni chiedono 

una vera moratoria sulla geotermia inquinante e speculativa e l'apertura di una discussione 

sulla geotermia toscana, hanno memoria lunga e ricordano bene il suo ruolo nell'intera 

vicenda, dai Protocolli con Enel e l'ex ministro Bersani fino alle odierne, e improvvide, 

dichiarazioni. 

Rete Nazionale NOGESI 
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PRIMI RISULTATI DELLA MOBILITAZIONE 

CONTRO LO SMANTELLAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE 

Dopo la petizione popolare in difesa del Servizio Universale postale del mese di novembre u.s. che, 

ricordiamo, fu incentrata su 4 comuni amiatini: Santa Fiora, Roccalbegna, Semproniano, Castell'Azzara; 

dopo l'introduzione a dicembre u.s. dei giorni alterni in quel di Semproniano e Castell'Azzara, siamo in grado 

di stilare un primo bilancio sull'evoluzione del servizio postale nei nostri territori, raccogliendo all'interno 

della composita rete informativa le innumerevoli segnalazioni che giungono  alla nostra segreteria  e allo 

sportello di sensibilizzazione e di ascolto santafiorese. 

Ben 30 lettere di reclamo sono state inviate da semplici cittadini alla Sede regionale di Poste Italiane solo dal 

comune di Santa Fiora, 15 da cittadini del comune di Semproniano, molteplici e quotidiane le telefonate 

rivolte ai responsabili di zona dei 4 comuni, tante richieste di chiarimenti agli sportelli dei vari uffici postali 

periferici; 2 casi accertati di interruzioni di utenze Telecom ed Enel in quel del Marroneto, per non aver mai 

ricevuto bollette né solleciti, oltre al caso di Bagnore; 10 i cittadini che hanno affermato di avere fatto in 

tempo a pagare perché si  sono insospettiti dal troppo ritardo postale e si sono messi in contatto con Enel o 

Telecom facendosi inviare gli estremi per effettuare il pagamento delle fatture, 35 pagamenti consegnati in 

ritardo e già scaduti; segnalazioni di posta mai recapitata, oppure consegne di corrispondenza tutta assieme 

dopo giorni di vuoto del servizio recapito, consegne errate in cassette di altri utenti. 

Questo è il panorama che pian piano viene prospettato ai semplici cittadini e alle associazioni dell'Amiata, e 

tutto ciò evidenzia un sostanziale peggioramento del servizio universale del recapito della posta. Eppure, 

dopo la petizione popolare, per quanto riguarda il bacino di Santa Fiora, Arcidosso, Roccalbegna e 

Casteldelpiano, alcune misure la dirigenza postale le aveva prese. Ad esempio sappiamo che ben 6 giovani 

lavoratori precari sono stati aggiunti allo scarso organico dei portalettere di ruolo presenti in questo centro, 

dal momento che i cittadini chiedevano portalettere fissi sulle zone quale garanzia per un buon recapito. Ma 

a quanto pare i disservizi aumentano anziché ridursi. In particolare a Semproniano e Castell'Azzara, i paesi 

interessati dal passaggio della consegna della posta a giorni alterni, da una parte si assiste ad un 

peggioramento fisiologico dovuto al nuovo modello di recapito, e dall’altra a un ulteriore peggioramento 

qualitativo della consegna e della affidabilità, a dimostrazione che in questi due comuni operavano, prima del 

passaggio ai giorni alterni, portalettere ben inseriti nel tessuto sociale e territoriale. Ecco il commento di un 

cittadino di Castell'Azzara: "…Un sacco di lamentele …da parte della cittadinanza..., bollette 

scadute…recapiti inesatti..non c'è più quel poco di affidabilità in cui prima potevi contare..un disastro…ma 

che fare?". 

Ma come può essere che l'inserimento di 6 lavoratori nel bacino Santa Fiora, Roccalbegna, Casteldelpiano, 

Arcidosso non porti benefici e in quel di Semproniano e C.Azzara, che prima dei giorni alterni vantava 

affidabilità di consegna apprezzate dalla cittadinanza grazie alle conoscenze dei portalettere di zona, ora si 

moltiplichino errori, ritardi e disservizi?  Abbiamo chiesto cosa ne pensassero i lavoratori postali artefici dei 

2 dossier  su Poste italiane inviati a tutti i Sindaci della Provincia grossetana a Gennaio e Novembre 2017. La 

risposta è sbalorditiva: "Beh! normale! E' una ritorsione aziendale. Da una parte hanno dovuto concedere 

qualcosa e dall'altra hanno tolto qualcos’altro, che va anche al di là dei giorni alterni. I giorni alterni a 

Semproniano e C.Azzara sono passati, portando con se disservizio fisiologico, e qui è stato tolto qualcosa, il 

diritto alla comunicazione ai cittadini almeno 5 giorni la settimana; contemporaneamente  hanno introdotto 

un maggior carico di lavoro che lede la dignità di chi lo svolge, i portalettere. Che sono stati tagliati e le 

zone modificate, facendo perdere il collante storico con il territorio. E tenete conto che i nuovi precari 

operano all'interno del centro primario interessato non sapendo ancora la dirigenza dove indirizzarli. 

Speriamo bene per loro. Come ritorsione finale, e qui calza più per il centro di Casteldelpiano, Roccal-

begna, Santa Fiora e Arcidosso, la dirigenza ha inasprito, attraverso una stretta interpretativa delle "Condi-

zioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale di Poste Italiane", il modo di consegnare 

la corrispondenza. In pratica la dirigenza pretende dai portalettere di consegnare solo corrispondenza con 

indirizzi chiari, precisi, in pratica al pari di una email elettronica. Che come si sa, sbagli un punto e la 

lettera informatica non arriva mai al destinatario. Cosa ci si può attendere se all'arbitrio umano di discer-

nere e conoscere, di chiedere ed imparare, si sostituisce il comando dei dirigenti di tirare diritto come un 

"bit"? E’ su questa falsariga che, volutamente, si evita di applicare alcune norme contenute nelle "Condi-

zioni generali di servizio", come ad esempio l'articolo 23 punto 2: "..Gli invii con indirizzo inesatto o insuf-

ficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo.. ".    Non ce n’è 

più la possibilità!  Scoppia in questo modo il corto circuito tra territorio e servizio garantito al cittadino. 

Direttivo Circolo P.R.C. Raniero Amarugi – Santa Fiora 
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LA GRANDE DISUGUAGLIANZA DELLA SOCIETA’ SERVILE 
 

L’ultimo rapporto Oxfam sullo stato sociale del 
pianeta è piombato come un pugno sul tavolo 
dei signori di Davos. Dice che l’1% della popola-
zione mondiale controlla una ricchezza pari a 
quella del restante 99%. E questo lo riportano 
tutti i media. Ma dice anche di più. Dice, per 
esempio, che tra il marzo del 2016 e il marzo 
2017 quell’infinitesimo gruppo di super-
privilegiati (un paio di migliaia di maschi alfa, 
meno di 1 su 10 sono donne) si è accaparrato 
l’86% della nuova ricchezza prodotta, mentre ai 
3 miliardi e 700 milioni di donne, uomini e 
bambini che costituiscono il 50% degli abitanti 
della terra non è andato nemmeno un penny 
(alla faccia della famigerata teoria del trickle 
down, cioè dello “sgocciolamento” dei soldi 
dall’alto verso il basso). Dice anche che lo scorso 
anno ha visto la più grande crescita del numero 
dei miliardari nel mondo (all’incirca uno in più 
ogni due giorni). E dell’ammontare della loro 
ricchezza: 762 miliardi, una cifra che da sola, se 
redistribuita, permetterebbe di porre fine alla 
povertà estrema globale non una ma sette volte! 
E poi dice, soprattutto, che quella mostruosa 
accumulazione di ricchezza poggia sul lavoro 
povero, svalorizzato, umiliato di miliardi di 
uomini e soprattutto di donne, e anche bambini. 
E’, biblicamente, sterco del diavolo. Anzi, non si 
limita a dirlo con l’aridità delle statistiche, 
confronta anche le vite dei protagonisti: quella, 
per esempio, di Amancio Ortega (il quarto nella 
classifica dei più ricchi), padrone di Zara, i cui 
profitti sono stati pari a un miliardo e 300 milio-
ni di dollari, e quella di Anju che in Bangladesh 
cuce vestiti per lui, 12 ore al giorno, per 900 
dollari all’anno (quasi 1 milione e mezzo di volte 
in meno) e che spesso deve saltare il pasto. 
È questa la forza del rapporto Oxfam di que-
st’anno: che non si limita a guardare il mondo 
sul suo lato “in alto” – a descriverne il luminoso 
polo della ricchezza -, ma di misurarlo anche “in 
basso”. Di rivelarci la condizione miserabile e 
oscura del mondo del lavoro, dove uno su tre è 
un working poor, un lavoratore povero, in 
particolar modo una lavoratrice povera. E dove 
in 40 milioni lavorano in “condizione di 
schiavitù” o di “lavoro forzato” (secondo l’ILO “i 
lavoratori forzati hanno prodotto alcuni dei cibi 
che mangiamo e gli abiti che indossiamo, e 
hanno pulito gli edifici in cui molti di noi vivono 
o lavorano”). Il sistema economico globale, 
plasmato sui dogmi del neo-liberismo si 
conferma così come quella mega-macchina 

globale (descritta a suo tempo perfettamente da 
Luciano Gallino) che mentre accumula a un polo 
una concentrazione disumana di ricchezza 
produce al polo opposto disgregazione sociale e 
devastazione politica (consumo di vita e consu-
mo di democrazia). Allungando all’estremo le 
società, espandendo all’infinito i privilegi dei 
pochi, anzi pochissimi, e depauperando gli altri, 
erode alla radice le condizioni stesse della 
democrazia. La svuota alla base, cancellando il 
meccanismo della cittadinanza stessa: da società 
“democratiche” che eravamo diventati (di una 
democrazia incompiuta, parziale, manchevole, 
ma almeno fondata su un simulacro di egua-
glianza) regrediamo a società servili, dove tra 
Signore e Servo passa una distanza assoluta, e 
dove al libero rapporto di partecipazione si 
sostituisce quello di fedeltà e di protezione. O, al 
contrario, di estraneità, di rabbia e di vendetta: 
è, appunto, il contesto in cui la variante populista 
e quella astensionista si intrecciano e si poten-
ziano a vicenda, come forme attuali della politica 
nell’epoca dell’asocialità. 
In realtà nessuno dei suggerimenti che il 
Rapporto avanza figura nell’agenda (quella vera, 
non gli specchietti per le allodole) dei governi di 
ogni colore e continente: non la tassazione 
massiccia delle super-ricchezze così da ridurre il 
gap (anzi, le flat tax che vanno di moda stanno 
agli antipodi), né la riduzione degli stipendi dei 
“top executives”, per ridurli almeno a un rappor-
to di 1 a 20 rispetto al resto dei dipendenti; men 
che meno la promozione delle rappresentanze 
collettive dei lavoratori, o la riduzione del 
precariato. Figurano, certo, nel démi-monde 
della politica governante, preoccupazioni 
formali, dichiarazioni d’intenti o di consapevo-
lezza, promesse e moine, puntualmente e 
platealmente smentite dalla pratica (Oxfam 
porta gli esempi della Banca mondiale e del 
Fondo monetario internazionale, che, mentre 
denunciano i pericoli del dumping salariale o 
dell’evasione appoggiano evasori e tagliatori di 
buste paga e di teste, e naturalmente di Donald 
Trump, che mentre lisciava il pelo ai blue collar 
riempiva la propria amministrazione di multimi-
liardari e di uomini delle banche). Come dire che 
l’ipocrisia è diventata la forma attuale della post-
democrazia. E che con questo qualunque sinistra 
che voglia rifondarsi non può non fare i conti. 
 

Marco Revelli 
da Il Manifesto del  23/01/2018 
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DAL LASSISMO DELLE ISTITUZIONI SONO RINATI LA VIOLENZA E IL FASCISMO 

Può sembrare strano, ma proprio le istituzioni repubblicane, in questi ultimi decenni, hanno giocato 

un ruolo che ha consentito alla violenza di caratterizzarsi contro tutto quanto è Democrazia. 

Molteplici sono le cause che ne hanno determinato, nel tempo, la crescita e la diffusione, sia nelle 

grandi città che nei piccoli paesi. Parte di istituzioni deviate come servizi segreti e forze armate, 

venendo meno al dettato costituzionale, in anni passati  hanno favorito la nascita e la costituzione di  

organismi finanziati ed armati come “Gladio” (svelata da G. Andreotti nel 1990) addestrando decine 

di imbecilli ad una unica ideologia, quella di abbattere il comunismo con la violenza. E gli imbecilli 

si sono impunemente diffusi nella società, nelle forze armate e nei partiti grazie alla costante 

accondiscendenza verso fenomeni di violenza e di fascismo anche delle parti sane delle stesse 

istituzioni, per paura di conflittualità inusuali ed incontrollabili. La stessa violenza degli stadi è stata 

tollerata perché dietro al mondo del calcio gli interessi sono enormi. Le stesse guerre mediorientali 

fatte per garantire all’occidente il petrolio, diventate le visioni televisive più gettonate per giorni, 

mesi ed anni, hanno assunto le sembianze di un videogioco, dove la morte pare essere “virtuale” e 

non vera. Stessa cosa vale per le migliaia di profughi morti lungo i confini o affogati nel 

Mediterraneo, per i quali pochi provano empatia ed accoglienza perché li si è voluti, scientemente, 

far vedere come “invasori” e distruttori della “nostra” civiltà. In questo si sono distinti tutti i partiti 

della destra che pur di raccattare voti non hanno esitato a fomentare odio e disprezzo verso gli 

“altri”. Questo “lasciar fare” da parte delle istituzioni ha così sdoganato il peggio, il marciume 

sociale che la violenza porta inevitabilmente con sé. Oggi abbiamo così fascisti eletti nelle 

istituzioni grazie ai mancati controlli di garanzia in merito alla reale costituzionalità di queste 

formazioni “politiche”. Se esiste la rappresentanza istituzionale manca però la rappresentatività. 

Tutta la nostra Costituzione Repubblicana è stata costruita antifascista (ed è per questo che spesso si 

è tentato di cambiarla) perché è un freno all’idiozia, alla violenza ed al fascismo. 
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