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Candidato Presidente Voti % Lista Voti %

Giani Eugenio 576 46,19 Partito Democratico 410 35,53

 Europa Verde Progressista Civica 7 0,61

 Sinistra Civica Ecologista 16 1,39

 Italia Viva     +Europa 46 3,99

 Svolta! 1 0,09

 Orgoglio Toscana per Giani 26 2,26

    506 43,87

Ceccardi Susanna 553 44,35 Fratelli D'Italia Giorgia Meloni 121 10,49

 Toscana Civica per il cambiam. 8 0,69

 Lega Salvini Premier 299 25,91

 Forza Italia - UDC 91 7,89

    519 44,98

Galletti Irene 66 5,29 Movimento 5 Stelle 65 5,63

Fattori Tommaso 31 2,49 Toscana a Sinistra 43 3,73

Barzanti Marco 15 1,20 Partito Comunista Italiano 15 1,30

Catello Salvatore 6 0,48 Partito Comunista 6 0,52

Voti Validi 1247 100,00  1154 100,00

Bianche 33

Nulle 47
___________________________________________________________________________________________________

“Liberamente”, periodico mensile del gruppo consiliare del PRC/Sinistra Europea della Regione Toscana.
Direttore Responsabile: Alfio Nicotra

Edizione del  30/09/2020 – fotocopiato in proprio    Supplemento al n°09/2020  di “Liberamente”

CON QUESTO NUMERO “ROSSO DI SERA” COMPIE 23 ANNI.
AUGURI!!!

Il fatto è che non solo di auguri abbiamo bisogno. Purtroppo il COVID ha
annullato la programmazione di tutte le iniziative che ci consentivano di portare
avanti la nostra attività (affitto, bollette, fotocopie).  Invitiamo tutti i compagni ed
i simpatizzanti a darci una mano con un piccolo contributo finanziario. Grazie!
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COMMENTO AI RISULTATI ELETTORALI

Anche questa  volta  i  risultati  elettorali  ci  regalano  una  profonda delusione,  non solo  in  termini
numerici ma soprattutto in termini sociali ed umani. Tommaso Fattori non ce l'ha fatta a raggiungere
il 5% dei consensi e quindi non farà più parte del Consiglio Regionale; riteniamo questo fatto una
vera e propria disgrazia per tutta la Toscana, che perde uno dei suoi rappresentanti più qualificati ed
impegnati all'interno delle istituzioni, l'unico, crediamo, in grado di farsi carico fino in fondo di un
punto di vista alternativo, a favore delle classi popolari e dei movimenti ambientalisti. 
Questa  è  la  dichiarazione  a  caldo  rilasciata  da  Tommaso  al  TGR Toscana  delle  19,30  del  21
Settembre:
“Il nostro progetto di cambiamento, sia rispetto al sistema di potere esistente, sia rispetto al passo
indietro barbarico proposto a Susanna Ceccardi e dalla destra, non ha convinto l'elettorato, e questo è
un dato di fatto. Un altro dato di fatto è che questo è stato un voto inquinato dalla paura: è stata
costruita un'operazione di terrorismo psicologico a tavolino inventando un fantasioso “testa a testa”
fra il candidato di Matteo Renzi (Giani, n.d.r.) e la candidata di Matteo Salvini che non è mai esistito;
io ho sempre sostenuto che questa regione non era contendibile dalla destra, che c'era una distanza
considerevole  ed i dati lo confermano, 8 punti come poi si è verificato. Ciononostante sono circolati
persino sondaggi falsi  mentre le urne erano ancora aperte, che si sono riflessi nel cosiddetto “voto
utile”.  Abbiamo  cercato  di  riunire  le  anime  della  sinistra,  da  Sinistra  Italiana  a  Rifondazione
Comunista a Potere al Popolo, alle liste di cittadinanza ma evidentemente ciò non è bastato”.
Anche perchè, aggiungiamo noi, si è dato vita all'interno della coalizione a sostegno di Giani, noto
ambientalista  e  con una spiccata  anima di  sinistra,  ad un raggruppamento  fra  forze ecologiste  e
progressiste (una parte di Sinistra Italiana e Articolo 1, oltre a Europa Verde) con l'unico obiettivo di
sottrarre voti a “Toscana a Sinistra”.
Se possibile, a Santa Fiora è andata ancora peggio: fra le elezioni europee dello scorso anno e queste
regionali passiamo da 78 a 43 voti, dal 5,30 al 3,73%, alla Camera nel 2018 eravamo al 6,01%.
Oltre agli effetti disastrosi del “voto utile” (voto Giani perchè ho paura che vinca la Ceccardi) sono
chiare anche le conseguenze del “voto disgiunto”, cioè quello assegnato a Giani candidato presidente
ed  alla  lista  “Toscana  a  Sinistra”,  che  infatti  raccoglie  il  30% di  voti  in  più  rispetto  a  Fattori
candidato presidente (43 voti contro 31); mentre dall'altra parte Giani candidato presidente raccoglie
70 voti in più delle liste che lo sostengono.
Un'altra formazione che se la passa poco bene è il Movimento 5 Stelle, che raccoglie 65 voti (la
candidata presidente Irene Galletti 1 in più), passando dai 176 voti e l'11,96% dello scorso anno (ma
alle elezioni per la Camera dei Deputati del 2018 erano al 25,31%) all'attuale 5,63%.
Una vera e propria anomalia santafiorese, rispetto al dato regionale, è il buon risultato di Forza Italia
e UDC, con 91 voti e poco meno dell'8%, da imputare alla campagna per la candidata locale Jessica
Ciaffarafà, quando alle europee dello scorso anno si era fermata al 4,89%.
La  Lega  passa  dal  40,24%  al  25,91%  mentre  Fratelli  D'Italia  aumenta  dal  4,15%  al  10,49%,
fagocitando buona parte del consenso leghista. Occorre anche rilevare che il PD recupera moltissimo
rispetto alle europee, dal 26,44 al 35,53 senza tener conto di Italia Viva che lo scorso anno non c'era;
tornano alla casa madre consensi da noi conquistati negli anni scorsi o più recentemente approdati al
Movimento 5 Stelle o anche alla Lega, in un curioso (ma poi mica tanto) va e vieni fra destra e
sinistra, tuttavia ciò non basta a far prevalere la coalizione di centro-sinistra (506 voti in totale) su
quella di destra (519 voti).
Possiamo  dire  che,  come  già  evidenziato  dalle  elezioni  amministrative  dello  scorso  anno,  con
Balocchi al 72% e Vichi al 28%, anche in questo caso la gestione del sistema di potere instaurato da
questo partito in Toscana ha dato i suoi frutti: ci ritroveremo ad avere a che fare, per almeno cinque
anni, con la Presidenza Giani e possiamo fin da ora prevedere che sarà la peggiore presidenza che la
Toscana abbia mai avuto.

Carlo Balducci
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TORNIAMO A BOMBA
Tornare a "bomba", in buona sostanza, significa riprendere un discorso o un qualche cosa   prima
interrotto. Nella vita quotidiana e nel tempo che trascorre è facile riscontrare momenti nei quali è
necessario  o  addirittura  è  ricercato  tornare  su argomenti  tralasciati,  passati.   Probabilmente  così
passati non sono. In uno scorso numero di Rosso di Sera, il 274, molto mi ha fatto pensare l'articolo
in prima pagina dal titolo "Balocchi il saggio". In esso si tratta l'argomento dell'utilizzo delle risorse
economiche che a breve pioveranno anche nei vari Comuni italiani, tra cui il nostro, grazie e dopo
l'accordo raggiunto a Bruxelles qualche mese fa’ in sede Europea; soldi a debito ovviamente, a tassi
agevolati  sembra  indubbiamente,  ma  che  ci  costerà  l'aumento  del  debito  pubblico  italiano  e  il
conseguente impegno per la restituzione dell'importo da qui al 2057. Nell'articolo fanno specie la
lungimiranza e lo strascico di saggezza contenute nelle belle parole del Sindaco Balocchi, il quale si
raccomanda che: "Ora arriveranno tanti soldi. In parte a fondo perduto, in parte come prestito. Ma
noi  sapremo come  utilizzarli?  Questa  è  la  sfida  più  importante.  Non  spenderli  a  pioggia,  ma
investirli  su progetti che ci assicurino un futuro di progresso. E la nostra provincia e l’Amiata
devono avviare un serio lavoro progettuale su infrastrutture, tecnologia, ambiente e lavoro. Perché
questa sfida si aprirà davanti a noi fra poche settimane e dobbiamo farci trovare pronti”. Sempre
nel medesimo articolo, successivamente riportiamo che il Comune di Santa Fiora  "...dal 2013 (e
questo avverrà fino al 2022) introita quali compensazioni ambientali versate dall’Enel, 1.560.000
euro l’anno; a questa cifra si sono sempre aggiunte altre somme (Cosvig, Sfruttamento dei campi
geotermici, Gestore S.I.I.) portando il totale a oltre 2.500.000 euro all’anno. Quindi, il calcolo è
facile, il Comune di Santa Fiora, alla fine del decennio ha visto transitare sui propri bilanci 25
milioni di euro…".  Qualcuno sa dirci dove sia realmente stata investita questa montagna di soldi?
Forse  tra  le  pieghe  della  spesa  corrente, registrati  quali  spese  sotto  una  certa  cifra,  elencate  a
bilancio volgarmente senza dettaglio tra "Voci varie"? Tanti soldi. Ma chi li ha visti? Mi domando
un'altra cosa a titolo di esempio di come si possono utilizzare le risorse economiche, i soldi: ma con
quei  25  milioni  di  euro  detti  sopra  non  potevamo  realizzare  noi,  come  paesani,  il  nostro
teleriscaldamento? Inoltre, al tempo, quando il progetto partì, ricordo che la Regione elargì a fondo
perduto ben 7 milioni, devoluti, guarda te, alle tre aziende private che avviarono i lavori, per poi
trovarsi con la sola Siram in Amiata Energia. La montagna di soldi si eleva a 32 milioni di altezza,
25 più 7. E anche se non fossero bastati ancora i volgari soldi evidenziati, cosa avrebbe significato
per noi utenti autotassarci sulle bollette per essere gli unici azionisti del nostro teleriscaldamento?
nulla ci sarebbe costato, a fronte del fatto che già strapaghiamo il   teleriscaldamento “più caro del
pianeta". Inoltre quanti giovani cittadini avrebbero potuto trovare una occupazione come tecnici e
manutentori dello stesso; a fronte degli zero posti di lavoro che le varie e variegate giunte Pd locali
hanno  realizzato  con  tutti  i  soldi  ricevuti.  L'amarezza  più  grossa  è  che  tutto  ciò  detto  sul
teleriscaldamento,  sul fatto che fosse "nostro",  questa idea di un azionariato pubblico non è più
un’idea attuale anche se la ritrovo nei programmi elettorali che Rifondazione presentava circa venti
anni fa in paese, ma come sempre proposte inascoltate e non votate dalla maggioranza dei cittadini.
Programma, quello nostro di allora, che ben motivava tutti gli annessi e connessi di un azionariato
pubblico, collegato ad interessi aventi per loro natura carattere di servizio pubblico. Oggi tutto ciò
appare come il fievole fiato di Cassandra, posti come siamo, quale cittadinanza, davanti alla realtà,
già  annunciata  dal  Sindaco,  che  presto  subentrerà,  rilevando  azioni  di  Siram,  un  Fondo
Internazionale  quale  nuovo  soggetto  privato  di  maggioranza  societaria.   E  dato  che  i  fondi
internazionali  quando  investono,  lo  fanno  per  ricevere  profitti  vantaggiosi,  la  conseguenza
immediata sarà probabilmente l'inasprimento progressivo delle bollette. Non ultimo mi fa sorridere
pensare  il  nostro  teleriscaldamento  comunale  in  mano  all'alta  finanza  internazionale:  che  ci
azzecchiamo noi con la Borsa, Wall Street, per dire, ecc..   Ma torniamo a bomba, siamo qui per
questo. Dicevamo inizialmente della pioggia di soldi e la ricercata oculatezza del nostro Sindaco…

Aldo Di Benedetto
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Auto: Bmw e Land Rover sotto accusa ong britannica
 per deforestazione in Paraguay

Eartsight punta dito su fornitore italiano Conceria Pasubio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
30 set - La ong britannica Eartsight ha lanciato accuse contro i produttori d'auto europei Bmw e
Jaguar  Land  Rover  per  l'utilizzo  di  interni  in  pelle  che  contribuirebbero  alla  deforestazione  in
Paraguay. In un rapporto diffuso dopo un'inchiesta in incognito durata 18 mesi, Eartsight afferma
che le foreste della regione di Chaco, nell'ovest del Paraguay, sono state "rase al suolo illegalmente"
per far posto agli allevamenti di bestiame da cui ricavare pelli per il settore automotive.
"Si e' scoperto che i macelli che acquistavano bestiame da questi ranch vendevano pelli bovine alle
concerie che rifornivano alcune delle principali case automobilistiche europee", tra cui Jaguar Land
Rover, in particolare per i Suv Range Rover Evoque, e BMW. Secondo la ong britannica i due
gruppi sono clienti del gruppo italiano della pelle Pasubio "il piu' grande consumatore mondiale di
pelle  paraguaiana" afferma la  ong britannica.  Nel rapporto,  la Bmw ha assicurato di  non avere
"informazioni"  indicanti  che  le  sue  forniture  di  pelle  sudamericane  fossero  "affette  da  questi
problemi"  ma  che  il  gruppo "stava  esplorando  opzioni  per  estendere  ulteriormente  i  sistemi  di
tracciabilita'".  Ha  anche  sottolineato  che  la  sua  "strategia  a  medio  termine"  era  quella  di
interrompere  l'approvvigionamento  di  pelle  dalla  regione.  Da parte  sua,  Jaguar  Land Rover  ha
dichiarato di prendere queste accuse "molto sul serio" e ha avviato un'indagine.

red-Ggz

La notizia in sé, letta e via, ci meraviglia il giusto. Non facciamo minimamente attenzione al contenuto in sé.
Una notizia come altre, simili ad altre notizie tutt'  al più, catastrofiche come la deforestazione e gli immani
incendi,  e  archiviamo  nel  dimenticatoio.  Questo  comportamento  superficiale,  rivolto  verso  le  notizie  dal
mondo, può solo dimostrare  l'assenza  di un nostro pensiero critico;  evidenzia l'incapacità a ricercare un filo
comune generale, per valorizzare attraverso risposte compiute " il perché delle cose" , perché accadono; per
dare, in tal modo, una vasta risposta al e ai problemi che per un nostro vizio di forma, vengono accantonati,  
per  "consuetudine  e  convenzione",  pigrizia  mentale  o  semplicemente  per  presunta  nostra  personale
predisposizione a pensare che non ci appartengano: quando invece questi sono proprio la realtà oggettiva che
ci  condiziona  ogni  giorno  la  vita,  il  modello  economico  di  società  che  ci  tiene  schiavi  .  Insomma  ci
comportiamo come se "nulla ci appartenesse", e nulla abbiamo in effetti, tranne la nostra qualunquistica e
opportunistica ricerca della raccomandazione quotidiana rivolta al "più forte" di turno. 
Se solo collegassimo i nostri pensieri alla effettiva realtà che ci circonda, potremmo notare, ad esempio, che
oggi come oggi, e ritengo che tutti o la maggior parte di noi tutti è e ne sarà a conoscenza, le grandi   case
automobilistiche investono miliardi di dollari nella battaglia per la batteria elettrica, per l'auto elettrica; o verso  
l'auto all'idrogeno ecc… . Tutte lanciate, in una folle corsa, le case dei marchi automobilistici mondiali, sono
tutte intente a formare joint venture, fusioni , accorpamenti , concentrazioni di capitale, per vincere la "guerra"
del " sogno verde", così si dice nella vetera propaganda di regime. Conseguentemente le   ricerche scientifiche
al  servizio  del  grande capitale,  aiutano  a suggellare  alleanze  tra  i  gruppi  industriali  e  Stati  che  vogliono
maggiormente concentrare le risorse e predominare; congiunti scavalcano i confini di ogni nazione in una vera
e propria orgia globale e planetaria: tedeschi con scienziati cinesi, svedesi con cinesi, italiani con francesi e
americani, giapponesi con francesi e cinesi, ecc. Ogni potenza mette in campo il proprio peso. Lo scontro è
poderoso, le conseguenze sociali e del mondo del lavoro orribili come sempre quando il capitale si muove per
vincere sui  mercati  e sugli  altri  sistemi  capitalisti,  reiterando il  perpetuo movimento dell'ineguale  sviluppo
economico.
 Questa massa enorme, diciamo di movimento di questo presunto sviluppo,  trova nella potenza mediatica,
faziosa , di parte un valido alleato per diffondere una educazione di massa , fonda così le basi culturali per
milioni e miliardi di persone, predisponendole a subire le "bizze" della valorizzazione continua dei capitali. Oggi
assunta e offerta al dio dell'ecologia. Ma invariabilmente a tutti sfugge e viene ben celato dai poteri dominanti,
il semplice concetto di cosa produciamo, come lo produciamo, quanto ne produciamo e, come lo distribuiamo.
I grandi capitali in movimento per valorizzarsi bruciano risorse  infinite, in un eterno spreco di forze lavorative,
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mezzi  di  produzione,  compreso  i  mezzi  di  sussistenza  a  noi  necessari,  ossia  le  merci  che  acquistiamo
quotidianamente per la nostra sopravvivenza, il salario.
Perciò gli ettari e ettari di vegetazione che vengono bruciati per far spazio agli allevamenti di animali, per far
pellame per rivestire gli interni delle auto più prestigiose, è un comportamento consequenziale del modo di
produzione capitalistico. E' evidente che i boschi e i terreni agricoli che permettono una variegata presenza di
attività lavorative e una presenza umana vasta, una volta bruciati daranno lavoro ad un gruppo ristretto di più o
meno ricchi padroni di bovini, che per un periodo potranno fare buoni affari. Le genti scacciate o allontanate da
questi territori, prima o poi saranno per la maggiore parte urbanizzati, e verranno a  formare una larga massa
di lavoratori che in concorrenza fra loro valorizzeranno i capitali   quando riusciranno a vendere l'unica cosa
che posseggono:  le  loro  braccia.  Forza lavoro ovviamente svenduta  in  nuove occupazioni  più  misere ed
inferiori, con salari più bassi. Tutto il mondo è paese. Ecco tutto. Il capitale per valorizzarsi deve mettere al lato
opposto delle ricchezze che genera una pari misura di miseria. Brucia per poter ricostruire, ed ad un prezzo
sempre più alto. Un perenne e ricercato equilibrio di miseria e ricchezza. Quindi solo mutando questo infernale
cerchio che si perpetua di continuo, attraverso l'introduzione di una autentica società socialista, è possibile
spezzare questo circolo vizioso tra povertà da una parte e ricchezza dall'altra parte.

Aldo Di Benedetto

REDDITO DI CITTADINANZA: PROROGA AUTOMATICA
PER UN MILIONE DI SCADENZE AL 30 SETTEMBRE!

Oggi tutti i  grandi mezzi d’informazione, dopo una penosa campagna contro i furbetti del  #reddito non
meritato, danno grande spazio all’attacco di Confindustria allo stato sociale e neanche una riga viene
dedicata al fatto che da domani un milione di italiani in più, già duramente colpiti nella pandemia, si troverà
senza i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena.
Sono le persone che avendo ottenuto il  reddito di  cittadinanza 18 mesi  fa lo  vedranno scadere il  30
settembre; dovranno poi attendere un mese per rifare la domanda e sottoporsi, per poterlo riottenere, non
si sa in che tempi, a una trafila ancora più assurda della prima volta perché prevede l’obbligo di accettare
una proposta d’impiego dovunque sul territorio nazionale a partire da 800 euro di salario che in molte parti
d’Italia bastano a malapena per l’affitto.
Invece di tubare con Bonomi, cui l’assistenzialismo di Stato va bene solo per le imprese, contro il reddito di
cittadinanza, il governo intervenga subito per garantire una continuità di reddito alle persone cui scade il
sostegno oggi e al milione e mezzo complessivamente interessate da qui a dicembre.
In un paese in cui i poveri sono ben di più dei tre milioni che hanno goduto mediamente di 562 euro a
famiglia (!), occorre istituire un reddito di base vero per tutti quelli che non possono lavorare o non trovano
un lavoro retribuito dignitosamente, sganciandolo dai meccanismi che ne fanno uno strumento di sostegno
alla crescita della precarietà. Il reddito di cittadinanza in vigore va esteso ai troppi esclusi e liberato da
condizionalità  di  workfare neoliberista.  Il  contrario di  quel  che chiede la canea reazionaria sui  grandi
quotidiani  e  gli  schermi  televisivi.  Il  nuovo  capo  di  #Confindustria con  l'espressione  #Sussidistan ha
dimostrato non solo a quale grado di arroganza e prepotenza sia arrivato il capitalismo italiano ma anche
che lì c'è il cuore della più pericolosa destra reale, nemica dei diritti sociali, estranea alla Costituzione,
pure razzista. È ora di prenderli in parola. Basta con l'innaffiarli di denaro pubblico senza contropartite. Si
investa nel garantire #redditopertutteetutti e creando lavoro buono con un piano di #assunzioni pubbliche
a partire da sanità e scuola. Un gap di almeno un milione di unità ci separa dagli altri paesi Ocse.
La dignità delle persone prima dei profitti!

Maurizio Acerbo, segretario nazionale
Antonello Patta, responsabile Lavoro,
Partito della Rifondazione Comunista
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Riceviamo dai cittadini e pubblichiamo

1) Fontanelle sempre aperte a sprecare acqua. 
Riceviamo in redazione un vero e proprio servizio accuratamente documentato fotograficamente.
Una segnalazione  da parete  di  un  cittadino santafiorese sullo  stato  e  sull'uso  delle  fontanelle
sparse per il paese… 
La redazione ringrazia.
Il problema è ovviamente lo spreco d'acqua. Ci viene fatto notare che sarebbe sufficiente installare
rubinetti a molla con chiusura automatica per evitare:
A) lo spreco d'acqua 
B)  la  non curanza  della  gente che non chiude accuratamente i  rubinetti  classici  a  rotella,  che
spesso, però, sono difettati.

           
           (Via della Roccaccia - Portone)              (Via della Ripa)                (giardini della Rimembranza)

               
                      (fonte orti di Fedro)                           (P.zza dell'Arcipretura)

2) Assenza di Panchine per la sosta dei visitatori al cimitero del nostro Paese.
Ci viene segnalata da un altro cittadino una carenza che anche a noi  risulta essere una giusta
osservazione: ovvero l'assenza totale di strutture al cimitero per potersi sedere durante le visite e
la sosta ai congiunti, parenti, amici ecc. L'osservazione da parte del cittadino di installare una serie
di panchine da distribuire lungo la viabilità del cimitero stesso, permetterebbe oltre che soddisfare
una carenza e una richiesta, quella di un arredo che in effetti troviamo in tanti cimiteri occidentali.
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ATTIVITA' DELLA RETE NOGESI
Ritengo utile, per vostra opportuna conoscenza,  informarvi sulle varie vertenze aperte.
Centrale Poggio Montone-Saragiolo
Il 21 settembre a Firenze si è tenuta l'udienza in camera di consiglio del TAR, decisa con ordinanza
dello stesso tribunale del 2 luglio us,  per un confronto fra i nostri  consulenti  tecnici  e quelli  di
Sorgenia. I nostri consulenti tecnici ( Borgia, Balducci, Micheli e  Grieco) e il prof Chiti ci hanno
riferito che l'esito del confronto è stato molto soddisfacente. Il Tribunale ha deciso, dopo l'audizione,
che entro il 21 ottobre  siano presentate da parte nostra e di Sorgenia le memorie definitive. Dopo
di che il tribunale emetterà la sentenza, comunque non a lunga scadenza.  
Centrale Le Cascinelle Val di Paglia (Abbadia San Salvatore)
Sorgenia, come già comunicato, aveva richiesto con nota del 20/02/2020 la sospensione dei termini
istruttori sulla procedura VIA in corso di altri 180 giorni, per rispondere alle numerose osservazioni
della Regione Toscana e dei vari soggetti coinvolti.  Poiché sul sito del procedimento VIA delle
Regione non risultava nessuna ulteriore comunicazione, Carlo Balducci ha contattato direttamente
l'ufficio VIA, che ha riferito che Sorgenia ha richiesto  una ulteriore proroga, a causa del lockdown
imposto dal Covid. Proroga, accettata dalla Regione,  che  scadrà il 29/10/2020. Siamo in attesa
quindi delle nuove proposte di Sorgenia, dalle quali può scaturire o il procedimento VIA in corso o
l'inizio di una nuova procedura.
Osservazioni sulle ANI.
Come sapete il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10/09/2020, ha impugnato la legge regionale
toscana n° 73 del 24/07/2020 sulle ANI, in quanto viola due articoli  (117 e 9) della Costituzione. A
oggi non conosciamo gli  ulteriori  sviluppi  di  tale  iter,  che seguiamo attentamente  tramite  l'avv.
Chiti.  In data 27 settembre scadevano comunque i termini delle osservazioni da presentare sulla
delibera del consiglio regionale n° 41 del 7 luglio 2020, sulle ANI. Abbiamo comunque inviato, in
via cautelativa, le nostre osservazioni, con lettera molto dettagliata e argomentata del 23/09/2020;
Osservazioni sono state inviate anche da Roberto Barocci per conto del Forum Ambientalista.  Ci
risulta inoltre che  sono state presentate anche dai comuni di Radicofani e di Castiglione d'Orcia e
dai comitati della Val d'Orcia. 
FER 2 Incentivi      MISE per la Geotermia   
Dopo nostre  numerose  sollecitazioni  e  invio  di  documentazione  al  MISE con la  nostra  precisa
richiesta di escludere dal FER 2 gli incentivi alla geotermia speculativa e inquinante, il ministro
dello  Sviluppo  economica  Stefano  Patuanelli,  durante  la  conferenza  stampa  al  Senato  del  16
settembre 2020, ha affermato che il DM Fer 2 sarebbe stato pronto "penso entro settembre". 
Da notizie  sembra  che dagli  incentivi  siano escluse la geotermia e le biomasse.  Comunque noi
abbiamo riaffermato le nostre posizioni e richieste con una ulteriore lettera, inviata al Ministro e a
tutto  il  Governo  in  data  27/09/2020. Siamo  in  attesa  della  imminente  decisione  e  valuteremo
ulteriori iniziative sulla base di quanto contenuto nel FER 2.
Sarà  mia  cura  informarvi  dei  vari  sviluppi  e  comunque  per  la  prossima  settimana  potremmo
organizzare  una riunione anche per fare il punto della situazione delle spese per i ricorsi al TAR. 
Videoconferenza con le associazioni ambientaliste nazionali
Venerdì 18 settembre (ore 17-19), si è tenuto su skype un incontro con i rappresentanti del settore
Energia delle associazioni ambientaliste nazionali WWF, Legambiente, Greenpeace, Italia Nostra,
Forum  Ambientalista  e  FAI  sul  tema  della  Geotermia  e  dei  fattori  inquinanti  delle  centrali
geotermoelettriche, organizzato da Fabio Landi e con la partecipazione per la Rete Nogesi di Andrea
Borgia, Giuseppe Mastrolorenzo, Georg Walliner, Carlo Balducci, Roberto Barocci, Velio Arezzini,
Fabio Landi, Giovanna Limonta e Beatrice Pammolli (moderatrice). Le associazioni hanno preso
atto della gravità della situazione e hanno molto ringraziato per la ricca documentazione da noi
prodotta.

Velio Arezzini
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PARADOSSI COMPLOTTISTI, SOVRANISTI ANTIVIRALI.
Di paradossi il mondo è pieno, spesso è legato a supposte possibilità di scelta che poi nella realtà ne
contemplano soltanto una. 
Attualmente  nel  mondo  ci  sono  milioni  di  contagiati,  950  mila  morti  a  causa  del  virus.
L’immaginario collettivo, in questi mesi, è stato fortemente compresso dalle opportune misure per
evitare il suo diffondersi. Da ciò sono nate, volutamente, tutte le teorie complottiste dei sovranisti
che si  riassumono in: ”Il  virus è un’invenzione per  tenerci  a casa”,  “tutta  colpa della  Cina per
rovinare i mercati occidentali” e via discorrendo. 
Scrivendo di paradossi possiamo avanzare una teoria e cioè che “il governo”, stufo di spendere
miliardi per la manutenzione stradale, ha deciso di tenere noi in casa e le auto parcheggiate per mesi
per evitare di consumare l’asfalto? Oppure, noi in casa costretti a vedere programmi TV idioti per
rimbecillirci tutti? 
Potrebbe però essere anche un complotto mondiale dietro il quale si nascondono gli alieni che da
decenni ci studiano e ora hanno capito come farci fuori. Ma potrebbe anche darsi il caso che ci
vogliono in casa per evitare che ci accorgiamo che il virus è al bar a prendersi un caffè. Da non
dimenticare che c’è chi sostiene che padre Pio non è morto ed è in giro a compiere miracoli. 
Ci  sono  stati  i  casi  Briatore  e  Berlusconi,  anche  loro  negazionisti  poi  ricredutisi  causa
“prostatitecovid 19”. 
Noi,“il popolo” invece, quando usciremo da questa “singolarità plurale” saremo tutti “migliori” e
così  sarà.  Nell’attesa,  paradossalmente,  c’è  chi  chiede  ancora  di  essere  esentato  dal  portare  la
mascherina, mantenere le distanze, lavarsi le mani, sperando?…ma?...bo?...chissà? 

  
 OBE   
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