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La Costituzione deve essere di tutti. Altrimenti non potrà essere strumento di unità, 

ma solo l'ennesima causa di divisione. 
Ecco perché i Costituenti hanno previsto che le sue modifiche non potessero essere fatte da un 

solo partito e neppure dalla sola maggioranza parlamentare. Le leggi di revisione 

costituzionale devono essere approvate dai 2/3 dei parlamentari e, se ciò non è possibile, 

rimesse alla decisione ultima dei i cittadini. Dire no, in questo caso, è dire "Non potete farlo 

senza di me. Voglio decidere anch'io".   

 
" Il Parlamento, nella tradizione parlamentare democratica, è il luogo della rappresentanza, là dove l’intero 

popolo è rappresentato. È il luogo del confronto pubblico e trasparente, mentre il Governo è, soprattutto, il 

luogo dell'attuazione dell'indirizzo elaborato nel dibattito parlamentare. Se il Governo gode della fiducia del 

Parlamento significa che è sostenuto dalla maggioranza dei rappresentanti dei cittadini, e dunque, almeno 

in astratto, dalla maggioranza del popolo. È solo in questo che trova la legittimazione per governare e, se 

necessario, per imporre sacrifici al Paese". Questo cappello è doveroso e adatto per iniziare la terza parte di 

questo scritto, menzionando da subito i caratteri fondamentali di un parlamento "democratico", nel senso e 

nell'accezione piena e compiuta del termine. Democratico: etimologicamente significa "governo del popolo", 

ovvero sistema di governo in cui la sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente, dall'insieme dei 

cittadini che concorrono ad una votazione.  Chiarito il concetto, è necessario ricordare ai lettori (o per meglio 

dire ai superstiti che giunti a questa terza puntata presumo siano al limite dello sfinimento), a che punto e 

dove eravamo quando ci siamo salutati sul precedente numero di RdS:  MAGIA!  MAGIA! e ancora 

MAGIA! Si, stavamo affrontando la legge elettorale, l'Italicum, da noi definito l'essenza, l'incantesimo 

estremo, ".. talmente determinante che solo grazie ad esso esiste la riforma costituzionale di Renzi.  In effetti 

la riforma costituzionale Renzi/Boschi non esisterebbe letteralmente se non fosse supportata da tale legge 

elettorale..".  Ebbene! Tuffiamoci dentro, che dite?  Per prima cosa, in tutte le magie che contano, deve 

realizzarsi l'arcano senza far apparire il trucco, il proverbiale colpo  di bacchetta magica rimane nascosto. 

Quindi, da nessuna parte troverete scritto che le riforme di Renzi, costituzione e legge elettorale, contengono 

in sé l'accentramento del potere verso l'alto: dal Parlamento al Governo; dal Consiglio dei ministri al capo 

del Governo; dalle autonomie territoriali allo Stato; dagli elettori a una piccola frazione degli eletti. Eppure è 

questo che avverrà, che si materializzerà con l'Italicum. E poi ditemi che questa non è magia! L'Italicum 

prevede un meccanismo apparentemente proporzionale  ma è sostanzialmente maggioritario, perché assegna 

alla lista che vince - al primo o al secondo turno - più della maggioranza assoluta alla Camera (340 seggi su 

630). Sottolineiamo, stiamo parlando dell'unica camera che "conta", politicamente e fiduciariamente, nel 

disegno della riforma renziana . Chi si "becca" questa, comanda il paese, istituzioni comprese. Non dite, cari 

lettori, che a ‘sto punto già sentite l'arcano che è nell'aria. Fate i seri. L'Italicum, abbiamo detto, attribuisce 

un premio di maggioranza, pari al 54% dei seggi alla Camera, alla lista (cioè al partito) che raggiunga 

almeno il 40% dei voti al primo turno: ciò  permette ad un solo gruppo politico (che è minoritario in quanto 

ha ricevuto nella migliore delle ipotesi il 40 e non il 51%, per dire!) di diventare dominante. Una forbice 

artificiale tra voti (40%) e seggi (54%), crea una maggioranza assoluta; una Camera molto forte dominata da 

un partito di maggioranza che ha un numero di seggi del tutto sproporzionato rispetto al consenso ottenuto 

alle elezioni. Tornando alla realtà quotidiana, una cosa importante da tenere in considerazione è che a causa 

della frammentazione del panorama politico, ossia la presenza di più di due partiti (il bi-partitismo in Italia, 

se mai c'è stato, oggi è svanito: M5S, Forza Italia, Pd compongono il palcoscenico politico nostrano), si 

rende probabile che i movimenti e i partiti  che si classificano ai primi due posti al primo turno abbiano 

ottenuto basse percentuali di voti (il 25%, il 20%, addirittura il 15%!). Con il ballottaggio, essi comunque 

accedono al secondo turno e ottengono il premio, a prescindere dalla percentuale di elettori che partecipano 

al voto. Un’intollerabile violazione del principio di eguaglianza del voto. In definitiva, un solo partito con 

pochi consensi reali nel Paese potrebbe avere in Parlamento una maggioranza blindata, mentre tutti gli altri 

soggetti politici, che pure assommano nel totale un numero di consensi ben maggiore, dovrebbero dividersi i 

seggi rimanenti. Se a questo vogliamo aggiungere il fatto che anche in Italia ormai va a votare più o meno il 

50% degli elettori, si capisce che davvero una piccola minoranza può avere in mano il Paese! Il trabordante e 

automatico premio di maggioranza, che la legge elettorale Italicum prevede cos'è se non il classico "piglio io 

tutto quanto!".  Ti piace vincere facile, direbbe qualcuno, che cavolo! Un partito con un numero di voti  

minoritario arriva primo, piglia lo stesso la maggioranza assoluta perché scatta, automatico e artificiale, il 

superpremio e ottieni ben 340 seggi su 630 dell'unica camera politica che conta; la metà è 315, quindi molto 
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di più: un capolavoro! Vi sembra facile? Dite che in questo modo chiunque ce la farebbe? Senz'altro, ma 

fatelo se siete capaci. Precedenti storici: sono state fatte leggi elettorali simili nel corso del Novecento; la 

legge Acerbo del 1923 (era fascista): se la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25% dei voti 

validi, avrebbe automaticamente ottenuto i 2/3 dei seggi della Camera dei deputati; tutte le altre liste si 

sarebbero divise 1/3 dei seggi. Se nessuna avesse superato la soglia, non sarebbe stato assegnato alcun 

premio di maggioranza e tutti i seggi sarebbero stati ripartiti tra le liste in proporzione ai voti ricevuti; la 

“legge  truffa” del 1953 (legge De Gasperi-Scelba): il premio di maggioranza assegnava il 65% dei seggi 

della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse superato il 50% dei voti validi;   

la legge elettorale n. 270 del 2005, così detto Porcellum (con cui abbiamo votato alle ultime elezioni), che, 

con sentenza n. 1/2014, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, e ciò significa che il 

Parlamento attuale non solo non dovrebbe stare lì dov’è ma, a rigore di logica, meno che mai portare 

modifiche alla Costituzione della Repubblica. Il c.d. Porcellum, non prevedeva una soglia minima di voti per 

ottenere il 54% dei seggi in Parlamento, assegnava il premio di maggioranza nazionale alla Camera, e un 

premio di maggioranza al Senato su base regionale, creando il rischio che il premio venisse assegnato a una 

lista diversa in ogni Regione e si creassero maggioranze diverse tra le due Camere. Per essere chiari: con la 

legge fascista Acerbo perché scattasse il premio occorreva avere almeno il 25% dei voti; con l’Italicum può 

essere sufficiente una percentuale più bassa! Con l’Italicum, l’Italia è l'unico tra i 28 Paesi dell’UE ad avere 

adottato un sistema elettorale con premio di maggioranza, doppio turno di lista e attribuzione certa di una 

maggioranza più che assoluta dei seggi a un solo partito!  In questo modo milioni di voti diventano carta 

straccia, mai si tradurranno e mai saranno rappresentati compiutamente all'interno delle istituzioni. Solo chi 

vince conta e piglia tutto il coccuzzaro! Cari lettori ed elettori, abbiamo già sperimentato con il Porcellum 

(che è molto simile al magico Italicum) che ciò su cui siamo chiamati a pronunciarci, è in pratica, la 

formazione del Governo. La competizione elettorale verrà totalmente sradicata dalle circoscrizioni elettorali 

locali e si svolgerà necessariamente come una competizione tra i leader, come già avviene: la scelta reale 

avverrà tra i Renzi, i Grillo, i Berlusconi, i Salvini, etc.  L’elezione dei parlamentari sarà solo una 

conseguenza dell’investitura politica del Governo, nonostante la forma di governo resti - almeno 

formalmente - parlamentare. Trasformare il voto in un plebiscito per il Capo annulla la legittimazione 

politica dei parlamentari e spezza il meccanismo fondamentale della rappresentatività, del rapporto con gli 

elettori. E' la logica del "capo", dell'uomo solo al comando che prende forma e si struttura, direte voi. No! è 

l'arcano che si svela, ma non ditelo a nessuno! Mi sa che molti dei nostri lettori sono rimasti alla seconda 

puntata nella quale si parlò del maghetto Harry Potter e della sua bacchetta di sambuco. Sveglia! siamo alla 

terza parte!... ed ultima…contenti? Il premier vincente potrà così contare su 340 voti alla Camera dei 

deputati, voti con i quali il governo potrà imporre la sua assoluta maggioranza meccanica su ogni disegno di 

legge volesse realizzare, e non ultimo sulla nomina del Presidente della repubblica, del Consiglio Superiore 

della Magistratura, della Corte Costituzionale. Nessuno potrebbe fermarlo. Ma qualcuno potrà sostenere che 

i 340 deputati sapranno ben dire anche la loro, al momento opportuno, e anche al premier se occorre. I 

parlamentari, e le eventuali minoranze interne ai partiti, le cui sorti sono già parzialmente compromesse dalla 

regola dell'Italicum dei capolista bloccati, dai voti di preferenza indicati dalle segreterie di partito, saranno 

indotti a uniformarsi sempre più agli indirizzi del «capo», vero motore politico del sistema, in quanto titolare 

di un rapporto diretto e privilegiato con gli elettori. E' il “capo”, che potrà scegliere e disporre liberamente 

dei parlamentari, i quali saranno interessati a seguire il leader che garantirà loro la rielezione più che a farsi 

interpreti della volontà popolare.  La carriera dei singoli parlamentari non dipenderà dal giudizio che gli 

elettori daranno su di loro, ma dal giudizio sul leader, per cui dal giorno dopo l’elezione, in una Camera con 

maggioranza assoluta assicurata, essi saranno in cerca di un soggetto che garantisca loro la rielezione (a 

conferma di quanto è già avvenuto negli ultimi due anni e mezzo: 325 migrazioni di gruppo parlamentare in 

poco più di due anni e mezzo, per un totale di 246 parlamentari coinvolti) e saranno fedeli al leader finché 

sarà popolare. Così - si dice - si permette la governabilità! In realtà, è quando l’investitura è solo nella 

leadership che il Paese è ingovernabile; i parlamentari, infatti, non sono solo espressione di consenso al 

premier, ma anche agenti autonomi di costruzione del consenso, e giustificano quanto si decide in modo 

mediato tra le varie posizioni.  Abbiamo scritto e detto tanto sul perché si debba votare NO! L'abbiamo fatto 

sbugiardando un manifesto del Pd toscano, composto da slogan populisti, fuorvianti, in formato pillola, 

buoni solo a vaccinare le masse con false aspettative del tipo: ".. avremo la certezza di un governo che dura 

cinque anni.." . Ma chi vorrebbe mai e cosa me ne farei mai di un Governo e un Parlamento che nasce come 

abbiamo descritto in questi nostri interventi? IO NON LO VOGLIO AFFATTO, IO CONTO E VOTO NO! 

Aldo Di Benedetto 
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SIAMO PROPRIO SICURI DI CAMBIARE IN MEGLIO? 
“Immagino la vostra risposta, con l’appello alle strutture che vanno mutate. Ma con uomini vestiti 

della nostra stessa grama stoffa, che sentono il “mio” più del “tuo” e non sono in accordo tra ciò che 

dicono, proprio come noi, riusciremo davvero a cambiare questo povero mondo che il vangelo in 

venti secoli ha di poco scalfito e che è malvagio di fuori poiché non è netto di dentro? Non 

dimentichiamoci, caro amico, di come siamo fatti, né di come la giustizia cammini faticosamente 

quand’è portata da cuori che volentieri se la prendono con il grano degli altri più che col proprio; 

che chiedono invece di chiedersi, accusano invece di accusarsi, che si sentono a posto per la sola 

ragione che non hanno ciò che hanno gli altri. Perché le strutture devono cambiare se non sono 

buone; ma se l’uomo non muta, se non c’è questa intonazione, voi potete cambiare ogni settimana le 

strutture e saremo sempre da capo”. 

Pertanto forse occorrerà riflettere su quanto Napolitano, Verdini, Violante, Alfano, Veltroni, Casini 

ecc, siano così diversi e moderni e tutti tesi ad un reale, democratico cambiamento della 

Costituzione. La parola principe che dovrebbe regolare questa difficile, delicata, importantissima 

materia è “Condivisione”, ma se la sono scordata.   
Quanto sopra non è di un rivoluzionario cubano ma un radicale della liberazione, Don Mazzolari!!! 

 
 

OBE 
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UN INUTILE CONVEGNO 
 

Avevano promesso di farla verso Settembre ed 
alla fine, pur con qualche ritardo, l’hanno fatta, 
ma siamo rimasti a dir poco sconcertati dalla 
presentazione dei dati sulle emissioni delle 
centrali geotermoelettriche dell’Amiata svoltasi 
a Firenze il 24 Novembre. 
Ci aspettavamo, come ampiamente preannun-
ciato, che si trattasse di un ulteriore 
aggiornamento dell’indagine epidemiologica 
avviata con la pubblicazione dello studio 
dell’Agenzia Regionale di Sanità nell’Ottobre 
2010, che tante polemiche aveva suscitato per 
il fatto che attribuiva ad altre cause poco 
definite, e non alla geotermia, l’eccesso di 
mortalità che si riscontrava fra la popolazione 
dell’Amiata; ad essa erano seguite due 
successive integrazioni nel 2012 e nel 2015 
ugualmente insoddisfacenti: ma invece, no. 
Niente di tutto questo. 
Il Dott. Voller, che ha sostituito il Dott. Cipriani 
alla guida di questo settore dell’ARS, ci ha 
comunicato, ma solo alla fine, che i dati 
aggiornati di quello studio non sono ancora 
disponibili e chissà se e quando lo saranno; nel 
frattempo l’attività dell’ARS si è sviluppata 
secondo altre direttrici, messe a punto con la 
consulenza dl Prof. Barbone dell’Università 
degli Studi di Trieste, completamente diverse 
rispetto allo studio del 2010, perché 
maggiormente legate all’analisi dello stato di 
salute dei singoli individui: a tale scopo all’inizio 
del nuovo anno sarà avviata una ricerca su 
2000 cittadini dell’Amiata che saranno seguiti 
nella loro vita sanitaria, per evidenziare gli 
effetti delle esposizioni alle emissioni 
geotermiche. In tale quadro è stata anche 
riesumata una vecchia indagine eseguita nel 
1998 su alcuni cittadini (poco meno di 900) 
residenti nei comuni geotermici del versante 
senese e su questa popolazione sono stati 
effettuati controlli che non hanno portato ad 
alcun risultato, anche a causa del valore troppo 
basso dell’età massima del campione (54-55 
anni nel 1998). 
Si è capito che quello che è stato fatto fino ad 
ora in campo epidemiologico non è servito 
praticamente a niente, se non a consentire il 
rilascio del parere favorevole alla V.I.A. di 
Bagnore 4, nonostante le perplessità espresse 
dall’Architetto Zita, responsabile del 
procedimento fino alla sua estromissione da 
parte del Presidente Rossi. 
Nell’occasione ARPAT ha presentato i risultati 
dei suoi controlli sulla qualità dell’aria rilevata in 

parte dalle sue centraline ed in parte dalla rete 
delle centraline ENEL, di cui è stata attestata la 
funzionalità. A sentir loro questi controlli hanno 
dato esiti molto positivi, in particolare per l’H2S, 
la cui concentrazione nell’aria, se si escludono 
alcuni picchi registrati in occasione dei blocchi 
centrale e dei fuori servizio degli abbattitori 
AMIS, è paragonabile a quella che si rilevava 
prima dell’entrata in funzione di Bagnore 4: 
quello che sinceramente ha dato noia 
nell’esposizione, è stato l’entusiasmo con cui il 
relatore di ARPAT, ha presentato questi 
numeri, come se fosse merito suo il 
raggiungimento di risultati che, comunque, 
lasciano il tempo che trovano se riferiti al 
singolo inquinante senza tener conto in maniera 
appropriata dell’effetto cumulativo delle diverse 
sostanze presenti nelle emissioni. 
Nessuna informazione, invece, riguardo ai 
controlli sulle torri delle centrali che, come noto, 
rappresentano i punti più delicati della filiera, 
dal momento che la morfologia del territorio e la 
grande turbolenza della circolazione dell’aria 
contribuisce in maniera sostanziale ed 
automatica ad abbassare i livelli di 
concentrazione degli inquinanti rilevati dalle 
centraline. 
Le emissione dalle torri, invece, forniscono dati 
incontrovertibili sulle quantità delle sostanza 
emesse, ma gli ultimi disponibili risalgono al 
2014 (prima dell’entrata a regime di Bagnore 4) 
e sono esposti in una relazione, pubblicata a 
gennaio 2016, talmente astrusa da renderne 
complicata l’interpretazione; a precise richieste 
in merito, i rappresentanti di ARPAT non hanno 
voluto fornire alcuna risposta. 
Ma la cosa ancora più sconcertante è stato il 
fatto che, prima ancora dell’inizio dell’incontro e 
delle conseguenti osservazioni da parte del 
pubblico, l’Assessore Fratoni abbia diramato 
alla stampa un comunicato in cui afferma la 
mancanza di particolari criticità sullo stato di 
salute della popolazione amiatina, che vive, 
beata lei, in un territorio caratterizzato da una 
invidiabile qualità dell’aria. 
Ciò a conferma del fatto che lo Studio 
epidemiologico del 2010 ed i suoi preoccupanti 
risultati, etichettati sotto forma di “debolezze 
sullo stato di salute”, avendo esaurito il suo 
scopo come sopra ricordato, è finito 
direttamente nel cestino della spazzatura, in 
attesa dei tempi biblici della nuova indagine che 
partirà nel prossimo anno. 

Carlo Balducci 
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FINALMENTE 
Finalmente, verrebbe da dire, dopo oltre venticinque anni di battaglie contro lo sfruttamento 

geotermico indiscriminato imposto dall’ENEL al nostro territorio con la compiacenza succube di 

istituzioni locali, regionali e nazionali. 

Finalmente un giudice ha valutato con uno stato d’animo tranquillo e sereno, al di fuori di qualsiasi 

pregiudizio, la situazione creatasi con l’assurda denuncia con cui l’ENEL ha accusato il Compagno 

Pino Merisio di averla diffamata perché ha semplicemente esposto i fatti che si stanno verificando 

in Amiata in conseguenza di questa attività, documentati dalle analisi effettuate da ARPAT e dallo 

Studio epidemiologico dell’Agenzia Regionale di Sanità. ENEL ha dovuto fare buon viso a cattivo 

giuoco, dichiarando che la sentenza ha comunque riconosciuto che le centrali “sono a norma”: bella 

forza, se non lo fossero sarebbero semplicemente chiuse! Ma che il loro funzionamento produca 

livelli di inquinamento significativi, con conseguenze pesanti sullo stato di salute della popolazione 

è un dato oramai conclamato, stabilito in sede giudiziaria. 

A noi pare estremamente significativo il passaggio della sentenza in cui si afferma che 

l’inquinamento prodotto da questa attività è frutto di un “compromesso” che la pubblica 

amministrazione ha accettato attraverso una scelta politica che ha riguardato il nostro territorio. E 

qual’è il risultato di questo compromesso? E’ presto detto: gli enti locali ricevono le 

“compensazioni ambientali”, la Regione si fa bella con l’impennata nella produzione di energia da 

fonti “rinnovabili”, l’ENEL porta avanti i suoi sporchi affari. Nel mezzo stanno le popolazioni, 

sempre meno convinte di continuare a ricevere la quotidiana dose di veleni. 

Si, perché le centrali saranno anche a norma, ma nessuno di noi, volente o nolente, può evitare di 

essere esposto all’emissione giornaliera da Bagnore 3 (sempre che l’AMIS funzioni perfettamente) 

di  187 kg. di Idrogeno solforato,   132 g. di Mercurio, 36 g. di Arsenico, 29 kg. di Ossido di 

carbonio, 24 g. di Selenio, 36 g. di Antimonio, 2200 kg. di Ammoniaca, oltre a 238 t. di Anidride 

carbonica e 6,4 t. di metano  (dati ARPAT 2014); e ora che è entrata in funzione anche Bagnore 4, 

le quantità della maggior parte delle sostanze di cui sopra si sono moltiplicate per tre. 

Ma se questo è di per se già grave, ancora più grave ed incomprensibile è la promozione di gite 

scolastiche presso gli impianti ENEL, svoltesi in pompa magna nella giornata del 5 Novembre. 

Non abbiamo notizie su chi abbia sollecitato l’evento, che molto probabilmente rientra nell’attività 

propagandistica che l’ente energetico svolge a tutti i livelli, anche attraverso le più varie 

sponsorizzazioni di eventi sportivi e culturali: ma che tale attività trovi l’accondiscendenza degli 

organismi scolastici locali e dei sindaci, primi responsabili sanitari sul proprio territorio, è un fatto 

che non può che indignare. 

E pensare che il Sindaco Balocchi ha espresso grande soddisfazione per lo stop alla procedura 

riguardante il progetto di coltivazione geotermica di Bagnolo proposto dalla Società ToscoGeo, per 

il fatto che “questa centrale sarebbe stata troppo vicina al centro abitato e impattante al massimo”. 

Come afferma S.O.S. Geotermia in un proprio comunicato, “a leggere le osservazioni presentate dal 

Sindaco al settore VIA della Regione il 26 agosto scorso, si scopre un animo ambientalista che 

puntualmente segnala tutti i rischi e danni che l'eventuale centrale potrebbe causare al territorio, 

osservazioni condivisibili anche da parte di chi scrive e che vi invitiamo a leggere. 

La possibile centrale è un impianto pilota di 5 MW con reiniezione totale - a detta loro - dei fluidi 

geotermici: ma allora se per tale impianto valgono le osservazioni del sindaco, il pensiero non può 

che andare alle centrali ENEL di Bagnore 3 e 4 che sviluppano 60 MW di potenza e sono di tipo 

"flash", cioè a rilascio libero in atmosfera, vicine al centro abitato di Bagnore e della località Aiole, 

nonchè il centro buddista Merigar, con i fumi, dati i venti prevalenti, che investono continuamente 

Arcidosso, come lamentano i cittadini, centrali che sono certamente più impattanti e inquinanti, 

come certificato anche dagli studi Basosi-Bravi”. 

Ma si sa, l’ENEL è l’ENEL e ci e ci fa tanti regali, anche se ora incomincia ad avere qualche 

problema sul piano giudiziario: è di questi giorni anche la condanna in primo grado a risarcire i 

lavoratori di una pelletteria di Piancastagnaio, a causa dei vapori maleodoranti emessi da quelle 

centrali: che il vento stia cambiando? 

Direttivo Circolo P.R.C. Santa Fiora 



 

N°230  www.rifondazionesantafiora.it 

8 

 

ROSSO DI SERA                                      NO alla privatizzazione delle Poste

LO SCIOPERO GENERALE DEI LAVORATORI 

POSTALI MERITA LA SOLIDARIETA' DI TUTTI GLI 

ITALIANI:  E' LA LOTTA DEI TERRITORI  

Grande l'adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori e lavoratrici 

delle Poste italiane venerdì 4 novembre 2016. La media si attesta 

sopra il 70%. Si deve tornare indietro di 20 anni, 1997, per ritrovare, 

tra l'altro, il primo sciopero generale del comparto postale. Nel 

lontano '97 si svolse una unica manifestazione nazionale a Roma dei 

dipendenti postali, questa volta c’è stata una manifestazione per ogni capoluogo di regione. Questi spazi 

temporali la dicono lunga sullo stato delle cose; come è maturata e giunta a compimento la lunga 

metamorfosi della più grande azienda pubblica di servizi del Paese. Un lungo ciclo di ristrutturazione del 

patrimonio pubblico giunge a termine; vent'anni fa i lavoratori postali scioperarono invocando il rilancio del 

servizio pubblico e di un'azienda considerata un carrozzone pubblico. In cambio trovarono: nel 1998, l'arrivo 

di Corrado Passera, da Banca Intesa San Paolo, quale amministratore delegato; ma sopratutto la 

trasformazione della Società in una Spa (pubblica). Il 4 novembre scorso i lavoratori hanno scioperato per 

evitare la totale privatizzazione del capitale pubblico, che resta un chiaro obiettivo di questo governo; hanno 

scioperato per scongiurare 20000 licenziamenti, dovuti all'introduzione dell'ennesimo fallimentare piano di 

ristrutturazione, voluto tenacemente da una dirigenza postale imboccata dal governo. Tutto ciò si 

tradurrebbe, con l'anno prossimo, in una nuova ondata di chiusure di uffici postali e nell'introduzione della 

distribuzione della posta a giorni alterni. I disservizi postali, dei quali anche recentemente abbiamo appreso e 

letto in quel di Santa Fiora e Roccalbegna, saranno ben poca cosa di fronte al deserto della privatizzazione. 

Telecom è l'esempio principe. In pratica il ragionamento vero da fare è questo: i disservizi pubblici, gli 

attacchi al servizio "universale", viaggiano di pari passo con i voleri profondi di chi effettivamente muove i 

fili del futuro di Poste. Il volere "superiore" è quello di vendere in borsa un'altra quota di azioni pubbliche? 

Bene, il governo eseguirà. Gli acquirenti chi sono? Banche, fondi esteri, finanziarie. Tutto chiaro dunque. 

Non sono i nostri interessi di cittadini e lavoratori, però! Ecco perché diventa importante ora che tutti noi si 

resti vicino ai lavoratori postali, che ci si aggrappi al nostro ufficio postale se ancora c'è in tante zone 

marginali, come al campanile del paese, per reggere all'urto di un volere prettamente finanziario. La difesa 

del servizio universale rientra proprio a pieno titolo nella lotta per il rilancio delle zone e aree geografiche 

definite depresse, marginali, rurali, montane. E' la lotta dei Territori. 

 

Comunicato del Partito della Sinistra Europea (SE) per la morte 
del Comandante in Capo Fidel Castro Ruz 

 
Il Partito della Sinistra Europea (SE) ha con amara tristezza 
 appreso la notizia della morte del Comandante in Capo Fidel 
Castro Ruz. 
Vogliamo innanzitutto esprimere tutto il nostro sostegno e la 
nostra solidarietà alla sua famiglia, al popolo cubano e al 
Partito Comunista cubano. Fidel Castro è stato e sarà una 
delle figure politiche più importanti per la sinistra mondiale. La 
sua lotta a favore della pace, della giustizia sociale, della 
solidarietà e dell’uguaglianza tra gli esseri umani è un 
esempio per tutti noi. 
La sua visione internazionalista nella sua lotta contro il 
capitalismo e l’imperialismo ha saputo, in America Latina e nel 
resto del mondo, essere un punto di riferimento fondamentale 
per le organizzazioni di sinistra che lavorano per una società 

radicalmente diversa, come noi. Non è stato solo un rivoluzionario ed un comandante militare, è stato anche un 
grande intellettuale rivoluzionario, la sua elaborazione è riconosciuta da tutti per i contenuti e per  la capacità di 
analizzare il futuro e proporne alternative a livello globale. 
Il Partito della Sinistra Europea parteciperà alle commemorazioni dei prossimi giorni e condividerà il lutto del 
popolo cubano per una persona insostituibile nella storia della sinistra mondiale. 
Oggi più che mai, in questa realtà convulsa,  vogliamo ricordare le sue parole: 
“Il mondo è più debole e contaminato. Vi prego di raggiungere una pace reale, per i vostri figli, i vostri nipoti, per 
tutti gli esseri umani: ve ne saremo grati” . 


