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LA CAPPELLA DI 

MATTARELLA 
La scelta del Presidente della Repub-

blica, Sergio Mattarella, di porre un 

veto sulla nomina del Ministro per 

l’Economia proposto dal Presidente 

del Consiglio incaricato, con la conse-

guenza di impedire la nascita di un Go-

verno sostenuto dalla maggioranza dei 

parlamentari usciti dalle urne del 4 

marzo, non è condivisibile, così come 

non è condivisibile l’irrigidimento sul 

nome del Prof. Savona, che appare 

strumentale, come prova di forza nei 

confronti del Quirinale, se non addirit-

tura spregiudicato, per arrivare a 

nuove elezioni. Non cambia, però, il 

merito giuridico della questione. E’ 

ben vero che l’art. 92 della Costitu-

zione assegna al Presidente della 

Repubblica potere di nomina dei 

Ministri. Tuttavia spetta al Presidente 

del Consiglio incaricato, la proposta 

dei nomi. In tali casi la responsabilità 

politica dell’atto ricade sul Presidente 

del Consiglio incaricato, ed il controllo 

che su tale atto può essere esercitato 

dal Presidente della Repubblica non 

può mai assumere i contorni di una 

verifica sulle opinioni espresse dal 

ministro proposto. Ed insomma, il 

rifiuto alla nomina non può mai fon-

darsi su un giudizio politico sul sog-

getto, ma solo su una sua inidoneità 

giuridica a ricoprire l’incarico. Questo 

perché, di fronte alla maggioranza par-

lamentare che indica un possibile 

governo, il Presidente della Repubblica 

svolge un attività politicamente neu-

tra, e non può sovrapporre il proprio 

indirizzo politico a quello del Parla-

mento. Va ricordato che il Presidente 

della Repubblica ha altre forme di 

controllo sulle possibili violazioni della 

Carta Costituzionale. 
 

Ass. Nazionale Giuristi Democratici 

>>>>                (Segue alla pagina 2) 

POSTE: GLI SVILUPPI LOCALI 

DI UNA VERTENZA NAZIONALE 
 

 
 

La Federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione 
Comunista e il movimento politico Potere al Popolo hanno 
organizzato nei giorni 23 e 24 maggio iniziative e volantinaggi rivolti 
ai lavoratori postelegrafonici dei centri postali maremmani, in 
particolare a Grosseto, Follonica, Massa Marittima, Orbetello e 
Porto Santo Stefano. 
Queste azioni sono state svolte per invitare la categoria alla 
partecipazione allo sciopero generale nazionale  indetto dai 
sindacati di base (Cobas) in risposta all’introduzione del recapito 
della posta a giorni alterni su tutto il territorio nazionale ed al modo 
subdolo con il quale si è giunti ad introdurre questo tipo di 
riorganizzazione. Sciopero generale al quale hanno partecipato 
anche gli sportellisti di Poste Italiane, che lamentano condizioni di 
lavoro stressanti, scarsità di personale e un clima interno repressivo 
e ricattatorio che da molti anni progressivamente ha mutato il 
rapporto di lavoro in un vero calvario. Non ultimo, la difesa di un 
servizio pubblico in via di sparizione per la inarrestabile scalata 
privatistica di Poste Italiane. 
Il giorno 24 maggio, inoltre, abbiamo anche partecipato ad un 
incontro con il Sindaco di Orbetello che ha accolto una delegazione 
di lavoratori postali in Municipio. Casamenti ha ascoltato con 
evidente partecipazione le argomentazioni esposte e si è dichiarato 
molto preoccupato per il futuro del servizio postale. Il venire meno 
di un servizio così importante, ha detto,  compromette l’unicità dei 
nostri territori e gli sforzi che i vari sindaci fanno per rilanciare le 
nostre località periferiche. In diretta abbiamo assistito alla telefonata 
con il Presidente della Provincia Francesco Antonio Vivarelli 
Colonna, per organizzare a breve un ulteriore incontro con i 
parlamentari locali dello schieramento politico di centro destra. 
In precedenza, il giorno 10 Maggio, si era tenuto un incontro fra tre 
dirigenti regionali di Poste Italiane e gli amministratori del Comune 
di Santa Fiora, cui sono stati illustrati i contenuti e le modalità 
attuative del nuovo modello di distribuzione della corrispondenza 
basato sulla consegna a giorni alterni, giustificata da un calo di 
volumi di circa il 40% in un’ottica di ottimizzazione dei processi di 
lavorazione, iniziato già in tutta Italia a partire dal mese di febbraio 
2017 e progressivamente implementato a partire da Ottobre di 
quest’anno.                                                 >>>>(Segue alla pagina 4) 
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ROSSO DI SERA                                                                       ___    La crisi istituzionale 
>>>>>> Segue dalla Prima 
 

Egli può, infatti, rifiutare di firmare eventuali atti che violassero palesemente la Costituzione. Il sistema è 

poi ulteriormente garantito dalla previsione di una Corte Costituzionale. 

Nel suo ruolo di nomina dei ministri, quindi, il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato, e non una 

opinione politica di parte. E’ chiaro che le forze della maggioranza, onde impostare fin dall’inizio un 

rapporto di reciproco rispetto e collaborazione istituzionale, avrebbero potuto indicare un altro nome per 

portare avanti il medesimo programma/contratto di governo. Tuttavia il Presidente della Repubblica non 

può intervenire, se non con una “moral suasion”. Nell’esercizio della sua funzione di garanzia deve impedire 

abusi, per esempio rifiutando la nomina di persone che non diano affidamento di adempiere le funzioni 

pubbliche con disciplina ed onore, come richiede l’art. 54 della Costituzione, ma non può imporre 

correzioni dell’orientamento politico espresso dalla maggioranza. La motivazioni addotte dal Presidente 

Mattarella per giustificare il suo veto alla nomina di Paolo Savona, al contrario, tendono ad affermare che il 

potere di scelta dei ministri, sotto il profilo dell’opportunità e delle opinioni politiche, spetti al Presidente 

della Repubblica. 

Non convincono poi le ragioni addotte. Quando il Presidente dichiara che: “la designazione del ministro 

dell’Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori 

economici e finanziari”, facendone da ciò discendere il rifiuto della nomina di Paolo Savona, attribuisce agli 

“operatori economici e finanziari” un potere di interferenza nei meccanismi della democrazia costituzionale 

che non ha ragione di essere. Secondo il nostro ordinamento sono le scelte degli elettori che determinano 

la nascita del Governi, non le reazioni dei mercati finanziari. Nel contempo, appaiono preoccupanti le prime 

reazioni che la scelta del Presidente della Repubblica ha generato. In particolare le dichiarazioni scomposte 

da parte di taluni esponenti e le ipotesi di richiesta di messa in stato di accusa, che oltre che infondata, 

apparirebbe una ulteriore rottura del sistema costituzionale. 

La crisi va risolta con pazienza, buon senso, cercando una via all’interno delle istituzioni democratiche 

repubblicane, attraverso un dibattito parlamentare ampio e corretto. Tutte le forze politiche ed i partiti 

debbono, in un frangente così difficile, fare ogni sforzo per evitare una irrimediabile lesione ai principi 

democratici parlamentari, anche evitando di irrigidire le posizioni assunte. 

Nel contempo i giuristi ed i democratici, oggi più che mai, hanno il dovere di difendere la Costituzione, 

l’equilibrio, il sistema parlamentare e la democrazia, valori superiori, da ogni possibile lesione, da 

qualunque parte essa provenga e di continuare a battersi, al di là delle polemiche in corso, per il 

soddisfacimento dei bisogni delle persone, tema purtroppo estraneo al dibattito in corso. 
 

Associazione Nazionale Giuristi Democratici 
 

Vogliamo aggiungere alcune considerazione di carattere più politico sulla questione del primo rifiuto, del 

Presidente della Repubblica, di consentire la nascita del Governo giallo-verde. 

In realtà abbiamo avuto l’impressione netta che Mattarella abbia nell’occasione abboccato in pieno 

all’amo lanciatogli da Salvini: motivando il rigetto della nomina del Prof. Savona al Ministero 

dell’economia con il non gradimento dei “mercati”, si è avvalorata ulteriormente la convinzione, fra i 

cittadini di questo sfortunato Paese, che in realtà la nostra vita politica sia fortemente condizionata, se 

non dettata completamente, da strutture esterne ed antidemocratiche, aspetto su cui si è basata l’intera 

campagna elettorale della Lega. Se a seguito di questo passo sciagurato si fosse tornati a votare, magari 

alla fine di Luglio come chiedeva a squarciagola il Movimento 5 Stelle, Salvini avrebbe fatto il pieno di 

consensi, con il risultato di dar vita ad un governo ancora più spostato a destra, mentre chiunque altro, a 

partire dal PD di cui Mattarella è stato un esponente di primo piano, sarebbe apparso come succube e 

garante di scelte politiche decise da altri e non dai cittadini italiani. 

Le cose, come sappiamo, si sono poi sviluppate in maniera diversa da come previsto dalla Lega, forse 

richiamata a più miti consigli dalle potenti classi imprenditoriali del Nord, che hanno visto messi in 

discussione i propri interessi economici dalla caduta della borsa e dalla crescita dello spread con i titoli di 

Stato tedeschi: rimane la sensazione di caos estremo che attraversa anche lo schieramento di chi dovrebbe 

avere nella Costituzione repubblicana il punto di riferimento della propria azione politica. 
 

Direttivo Circolo PRC Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                         ___  La crisi istituzionale 
 

NOI NON STIAMO CON MATTARELLA. 
NON STA DIFENDENDO LA COSTITUZIONE. 

NÈ CON COTTARELLI NÈ CON SALVINI. 
COSTRUIAMO UNO SCHIERAMENTO DI SINISTRA POPOLARE ANTILIBERISTA 
 

Le scelte e le parole del Presidente della Repubblica suscitano rabbia e sconcerto. 

Il nostro giudizio negativo su Salvini e Di Maio non ci impedisce di condannare con nettezza la 

scelta del Presidente della Repubblica. 

Il comportamento di Mattarella ha le sembianze più di un golpe bianco che di una rigorosa difesa 

della Costituzione. Nella Costituzione è previsto il divieto di ricostituire il partito fascista, non 

quello di mettere in discussione i trattati europei o la moneta unica. 

La sovranità non appartiene agli “operatori economici o finanziari” e agli “investitori italiani e 

stranieri” citati da Mattarella. Il comportamento del Presidente e il suo intervento così pesante sul 

terreno delle scelte politiche è per noi indifendibile. 

Non ci stupisce che a sostegno di Mattarella si siano schierati immediatamente due improbabili 

campioni del costituzionalismo come Renzi e Berlusconi. Questa operazione è la prosecuzione delle 

ingerenze dell’UE ed avevamo già da tempo profetizzato che Cottarelli, onnipresente su giornali e 

tv, sarebbe stato il nuovo Monti da imporre a colpi di spread. Proprio perchè ci siamo sempre 

schierati in difesa della democrazia costituzionale non possiamo che dire NO a questa operazione e 

all’incarico a un uomo del Fondo Monetario Internazionale. Chi difende la Costituzione non può 

schierarsi per un’acritica difesa di Mattarella. Rifiutiamo di dover scegliere tra la peste e il colera, 

tra Salvini e Di Maio da una parte e Renzi e Berlusconi dall’altra. Si tratta di due versioni diverse 

del neoliberismo. 

Ci schieriamo dalla parte della democrazia e della Costituzione come abbiamo sempre fatto. 

La classe dirigente di centrodestra e centrosinistra che ha condiviso le scelte strategiche dagli anni 

’90 é ormai delegittimata e trascina nel discredito le stesse istituzioni. 

Il Presidente della Repubblica, come il suo predecessore, assume il ruolo di garante non della 

Costituzione ma di di uno stato permanente di eccezione. 

La richiesta di impeachment non è fondata sul piano costituzionale e il comportamento di M5S e 

Lega, a partire dalla scelta di un premier inconsistente sul piano politico, ha contribuito a questo 

esito. Certo Mattarella ha fatto un gran regalo a Salvini che può ergersi a difensore degli italiani e il 

M5S cerca di competere alzando il volume. 

Da sempre denunciamo che il cosiddetto “pilota automatico” non è compatibile con la democrazia e 

che la mette in crisi sul piano formale e sostanziale. A cosa serve poter votare se le scelte di fondo 

sono già predeterminate? E come si può rafforzare il legame tra cittadine/i e istituzioni repubblicane 

se un rigore insensato riduce progressivamente diritti? 

Se Mattarella avesse detto no alla nomina di un demagogo razzista xenofobo come Salvini al 

ministero degli Interni avremmo apprezzato. Ma il suo intervento in nome dell’ordine post-

democratico nato a Maastricht nel 1992 non è condivisibile e accettabile. 

Lo ricordiamo come ministro della difesa ai tempi della guerra nella ex-Jugoslavia e ci è ben chiaro 

che tende ad anteporre il quadro internazionale alla Costituzione. 

Rivendichiamo con orgoglio il nostro voto da sempre contrario ai trattati europei e la nostra lotta 

per un’altra Europa non in nome del nazionalismo ma della democrazia e della difesa e 

dell’estensione dei diritti. Costruiamo uno schieramento di sinistra popolare antiliberista per 

l’attuazione della Costituzione e dunque contro i trattati europei e alternativo a tutti i poli 

esistenti. Né con Cottarelli né con Salvini. 
 

Maurizio Acerbo, 

Segretario nazionale Partito della Rifondazione Comunista, S.E. 

Coordinamento nazionale di Potere al Popolo! 
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ROSSO DI SERA                                                                                  Poste: sviluppi locali
>>>>>> Segue dalla Prima 

Nello specifico,  con il nuovo sistema la consegna 
degli invii postali verrà quindi effettuata a giorni 
lavorativi alterni, dal lunedì al venerdì su base 
bisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì in una 
settimana – martedì e giovedì in quella 
successiva) così come la raccolta degli invii dalle 
cassette di impostazione che sarà effettuata con 
la medesima frequenza. Per quanto riguarda 
Santa Fiora, così come tanti altri Comuni con 
densità di popolazione sotto i 250 abitanti per 
chilometro quadrato, anche la cosiddetta 
Posta1, che prevede tempi di recapito in un 
giorno dalla spedizione, verrà recapitata nel primo 
giorno utile per la consegna (ad esempio una 
Posta1 inviata il venerdì potrebbe essere 
consegnata addirittura il martedì successivo).  
 È stato riferito che questo nuovo sistema è 
previsto dall’art. 3, comma 7, del Decreto 
Legislativo n. 261 del 1999, come modificato 
dall’art. 1, comma 276, della L. n.190 del 23 
dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) e dalla 
delibera AGCom395/15/CONS. 
Poste Italiane ha comunicato infine che il suo 
obiettivo è inoltre quello di incrementare la 
consegna di pacchi postali, la cui richiesta è in 
forte crescita, e di altri servizi ai cittadini poten-
ziando e in tal senso gli Uffici Postali esistenti e 
abbandonando così la politica di chiusura di molti 
Ufficio Postali attuata nel recente passato.   
Gli Amministratori comunali, dovendo giocoforza 
prendere atto di quanto comunicato, hanno 
espresso comunque la loro contrarietà a questo 
nuovo modello organizzativo nella parte relativa 
alla consegna a giorni alterni della corrispon-
denza, auspicando contestualmente il  potenzia-
mento dei servizi. In tale ottica hanno chiesto 
anche il rinnovo ed il restyling degli Uffici Postali 
ad oggi presenti nel Comune, non più consoni alle 
esigenze della popolazione e dello sviluppo del 
territorio votato sempre di più al turismo basato 
anche su una migliore qualità dei servizi erogati a 
tutti i livelli utili per continuare fregiarsi di un 
importante riconoscimento quale “Bandiera 
Arancione”, sinonimo di entroterra di qualità. 
“Il Sindaco ribadisce inoltre che anche i comuni 
fino a 5000 abitanti hanno diritto ad avere tutti i 
servizi che sono appannaggio delle grandi città 
dalla banda larga al servizio postale capillare e 
puntuale senza nessun tipo di discriminazione del 
resto come previsto dalla lettura complessiva 
della normativa nazionale ed Europea 
annunciando da subito un’iniziativa di confronto 
con gli altri Comuni della Provincia al fine di 
valutare se vi siano i presupposti per un’eventuale 
azione legale utile a garantire un servizio puntuale 
di consegna della corrispondenza anche nei 
territori come i nostri.” 
Questa presa di posizione, estremamente 
positiva, è stata esplicitata anche su un articolo 

apparso sulla stampa locale (v. Il Tirreno del 27 
Maggio scorso). 
In effetti l'articolo 3, paragrafo 3, della citata 
direttiva 97/67/CE prescrive che, nell’ambito della 
fornitura del servizio universale, la raccolta degli 
invii postali e loro distribuzione al domicilio del 
destinatario debbano essere garantite “come 
minimo cinque giorni lavorativi a settimana”. In 
presenza di “circostanze o condizioni geografiche 
eccezionali è ammessa la fornitura per un numero 
inferiore di giorni. E’ quindi solo per “circostanze o 
condizioni geografiche eccezionali” che è 
ammessa la fornitura per un numero inferiore di 
giorni, tanto che nel recepire la normativa 
europea, il legislatore nazionale, all’art. 3, commi 
6 e 7, del citato d.lgs. n. 261/1999, ha previsto 
che l’Autorità possa autorizzare la raccolta e il 
recapito con frequenza a giorni alterni in presenza 
di “particolari situazioni di natura infrastrutturale o 
geografica”. 
Ma chi stabilisce quali sono queste carenze 
strutturali o geografiche? Pare ovvio che, nell'im-
possibilita' di poter facilmente ed obiettivamente 
adempiere a tali differenziazioni, Poste Italiane ha 
applicato i giorni alterni a livello nazionale, 
tagliando la testa al toro! E come? Stipulando un 
"accordo" con i sindacati postali nazionali! Un 
semplice contratto tra le parti. 
Contraddicendo e non applicando, o interpretando 
a proprio esclusivo vantaggio tutta la giuri-
sprudenza nazionale, europea, ecc.. che indica 
ben altro comportamento nell'espletare il servizio 
pubblico universale! 
Ricordiamo la legge 158/2017 in difesa e rilancio 
dei comuni fino a 5000 abitanti; il ricorso al 
T.A.R.del Lazio che molti comuni hanno già fatto 
in passato per le chiusure dei piccoli uffici (nasce 
da qui la legge 158); la sentenza del Consiglio di 
Stato che equipara il servizio postale a tutti gli altri 
servizi pubblici come sanità, scuola, ecc… 
definendolo essenziale per la coesione del paese 
e per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e che la 
sua gestione economica non possa prescindere 
da questa considerazione; il Parlamento europeo; 
la stessa direttiva europea 97/67/CE della 
commissione UE; lo stesso trattato europeo e 
funzionamento dell'unione europea. 
Per quanto riguarda la legge di stabilità 2015, il 
nuovo modello organizzativo a giorni alterni è reso 
possibile dalla riforma compresa al suo interno 
ma, a parere di molti, la legge nazionale contrasta 
con il diritto europeo. Anche il TAR del Lazio è 
intervenuto sulla questione, ribadendo che 
quando le disposizioni nazionali non sono 
conformi al diritto europeo non hanno validità 
giuridica e non si applicano.  

Dario Russo 

Direttivo Circolo PRC Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                     Geotermia, nuovo incontro 
 

CONVEGNO NOGESI AD ARCIDOSSO 
 

Il convegno di Arcidosso del 12 Maggio, 

organizzato dalla Rete nazionale NoGESI (No 

Geotermia Elettrica Speculativa e Inquinante) 

dopo la presentazione dei primi risultati 

dell'indagine INVETTA, ha dimostrato ancora 

una volta la spaccatura drammatica che 

continua a riprodursi fra i cittadini organizzati 

nei Comitati e le istituzioni: nessun 

amministratore, se non qualche Consigliere 

Comunale dell'opposizione arcidossina era 

presente, nessun Sindaco, solo sporadiche 

apparizioni di esponenti politici locali. 

E si che l'oratore principale del convegno, il 

Dott. Ugo Corrieri, portavoce per l'Italia 

centrale dell'Associazione ISDE (Medici per 

l'ambiente), ha prodotto una relazione 

estremamente puntuale e documentata sullo 

stato di salute della popolazione del nostro 

territorio, rifacendosi sia a ciò che viene fin 

da ora evidenziato dall’indagine INVETTA, 

sia a quello che si poteva già desumere (ma 

che si è fatto di tutto per non prendere in 

considerazione) a seguito dello Studio 

epidemiologico del 2010, commissionato 

dall’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) alla 

Fondazione Monasterio del C.N.R. di Pisa. 

In particolare il Dott. Corrieri si è soffermato 

sui dati messi in risalto dal famoso Allegato 6 

dello Studio epidemiologico, che mette in 

relazione le concentrazioni di inquinanti 

rilevati nell’aria, nell’acqua e sui terreni dei 

vari comuni geotermici con le malattie e le 

morti cui sono andati incontro gli abitanti 

degli stessi comuni, evidenziando come, a 

concentrazioni crescenti di questi inquinanti 

corrispondano anche valori crescenti di 

malattie e morti fra la popolazione. Questi 

inquinanti (arsenico, mercurio, idrogeno sol-

forato, boro, etc.) derivano anche dalle emis-

sioni legate all’attività geotermica, per cui sa-

rebbe stato molto facile arrivare ad una con-

clusione logica e realistica: le centrali produ-

cono danni alla salute umana ed al territorio! 

In realtà, in occasione della Valutazione di 

Impatto Ambientale sul progetto per la 

costruzione di Bagnore 4, ad un primo parere 

espresso dall’Agenzia Regionale di Sanità 

appositamente interpellata dall’Architetto 

Zita, Responsabile della procedura, valutato 

dallo stesso non positivo, ne seguì poco dopo 

un altro, questa volta favorevole, ma nel frat-

tempo l’Architetto Zita era stato estromesso 

dall’incarico e la procedura potè andare 

avanti. Non fu nemmeno preso in conside-

razione, come invece avrebbe dovuto essere a 

parere del Dott. Corrieri, il cosiddetto “prin-

cipio di precauzione” attraverso la cui appli-

cazione, in presenza di accertati motivi di 

dubbio, poteva essere respinto il progetto di 

costruzione dell’impianto. 

In realtà i dati oggettivi sullo stato di salute 

delle popolazioni amiatine, evidenziati dalla 

stessa ARS e riportati anche nella tabella 

pubblicata sul numero scorso di Rosso di 

Sera, sono tali da suscitare allarme a tutti i 

livelli: basta però che non si affermi che 

questa situazione può essere messa in 

relazione allo sfruttamento geotermico. 

Per questo motivo la Regione ha finanziato 

con 800.000 euro la nuova indagine 

INVETTA, che viene sviluppata attraverso un 

metodo molto diverso da quello utilizzato per 

realizzare il primo Studio ed in particolare 

l’Allegato 6: non si misurano più le 

concentrazioni degli inquinanti nei vari luoghi 

ma si prende in esame la loro presenza nel 

sangue e nelle urine della popolazione, da 

mettere poi in relazione con la distanza dei 

vari soggetti dagli impianti geotermici. 

Un primo problema, come riconosciuto dal 

Dott. Voller, responsabile dello studio, e 

ribadito anche dal Dott. Corrieri, è 

rappresentato dal fatto che solo una piccola 

parte dei 2.000 amiatini selezionati per far 

parte del campione di popolazione costruito 

con metodo scientifico ha accettato di 

sottoporsi alle analisi, sostituiti da un numero 

molto elevato di “volontari”: ciò rischia di 

invalidare in partenza i risultati dell’indagine. 

Ma molte sono anche le incognite sul merito 

della procedura che, per avere un senso, 

dovrebbe svilupparsi per anni, seguendo in 

continuo il percorso di salute dei singoli 

soggetti, per giungere, magari fra 10-20 anni, 

a stabilire che sì, le emissioni delle centrali 

fanno affettivamente male a quello sparuto 

gruppo di persone oramai rimaste a vivere su 

questa meravigliosa montagna! 
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CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME PER TRE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE 

 
I Comitati promotori stanno raccogliendo le necessarie firme per la Presentazione in Parlamento 

di n. 3 Leggi di Iniziativa Popolare:  

- LIP scuola (Norme generali sul sistema educativo della pubblica istruzione nella scuola di base 

e nella scuola secondaria di secondo grado. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in 

materia di nidi d'infanzia. Delega per il riordino degli organi collegiali centrale, periferici e di 

istituto.)  

- LIP modifica art. 81 (Modifiche agli art.li 81,97,117 e 119 della Costituzione, concernenti 

l'equilibrio di bilancio al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona.)  

- LIP Legge Elettorale (Modifiche alla legge elettorale per consentire agli elettori di scegliere 

direttamente i deputati e i senatori da eleggere in proporzione ai voti ottenuti, previsione del voto 

disgiunto e doppia preferenza donna e uomo; garanzie di correttezza, trasparenza,democraticità 

nella selezione delle candidature in attuazione dell'art. 49 della Costituzione.)  

Le firme vengono raccolte su moduli appositamente predisposti a disposizione presso l'Ufficio 

Segreteria di tutti i Comuni della Provincia, e quindi anche di Santa Fiora, nell’orario di 

apertura (10-12,30). 
 

LE LIP IN SINTESI 

 
SCUOLA: invitiamo a leggere integralmente la Legge per farsi una propria idea e soprattutto perché è  
bellissima, ha un linguaggio chiaro, comprensibile, rispettoso delle differenze di genere e depurato da ogni 
approccio aziendalista. 
Principi: la Legge di Iniziativa Popolare ha come riferimento potente e portante la nostra Carta 
Costituzionale (artt 3, 9, 33 e 34) : la scuola deve essere plurale, laica, inclusiva, finalizzata alla 
valorizzazione della persona ed alla rimozione degli ostacoli economici, sociali, culturali e di genere  che 
limitano libertà e uguaglianza.  
Si fonda sulla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione quale principio imprescindibile di garanzia 
dell’interesse generale. 
È democratica: garantisce la partecipazione al suo governo da parte di docenti, educatori, personale 
ausiliario, tecnico e amministrativo, genitori e studenti; rilancia ed amplia i poteri degli organi collegiali. 
È sempre tesa al miglioramento della scuola pubblica, tramite l’obbligo per gli insegnanti alla formazione e 
all’aggiornamento ed una costante e trasparente autovalutazione delle scuole a partire dall’ascolto degli 
alunni e dei loro genitori e con il contributo di figure professionali esterne. 
Finalità: le legge prevede l’acquisizione consapevole dei saperi, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, 
tramite alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, lavoro individuale e cooperativo, con 
un’attenzione costante all’interazione interculturale. 
Risorse:è necessario il 6% del Pil, perché il 6% è la media europea e nulla di più, mentre noi oggi siamo al 
penultimo posto per la spesa per l'istruzione; se ce la fanno Paesi ben più poveri del nostro, non si capisce 
perché noi destiniamo così poco al futuro dei nostri ragazzi (e quindi della nostra società).  
Risorse, quindi, per: l’obbligatorietà dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e l’estensione dell’obbligo 
scolastico a 18 anni. 
Classi di 22 alunni, il ripristino del modulo e del tempo pieno nella  
scuola primaria e prolungato nella secondaria di primo grado; perché per fare una buona scuola, sono 
necessari necessario tempo ed attenzione verso ogni ragazza/o. 
Dotazioni organiche aggiuntive stabili e adeguate per il sostegno, l’integrazione, la lotta alla dispersione e al 
disagio.  
La legge, inoltre, pensa a una scuola che in nome della continuità didattica dei docenti e della qualità del 
sistema educativo affronta la questione del precariato, con l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato su 
tutti i posti vacanti. 
Una scuola secondaria di secondo grado con un biennio unitario e un triennio di specializzazione che 
rimanda la scelta delle proprie attitudini a 16 anni (e non a 13 come accade oggi, disorientando le scelte)  
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E che fino a quell’età offre a tutti i suoi  cittadini l’opportunità di “assaggiare” tutti gli ingredienti necessari 
per una buona riuscita nella vita, che sa vedere oltre la necessità del mercato del lavoro, e antepone ad esso 
lo sviluppo delle capacità critiche di ogni individuo. 
E ancora: un piano straordinario di edilizia scolastica che metta in sicurezza le scuole esistenti e progetti 
nuove scuole: sicure, salubri, accoglienti, belle ed ecologiche. 
 

RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE: si tratta di tornare al concetto che Il popolo sovrano scelga i 
propri rappresentanti: “una testa un voto”. 
Il maggioritario ha avuto come conseguenza il dissolvimento delle strutture dei partiti e questo rappresenta 
un grave elemento di debolezza della democrazia (basti pensare all’articolo 49); qualcuno potrà obiettare che 
è stata l’onda di Mani pulite ma in realtà il sistema maggioritario porta alla frantumazione dei partiti e quindi 
del sistema politico. 
Le ultime leggi elettorali sembra che siano state pensate per governare senza popolo. Dobbiamo dire no alla 
democrazia del capo. E non si tiri fuori il luogo comune della governabilità (non la garantisce nessuna legge 
elettorale: vedi Spagna). 
Questa proposta è sorretta da grandi costituzionalisti come Massimo Villone, Gaetano Azzariti, Felice 
Besostri, Domenico Gallo e tanti altri. 
Alla legge che abbiamo attualmente basterebbe aggiungere due righe per passare da una repubblica 
parlamentare ad una repubblica presidenziale. 
 

ABROGAZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE. C’era già stato un tentativo fallito 
di raccolta firme nel 2014 a cui aveva dato il proprio contributo anche il compianto Stefano Rodotà. 
La legge costituzionale del 2012, che lo ha introdotto (“equilibrio tra le entrate e le spese”), è il frutto del 
peggior revisionismo costituzionale. Approvata praticamente all’unanimità da un Parlamento sotto pressione, 
in tempi rapidissimi e senza un’adeguata discussione, con un centrosinistra subalterno ad un governo tecnico 
che assumeva il rigore come unico parametro politico di giudizio, ha rappresentato una risposta alla crisi 
economica di natura puramente ideologica, collocando in Costituzione le particolari politiche di stampo 
neoliberista. Si sono chiuse così le porte al pronunciamento referendario. 
Anche in Italia, come già in Grecia, le decisioni europee non si discutono, si accettano. Tutto ciò è avvenuto 
nel più assoluto silenzio. E’ un fatto gravissimo, perché con la revisione dell’art. 81 la politica economica 
viene di fatto sottratta al Parlamento e affidata alla tecnocrazia finanziaria europea. 
Chi ha votato tale scempio ha sorvolato su autorevoli giudizi di numerosi economisti, tra cui 5 premi Nobel. 
Gli effetti del pareggio di bilancio sono una vera e propria camicia di forza: lo stato, le regioni e i comuni 
non possono più indebitarsi, le conseguenze sull’economia sono stati veramente nefasti. E a farne le spese 
sono stati i fondi che dovrebbero garantire i diritti sociali per l’erogazione dei servizi: le spese per la salute, 
l’edilizia residenziale pubblica, la formazione professionale, l’assistenza sociale, la previdenza, l’esistenza 
dignitosa di lavoratori e lavoratrici, etc. 
Il liberismo entra ufficialmente in Costituzione, come unica ideologia, come pensiero unico: non più 
economia pluralista, ma liberista, infatti si impone una specifica politica economica a scapito di ogni altra.  
Accecati dall’ideologia che impone di limitare, in ogni caso, la spesa pubblica, si è dimenticato l’obbligo 
della Repubblica di garantire i diritti fondamentali delle persone che vengono prima delle ragioni legate agli 
equilibri delle finanze pubbliche; ed è stata proprio su iniziativa del parlamento italiano (nell’articolo 3 del 
fiscal compact l’Europa aveva detto “preferibilmente…”).  
La LIP si propone non solo di eliminare le regole contabili definite nella sciagurata revisione del 2012, ma 
anche di individuare il limite delle politiche di spesa, che devono in ogni caso garantire il “rispetto dei diritti 
fondamentali delle persone”. Oltre a pretendere il ritorno al vecchio art 81, questa LIP afferma che i vincoli 
di bilancio debbano essere definiti non in Costituzione ma dalla legge generale sulla contabilità e la finanza 
pubblica. In tal modo l’equilibrio necessario per chiudere i bilanci opererebbe entro la complessiva manovra 
di politica economica. Questo renderebbe possibile anche il rispetto degli obblighi contratti in Europa ma 
con un fondamentale limite: i vincoli devono sempre operare nel rispetto dei diritti fondamentali della 
persona. È un’indicazione chiara. 
Per tutti questi motivi non ci si deve limitare a raccogliere le firme e basta. Occorre fare quello che 
l’informazione non fa e cioè spiegare i contenuti delle proposte di Legge di Iniziativa Popolare e nel 
contempo rivendicare il valore dell’opposizione che deve tornare dentro alla società anziché limitarsi ad 
interpretarla. 
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Financial Times: Roma apre le sue porte ai  nuovi Barbari  
Il titolo del giornale inglese ha suscitato qualche commento indignato, ma non più di tanto, per due 

buone ragioni. Chi ha votato per Lega e Grillini,per convinzione o solo per farla pagare ai Governi 

precedenti, se ne frega di quanto affermato dal F.Times. Che il nostro paese sia scaduto sotto 

l’aspetto culturale, sociale ed economico è cosa talmente palese che gli altri paesi non fanno fatica 

ad accorgersene. Barbari tra Barbari che eleggono Barbari che faranno leggi anti democratiche e 

faranno scendere ancora di più il senso comune verso il basso? Si! Basta prendere il “Contratto di 

Governo”. Non fidandosi l’uno dell’altro hanno bisogno di firmare e controfirmare, non la rinascita 

generale del paese, le rivincite medioevali sulla democrazia che da sempre spaventa fascisti e 

populisti. Nuove carceri e aumento delle pene, detenzione anche per i quattordicenni, facilità di 

possesso di armi per la difesa personale, porti chiusi alle navi che salvano i migranti, rimpatri 

forzati, aumento della reclusione per i ”clandestini”. Plauso e battimani da parte di tutti quelli che si 

sono scordati che questa “democrazia” ha consentito a loro di studiare, di lavorare, di farsi casa e 

famiglia, di far studiare i figli, di avere una propria opinione grazie alle diversità presenti nella 

società. Se si continua a lasciare sul cuoio capelluto la critica, la satira alla società nulla vieterà agli 

uomini ”forti”di dirigere le “masse”. Non a caso, al momento, sono spariti, dal contratto, i 

finanziamenti per la scuola così come la riforma del Jobs act e l’art.18. No, forse non saranno i 

nuovi Barbari ma la strada tracciata e verso quel destino che li accompagna. Non rimpiangiamo 

certo i predecessori a cui la sinistra ha fatto critiche opportune e proposto soluzioni. La politica, ha 

oggi, orecchie solo per le cose gridate, solo per andare contro il diverso e la parola solidarietà è 

diventata una bestemmia anche per molti che continuano a battersi il petto nelle chiese 

disattendendo tutto quello che, la loro stessa religione, predica ogni giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obe 

SABATO 16 GIUGNO, DALLE ORE 17,00, SIETE TUTTI INVITATI 
ALLA PESCHIERA, DOVE SARÀ ALLESTITO UN BANCHETTO PER 
LA FESTA DEL TESSERAMENTO A RIFONDAZIONE COMUNISTA 

ED ALL’ASSOCIAZIONE ROSSO DI SERA 


