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LA FESTA DEL FORUM 

“CITTADINI DEL MONDO” 
Si è conclusa l’ottava (ebbene sì, il 
tempo passa!) edizione di “Raniero 
con noi (diritti sotto ai castagni)” che 
si è svolta alla Piana del Riccio a 
Marroneto nei giorni 10, 11 e 12 
Agosto, organizzata dalla famiglia 
Amarugi/Buzzani con il Forum Citta-
dini del Mondo e la collaborazione 
dell’Associazione “Rosso di Sera” di 
Santa Fiora. 
Il bilancio è sicuramente positivo per 
una serie di ragioni. 
Innanzi tutto si è registrata una buona 
affluenza di pubblico, favorita dalla 
bella stagione che abbiamo avuto in 
questi tre giorni; inoltre la costruzione 
della scaletta ha fatto sì che il target 
dei partecipanti si differenziasse nelle 
tre giornate andando così incontro ai 
vari interessi. 
E comunque siamo consapevoli che il 
nostro evento resta in ogni caso, come 
si usa dire, “di nicchia” e non potremo 
mai fare i grandi numeri di una delle 
tante sagre che imperversano in 
questo mese di agosto anche qui 
sull’Amiata. 
Alla luce di tutto ciò dobbiamo però 
constatare che esiste una nostra 
platea fidelizzata che anno dopo anno 
ci fa sempre il grande piacere di 
partecipare. 
Come già detto le tre articolazioni 
dell’evento hanno avuto uno stile ben 
preciso. Si è cominciato venerdì 10, 
dopo il solito aperitivo di benvenuto, 
con una giornata interamente 
dedicata all’esperienza politica di 
Potere al Popolo. 
La prima ad intervenire è stata Ilaria 
Mugnai (Brigate di solidarietà attiva) 
che ha affrontato il tema del 
mutualismo e delle pratiche sociali.  
 

>>>>>>           (Segue alla pagina 2) 

NON E' PIU’ TEMPO DI PAGINATE 

SUI GIORNALI 
Nel mese di dicembre 2017, con una prima penetrazione nel 

territorio dei comuni di Manciano, Pitigliano, Civitella 

Paganico, Castel’Azzara, Semproniano, Cinigiano, 

Campagnatico, Sorano, Roccastrada, Poste Italiane 

introduceva nei nostri territori il regime dei giorni alterni per 

la consegna e la raccolta della corrispondenza. Da Settembre, 

il progetto rivoluzionario prenderà piede nei restanti comuni 

della provincia. 

Paradossalmente perderemo un altro servizio garantito e 

universale, che stando all'ordinamento giuridico europeo e alla 

nostra giurisprudenza prevede la consegna della posta "..come 

minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o 

condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità 

nazionali di regolamentazione..". 

La disciplina europea in materia è dettata dalla direttiva 

97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del 

mercato interno dei servizi postali comunitari e il 

miglioramento della qualità del servizio. 

Il servizio postale è inquadrato all’interno dei servizi pubblici, 

ovvero quell’insieme di servizi essenziali (universali) per il 

godimento dei diritti fondamentali dell’individuo, riconosciuti 

a livello nazionale ed europeo. Principi così necessari al punto 

da essere preminenti anche rispetto alla redditività, ossia la 

possibilità di ricoprire i costi del servizio in capo alla società 

che lo gestisce. 

Non dimentichiamo anche una contraddizione di fondo: Poste 

Italiane è tutt'altro che un'azienda in perdita, fa utili milionari 

da due decenni, grazie proprio alla rete postale pubblica e alla 

fidelizzazione storica dell'utenza. Poste Spa, contraddicendo il 

dettato europeo, introduce i giorni alterni, e lo fa 

paradossalmente, in quanto ha il via libera dall'autorizzazione 

conferitagli dall'AGCom, la quale, a sua volta,   agisce in for-

za della legge di stabilità del 2015 che prevede, sostan-

zialmente, un taglio di poche centinaia di milioni di euro di 

finanziamento pubblico per il servizio universale e, con un 

volgare giroconto compensatorio, l'introduzione dei giorni 

alterni.  

Questa legge  è  in netto contrasto con la direttiva europea in 

materia. 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.     >>>>>>                             (Segue alla pagina 3) 
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>>>>>> Segue dalla Prima 
 

Ascoltare Ilaria è sempre piacevole e non soltanto 
per la sua grande capacità dialettica, ma 
soprattutto perché si tratta di una di quelle 
ammirevoli creature che raccontano di fatti 
vissuti quotidianamente in prima persona, stando 
a contatto ed in continuo ascolto dei bisogni della 
gente:  dalle sue parole gli individui emergono 

non come dato statistico per un’indagine 
sociologica, ma con accenti di verità nella 
narrazione di una quotidiana sofferenza, di 
un disagio che condivide e cerca di risolvere 
con la sua attività ed il suo impegno sul 
campo. 
E’ intervenuto poi Ezio Locatelli (responsabile 
nazionale dell’organizzazione del PRC) che ha 
ribadito di come sia vitale una vera opposizione al 
governo delle destre e di come sia essenziale non 
perdere il patrimonio costruito a sinistra prima, 
ma soprattutto, dopo le elezioni attraverso 
Potere al Popolo. é ridicolo pensare che possa 
passare nel paese il concetto che l’opposizione 
venga fatta dal PD cioè da coloro che si erano già 
portati avanti col lavoro in uno scellerato 
percorso politico che adesso ha ripreso il governo 
attuale. Un governo che persegue la politica del 
capro espiatorio soffiando sull’insicurezza del 
presente e sull’incertezza del futuro solo con 
dinamiche che producono razzismo e xenofobia, 
senza mettere mano alla lotta alla disoccupazione 
e alla precarietà, ma riducendo salari, tutele e 
diritti sociali. Per questo motivo e cioè per 
combattere i veri nemici, occorre che non ci siano 
fraintendimenti e malumori al nostro interno, ma 
che si prosegua su questo iter costruttivo che è 
stato avviato. In conclusione Leonardo Madoni, 
rappresentante della Ciclofficina, ha portato la 
propria testimonianza circa l’attuazione di 
pratiche sociali all’interno della Casa del Popolo 
che si va costituendo presso la sede del PRC di 
Grosseto, che sta diventando un ambiente 
sempre più vivo e frequentato, anche dai giovani.  
Sabato 11 abbiamo avuto il piacere di rivedere in 
azione Stefano Stefani (“La compagnia del Topo 
Birbante”) con il teatro per i più piccoli (e non  
solo) con la rappresentazione dell’opera teatrale 
“Dallo zucchero filato” che attraverso il sorriso e 
l’interazione col pubblico dei bambini riesce ad 
affrontare temi profondi di grande attualità, in 

questo caso l’accettazione della diversità come 
risorsa. 
Dopo c’è stata la presentazione del libro di 
Alessandro Angeli, “Adius - L’ultima telefonata”. 
Questo scrittore grossetano (che non 
definiremmo più emergente, dal momento che 
ormai è emerso alla grande e galleggia a pieno 
titolo nel mare letterario, non solo locale) ogni 
anno ci regala la sua presenza ed un nuovo titolo. 
Quello di quest’anno conclude la trilogia familiare 
iniziata con “Io non sono la Coop” e continuata 
con “Sordomutuo”. Il suo intervento, come del 
resto la sua narrativa, alterna momenti di 
riflessione, a tratti malinconica, con altri 
caratterizzati da un uso sapiente di ironia con 
esiti a volte esilaranti. 
La giornata conclusiva, quella di domenica 12 ha 
visto la partecipazione di un altro scrittore ormai 
affermato, Alberto Prunetti, con il suo “108 metri. 
The new working class hero”. Anche lui utilizza 
registri diversi per raccontarci il suo percorso 
dalla Piombino delle acciaierie al Regno Unito che 
la Thatcher ha reso ultraliberista. é sicuramente 
ricco di spunti comici il periodo in cui si è 
barcamenato in Inghilterra con lavori saltuari in 
mezzo a una variegata umanità di 
persone/personaggi e il linguaggio è 
conseguente: continue citazioni in un inglese 
pittoresco come pittoreschi sono coloro che lo 
utilizzano arrabattandosi in una situazione di 
grande precarietà. Così come è veramente ricco 
di poesia il racconto delle proprie origini operaie, 
in particolare della figura del padre. 
Abbiamo poi avuto il piacere di avere Francesca 
Fornario, scrittrice e giornalista satirica (“Il Fatto 
quotidiano”, “Il Manifesto”, ma anche “Un giorno 
da pecora” per Radio 2) che è riuscita a deliziarci 
attraverso una performance che ha saputo in 
modo pungente e sarcastico fare un quadro 
politico più efficace di un editoriale. Le sue 
battute hanno avuto come bersaglio il governo 
attuale, ma non hanno risparmiato neppure 
quello precedente. 
La conclusione è stata affidata al gruppo dei “Ser 
De Nada” con la loro musica coinvolgente, 
mentre per tutte e tre le sere gli amici che sono 
venuti a trovarci hanno potuto cenare al fresco 
dei castagni. 

 Stefania Amarugi 
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ROSSO DI SERA                                                                                           Diritti e dignità 
 

>>>>>> Segue dalla Prima 

Ricordiamo che sono numerose le pronunce del Giudice amministrativo che hanno ad esempio sancito 

l’illegittimità della chiusura e rimodulazione dell’orario di apertura degli uffici postali in determinati 

contesti, rurali e montani. 

La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2140 nella quale i giudici 

amministrativi hanno accolto l’appello proposto da otto Comuni dell’Emilia-Romagna, ribadendo che il 

servizio postale universale deve essere garantito e che l’equilibrio economico non può essere elevato a 

parametro esclusivo per decidere; evidenziando inoltre che il confronto preliminare con gli Enti Locali 

interessati dalle proposte di razionalizzazione della rete postale non solo deve essere effettivo, ma anche 

considerato come obbligatorio da parte di Poste Italiane.  

Questa sentenza  ridà speranza a tanti piccoli Comuni a cui viene riconosciuto il diritto di esistere e di 

garantire servizi ai propri cittadini.  

Recentemente, poi, è intervenuta la legge n. 158/2017 contenente misure per il sostegno e la valorizzazione 

dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 

comuni. 

A questo punto serve l’intervento di una forte azione politica da parte delle amministrazioni locali per far 

rispettare i concetti esposti, e soprattutto per ottenere l'annullamento della delibera AGCom 3057157CONS 

che sta alla base del dilemma che viviamo. Fatti non parole. 

             Maurizio Buzzani 

Segretario provinciale PRC Grosseto 
________________________________________________________________________________ 

LE STRAGI DEGLI SCHIAVI BRACCIANTI 
È una strage che sembra senza fine quella che ha colpito la provincia di Foggia e i braccianti agricoli che lavorano nella 
campagne della Capitanata. Dopo il drammatico incidente sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio 
dei Sauri, nel quale hanno perso la vita quattro giovani braccianti agricoli, tutti migranti, e altri quattro sono rimasti 
gravemente feriti, sulla statale 16, al bivio per Ripalta, vicino Lesina e ai confini con Termoli, un altro furgone è stato 
centrato in pieno da un tir lasciando sul selciato altri 12 migranti senza vita e tre feriti, anche loro di ritorno dalle 
campagne dopo una giornata di lavoro. 
La modalità dei due incidenti appare identica: entrambi i furgoni sono stati travolti da altrettanti tir che trasportavano un 
carico, il primo di pomodori, il secondo di prodotti farinacei. Alla base degli incidenti oltre alla tragica fatalità, ci sono 
strade provinciali da sempre pericolosissime, e probabilmente stanchezza e distrazione. 
Resta il fatto che quei due furgoni erano strapieni di migranti, braccianti agricoli che durante tutta l’anno vivono nei 
famosi «ghetti» della provincia di Foggia, e d’estate lavorano come stagionali nella raccolta dei pomodori. Ecco perché al 
di là dell’incidente stradale in sé, resta protagonista lo sfruttamento . Come ha detto il Vescovo di Foggia Pelvi, sono stati 
«uccisi dal frutto del loro lavoro». Per questo è importante che le indagini in corso portino a galla dirette responsabilità. 
Del primo incidente si è riusciti a conoscere le generalità delle vittime: Amadou Balde (Guinea Bissau) di 20 anni; Aladjie 
Ceesay (Gambia) di 23, Moussa Kande (Guinea Bissau) di 27, Ali Dembele (Mali), il più «vecchio», 30 anni. Si indaga per 
caporalato, per verificare se vi sia stato sfruttamento di lavoratori in condizioni di sicurezza precaria. I quattro braccianti 
venivano tutti dal ghetto di Rignano Garganico, che venne sgomberato nel 2017 e dove in realtà ne è già sorto un altro, 
con circa 600 roulotte. Alcuni di loro frequentavano gli sportelli della Flai Cgil. 
Di certo non è un caso se i due incidenti sono avvenuti nel foggiano. La Capitanata, con le sue enormi distese di campi – 
come ricordano i dati diffusi ieri dalla Uila Uil – è la provincia italiana con il più alto numero di lavoratori agricoli 
stagionali regolari, iscritti negli elenchi anagrafici dell’Inps. Sono 50.185. La maggior parte italiani (28.225, pari al 
56,2%), gli stranieri (21.960 pari al 43,8%) rappresentano l’8% della popolazione residente (contro una media nazionale 
dell’1,6%). Di questi, la maggior parte sono rumeni (9.759) e bulgari (3.879). Dall’Africa vengono 4.960 persone, 
principalmente dal Marocco (1.102). Da Mali, Gambia e Guinea, paesi d’origine delle vittime della strage di sabato scorso 
provengono, rispettivamente 1.090, 430 e 239 lavoratori. 
Lo sfruttamento del lavoro si può misurare anche dal numero di giornate dichiarate. Oltre un terzo della manodopera 
(18.515 persone) è impiegata per meno di 30 giornate l’anno, un livello che non dà accesso alle tutele contrattuali. Di 
questi lavoratori, 5.675 sono italiani e ben 12.840 stranieri. 
Per ricordare le vittime, è stata indetta dall’Usb – con partenza da San Severo e arrivo a Foggia – una «marcia dei berretti 
rossi», come i cappellini che i quattro braccianti agricoli morti sabato scorso indossavano per proteggersi dal solleone: la 
decisione è stata presa al termine di un’affollata assemblea alla quale hanno partecipato centinaia di braccianti nell’ex 
ghetto di Rignano Garganico.  
Una manifestazione unitaria che vedrà invece coinvolte tutte le sigle sindacali di categoria, le associazioni datoriali e altre 
come Libera, si svolgerà domani pomeriggio alle 18. Sempre domani è stato proclamato uno sciopero per rivendicare 
«diritti e dignità». I sindacati hanno chiesto che venga convocato immediatamente il tavolo interministeriale con 
prefetto, istituzioni e organizzazioni sindacali. Mentre il governo, tramite il vicepremier Di Maio, ha dichiarato che 
riferirà in Parlamento. 

Gianmario Leone 

Da Il Manifesto del 07/08/2018 
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ROSSO DI SERA                                                                                  La tragedia e la farsa

NAVE DICIOTTI 
 

Se non ci fosse di mezzo la vita di 150 esseri umani ci sarebbe certamente di che essere soddisfatti 

per l'eccezionale figuraccia cui si sta esponendo il governo gialloverde nella vicenda della nave 

Diciotti, un'imbarcazione della Marina militare italiana bloccata in un porto italiano dalle autorità 

italiane. 

Incredibile a dirsi, il trio Conte-

Salvini-Di Maio, incartatosi nel 

tentativo di attribuire all'Unione 

Europea la responsabilità di 

quanto accaduto a partire dal 

momento del salvataggio dei 

naufraghi nelle acque di Lampe-

dusa, non ha esitato a minacciare 

il rifiuto di corrispondere la quo-

ta dovuta per legge dall'Italia 

(hanno parlato di 20 miliardi di 

Euro, ma in realtà si tratta di 12 

miliardi, di cui quasi 10 ritornano sotto forma di contributi allo sviluppo) di fronte alla constata-

zione che per la Diciotti non esiste alcuna emergenza, se non quella creata dallo stesso governo 

italiano, come riconosciuto dai rappresentanti degli stati europei nella riunione del 24 Agosto. 

Intanto la magistratura sta indagando per eventuali reati commessi attraverso gli ordini impartiti dal 

Ministero dell'Interno al personale della nave, volti ad impedire lo sbarco dei naufraghi, sia nei 

confronti delle norme del diritto internazionale per i richiedenti asilo, sia delle leggi italiane: si parla 

di sequestro di persona e di abuso di potere, oltre alla flagrante violazione dell'articolo 10 della 

Costituzione: “... Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". 

Lo stesso Salvini, dopo le dichiarazioni di fuoco contro lo sbarco (“Dalla Diciotti non scende 

nessuno, non consentiremo lo sbarco dei clandestini, che non hanno alcun diritto ad essere accolti 

nel nostro paese per andare ad infoltire la schiera di quanti soggiornano in albergo a spese dei 

contribuenti italiani...), ha dovuto fare marcia indietro e permettere quanto meno di verificare, per  i 

150 profughi provenienti in massima parte dall'Eritrea, paese sottoposto ad una feroce dittatura 

militare, la presenza delle condizioni necessarie per l'asilo in Italia. 

Quindi è molto probabile che la tragicomica vicenda della nave Diciotti alla fine si risolva, seppure 

con un risultato deleterio per l'immagine del nostro paese e soprattutto per la classe dirigente al 

governo in questo momento. 

Per quanto ci riguarda, non possiamo che esprimere la nostra solidarietà ai richiedenti asilo presi in 

ostaggio da un sistema barbaro ed inumano, che parla alla pancia delle persone e le istiga ad 

individuare in colui che per forza di cose si pone all'ultimo livello della scala sociale il nemico in 

grado di togliere lavoro, diritti e prospettive di crescita. La nostra speranza è che coloro che 

sbarcheranno dalla Diciotti e tutti gli altri che avranno la ventura di raggiungere il nostro paese 

possano sfuggire alla “pacchia” dei ghetti sottoposti al ricatto ed allo sfruttamento dei caporali e 

riescano a costruirsi un futuro di dignitosa emancipazione, nel nostro paese o in un altro qualsiasi di 

un'Europa accogliente e solidale.  
 

(P.S.: apprendiamo dell’iscrizione del Ministro Salvini nell’elenco degli indagati e dello sbarco dei 

naufraghi; servirà a fargli entrare nel capo che l’Italia è uno stato democratico le cui leggi non 

possono essere piegate alla sua propaganda? 

Circolo PRC “Raniero Amarugi” 

Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                     Un occhio al futuro 
 

IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
DEL PROSSIMO ANNO 

 

Inizia a scaldarsi il clima politico in vista 

delle prossime elezioni. 
Da una parte l’Ufficio stampa a propa-

ganda del Comune non perde occasione 
per ingigantire qualsiasi evento, che si 
tratti della Notte bianca o dell’affida-

mento all’UISP della gestione degli 
impianti sportivi (!), per non parlare 

della miriade di “lavoretti” in corso in 
varie località grazie agli introiti 
derivanti dalle “compensazioni ambien-

tali” legate allo sfruttamento geotermi-
co, salvo sorvolare su problemi ben più 

complessi e drammatici, come il fatto 
che diverse famiglie sono tuttora fuori 
dalle proprie abitazioni, e per chissà 

quanto tempo ci rimarranno, a causa 
dell’allagamento che ha colpito il Borgo 

nella notte del 17 Luglio. 
Dall’altra, dalla minoranza, si risponde 
con la solita tiritera degli “affari e 

politica” e con la costruzione di un 
“fronte unico” delle opposizioni consi-

liari di Santa Fiora, Arcidosso e Castel 
del Piano, in realtà molto orientato 

verso la destra estrema a giudicare da 
chi ha preso parte alla conferenza 
stampa convocata per annunciarne la 

costituzione, motivato dal semplice 
desiderio di sostituirsi al PD nella guida 

di queste amministrazioni, sull’onda dei 
risultati elettorali del 4 Marzo scorso. 
Nelle ultime elezioni, consapevoli della 

necessità di una svolta nella direzione 
politica del Comune, noi sostenemmo 

con convinzione la lista di Riccardo 
Ciaffarafà, ma in questi anni abbiamo 
vissuto con crescente difficoltà il 

continuo spostamento su posizioni 
populiste e di destra del gruppo di 

minoranza, sulla scia dell’aria che tira a 
livello nazionale; tappe significative di 
questo processo possono individuarsi 

nel plauso all’elezione di Vivarelli 
Colonna a Sindaco di Grosseto, 

nell’esaltazione dei post più truculenti di 
Di Battista e Di Maio sulle pagine di 
Facebook, nelle posizioni razziste 

assunte in occasione dell’ipotesi di 

accoglienza di un gruppo di immigrati a 

Santa Fiora, fino alla conclamata ade-
sione di uno dei consiglieri eletti alla 

Lega di Salvini. 
Fin dall’inizio la nostra partecipazione 
all'esperienza di “Un Comune per tutti”, 

insieme ad altre persone di varia 
estrazione politica, aveva lo scopo di 

esaltare il carattere di “lista civica” del 
raggruppamento costruito intorno alla 
persona di Riccardo Ciaffarafà, che però 

doveva rappresentare il garante ed il 
punto di mediazione tra le diverse 

componenti; riteniamo quindi che sia 
venuto meno il principio secondo cui chi 
partecipava a questa esperienza lo 

faceva a titolo strettamente personale e 
non come esponente, o addirittura 

attivista, di un qualche partito. 
Non possiamo allora che prendere atto 
del dato politico che emerge da queste 

vicende, cioè del sostanziale tradimento 
del rapporto di fiducia fra il capolista ed 

il nostro elettorato che, seppur ridotto 
oramai ai minimi termini, è comunque 

portatore di valori ed esperienze 
sicuramente utili all’individuazione ed 
alla soluzione dei problemi in cui si 

dibatte la nostra comunità. 
E' chiaro che, per il futuro, non potrà 

esserci alcuna collaborazione con 
raggruppamenti che, magari mascherati 
da “liste civiche”, in realtà si propon-

gono come appendici locali dell'attuale 
governo giallo-verde; né appare imma-

ginabile un nostro appoggio a chi ha 
svenduto il territorio all'ENEL ed ora si 
propone di allargare l'elenco degli 

invitati alle altre società interessate a 
speculare sullo sfruttamento della 

geotermia. 
La nostra intenzione è quella di cercare 
di costruire una vera lista di alternativa, 

chiaramente orientata a sinistra ed 
aperta al contributo di tutti coloro che 

hanno veramente a cuore il bene della 
nostra comunità. 

Circolo PRC “Raniero Amarugi” 

Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                            Profitti e potere 

 

E' SEMPRE IL GIOCO DEL PROFITTO A DECIDERE 
SULLA VITA DELLE PERSONE 

Sarebbero serviti 40 milioni per sistemare il ponte ma Benetton ne aveva messi nel piatto la 
metà. Eppure Autostrade si prende i pedaggi più alti d'Europa! 

Prc: "È ora di affrontare l'emergenza della sicurezza delle nostre infrastrutture 
e di fare un bilancio delle privatizzazioni” 

"I responsabili hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l'Italia" ha dichiarato Di Maio a Radio 
Radicale. "Dopo anni che si è detto che le cose dai privati sarebbero state gestite molto meglio, ci troviamo 
con uno dei più gradi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza. Queste sono scuse. 
Autostrade deve fare la manutenzione e non l'ha fatta. Prima di tutto si dimettano i vertici", ha concluso. 
Ovviamente non si dimetterà nessuno. Il titolo di Atlantia perderà in borsa qualche punto percentuale. Il 
procedimento per la revoca entrerà nel labirinto di ricorsi e controricorsi. 
Vanno dette un paio di cose sul carrozzone Benetton, soprattutto per quel che riguarda il settore autostradale 
della holding. Ad Autostrade paghiamo i pedaggi più alti d'Europa e loro pagano tasse bassissime perché 
sono posseduti da una finanziaria, la Benetton appunto, che ha residenza in Lussemburgo. Un paio di anni fa, 
dopo che alcuni degli "stralli", ora sotto accusa, erano stati “rivestiti” era stata discussa l’eventualità di una 
completa sostituzione. Un intervento che aveva un costo alto: 35 milioni di euro. A maggio di quest'anno il 
bando per 20 milioni. Peccato che gli stralli su cui intervenire fossero quelli sbagliati!  
Antonio Occhiuzzi Direttore dell'Istituto di tecnologia delle costruzioni del Consiglio nazionale delle ricerche 
ha un’idea molto precisa: “Gli stralli in calcestruzzo armato precompresso, realizzati anche per altri viadotti 
analoghi (sul lago di Maracaibo in Venezuela, ma anche in Basilicata, per esempio), hanno mostrato una 
durabilità relativamente ridotta. E la statica di un ponte di questo tipo dipende fondamentalmente dal 
comportamento e dallo “stato di salute” degli stralli. Nel caso in questione, in particolare, una parte degli 
stralli è stata oggetto di un importante e chiaramente visibile intervento di rinforzo, ma il tratto crollato è un 
altro. È necessario capire perché, in presenza di elementi che hanno indotto a rinforzare alcuni stralli, non 
siano state operate le medesime cure sugli altri, gemelli e coevi”. 
Il giochino del profitto lor signori lo conoscono bene. Qualche morto in più o in meno non peserà certo sulla 
loro coscienza. Vogliamo andare a vedere a cosa il nome di Benetton è legato in Argentina, ai morti provocati 
dalle proteste contro le deforestazioni e le espropriazioni dei terreni alle comunità locali? 
Meglio stare sul merito. Diceva un vecchio professore di cemento armato: “Esiste un santo per le strutture, e 
il santo oggi ha fatto crollare una torre, la più lontana dalle abitazioni, per fortuna". Inutile dire, che se 
bisogna “affidarsi” ai santi e non alla affidabilità delle costruzioni, un problema serio in questo Paese esiste. 
Vari esperti sono stati interpellati riguardo il crollo del Ponte Morandi, professori ordinari di Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia, ingegneri e architetti di fama. In molti ritengono di poter escludere cause 
idrauliche: "Non è colpa del fiume, nel senso che la pila non è stata scalzata. Il crollo del Ponte Morandi non è 
dovuto all’erosione o a una ragione idraulica. Costruire in quel modo il ponte era l’unico modo per passare in 
quota, a un’altezza di 50 metri, su un fiume che è largo 100 metri per evitare di mettere i piloni in mezzo al 
fiume. Un fiume che nel 1970 esondò e fece un sacco di morti. Dice l’accademico Renzo Rosso ai microfoni 
del Fatto quotidiano. 
Fino a pochi giorni fa il primo tratto, quello rimasto in piedi, era chiuso per "manutenzione e 
consolidamento". Evidentemente dei palliativi rispetto a quanto poi si è realmente verificato. Sono stati 
diversi gli interventi su una infrastruttura datata (terminata a fine anni 60) e trafficatissima, visto che si 
tratta della via d'accesso principale da Nord (chi scende in Riviera da Milano, per esempio, passa da lì) e 
cruciale anche per il porto e in direzione Francia. 
Si ripropone il problema della manutenzione degli investimenti da destinare alle grandi 
opere. 
L’Italia per la manutenzione delle strade e la messa in sicurezza spende 5 volte in meno di quanto dovrebbe, 
2 miliardi e mezzo l’anno servirebbero e la spesa è della metà, nonostante l’invecchiamento progressivo delle 
nostre grandi infrastrutture che risalgano agli anni del boom, gli investimenti sono più sbilanciati sulla 
sicurezza a discapito delle infrastrutture. Inoltre lentezze, ritardi, lungaggini burocratiche complicano le 
procedure per i finanziamenti di opere pubbliche. Conflitti tra enti locali e corruzione rallentano i processi di 
manutenzione. 61mila sono i ponti e i viadotti in Italia da gestire. Il contratto di programma 2016-2020 per 
la manutenzione straordinaria prevede finanziamenti di 10 miliardi ma finora sono solo sulla carta. 
Nel frattempo sollecitazioni di vario tipo, sismiche, atmosferiche, meccaniche (il calcestruzzo viene 
sottoposto a erosione per la presenza nell'atmosfera di cloruri e solfati, che raggiungono il ferro al suo 
interno che si ossida) affaticano le strutture, opere datate 50-60 anni fa che andrebbero rinforzate o demolite 
e sostituite. Occorre un programma d’intervento a lunga scadenza. 
Nonostante, probabilmente, anni di manutenzioni per cui l’Italia arriva a spendere quasi l’80% del costo di 
costruzione iniziale. 
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Questo del viadotto Morandi è l’ultimo di un elenco di crolli dovuti a cedimenti strutturali. 
9/03/2017 sulla A14 Adriatica crolla un ponte e sotto un ponte provvisorio, 2 morti. 
28/10/2016 su una Provinciale in Brianza un cavalcavia crolla al passaggio di un tir e 
schiaccia un’auto, un morto. 
18/04/2017 crollo di un viadotto in provincia di Cuneo, salvi per miracolo due carabinieri. 
10/04/15 cade un pilone sull’autostrada A19 Palermo-Catania. 
Sulla Palermo Agrigento crolla viadotto inaugurato 10 giorni prima, nessuna vittima. 
Liguria 2018, un nubifragio fa crollare un ponte a Carasco, due morti. 
Bruxelles intanto ricorda che per il nostro Paese sono stati stanziati "2,5 miliardi di euro nel periodo 2014-
2020 in fondi strutturali e di investimento europei per infrastrutture di rete, come strade o ferrovie". E che lo 
scorso aprile la Commissione ha approvato un piano di investimenti per le autostrade italiane, che 
"consentirà di portare avanti circa 8,5 miliardi di euro di investimenti, anche in Liguria". 
Si chiedono interventi urgenti attraverso comunicati stampa, da una parte il cordoglio, dall’altra la richiesta 
di interventi urgenti. Non è solo il momento del cordoglio però, ma è anche l’ occasione per ripetere 
che la politica di austerità in questi anni ha prodotto tagli alla protezione civile, ai vigili del 
fuoco, alle assunzioni di personale tecnico specializzato, tagli alle analisi tecniche di controllo 
e di monitoraggio. Non possiamo dimenticare che per anni si è raschiato il fondo del barile proprio nel 
tempo dei grandi disastri, e questo dimostra che non c’è stato un oculato utilizzo dei soldi e che ciò abbia 
determinato un aumento di infortuni e di morti. Tale sottovalutazione dei problemi produce effetti che 
esplodono inevitabilmente con così tanta veemeza. 
Toppe su toppe si sono messe su opere come il gigante dell’ ingegneria moderna, il viadotto Morandi minato 
dal tempo da problemi strutturali e da cedimenti. Perchè non si fa una radiografia del rischio una diagnosi 
scientifica puntuale dello stato di salute di queste infrastrutture?  

Da “Controlacrisi”  
 del 15/08/2018 

____________________________________________________________________ 

La scienza al servizio della guerra 
 

Settantatre anni fa, il 6 agosto 1945, veniva fatta esplodere la prima bomba atomica all'uranio, su Hiroshima: 
105.00 morti , 75.000 feriti; tre giorni dopo fu sganciata la prima bomba la plutonio, su Nagasaki: 65.000 
morti  e 40000 feriti. James Frank, scienziato tedesco di origine ebraica, collaborò alla realizzazione, nella 
Prima guerra mondiale, di gas tossici, emigrò in Usa nel 1935 per motivi razziali, fu uno dei pochi scienziati 
del progetto Manhattan a mettere in guardia contro le conseguenze politiche ed etiche della bomba. Prima di 
Hiroshima, assieme a sei colleghi di Chicago scrisse un rapporto al ministro della Guerra: " Gli scienziati 
spesso sono stati accusati di fornire nuove armi per la mutua distruzione tra le nazioni, invece di promuovere 
il benessere. Noi ci sentiamo obbligati a prendere una posizione più attiva ora poiché il successo che noi 
abbiamo ottenuto nello sviluppo della potenza nucleare è gravido di pericoli infinitamente più grandi di tutte 
le invenzioni del passato". Frank, avvisava anche che la bomba atomica non sarebbe rimasta un'arma 
segreta a disposizione esclusiva di questo paese per più di pochi anni, e questo avrebbe generato una corsa 
agli armamenti nucleari. In ogni età storica la scienza è stata usata per scopi militari, e a decidere del suo 
uso è sempre stato il potere politico e militare. Leonardo da Vinci progettava strumenti di guerra di ogni 
genere, Galileo Galilei fu uno dei fondatori della scienza balistica per l'artiglieria. Nella scienza e nella 
tecnica di Leonardo e Galileo predominava la natura artigianale, corrispondente la modo di produzione del 
periodo (quindicesimo e sedicesimo secolo). Le novità dei secoli diciannovesimo e ventesimo, non è l'uso 
militare della scienza, ma la sua industrializzazione. Con lo sviluppo del modo di produzione capitalista e la 
formazione degli Stati nazionali, le conquiste tecnologiche scientifiche divennero un modo un indicatore di 
potere e prestigio nazionali.  Nella Prima guerra mondiale, senza l'industria chimica l'esercito della Germania 
avrebbe esaurito gli esplosivi e le munizioni entro pochi mesi dall'inizio delle ostilità, poiché il salnitro 
necessario alla produzione delle munizioni non poteva più essere importato. Pochi anni prima della guerra 
Friz Haber, premio Nobel per la chimica 1918, ebreo tedesco morto in esilio a Basilea, sintetizzò in 
laboratorio l'ammoniaca dall'aria e dall'acqua. Nel 1913 la BASF diretta da Carl Bosch premio Nobel per la 
chimica nel 1931, utilizzò il processo di Haber su scala industriale. L'ammoniaca è anche necessaria alla 
produzione di munizioni, la BASF permise la continuazione della guerra dopo il 1915. All'inizio della guerra 
nel 1914, la gran parte degli scienziati si considerava una classe sopranazionale, nella quale la nazionalità 
era meno imporrante delle scoperte scientifiche. Quando il pensiero sopranazionale si scontrò con la realtà 
della guerra, velocemente fu sostituto da nazionalismo. Gli scienziati non erano più al servizio del benessere 
dell'umanità, ma diventavano scienziati tedeschi, francesi, inglesi, russi, italiano al servizio del proprio Stato 
in guerra. Per Einstein, socialista pacifista la follia religiosa dei secoli passati è stata sostituita dalla follia 
nazionalista.  

Aldo Di Benedetto 
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LO STATO ERAVAMO NOI, POI… 
“E’indispensabile che nella contrattazione salariale vi siano istituti che consentono un opportuno 
aggiustamento dei salari sulla base delle perdite di competitività e delle condizioni di occupazione” .  
Questa è la strada che la Banca Europea ha tracciato per le democrazie europee significando che i mercati 
vengono, comunque e sempre, prima dei diritti dei lavoratori, dei cittadini, del loro benessere. Questa da 
anni ha fatto sì che governi, grandi aziende, tra cui quelle che si occupano delle infrastrutture, abbiano 
accumulato ricchezza cercando sempre di più di non investire in sicurezza ed innovazione. La tragedia del 
ponte di Genova, in questo senso, è eclatante ed ora governo e privati tentano di correre ai “ripari”. 
Quando c’è stato il terremoto dell’Aquila stessa cosa, tutti gli edifici pubblici di tutto il paese avrebbero 
dovuto essere messi a norma antisismica,poi… Dalla tragedia di Genova, che a molti nulla ha insegnato, c’è 
chi chiede ancora più Autostrade, ponti e svincoli  pensando solo a futuri guadagni, la sicurezza poi… 
L’alluvione del Polesine del 1951 e il disastro colpevole del Vajont del 1963 avevano, in una certa misura, 
creato quell’attenzione che una volta si chiamava “buon senso comune”, certamente non sempre al suo 
massimo, ma che riusciva a tenere insieme il paese anche sulle grandi questioni. 
Questo però collideva con gli interessi particolari e così, via via, è venuto scemando grazie a politiche 
governative che hanno fatto di tutto perché di queste tragedie le persone se ne dimenticassero. 
Negli anni recenti, in piena crisi economica, ci hanno raccontato che i ristoranti erano stracolmi, poi… la 
crisi non è finita, che gli aerei faticavano a volare per il gran carico di italiani in gita turistica per il Mondo, 
poi… Villa arzilla Alitalia ha fatto una brutta, tristissima fine. 
Poi…tutti aspettavano l’uomo forte, il macio che liberasse il paese dai migranti che solo grazie a loro non 
siamo ancora scomparsi e dopo questo, anzi, e poi… tutti diverremo più arroganti, più violenti e bianchi, 
pieni di lavoro, di divertimenti, di vacanze, zeppi di euro,  fino al botto finale in cui ci ritroveremo tutti 
infinitamente e convintamente idioti…poi.     
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