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L’imbroglio sui tempi di consegna delle lettere-test;  falsificato il coefficiente di qualità. 
E’ una notizia gravissima. Il coefficiente di qualità consente infatti a Poste Italiane di accedere a: 
- un contributo pubblico di oltre 300 milioni di euro all’anno per occuparsi della consegna della corrispondenza 
- un finanziamento europeo per altre centinaia di milioni. 
Finché tutto apparentemente funziona, il coeffi-ciente di qualità legittima anche la politica industriale,  
assunzioni, turnover, razionalizzazione dei portalettere (ad esempio ricordiamo la prossima implementazione 
del piano industriale che prevede il recapito della posta a giorni alterni - altro che il postino suona due volte). 
Molti lettori saranno già al corrente dei fatti in questione, avendone appreso i contenuti dalle inchieste 
giornalistiche del "Il Fatto quotidiano", uno dei pochi mass media italiani che se ne è occupato già nel 2013 e 
che ha smosso la Procura di Roma,  la quale ha aperto un fascicolo per truffa ai danni di Poste, per il 
momento senza indagati. 

Segue a pag. 2 

PIAN PIANO I NODI VENGONO AL PETTINE 

di Carlo Balducci 
Le dichiarazioni dell’Arch. Fabio Zita, già Responsabile dell’ufficio Valutazione Impatto Ambientale della 

Regione Toscana, rilasciate in occasione del Convegno promosso dalla Rete NOGESI a Firenze il giorno 9 

Aprile scorso, hanno suscitato un grande clamore sulla stampa sia a livello locale che nazionale: in breve 

l’Arch. Zita ha sostenuto che, sulla base di un primo parere richiesto all’Agenzia Regionale di Sanità, il suo 

nulla osta alla procedura di VIA non poteva essere rilasciato, perché l’ARS aveva giudicato estremamente 

carente la Valutazione di Impatto Sanitario proposta da ENEL.  
Segue a pag. 4 

 

IL GOVERNO HA TRADITO IL REFERENDUM SULL’ACQUA 
 

Oggi la legge sulla gestione pubblica del servizio idrico è stata finalmente discussa e approvata aula alla Camera, a 
distanza di circa 9 anni dal suo deposito corredato da oltre 400.000 firme. 
 Peccato che il testo approvato sia radicalmente diverso, nella forma e nei principi, di quello proposto dal Forum 
Italiano dei Movimenti per l’Acqua.  
Il PD e la maggioranza hanno stravolto il testo a partire dall’articolo 6 che disciplinava i processi di 
ripubblicizzazione. Oggi è caduta anche l'ultima foglia di fico dietro la quale il PD aveva provato a nascondersi. 
Infatti, la Commissione Bilancio ha cancellato la via prioritaria assegnata all'affidamento diretto in favore di 
società interamente pubbliche. 
 Un disconoscimento palese e spudorato che ribaltato il senso di quella legge sottoscritta da 400mila cittadini e 
aggiornata alla luce dei risultati del referendum popolare del 2011. 
 Il risultato di oggi è solo la cronaca di una morte annunciata, già nei giorni scorsi infatti molti dei deputati 
dell’intergruppo parlamentare per l’Acqua Bene Comune avevano ritirato la firma da un provvedimento che 
stravolgeva il senso. 
 La cancellazione della volontà popolare di 27 milioni di italiani che si espressero in favore dell’acqua pubblica ai 
referendum arriva a pochi giorni dalla tornata referendaria del 17 aprile, sulla quale la maggioranza di Governo ha 
fatto campagna per l'astensionismo, il disconoscimento di un percorso di partecipazione come quello sulla 
gestione pubblica del servizio idrico rappresenta un preoccupante segnale per la democrazia nel nostro paese. 
Il movimento per l'acqua continuerà la loro battaglia contro questa legge anche nel passaggio al Senato e lancia 
contro i provvedimenti del Governo Renzi, a partire dal ddl Madia, una petizione nazionale insieme ai referendum 
sociali. 

 
Roma, 20 Aprile 2016. 

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua 
Antefatto, l’articolo di Marco Bersani a pag. 6 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Segue dalla Prima 
 

L'inchiesta del Fatto Quotidiano, dimostra l'esisten-
za di una vera e propria rete, all'interno 
dell'azienda, dedita a questa "truffa". Il meccanismo 
era imperniato su un presupposto: la puntualità 
della corrispondenza, che si basa sui dati elaborati 
sulla consegna di lettere a campione (test o lettere 
civetta). La qualità del servizio, ovviamente, è 
verificata attraverso società esterne, l'IZI nella 
fattispecie, la quale è tenuta al segreto sia di chi 
spediva le lettere campione sia dei destinatari delle 
stesse. Segretissimi. Ma alcuni dirigenti delle Poste 
avevano questi nominativi, per intercettare queste 
lettere spedite ed incanalarle su un sistema di 
consegna preferenziale, veloce e parallelo. Un 
gigantesco imbroglio, che secondo informazioni 
ufficiali di fonte aziendale (pure Poste ha avviato 
una indagine interna), coinvolge circa 200 dirigenti 
e 1300 dipendenti. Un vero esercito. Un contro-
scheletro organizzativo, logistico, amministrativo 
delle Poste Italiane, non ufficiale. Comunque, 

tornando a tema, le e-mail interne all'Azienda 
analizzate dall'unità antifrode di Poste Italiane, che 
ha scandagliato migliaia di PC aziendali, 
dimostrano che questa prassi è attiva almeno dal 
2003 al 2014. Dalle indagini sono emerse 
gravissime irregolarità in relazione ai prodotti di 
corrispondenza nazionale e internazionale, 
riguardanti anche i così detti Grandi clienti. Obiettivi 
di puntualità rispettati significa  più soldi per le 
Poste Italiane, per i dirigenti dell'Azienda attraverso 
il premio annuale riconosciuto ai capi postali (cifre 
che hanno raggiunto in passato anche 200 mila 
euro) e un premio mancia anche per quei 
dipendenti che sostenevano il mega imbroglio.   E' 
difficile credere che un raggiro del genere che ha 
coinvolto centinaia di dirigenti e migliaia di 
dipendenti postali sia stato architettato senza un 
avallo, non formale ovviamente - segreto -, dei 
vertici dell'Azienda. 

Circolo PRC “Raniero Amarugi” S.Fiora

POSTE : LETTERA APERTA A TUTTI I SINDACI DELLA PROVINCIA  DI GROSSETO 
Diciamo le cose come stanno: dopo le sventate chiusure degli uffici postali, le conseguenti vittorie di Comuni e Sindaci 
per farli riaprire, e dopo che tale risultato è stato  ottenuto grazie e attraverso ricorsi al TAR (Tribunale Amministrativo 
Regionale), la partita riprenderà, anzi è già ripartita. Ciò vuole dire che la mannaia mieterà altre vittime, sopratutto nei 
territori marginali come i nostri. Diciamo le cose come stanno: quello che ha permesso, al momento, di preservare i 
nostri marginali e residui uffici postali, il cavillo che ha dato origine all'ottima intuizione ammantata di coraggio dei 
sindaci che hanno intrapreso i ricorsi ai TAR, è legato ad una delibera dell'AGcom  (Autorità garante concorrenza e 
mercato)  non rispettata pienamente dalle Poste Spa. Senz'altro per difetto di onnipotenza di quest'ultima, per troppa 
sicurezza, convinta di fare propria la partita in un solo boccone, come da oltre un decennio sta avvenendo sul suolo 
nazionale. La delibera AGcom tratta il tema della razionalizzazione (chiusure) degli  uffici postali,  obbliga Poste Spa ad 
un preavviso temporale  congruo ai Sindaci, al fine di promuovere una reale contrattazione con le istituzioni pubbliche 
nei territori presi di mira, e ciò è mancato.  Lo stop tecnico del colosso postale, pubblico al 63% dopo quotazione in 
borsa ed in attesa di un altro 30% da collocare sul mercato borsistico ai privati, è stato di breve durata. In attesa di 
riprendere la partita,  momentaneamente sospesa dal giudizio del Tar per quanto riguarda gli uffici, Poste Spa continua 
la sua marcia e colpisce con inaudita ferocia il settore del recapito della posta, attraverso l'implementazione 
dell'ennesimo fallimentare piano industriale, che prevede la fornitura del servizio del recapito della corrispondenza a 
giorni alterni . Una vera mazzata per il cittadino, per i lavoratori del recapito, per la qualità reale del servizio, come già 
viene confermato in tutte quelle parti d'Italia dove tale progetto ha iniziato a prendere piede. Ma non solo, badate bene, 
è  un vero furto alla faccia delle centinaia di milioni di Euro (462 nel 2015) di finanziamenti da parte dello Stato per il 
mantenimento di un servizio postale universale di qualità, e di altri centinaia di milioni provenienti dall'Europa, introiti 
incassati senza dare in cambio da tanti anni a questa parte un servizio veramente all'altezza per essere pubblico. Non 
aiutano di certo alla reputazione di Poste Spa le inchieste giornalistiche come quelle del Fatto Quotidiano, con seguenti 
indagini da parte della Procura di Roma, che aiutano a svelare molti altarini. Le inchieste riguardano l'enorme imbroglio 
sui tempi di consegna delle lettere-test. Falsificati, in poche parole, il coefficiente di qualità e i dati sui tempi di consegna 
della corrispondenza. E'una notizia gravissima che coinvolge circa 200 dirigenti e 1300 dipendenti e dimostra 
l'esistenza di una vera e propria rete, all'interno dell'azienda, dedita a questa "truffa". 
Il coefficiente di qualità consente infatti a Poste Italiane di accedere ai contributi su accennati, ma anche e finché tutto 
apparentemente funziona, legittima la politica e i piani industriali. Ma non basta ancora, il pericolo del taglio dei 
portalettere mette in discussione la sopravvivenza degli uffici postali. E sarà pesantissima la prossima ristrutturazione. 
Con questo nostro intervento, siamo qui a lanciare l'ennesimo grido di allarme a tutti i Sindaci della nostra Provincia:  
cosa che sta  avvenendo anche in tante altre parti sul suolo nazionale. Perché rivolgersi ai Sindaci?  La figura del singolo 
sindaco, che si mette in moto per il proprio territorio e per la propria gente, è stata molto importante. In molti casi i 
Sindaci si sono mossi, per la prima volta, "svincolati" dalle note gerarchie, come la Regione di appartenenza (ossia il 
vincolo burocratico e accentratore legato ai poteri forti, es: Enrico Rossi presidente della Toscana e il governo Renzi, 
entrambi PD). Il filtro che l’istituzione regionale ha sempre rappresentato non ha mai permesso,  nelle contrattazioni 
con Poste Spa, con  vari Governi, con i territori, con i Sindaci che si affidano al potere che conta nel rispetto del 
modello gerarchico, nessun successo. Anzi, come tutti ben sappiamo, si vive solo una storia fatta  di tagli, chiusure, 
disservizi del servizio postale, come di tanti altri servizi pubblici.  
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Ecco, qui emerge l'importanza del sindaco e del territorio: realtà territoriali marginali riescono ad imbarazzare 
macrosistemi complessi, come fa un topolino con l'elefante. Nel tentativo semplice ed istintivo di difendere il 
proprio territorio dallo tsunami privatistico, dalla arroganza del gigantismo economico, il Sindaco con la sua gente 
non fa che ridisegnare lo spazio pubblico necessario a garantirsi i servizi, universali e costituzionali. In pratica, ciò 
ci dice che siamo giunti al punto che si devono ricontrattare tali spazi, non farlo significa la perdita di ogni tipo di 
collante istituzionale, questa realtà è oramai manifesta. Non può far altro, a ben vedere, il nostro sindaco. In effetti 
cos'altro si può fare se non reagire, nella consapevolezza che non esiste un limite o una misura da tutti 
riconosciuta che stabilisca inequivocabilmente il numero di uffici e servizi  necessari in un determinato territorio? 
E' un bagarre, una partita senza più un campo ben delimitato nè tanto meno un arbitro realmente sopra le parti. In 
tale situazione (che ricorda molto le leggi di mercato) ognuno deve giocare per delimitare lo spazio vitale per il 
proprio territorio. E conviene farlo, fintanto resistano  supporti universalistici  e fondamentali come la Carta 
Costituzionale. Anche il rapido diffondersi dei ricorsi al TAR su tutto il territorio nazionale è un successo. Questo 
patrimonio di esperienza, di reazione dei territori, non deve andare disperso proprio ora.  Il piano che prevede il 
recapito della posta a giorni alterni, comprende un taglio di portalettere vicino al 50% (il servizio del recapito è 
già al midollo!) e, guarda caso, il colpo di macete sarà accompagnato, come già sta avvenendo anche in Toscana, 
dallo spostamento e accorpamento dei superstiti portalettere in un numero sempre minore di uffici: questa azione 
è  propedeutica alla successiva ristrutturazione dell'ufficio postale vero e proprio.  E' una prassi consolidata da 
molto tempo, sin dalle origini della trasformazione postale (1998), è sempre avvenuto così.   Allontanati i 
portalettere si ridimensiona l'ufficio stesso, fino a chiuderlo. L'importante è iniziare "a fare un po' di spazio". 
Possono essere lente agonie per gli uffici, passando, magari,  dapprima ad aperture a giorni alterni o, più 
semplicemente, come richiedono i tempi finanziariamente maturi, alla soppressione. Se solo consideriamo che 
entro quest'anno un'altra fetta di Poste pubbliche vuole dal governo essere quotata e venduta sul mercato 
borsistico, i tempi sono magri per i sognatori.  In questa fase, sarà attraverso la mossa anticipatoria 
dell'allontanamento dei portalettere superstiti,  che saranno colpiti in modo categorico tutti quegli uffici postali 
definibili completi, ossia ancora con la presenza al loro interno sia del servizio Bancoposta (sportelli) sia del 
recapito corrispondenza. Ora c'è da dire che per un capoluogo di Comune  avere un ufficio che abbiamo definito 
completo, e facendo risaltare innanzitutto quei comuni marginali come i nostri che possono annoverare 
fortunatamente ancora tale tipologia, è una ricchezza e una certezza per il futuro, oltre che rappresentare dignità e 
appartenenza istituzionale.  D'altronde, se vi è stata una "reazione italica" attraverso i TAR, sarà proprio perché la 
ristrutturazione nazionale delle poste ormai un vero e proprio leitmotiv, un "tormentone estivo", si fa sentire e 
morde alle gambe tutti gli italiani. Collettivamente avvertiamo il peso di tale trasformazione illimitata. In pratica 
come se 60 milioni di italiani vivessero dentro la stessa fabbrica in ristrutturazione.  E' la prima volta che 
un'istituzione come le poste così importante e pubblica anche per il comune sentimento storico,  compie una 
violenza così generalizzata verso il proprio popolo sovrano. Siamo all'interno di una "burrasca", senz'altro 
finanziaria, senz'altro speculativa, ma il peggio è che chi ci rimette è la "Democrazia", quella democrazia di tutti i 
giorni, fatta di poche cose ma certe, che le danno il senso:  scuola, sanità, servizi, lavoro, assistenza, ma da noi 
anche bar, negozi, artigianato e piccola imprenditoria.  Perché se tutto sfuma, da noi, nei piccoli centri, la cosa la 
avvertiamo amplificata. Con un senso di non ritorno. Ma molti hanno reagito, come i sindaci: perché un servizio se 
è considerato di utilità pubblica deve essere garantito anche se la gestione vuole assumere solo carattere di lucro 
privatistico. Ma in quale misura un servizio va somministrato? E chi decide questa misura?  Il mercato borsistico 
ove Poste Spa gioca la propria privatizzazione? O i territori e la loro sopravvivenza? I sindaci e chi seriamente li 
appoggerà, possono (devono) mantenere ancora una volta un profilo alto nella dialettica di confronto futuro. I 
nostri territori si svelano senza più energie reattive, spogliati e strangolati come sono: spogliati dai servizi, 
strangolati dai patti di stabilità.  Spogliati anche della tradizionale funzione di Cassa Depositi e Prestiti, impegnata 
oramai come vero e proprio braccio finanziario del Governo, che non ricopre più solo quel ruolo di raccolta del 
risparmio postale e finanziatore di enti locali (manna per i sindaci sarebbe ai giorni nostri). E' la Corte dei Conti a 
chiedersi, analizzando i risultati del 2013 di C.d.p., ".. se oramai sia un'entità del mondo bancario o un organismo 
pubblico.. ". In effetti cosa sta avvenendo anche in C.d.p. per stare dietro agli indirizzi di economia attualmente 
dominanti?  Questi  capitali (300 miliardi) sostanzialmente pubblici, sono investiti sul mercato a vario modo, a 
patto di ricavarne "adeguate prospettive di redditività".  Redditività ottenuta, ricordiamo, gestendo il risparmio 
postale popolare.  Non è una disquisizione meramente giuridica, a fronte del fatto che per la prima volta anche 
dall'ingresso delle fondazioni bancarie (2003 - detengono circa 18% di C.p.d.) si registra una flessione dell'utile 
netto del 17,66% a 2,34 miliardi, nonostante un incremento del risparmio postale del 4%, e un rallentamento 
deciso di redditività. Ricordiamo solo che in Francia e Germania le corrispondenti Casse territoriali svolgono 
liberamente e legalmente quel ruolo che la nostra C.d.p. non persegue più, ottenendo ottimi risultati. 
Nella speranza di essere stati utili, rimaniamo a vostra disposizione e, se da Voi gradito, integreremo con ulteriore 
informative sull'argomento, importante è non gettare la spugna.     

Maurizio Buzzani 
Segretario Federazione Provinciale PRC di Grosseto 
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Segue dalla prima 

Successivamente, però, il giudizio di ARS era 

stato modificato (a distanza di 15 giorni dal pre-

cedente) a seguito di un intervento chiarificatore 

del Settore Energia della Regione, che aveva 

portato il Dott. Cipriani, Direttore dell’ARS, ad 

esprimersi positivamente, pur riconfermando il 

giudizio espresso nel primo parere. 

Il Settore Energia aveva infatti mostrato al Dott. 

Cipriani alcune carte, elaborate da ENEL per 

individuare le zone in cui si  sarebbero 

depositate le sostanze inquinanti emesse dalla 

Centrale Bagnore 4, dalle quali si ricavava che 

tali ricadute, in particolare quelle relativa 

all’idrogeno solforato, avvenivano in aree 

scarsamente abitate e quindi non avrebbero 

determinato problemi per la popolazione. 

Solo qualche giorno dopo l’Arch. Zita veniva 

rimosso dal suo incarico, sostituito dalla Dott.ssa 

Garvin, ignara (è lei stessa ad affermarlo) di 

problematiche ambientali, che comunque rila-

sciava il nulla osta sulla procedura di VIA, pur 

assoggettandola a 38 prescrizioni, consentendo 

quindi alla Giunta della Regione Toscana di 

esprimere il parere favorevole alla Valutazione 

di Impatto Ambientale di Bagnore 4. 

Come si può vedere, tutto ha origine dalle mappe 

di ricaduta degli inquinanti, carte che noi 

abbiamo sempre giudicato inattendibili e fuor-

vianti, e che ENEL avrebbe dovuto rielaborare, 

sulla base della prescrizione n. 20, ma che in 

realtà non ha più fatto, anche perché ARPAT, 

nel momento in cui è stata chiamata a dare un 

giudizio sull’ottemperanza di ENEL alle prescri-

zioni impartite in sede di VIA, ha affermato che 

tali strumenti sono in realtà “aggiuntivi” ai fini 

del rilascio del parere e non “determinanti”. Non 

si capisce questa affermazione dal momento che, 

come abbiamo visto, proprio l’analisi delle 

mappe di ricaduta ha portato l’ARS a modificare 

il proprio parere; in realtà il nostro giudizio di 

inattendibilità di tali mappe si basa su diversi 

elementi. 

Innanzitutto esse sono state elaborate per un 

impianto che non è quello realizzato, in quanto 

dotato di 5 torri di emissione invece delle 6 di 

cui è dotata Bagnore 4, con conseguenti diversità 

per quanto riguarda vari parametri (posizione dei 

punti di emissione, quantità dei fluidi in uscita da 

ogni torre, velocità etc.). 

In secondo luogo, e questo è ancora più 

sconcertante, i venti presi in considerazione non 

sono quelli che interessano l’area nell’80 % delle 

ore dell’anno, ma sono quelli relativi al regime 

delle “brezze di monte e di valle” che, se va 

bene, si fanno sentire quando non spira alcun 

vento, cioè praticamente mai. 

Lo stesso Sindaco di Arcidosso Emilio Landi, 

nel proprio contributo alla V.I.A., faceva pre-

sente che i venti dominanti incanalavano le 

emissioni della centrale (allora c’era solo Bagno-

re 3) verso il Capoluogo ed alcune delle Frazioni 

(Bagnoli, San Lorenzo, il Giunco), ma nessuno 

gli ha dato ascolto; ARPAT stessa, in un proprio 

contributo, mostra una rosa dei vanti centrata 

sulla stazione di rilevamento alle Aiuole del tutto 

differente (sia come direzione dei venti che come 

intensità) da quelle prese in considerazione dallo 

studio. 

D’altra parte, che ci fosse qualcosa che non 

tornava nella modellistica adottata per la 

costruzione delle mappe di ricaduta era chiaro 

fin dal momento della presentazione della 

documentazione integrativa di ENEL (2009), 

quando si affermava, a proposito delle ore di 

superamento della concentrazione di idrogeno 

solforato di 7 microgrammi per metro cubo, che 

lo studio delle ricadute di Bagnore 3 indicava 39 

ore per Arcidosso, mentre la centralina di 

rilevamento lì installata ne aveva calcolate 1798; 

18 ore per Bagnore, rispetto alle 325 ore rilevate 

dalla centralina; 5 ore per Santa Fiora, contro le 

401 evidenziate dalla centralina. 

Ma tant’è, nella rielaborazione del 2012 sono 

stati utilizzati gli stessi dati di partenza, con 

risultati (“le ricadute avvengono in aree scarsa-

mente popolate”) del tutto falsati; ma poi, se 

anche un solo abitante fosse interessato dalle 

ricadute, deve andarsene di casa a causa delle 

emissioni di ENEL? 

Ora i Sindaci Balocchi e Marini si stracciano le 

vesti e chiedono alla Regione di fare chiarezza 

sulle dichiarazioni di Zita; la Regione afferma 

che tutto è stato fatto alla luce del sole e non ci 

sono state manipolazioni di alcun genere; lo 

stesso Dott. Cipriani ribadisce la correttezza del 

proprio operato, dal momento che la modifica 

del primo parere è avvenuta sulla base di ele-

menti aggiuntivi (le mappe di ricaduta) inizial-

mente non considerati nella loro esatta misura. A 

noi non rimane che la magra consolazione di 

affermare che l’avevamo già detto, su questa e su 

molte altre questioni “sospette” che hanno 

caratterizzato la procedura che ha portato alla 

costruzione di Bagnore 4.             

Carlo Balducci 
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Geotermia in Amiata. VIA su Bagnore 4: Vergogna! 
 

Dalle rivelazioni di Zita, ex dirigente VIA regione Toscana, Rossi e la sua giunta 
non possono più negare che non sapevano dei gravi danni sanitari. 

 

Il 9 aprile scorso, a Firenze, nel corso del Convegno della Rete nazionale NoGesi, l'arch.Zita, ex dirigente della 
Regione Toscana, che ha seguito la procedura di VIA per la centrale di Bagnore 4 a Santa Fiora, dal 2005 fino a 
luglio 2012, quale responsabile del Settore Valutazioni di Impatto Ambientale, ha fatto affermazioni di estrema 

gravità che, se confermate, ci consentono di denunciare che la Giunta Rossi è consapevolmente corresponsabile 
dell'eccesso di mortalità che stiamo registrando in Amiata da parecchi anni. 
Sappiamo che lo studio Epidemiologico, commissionato nel corso della procedura di VIA all'Agenzia Regionale 
della Sanità (ARS) sulle condizioni di salute della popolazione residente nei comuni sede di impianti geotermici, 
aveva certificato nel 2010 in Amiata un eccesso di mortalità negli uomini, sia rispetto ai comuni limitrofi che 
rispetto al resto della Toscana del + 13%. In sintesi brutale in Amiata era in corso una decimazione. 
Inoltre tale studio, nel suo Allegato 6, aveva individuate ben 54 relazioni, statisticamente significative, tra 
incrementi di malattie e concentrazioni crescenti di diversi inquinanti misurati e presenti in aria, acqua e terreno, 
prodotti anche dalle centrali geotermiche. 
Essendo riconosciuta come vera la relazione, nei comuni geotermici, tra l’aumento notevole di mortalità in 
funzione di concentrazioni crescenti di arsenico, mercurio, acido solfidrico, ecc. ed essendo ritenuta ancora come 

vera l’esistenza di emissioni di arsenico, mercurio, acido solfidrico, ecc. dalle centrali geotermiche dell’Amiata 
(pag.16-18 dello Studio ARS), risulta quindi statisticamente vera anche la conclusione - per la legge transitiva 
della logica, valida da Aristotele in poi in tutto il mondo sano ed onesto - che l’incremento delle malattie e 
mortalità sull’Amiata era dovuta anche alle emissioni delle centrali geotermiche. 
Ed infatti ieri l'arch.Zita ha confermato che nel 2012 ricevette un parere negativo dall'ARS in sede di VIA alla 
realizzazione del progetto che portava a triplicare la potenza da installare a Bagnore. Con tale parere il 
responsabile del procedimento non avrebbe potuto chiudere positivamente la procedura di VIA e l'arch. Zita riferì 
all'allora Assessore all'Ambiente Bramerini il parere negativo di carattere sanitario. 
Se l'art.3 della Costituzione Italiana fosse stato rispettato anche dalla Giunta Rossi, il nuovo impianto non 
sarebbe stato autorizzato e si sarebbero dovuti chiudere anche quelli già in esercizio in Amiata. 
Sempre secondo le dichiarazioni rilasciate ieri, dopo quindici giorni l'arch.Zita ricevette un secondo parere 
dall'Agenzia Regionale di Sanità con il quale il parere negativo diventava parere positivo, con una motivazione 

incredibile e del tutto illogica: cioè che nel frattempo era pervenuta all'Ars una nota chiarificatrice del Settore 
Energia della Regione Toscana. Poichè nulla variava in merito alle emissioni in atmosfera di inquinanti dannosi 
alla salute, non si giustifica in nessun modo la rivalutazione di un quadro sanitario già compromesso dalle 
centrali esistenti e che avrebbe subito ulteriori aggravi con la costruzione del nuovo impianto. 
 

Rete nazionale NoGesi 
 

100 FIORI CONTRO LA GEOTERMIA 
 

Il 24 aprile i comitati contro la geotermia elettrica, speculativa e inquinante di diverse regioni (Umbria, Lazio e 
Toscana) hanno svolto una mobilitazione congiunta nei rispettivi territori. 
Una giornata importante, la prima di altre che verranno, che ha dimostrato l’importanza di unificare le vertenze 
nei confronti dei progetti di speculazione geotermica che minacciano di invadere queste splendide zone o che 
purtroppo già da anni come nel caso del Monte Amiata provocano danni alla salute delle persone e all’ambiente. 
Una giornata riuscita che ha puntato, attraverso linguaggi differenti, non solo a denunciare i pericoli delle centrali 
geotermiche ad alta e media entalpia ma anche a proporre e praticare modelli e prospettive differenti per i 

territori in questione. 
Molto partecipati gli eventi sul monte Amiata dall’assemblea in comune a Castel del Piano, alla giornata popolare 
di Monticello Amiata, alle iniziative comunicative di Arcidosso, Santa Fiora e Abbadia San Salvatore (che si è 
svolta il 22 durante la giornata mondiale della terra). 
A Pitigliano si è svolto un evento musicale e culturale che ha coinvolto cittadini di ogni età mentre a Castel 
Giorgio in Umbria è stato allestito un banchetto informativo in attesa di un'altra grande giornata popolare 
organizzata dai comitati umbri e laziali della zona dell’Alfina. 
E’ l’inizio di un percorso comune di contestazione delle politiche di totale sottomissione alle lobby geotermiche 
che terminato il monopolio di Enel vede oramai in competizione una vasta gamma di imprese che concorrono a 
partecipare al banchetto degli incentivi statali. 
E’ una giornata che reclama diritti e dignità per le comunità locali che vogliono tornare protagoniste delle scelte 
che riguardano i territori che abitano. 

E’ un monito per le amministrazioni regionali a non sostenere la devastazione delle nostre terre in nome del 
profitto nonchè per il governo Renzi follemente convinto della necessità del raddoppio della produzione 
geotermica toscana. 
E’ solo una giornata di lotta ma lavoreremo perché si moltiplichi e raggiunga sempre più persone, paesi e 
comunità. 

Rete nazionale NoGesi 
(No Geotermia Elettrica Speculativa e Inquinante) 
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ROSSO DI SERA                                                                                          Acqua pubblica  
 

OGGI PIU CHE MAI: SI SCRIVE ACQUA, SI LEGGE DEMOCRAZIA 
 

Cinque anni dopo la straordinaria vittoria referendaria del movimento per l’acqua, Partito Democratico, 

governo Renzi e ministro Madia tentano un doppio affondo per chiudere definitivamente l’anomalia di un 

pronunciamento democratico dell’intero paese, frutto di un’esperienza di partecipazione dal basso senza 

precedenti e di un’alfabetizzazione sociale che ha imposto il paradigma dei beni comuni contro il pensiero 

unico del mercato. 

Nei prossimi giorni la legge d’iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua, presentata con oltre 

400.000 firme nel 2007, approderà nell’aula parlamentare: vi arriverà, tuttavia, con una serie di emendamenti, 

portati avanti dal Partito Democratico, che ne stravolgerà il testo e il significato, eliminando ogni riferimento 

alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e alla sua gestione partecipativa, che ne costituivano il 

cuore e il senso. 

E’ bene che il PD sappia fin da subito che tutto questo non solo non viene fatto nel nostro nome, ma che è 

un’espressione di disprezzo della volontà popolare chiara, netta e senza ritorno. 

E, mentre in Parlamento si consuma questa ignobile farsa, è finalmente disponibile il Testo Unico sui servizi 

pubblici locali, decreto attuativo della Legge Madia n. 124/2015. 

Tuttavia, mentre il comma c) dell’art. 19 della legge cosi recita: “individuazione della disciplina generale in 

materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale (..) 

tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011”, ecco quali sono le finalità 

dichiarate del decreto attuativo, così come riportate nell’analisi di impatto allegata: 

a) ridurre la gestione pubblica dei servizi ai soli casi di stretta necessità; 

b) garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in un’ottica di 

rafforzamento del ruolo dei soggetti privati. 

Il decreto è un vero e proprio manifesto liberista che - art. 4, comma 2 - promuove “la concorrenza, la libertà 

di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei 

servizi pubblici locali di interesse economico generale”. 

Logica conseguenza di quest’assunto sono, da una parte, l’obbligo di gestione dei servizi pubblici locali a rete 

attraverso società per azioni (art. 7, comma 1); 

dall’altra, l’obbligo, laddove la società per azioni sia a totale capitale pubblico, di rendere conto delle ragioni 

del mancato ricorso al mercato (art. 7 comma 3), di presentare un piano economico-finanziario relativo a tutta 

la durata dell’affidamento, sottoscritto da un istituto di credito (art. 7, comma 4), di acquisire il parere 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

E perché sia chiaro a tutti come l’anomalia referendaria vada definitivamente consegnata agli archivi, ecco 

ricomparire, dopo anni con cui si era tentato di nasconderla dentro la dicitura “oneri finanziari”, 

l’”adeguatezza della remunerazione del capitale investito” nella composizione della tariffa, nell’esatta dicitura 

che 26 milioni di cittadini avevano democraticamente abrogato. 

Il totale disprezzo della volontà popolare e della democrazia non poteva essere meglio esternato. 

Hanno annichilito il paese con la trappola-shock del debito pubblico e lo hanno rinchiuso nella gabbia del 

pareggio di bilancio, del patto di stabilità e dei vincoli monetaristi: ora si apprestano alla definitiva 

espropriazione di ciò che ci appartiene per consegnarlo ai grandi interessi delle lobby finanziarie. 

Alle donne e agli uomini che in tutti questi anni hanno detto chiaramente come l’acqua e i beni comuni siano 

garanzia di diritti universali e, come tali, da sottrarre al mercato e da restituire alla gestione partecipativa delle 

comunità territoriali, il compito di fermare Renzi, Madia e le lobby della finanza, che hanno deciso di 

assecondare. 

Marco Bersani (Attac Italia) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFESA DELLA COSTITUZIONE E STAGIONE REFERENDARIA 

CONTRO LE POLITICHE DEL GOVERNO RENZI  
Presso le Segreterie dei Comuni sono depositati gli stampati per la raccolta delle firme dei cittadini, necessarie per la 

proposizione di diversi Referendum. 

Essi riguardano in particolare i seguenti temi: 

1 ) istituzioni (legge elettorale e costituzione); 

2) società (scuola, inceneritori, trivelle e acqua bene comune); 

3) lavoro (3 referendum proposti dalla Cgil), legati al progetto di legge di iniziativa popolare "Carta per i diritti 

universali del lavoro". 

INVITIAMO TUTTI I CITTADINI A FIRMARE PER I REFERENDUM PRESSO LE SEGRETERIE COMUNALI. 
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ROSSO DI SERA                                                                                                                 Sanità 
 

TAGLI, MAZZETTE E CURE A CARO PREZZO. E L’ASPETTATIVA DI VITA CALA 
Il 26 aprile sono stati resi pubblici i dati di una ricerca che confermano per la prima volta in Italia una diminuzione 

dell’attesa di vita.  

Purtroppo, ma era prevedibile, è arrivata la prova del nove: la speranza di vita in Italia nell’ultimo anno è calata e 

tutto sembra indicare che questa tendenza sia destinata a proseguire nel tempo. 

Dopo i dati dell’Istat che certificava nel 2015 ben 54.000 decessi in più del 2014, dopo i dati Ocse che mostravano 

un grave e veloce calo della qualità della vita degli ultra 65enni dovuto al peggioramento delle condizioni di salute, 

dopo l’allarme di Altroconsumo che documentava come nell’ultimo anno circa il 40% delle famiglie italiane ha 

rinunciato ad almeno una delle cure necessarie per tutelare la salute dei propri componenti, è arrivata oggi la 

pubblicazione dei risultati di una ricerca “Osservasalute” condotto dall’osservatorio sulla Salute delle regioni. Lo 

studio, coordinato da Walter Ricciardi, certamente non sospetto di essere un pericoloso estremista, né per essersi 

mai distinto nella critica all’attuale governo, conferma per il 2015 sul 2014, un calo della speranza di vita per gli 

uomini da 80,3 a 80,1 anni e per le donne da 85,0 a 84,7. Le ragioni di tale situazione non sono particolarmente 

difficili da identificare. 

Innanzitutto i tagli delle risorse destinate alla sanità che sono diminuite dell’1% all’anno negli ultimi tre anni: ad 

esempio tra il personale, a causa del blocco del turnover, nel 2013 ogni 100 dipendenti andati in pensione i nuovi 

assunti sono stati 85,6 e nel 2012 il numero era ancora più basso raggiungendo solo il 68,9%. Inoltre la 

disponibilità di posti letto nel 2014 era per gli acuti del 3,04 per 1000 abitanti e dello 0,58 per mille per 

lungodegenze e riabilitazione, numeri decisamente inferiori a quelli previsti dalla legge. 

Ma il vero scandalo che ci colloca negli ultimi posti tra i Paesi Ocse è quel 4,1% (dato del 2013) della spesa 

sanitaria destinata alla prevenzione. Non è necessario essere laureati in Medicina per capire che il modo migliore 

per spendere meno in sanità è fare di tutto per diminuire il numero di coloro che si ammalano. Ma è altrettanto 

semplice comprendere come la possibilità di guadagnare attraverso appalti “aggiustati”, mazzette, tangenti e 

riconoscenze varie da amici degli amici è molto più alta nella medicina curativa, che nelle campagne di 

prevenzione da realizzarsi a cominciare dalle scuole e finalizzate a modificare gli stili di vita. Da una campagna 

contro il fumo è più difficile (nulla è impossibile nel nostro Paese) che qualcuno tragga guadagni illeciti o 

finanziamenti “formalmente leciti” per le proprie fondazioni, finanziamenti generosamente elargiti invece dai 

colossi del tabacco. Poco importa che le morti per patologie ischemiche del cuore aumenti costantemente fino a 

superare il 12% dei decessi totali (dati 2012). 

Certo anche da una campagna di prevenzione all’Aids alcune agenzie di comunicazione sono state capaci di trarre 

profitti illeciti, ma nulla in confronto ai guadagni stratosferici delle multinazionali farmaceutiche che producono 

antiretrovirali e che grazie all’inerzia di chi ci governa aumentano ogni anno il numero dei loro clienti affezionati 

di 4.000 unità. Se per fare una mammografia è necessario attendere dei mesi e se poi si deve aspettare ancora altri 

mesi, come denunciato anche da Walter Bergamaschi direttore generale uscente dell’assessorato alla Sanità della 

regione Lombardia, per poter sottoporsi all’intervento eventualmente necessario non è complicato comprendere 

come ne risenta la diagnosi precoce in un ambito nel quale il tempo incide fortemente sulla prognosi, ossia 

sull’evoluzione della malattia. A meno che… 

A meno che il soggetto in questione non disponga di risorse economiche tali da permettergli di rivolgersi alle 

strutture private e di acquistare salute e anni di vita. Ed infatti in questi ultimi anni la condizione economica torna 

ad essere un determinante fondamentale della salute; il divario tra ricchi e poveri nel poter accedere alle cure e 

quindi nel godere di buona salute, che si era ristretto grazie alla conquista nel 1978 del Servizio Sanitario 

Nazionale universale, ha rincominciato ad allargarsi significativamente. Così come sono specularmente aumentati 

ovunque, dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Lazio, i guadagni dei proprietari di cliniche private spesso 

non sconosciuti ai gestori del potere politico. Il recente decreto cosiddetto sull’appropriatezza degli esami 

diagnostici, soprattutto in assenza di precisi percorsi di formazione rivolti ai medici, rischia di trasformarsi in un 

ulteriore ritardo nella diagnosi di varie patologie amplificando le nefaste conseguenze sopra descritte. La tutela 

della nostra salute si scontra quindi con i continui tagli dei finanziamenti destinati alla sanità, ma anche con 

politiche tese a privilegiare i forti interessi privati presenti nel campo della salute e certamente più interessati a 

dispensare cure a caro prezzo a chi può permettersele piuttosto che a garantire una vita sana. 

Vittorio Agnoletto 
 da Il Fatto Quotidiano del 28/04/2016 
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ROSSO DI SERA                                                                                        Teleriscaldamento  
Riceviamo e pubblichiamo 

TELERISCALDAMENTO, VOTANO CONTRO UNA MOZIONE 

PRESENTATA DAI CITTADINI CON 300 FIRME. IL COMUNE, 

CHE DOVREBBE STARE DALLA PARTE DEGLI UTENTI, 

SOSTIENE I SOCI PRIVATI. 

MA NOI NON CI FERMIAMO! 
 

Non nascondiamo una profonda delusione per il voto contrario del Consiglio Comunale sulla 

mozione presentata dal Gruppo “Dalla parte della Gente”, che proponeva l’adozione della Petizione 

firmata da circa 300 cittadini con lo scopo di far annullare la Deliberazione di approvazione del 

nuovo Regolamento di fornitura del teleriscaldamento. 

Il Sindaco Federico Balocchi e la sua maggioranza hanno ritenuto di non tener conto del forte disagio 

che serpeggia fra la popolazione dopo la richiesta di Amiata Energia di aderire al nuovo contratto, 

che comporterebbe una riduzione dei costi di circa il 10%, ma solo se l’Agenzia delle Entrate 

riconoscerà ammissibile la concessione del credito di imposta sulla totalità dell’energia prelevata 

dalla centrale ENEL, anche su quella, quindi, che viene dispersa per rotture sulle condotte, difetti di 

isolamento ed altri malfunzionamenti, cosa che riteniamo del tutto improbabile. 

Di fronte a questa evidenza, il Sindaco ha riaffermato la decisione di aspettare il parere sul nuovo 

interpello inoltrato all’Agenzia delle Entrate e solo di fronte ad un esito sfavorevole, procedere 

all’annullamento della Delibera di approvazione del nuovo Regolamento e intraprendere la strada, 

per altro sollecitata dal Decreto Legislativo n. 102 del 2014, per l’adozione di una tariffa a misura 

conseguente all’obbligo di installazione di contatori da parte delle aziende che gestiscono le reti di 

teleriscaldamento, entro il 31/12/2016. 

Un Regolamento ampiamente illegittimo, così come mise per iscritto anche il Segretario Generale 

del Comune, prima che uno sparuto gruppo di consiglieri di maggioranza capeggiati dallo stesso 

Sindaco, lo imponesse alla cittadinanza sostanzialmente colpendo ancora una volta le tasche dei 

cittadini, dal momento che se non sarà accettato il credito d’imposta, le tariffe aumenteranno del 

30%.  

Gli utenti sono molto preoccupati, ma questo non sembra interessare l’Amministrazione che marcia 

compatta a fianco della Società Amiata Energia che, peraltro, ha chiuso l’ultimo bilancio con un 

disavanzo di 400.000 euro che, unito ai precedenti, porta le perdite accumulate in dieci anni di 

attività a circa 3 milioni di euro! 

Tutto questo fa sì che il teleriscaldamento a Santa Fiora sia il più caro tra tutti i Comuni della 

Toscana che forniscono questo servizio pubblico.  

Il Sindaco basa le sue affermazioni su due presupposti falsi: da un lato, sul fatto che l’Agenzia delle 

Entrate espresse un parere “favorevole” sul primo interpello, dall’altro che la proposta formulata dal 

consulente del Comune, che il Comitato condivide, per l’adozione di una tariffa a misura compatibile 

con una più equilibrata gestione finanziaria di Amiata Energia  comporti una riduzione del costo per 

gli utenti solo del 5%; in realtà non è così: conti alla mano i risparmi sarebbero molto più consistenti 

ed il credito di imposta sarebbe applicato in tutta correttezza. 

Il problema sta nel fatto che l’Amministrazione non vuole ammettere di avere sbagliato 

nell’approvare il nuovo Regolamento e non intende tornare indietro. 

Ma il Comitato degli utenti non si ferma: continuerà la sua lotta a fianco dei cittadini per abbassare le 

tariffe e per cambiare un Regolamento illegittimo che va contro gli interessi della popolazione. 

 

Fotocopiato in proprio, 

Santa Fiora 28 Aprile 2016 

COMITATO SPONTANEO PER IL 

TELERISCALDAMENTO BENE COMUNE 


