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N° 249
GLI ULTIMI SAMURAI 

 

I problemi legati allo sfruttamento geo-

termico del territorio entrano con sempre 

maggiore intensità nel dibattito politico a 

livello locale. 

Già in occasione dell’assemblea pubblica 

indetta dalla Rete Nazionale NOGESI per 

commentare i primi risultati emersi dall’in-

dagine InVetta promossa dall’Agenzia 

Regionale di Sanità, tenutasi ad Arcidosso 

lo scorso 12 Maggio e di cui abbiamo 

riferito nell’ultimo numero di Rosso di 

Sera, si era avuto un intervento di Tiberio 

Tiberi (non uno qualunque, ma uno dei 

massimi esponenti del P.D. di Castel del 

Piano, già Presidente di Acquedotto del 

Fiora s.p.a.) che, pur parlando a titolo 

personale, aveva espresso dubbi sulla 

politica portata avanti dalla Regione 

Toscana in merito alla volontà di dar vita 

sull’Amiata al secondo polo geotermico 

regionale, con il rilascio dei numerosi 

permessi di ricerca in tutta l’area 

circostante il vulcano. 

Ancor prima, al momento della presen-

tazione del progetto ENEL per la costru-

zione della nuova Centrale PC6 a Pianca-

stagnaio, il locale circolo del P.D. aveva 

organizzato un incontro pubblico, con la 

partecipazione dei Consiglieri Regionali 

Bezzini e Scaramelli, per affermare una 

decisa presa di posizione contraria a 

questo progetto. 

Infine il circolo del P.D. di Abbadia San 

Salvatore ha convocato una riunione con 

la Rete NOGESI, che si è svolta nella 

prima metà di Giugno, per esprimere 

anche in quell’occasione serie perplessità 

in merito alle politiche regionali in tema di 

geotermia. 

Di fronte a questi sviluppi, cui fanno da 

contraltare i silenzi assordanti delle altre 

forze politiche locali, anche se diversi 

esponenti del Movimento 5 Stelle sono 

molto attivi e determinati all’interno dei 

vari comitati antigeotermici, ci siamo 

chiesti a più riprese quanto ci fosse di 

strumentale e quanto invece segnasse una 

rottura con un passato sciagurato. 
>>>>>>                       (Segue alla pagina 2) 

DICIAMO ADDIO AI NOSTRI 
PORTALETTERE DI PAESE 

 

Nulla è mutato: Poste italiane Spa imperversa per 
la nostra Provincia al pari di un esercito invasore. 
Il progetto dei giorni alterni, per la consegna della 
corrispondenza, è nel vivo delle operazioni, e con 
Settembre i comuni ancora inviolati subiranno il 
lesto furto di un diritto: cioè la consegna della 
posta almeno cinque giorni la settimana, come 
l'ordinamento giuridico europeo e la nostra 
giurisprudenza avvalla. 
I cittadini della provincia e gli stessi sindaci, 
vengono informati dell'avvento della rivoluzio-
naria organizzazione attraverso volantini 
recapitati nelle cassette di casa dagli stessi postini 
di ogni giorno. Ma non tutti sanno che ciò vuole 
dire 50 esuberi di portalettere sul nostro 
territorio. 
Chi resta lavora il doppio, chi è di troppo, a breve, 
dovrà scegliere la mobilità o improbabili 
trasferimenti lontano dai propri territori, il che 
vuole dire licenziamenti bianchi. 
Sono nostri cittadini! Sono nostri paesani!  
Famiglie!     
Lavoratori in esubero, divisi per centri postali: a 
Orbetello 4 unità; Santo Stefano 2; Manciano 4; 
Pitigliano 3; Paganico 2; Roccastrada 4; Santa 
Fiora 2; Arcidosso 2; Castel del Piano 2; Massa 
Marittima 2; Gavorrano 2; Follonica 5; Grosseto, 
che comprende i postini di Castiglione e Scansano, 
15 esuberi; Capalbio 1. 
Non ci si ferma qua, purtroppo. 
Segnaliamo pure la  pericolosissima manovra 
degli accorpamenti dei portalettere non tagliati, i 
superstiti, diciamo, in un numero sempre minore 
di uffici: sradicandoli anche da centri importanti 
come i Capoluoghi Comunali; è un fatto grave, 
perché ripropone il tristissimo leit-motiv di 
sempre, cioè che l'azione di spostamento e 
accorpamento è  propedeutica alla successiva 
ristrutturazione dell'ufficio postale vero e proprio.  
E' una prassi consolidata.        (Segue alla pagina 3) 
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ROSSO DI SERA                                                                                       Gli ultimi samurai 
>>>>>> Segue dalla Prima 

 
Passato che ha visto le forze di governo 

locale, le amministrazioni comunali e le 

unioni dei comuni, completamente succubi 

delle scelte portate avanti a livello regionale 

(vedi il protocollo di intesa firmato da tutte 

le amministrazioni con l’ENEL nel 2007).  

E’ evidente, ad esempio, che la scelta del 

P.D. di Piancastagnaio può legarsi alla 

volontà di esercitare un’opposizione 

all’attuale Amministrazione civica guidata 

dal Dott. Vagaggini, schierata a favore della 

realizzazione di PC6; così come le ultime 

prese di posizione del P.D. di Castel del 

Piano e di Abbadia San Salvatore possono 

essere messe in relazione alla necessità di 

recuperare qualche consenso dopo la 

batosta elettorale del 4 Marzo; c’è da dire, 

però, che anche diverse amministrazioni 

locali, da Seggiano a Cinigiano, da Castel 

del Piano a Castell’Azzara fino a Castiglione 

D’Orcia, hanno esplicitamente dichiarato 

contrarietà ad insediamenti geotermici sul 

proprio territorio, nel rispondere alla 

richiesta della Regione Toscana per 

l’individuazione delle aree non idonee. 

Ad oggi solo i Comuni di Arcidosso e di 

Santa Fiora non si sono espressi in merito a 

tale richiesta, cioè non hanno individuato, 

all’interno del proprio territorio, aree da 

mettere al sicuro dall’aggressione delle 

multinazionali del settore, facendo la figura 

degli ultimi reduci giapponesi che non 

volevano prendere atto della sconfitta del 

loro paese nella seconda guerra mondiale. 

Dobbiamo poi considerare che, dopo 

l’incontro tenutosi a Firenze lo scorso 20 

Giugno fra la Rete NOGESI e diversi 

Consiglieri regionali di opposizione 

(Tommaso Fattori  di Sì Toscana a sinistra, 

Giacomo Giannarelli del M5S, Elisa 

Montemagni e Marco Casucci della Lega, 

Monica Pecori del Gruppo Misto Toscana per 

Tutti), il prossimo 17 Luglio avrà luogo una 

nuova riunione, questa volta con il 

Capogruppo della maggioranza consiliare 

Leonardo Marras, cui immagino sarà chiesto 

esplicitamente di sturare le orecchie ai 

Sindaci samurai e di cambiare, una volta 

per tutte, le politiche regionali in tema di 

geotermia sull’Amiata, in particolare su 

PC6. 

Nel frattempo i Consiglieri di opposizione si 

sono impegnati a presentare un documento 

sotto forma di “comunicazione urgente” al 

Consiglio Regionale sulle scelte che la 

stessa Giunta intende prendere sul tema 

“Geotermia e Energie Rinnovabili”, che sarà 

l’occasione per aprire un serio dibattito e 

verificare le intenzioni della Giunta 

Regionale in merito alle nuove centrali 

geotermiche da realizzare in Toscana e in 

Amiata, oltre a quali obiettivi intende porsi 

con la nuova legge sulla geotermia, sui 

nuovi limiti delle emissioni, sulle Aree Non 

Idonee, sul tema della tutela delle acque e 

sulla legge relativa alle aree di ricarica delle 

sorgenti idriche. 

A tale scopo i Consiglieri elaboreranno 

appositi documenti “collegati” su ogni tema, 

in particolare su: 

a) “moratoria”, cioè stop alla costruzione di 

ogni centrale (sia flash che a ciclo binario); 

b) tema acque e legge su aree di ricarica; 

c) nuova legge sulla geotermia e limiti alle 

emissioni a tutela della salute dei cittadini; 

d) tema sanitario e studio Ars 2010 e 

InVetta per quanto riguarda l’Amiata; 

e) revisione del Piano Energetico Regionale 

del 2015, per una svolta radicale nella 

politica energetica della Toscana, regione 

che ha puntato fino ad oggi all’unico utilizzo 

della geotermia inquinante e speculativa a 

fini elettrici; nei nuovi strumenti deve 

essere privilegiato, in campo geotermico, 

l’utilizzo della bassa entalpia e la ricerca e 

sviluppo sulla cosiddetta “geotermia di 

terza generazione” con particolare 

riferimento agli scambiatori in pozzo 

(DBHE) ed ai generatori termoelettrici 

(TEG); nel campo delle energie non fossili, 

il fotovoltaico e l’idrogeno.  

Nella elaborazione dei “collegati”, oltre al 

documento della Rete NOGESI consegnato 

nel corso della riunione, dovranno essere 

considerati due altri elementi importanti: 

a) il documento di “Diffida” al Presidente e 

alla Giunta della Regione Toscana, 

recentemente elaborato dall’avv. Greco, sul 

tema della applicazione del D.L. 152/2006 

in merito alla “Tutela delle aree di ricarica 

delle sorgenti idropotabili”; 

b) la decisione del Consiglio Regionale del 

Lazio, che ha deliberato all’unanimità 

(compreso tutto il Pd), una moratoria in 

tutta la regione per ogni centrale sia a 

tecnologia flash che binaria, fino a che non 

sarà approvato il Piano Energetico 

Regionale e definita la Carta idro-geologica 

del territorio. 

Carlo Balducci 
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ROSSO DI SERA                                                                                         Addio ai postini
>>>>>> Segue dalla Prima 

 

Allontanati i portalettere si ridimensiona l'ufficio stesso, fino a chiuderlo. L'importante è 
iniziare "a fare un po' di spazio". 
Elenco numerico dei lavoratori che verranno sradicati e spostati lontano dagli uffici che 
presidiano storicamente: Orbetello, Santo Stefano, Manciano, Capalbio, convergeranno 
all'interno di un capannone sito nei pressi di Albina; Santa Fiora e Arcidosso, su Castel del 
Piano; Massa Marittima e Gavorrano su Follonica.  Ora c'è da dire che per un capoluogo di 
Comune  avere un ufficio “completo”, con recapito e sportelleria, è una ricchezza e una 
certezza per il futuro, oltre che un’assicurazione di dignità e appartenenza istituzionale:  "per 
la coesione sociale e per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e che la sua gestione economica non 
possa prescindere da questa considerazione", come il Consiglio di Stato ha ribadito nella 
sentenza del 10 maggio 2017, sezione sesta. In altre parole: la corrispondenza deve arrivare 
sui luoghi di destinazione e restarci, questo è il servizio pubblico; non deve continuamente 
viaggiare, né deve essere oggetto di sequestro, trattenuta, o come di prassi avviene, aspettare 
giorni per ritirare una raccomandata inesitata,  grazie solo all'organizzazione "fallace" di Poste 
Spa. Tutto questo avviene perché i territori stanno assistendo inermi alla trasformazione della 
struttura postale pubblica in una sorta di emporio a disposizione di chiunque voglia 
assicurarsi una positiva realizzazione della propria offerta; vedi gruppi finanziari, banche e 
per il recapito la rivoluzione che l'organiz-zazione della piattaforma Amazon ha imposto nella 
Joint venture a Poste Spa.  
Gli effetti sono la realtà che stiamo stigmatizzando. Ciò, a parere nostro, conferma e  mette a 
nudo una assenza di strategia aziendale e di prospettiva della finanza pubblica, 
pericolosissima. La presenza interna di soggetti privati concorrenti depotenzia il ruolo 
aziendale, rendendolo subalterno al sistema bancario, finanziario, ecc.  L'assenza di una 
visione strategica capace di porre al servizio del paese e delle sue innumerevoli emergenze il 
patrimonio del risparmio pubblico, in una organica visione di sviluppo del territorio, 
condanna alla decadenza funzionale questo fondamentale apparato infrastrutturale, alla 
mercé delle scorribande di affaristi e speculatori. Questo è lo scenario: interessante, ora, è 
vedere in che modo quei partiti politici netti vincitori delle ultime votazioni, affronteranno  il 
nodo Postale. 

Maurizio Buzzani 
Segretario Provinciale P.R.C. Grosseto 

________________________________________________________________________ 

UNA MAGLIETTA ROSSA PER FERMARE L'EMORRAGIA DI UMANITÀ 
Vi informo con piacere, che ieri su iniziativa di Don 

Ciotti, i presidenti nazionali di Libera, ANPI, 

ARCI e Legambiente hanno promosso un appello 

dal titolo: una maglietta rossa per fermare 

l'emorragia di umanità. Si tratta di una iniziativa 

con cui si chiede alle cittadine e ai cittadini di 

indossare il giorno 7 luglio una maglietta rossa, 

appunto, non solo in memoria dei bambini 

recentemente morti in mare ma per lanciare un 

messaggio forte e corale: restiamo umani. 

Abbandonare l’accoglienza e la solidarietà al loro 

destino è un atto, oltreché indegno, pericoloso perché lesivo della convivenza civile. E’ importante “prendere 

per mano questo appello” sostenerlo con iniziative anche piccole, ma simboliche, in tutta Italia. Vi chiedo 

dunque di esserci, come sapete fare con passione, dedizione ed orgoglio antifascista. 

La Presidente dell'ANPI 

Sandra Nespolo 
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ROSSO DI SERA                                                                                              Quale Europa? 

NON E’ L’EUROPA 
 

C'è un appello ineludibile del missionario Alex Zanotelli a ricordarsi dell'Africa, ad aprire gli occhi 
sulla disperazione dell'Africa, a squarciare la cortina di silenzio che nasconde il dolore del 
continente che noi abbiamo depredato e che l'Europa vorrebbe ora trasformare in un immenso 
campo di detenzione in cui sigillare e stremare i suoi abitanti perché non si azzardino a passare il 
mare per venire a disturbare i sonni delle fratricide borghesie europee. 
 

L'Europa ha consumato il suo proprio rinnegamento, ha proclamato a gran voce ciò che già era 
senza confessarlo: un tempio di cambiavalute chiuso alle genti e presidiato alle porte da guardiani 
armati e buttafuori governativi. 
 

Questo è stato alla fine il risultato dell'iniziativa brutale di Salvini, fino al paradosso che mentre egli 
chiedeva la redistribuzione in Europa dei migranti arrivati in Italia, nella sua stessa logica, in nome 
della sua stessa cultura egoistica del "verboten" e dello scarto, è stato chiesto all'Italia di riprendersi 
i profughi che dall'Italia erano riusciti a passare in Germania o in altri Paesi. È la perenne lezione 
della violenza: quando si usa violenza c'è sempre una violenza più forte e più incisiva che prevale. 
 

L'Europa, chiamata a pronunziarsi sulla rivoluzione migratoria dalla forte iniziativa italiana, ha 
scelto, senza se e senza ma, la controrivoluzione, da Macron a Seehofer a Salvini ai Paesi di 
Visegrad. Frontiere chiuse e avviso ai naviganti di lasciar perdere in mare i naufraghi (anche i 
bambini dei papà, come direbbe Salvini) o di destinarli alle motovedette penitenziarie libiche. Nello 
stesso tempo l'Europa rimetteva a intese volontarie tra i singoli Paesi un'eventuale ricollocazione 
dei profughi tra loro. In quell'istante nel vertice di Bruxelles finiva l'Unione Europea e restava 
un'unione intergovernativa europea, singoli Stati sovrani correlati da intese e trattati tra loro. 
Finiva l'Europa ma restava l'euro: lui, l'unico sovrano. E da questo momento in poi il problema non 
è più quello di uscire dall'euro, ma di farvi entrare l'Europa. 
 

Si è avverato così ciò che era stato predetto da molti, e in particolare tra noi da Luigi Ferrajoli: 
un'unione monetaria senza una democrazia politica è destinata a fallire. 
 

Ma l'Europa che chiude porti e frontiere, che fa la controrivoluzione con campi di espulsione e di 
detenzione (di "ancoraggio"!) dentro e fuori i confini del proprio territorio, è veramente l'Europa, è 
cioè quella "idea d'Europa" che corrisponde all'immaginario di un italiano, di un francese, di un 
berlinese quando sente parlare d'Europa? 
 

Noi, quando diciamo Europa, inevitabilmente pensiamo alla "piccola Europa", quella di Altiero 
Spinelli, di De Gasperi, Schumann, Spaak, Adenauer, che nacque sulla spinta ideale del 
superamento dei conflitti culminati nella seconda guerra mondiale. Era un'Europa figlia della 
Resistenza e dell'antifascismo, aveva le stesse origini della Costituzione italiana, per questo le due 
andavano d'accordo. Essa escludeva l'Est, nata com'era a ridosso della cortina di ferro, era parte 
integrante della NATO, incorporata nel sistema Occidente. Noi ne lamentavamo la ristrettezza e il 
settarismo atlantico, ma le culture erano omogenee, le classi politiche di governo pensavano allo 
stesso modo. 
 

L'Europa dei 28 ha invece una tutt'altra origine, nasce dal capitalismo vincente che si è proclamato 
globale alla caduta del Muro, si è europeizzato a Maastricht e con Prodi ha integrato nell'Unione 
Europea e nel sistema Occidente i Paesi dell'Est, precipitosamente sottratti all'influenza russa 
(intesa come ex-sovietica). Questa Europa, figlia di un'altra storia, non ha parentele con la 
Costituzione italiana, e si vede. Non è che da noi è venuto meno l'europeismo, è l'Europa che non si 
trova più. 
 

A questo punto deve essere chiaro che se la partita politica è importante, quella culturale lo è 
ancora di più. Perciò il magistero del governo è pericoloso, e gli eventi seguiti al 4 marzo ne portano 
la responsabilità. Ora infatti tutto deve essere cominciato di nuovo e la cultura che abbiamo 
perduto o stiamo perdendo, quella che un tempo fu l'anima dell'Europa e anche nostra, dovrà 
essere il primo scalino per salire a una nuova cultura, a un'anima più dilatata e fraterna. 
 

Raniero La Valle 
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ROSSO DI SERA                                                                                                    I nuovi bulli 

ISOARDO, BALUARDO LOMBARDO di CARLO CORNAGLIA

I 

Nove-tre-settantatre, 

a Milan nasce un bebé 

ch’è il peggior dentro i confini 

dal nom di Matteo Salvini. 

Studia al classico Manzoni, 

un liceo fra quelli buoni, 

ottien la maturità, 

tenta l’Università 

dove non combina niente. 

Da irrequieto adolescente 

cresce pur con qualche sballo: 

s’appassiona al Leoncavallo, 

gioca a calcio, si ingazzosa, 

cuoce hamburger, corre a iosa 

a pedal per Speedy Pizza. 

Poi la Lega lo elettrizza: 

fa il padano comunista 

e incazzato scende in pista, 

ché un leghista non perdona, 

contro la Roma ladrona 

e la Napoli colera. 

Con megafono, bandiera, 

felpa, ruspa ed orecchino 

tutti i giorni fa casino 

nei bazar d’ogni rione: 

“Secessione, secessione!” 

incita la verde folla. 

Fedelissimo all’ampolla 

e credente nel Dio Po 

come Bossi gli dettò, 

la carriera è eccezionale. 

Consigliere comunale 

milanese, sugli scranni 

sta per diciannove anni 

nei qual cerca il galantuom 

di spianare i campi rom 

e far sì che le signore 

e i baluba di colore 

viaggino ben separati 

in vagoni dedicati 

della metro milanese. 

Non soltanto. Il bell’arnese 

mangia pane a tradimento 

nell’odiato Parlamento 

Ue per  tre legislature 

dove si è portato pure, 

portaborse ben pagati, 

i parenti fortunati 

del gran capo Umberto Bossi, 

dell’Europa due colossi, 

ciascheduno nel suo ruolo 

di fratello e di figliolo. 

II 

Ma la Lega va a puttane, 

il declino è proprio immane: 

lotte interne, quote latte, 

ictus vil che Bossi abbatte, 

avventure di Belsito 

che depredano il partito, 

Renzo, il Trota, che sputtana 

padre, Lega e tanta grana. 

Mentre il veteran Salvini 

se ne frega dei casini 

e dà corso alle sue idee 

con la guerra alle moschee, 

ai terroni nella scuola 

e l’elogio alla pistola. 

In amore è assai focoso: 

a trent’anni è dolce sposo 

e di un figlio buon papà, 

poi divorzia là per là. 

A quaranta fa una figlia 

senza metter su famiglia. 

Per l’amor non è mai tardi 

ed arriva la Isoardi, 

diligente stiratrice 

delle sue bianche camicie. 

Nel frattempo ormai la Lega 

sta per chiudere bottega 

con il suo quattro per cento. 

Ecco, è giunto il suo momento, 

manda fuori dai coglioni 

tanto Bossi che Maroni 

senza il minimo rimorso 

ed inizia il nuovo corso. 

Grazie a “Dio, Patria e Famiglia”, 

la muffita paccottiglia 

di un passato leggendario, 

viene eletto segretario. 

III 

Il Po non è più il confine 

come fu nel vecchio cine, 

bensì il punto di partenza 

di una Lega che ha l’urgenza 

di imbonir tutto il Paese. 

Basta con insulti e offese 

contro Roma e il Meridione. 

Lotta contro l’invasione 

dei baluba e dell’Islam, 

stop a tutti a questi infam! 

Nuovi motti dei padani: 

“Vengon prima gli italiani” 

E “Padroni a casa nostra” 

alla brutta faccia vostra. 

Con indegne scorrerie 

sfrena la periferie 

fomentandone i rancori, 

incoraggia gli evasori 

con la gran guerra alle tasse 

ed ancora non bastasse 

vuol che venga molto estesa 

la legittima difesa 

trasformando i cittadini 

in legittimi assassini. 

I quattrini sputtanati 

dai capoccia in tempi andati 

ed al popolo sottratti? 

“Me ne frego dei misfatti 

della primordial bottega. 

Conta sol la nuova Lega 

della qual son Capitano. 

Il passato è ormai lontano”. 

IV 

Liquidati in un baleno 

Forza Italia e il Nazareno, 

il caimano Berlusconi 

e il campion dei fanfaroni, 

cambia immagine e impersona 

un sovran con la corona 

ch’è non sol dominatore, 

ma anche uom ricco di cuore 

che si mostra, figli in braccio 

e d’amore preso al laccio 

da una bella seduttrice 

e perfetta stiratrice, 

sui settimanali pop. 

Ha stravinto, è giunto al top 

e “La pacchia è ormai finita” 

sia per chi rischia la vita 

preda degli sfruttatori 

raccogliendo pomodori 

o arrivando coi barconi 

sfugge a fame e privazioni, 

sia per i propri alleati 

che Matteo si è cucinati. 

Non è più il verde cazzaro, 

ora è del governo il faro 

dalla torrenzial favella. 

Addio Sergio Mattarella, 

addio Conte, addio Di Maio, 

ecco un altro parolaio 

che conquista gli italiani 

che fra lodi a battimani 

per Salvini fanno il tifo. 

La morale? “Ma che schifo!” 
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ROSSO DI SERA                                                                                                      Nel mondo 
 

E' guerra commerciale 
 

Sei parole sintetizzano la strategia di Donald Trump verso il resto del mondo: "Fare 

minacce, stringere accordi, dichiarare vittoria". 

Racchiudono tutto il senso della politica commerciale del Presidente statunitense. Una 

tattica elementare dove le minacce sono funzionali a trattare per un compromesso.  

Non è escluso che altre nazioni si sentiranno libere di seguire l'esempio dell'America, 

facendo della guerra commerciale un rischio ricorrente. 

Lo schema favorito di Trump sembra ripetersi nella schermaglia con la Cina.  

Le due potenze nel mondo. 

Attraverso una aggressiva escalation di minacce e controminacce tariffarie, i due governi si 

scambiano una serie di richieste estreme, considerate inaccettabili: la squadra americana 

avrebbe chiesto una riduzione del surplus commerciale cinese con gli USA entro il 2020, un 

taglio di due terzi dello squilibrio attuale in un paio di anni; come azzardata è la richiesta 

che la Cina rinunci a difendersi dalle iniziative protezionistiche americane tramite dazi e 

reazioni legali in sede WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio), ancora peggio è la 

pretesa che Pechino cancelli il protagonismo dello Stato nel piano di sviluppo tecnologico 

"Made in China 2025" (Via della Seta): è come se Trump volesse imporre alla Cina "la 

resa, il disarmo unilaterale e il pagamento delle riparazioni". 

Non è una base sensata di trattativa, ma solo una provocazione distruttiva. 

Avanzando richieste simili, gli Usa sono andati oltre il protezionismo, sono alla arbitraria 

interpretazione del concetto di bilancia commerciale (export/import).  

Ad esempio, General Motors vende ormai più auto sul mercato cinese che in patria ma 

queste vendite non figurano nell'export americano, perché prodotte in Cina. 

Perciò appare più appropriata una bilancia che includa l'interscambio commerciale e il 

fatturato delle Filiali di multinazionali americane in Cina e cinesi in Usa. 

Vendite da "terrorismo commerciale". 

Altrettanto retoriche sono le richieste cinesi, condensabili nella pretesa di smantellare 

l'intero sistema di protezionismo americano. 

Se Trump punta davvero a grandi riforme nel comportamento del competitore asiatico, la 

soluzione posta sulle basi sopradette è ardua da raggiungere, perché le richieste colpiscono 

il cuore della politica economica cinese, incluso il ruolo del Partito Comunista. 

Se Trump invece si concentra sul deficit commerciale, se guarda ai "numeri", un 

compromesso appare possibile. 

Discutendo di cifre infatti, anche Pechino può dire la sua: un rapporto della Deutsche Bank 

evidenzia come possa essere fuorviante oggi limitare l’analisi alle interpretazioni americane. 

I beni e servizi di matrice americana in Cina, nel 2015, ammontano a 370 miliardi di dollari, 

di cui 150 di export e 220 delle Filiali; le vendite cinesi negli Stati Uniti hanno un valore di 

402 miliardi, quasi totalmente sotto forma di esportazioni. 

Se si calcola così, la bilancia commerciale evidenzia un deficit americano di soli 30 

miliardi, un decimo rispetto alle statistiche prodotte dagli Usa. 

I trenta miliardi di disavanzo fissano quindi un ordine di grandezza plausibile su cui trattare. 

Ma in questo gioco di minacce e controminacce, tregue e trattative armate, è coinvolto il 

delicato equilibrio di Stati e macro-Stati, delle mutevoli alleanze e della corsa agli 

armamenti, nel disordine globale guidato dalle sei parole iniziali.   
Aldo Di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                                                                                     Nel nostro Comune 
 

Vi ricordate………… 
 

la palestra dell’Istituto Professionale ….  Il Mulino ….. 
 

  
le strade …. 

 

Possiamo dire che non passi giorno senza un annuncio ai 

quattro venti di nuovi lavori programmati o appaltati dal 

Comune, ed in effetti gli Uffici preposti risultano impegnati in 

una frenetica attività sia sul campo della progettazione dei vari 

interventi che nel seguire quelli in corso di esecuzione. 

A nostro parere si pongono almeno un paio di questioni 

fondamentali: da un lato, se di molti, piccoli lavori si deve 

parlare, che almeno siano assegnati alle ditte locali, riducendo 

il più possibile gli importi degli appalti; in secondo luogo, 

quello che si può rilevare anche dalle foto sopra, è il fatto che 

molti interventi non vengono completati e resi pienamente 

fruibili dalla collettività. 

Vorremmo anche conoscere il criterio con cui si program-

mano i lavori: ferma restando l’esigenza (legittima ?) di 

accontentare un po’ tutti e quindi di spendere risorse nelle 

varie frazioni e località del Comune, ci sembra incredibile che non si riescano a trovare un centinaio di migliaia di euro 

per rifare l’asfalto lungo il tratto della strada (provinciale ma all’interno del centro urbano di Santa Fiora) che va dal 

cimitero a San Rocco, percorsa quotidianamente da magliaia di persone, che possono verificare con mano la tanto 

declamata efficienza operativa di questa Amministrazione. 
 

PREPARIAMOCI ALLA FESTA! 
 

Pubblichiamo il programma (pressoché definitivo) della Festa “RANIERO CON NOI” che il Forum Cittadini del 

Mondo “Raniero Amarugi” e Rifondazione Comunista organizzano anche quest’anno alla Piana del Riccio di 

Marroneto. Si parte Venerdì 10 Agosto alle 16,30 con l’incontro con ILARIA MUGNAI, attivista delle Brigate di 

Solidarietà, sul tema “Mutualismo e pratiche sociali”; alle 17,30 dibattito con EZIO LOCATELLI, responsabile 

Organizzazione della Segreteria Nazionale del PRC, che parlerà de “L’IMPEGNO DI RIFONDAZIONE IN 

POTERE AL POPOLO”; alle 18,30 il Collettivo UNO DI MENO presenta il Dossier sugli effetti del Decreto 

Minniti sulla sicurezza urbana: dalle ordinanze al daspo, “Quando le Istituzioni dichiarano guerra agli ultimi”; alle 

19,30 tavola rotonda “POTERE AL POPOLO NEI TERRITORI, ESPERIENZE A CONFRONTO”, con 

esponenti di PAP di Grosseto, Siena e zona amiatina. 

Sabato 11 Agosto, alle ore 17,30, “Dallo zucchero filato”, spettacolo teatrale per bambini di e con STEFANO 

STEFANI della Compagnia del “Topo Birbante”; alle 18,30 presentazione del libro di Alessandro Angeli 

“ADIUS – L’ULTIMA TELEFONATA”; alle 21,00 Serata Karaoke. 

Domenica 12 Agosto, alle ore 17,00, presentazione del libro di Alberto Prunetti “108 METRI”; alle 18,00, recital 

di FRANCESCA FORNARIO, giornalista ed autrice satirica; alle ore 21,00 serata musicale con i “SER DE 

NADA”. 

Durante le tre sere si potrà cenare al fresco dei castagni a prezzi popolari. 

  

PRC Circolo R. Amarugi Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola 
 

DUE TRIUMVIRI ED UNO SCRIVANO 

 

Di Maio e Salvini sono la tragica rappresentanza di un Governo scelto da un popolo che, per punire 

gli errori del PD di Renzi, si è ficcato in un ginepraio pieno di nidi di vespe. Certamente occorre 

accettare il responso delle urne, compresa, però, la massiccia astensione che, già di per sé, ci narra 

che c’è un altro popolo stanco che non ha voluto votare. Molti, a sinistra ed anche nei sindacati, 

grazie al Jobs Act, hanno scelto di votare i due Triumviri perché hanno promesso di abolire la 

Fornero e di chiudere con i migranti e con le O.N.G. che da anni hanno salvato migliaia di persone 

dall’affogare, comprese donne e bambini. Tragica e anche farsesca ci appare la contesa tra i due 

Triumviri nell’escogitare ogni giorno qualche genialata mediatica per tentare di superarsi nella 

corsa a chi è più populista. La xenofobia ha sempre condotto a luoghi oscuri che hanno avuto nel 

fascismo uno dei loro massimi drammatici esempi, ed oggi in Europa anche altri tentano di assume 

re il comando delle Nazioni, aiutati da poteri forti e nascosti. La migrazione, che è parte naturale e 

legittima di tutta l’umanità, si scontra con frotte di Legionari armati di violenza e suprematismo 

perché solo noi, gli Italiani, possiamo ed abbiamo il diritto di emigrare in ogni dove sentendoci 

l’elite mondiale. Ancora c’è chi crede che i politici siano come una macchina nuova da provare, se 

non va bene si cambierà la volta dopo. Il PD renziano ha dimostrato che salire su di una macchina 

senza freni, con le ruote lisce, le valvole che battono in “testa”, con un dilettante al volante, non sia 

stato un buon affare. Sbagliare è umano, perseverare è da incoscienti! Nel frattempo Conte, lo 

scrivano, prende appunti e ripete.   

 

 
 

Obe 


