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FERMIAMO L’ASSALTO GEOTERMICO AL MONTE AMIATA
Progetto Enel di una nuova centrale  “Triana” nel comune di Roccalbegna

Sabato 22 Dicembre, in concomitanza con la manifestazione pro-geotermia a Santa Fiora, è comparso sul sito della
regione (http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico) il progetto di un'altra centrale
geoter-mica flash Enel da 20 MW da realizzare in località Triana nel comune di Roccalbegna di fronte alle vigne di
Santa Fiora.
Con questo nuovo progetto le centrali geotermiche previste al momento in Amiata diventano 5; infatti i progetti in corso
sono le centrali pilota Montenero (Castel del Piano)  di Gesto e  Casa del Corto (Piancastagnaio) di Svolta Geotermica,
la centrale binaria di Sorgenia a Saragiolo (Piancastagnaio) e i nuovi progetti  Enel PC6 (Piancastagnaio) e Triana
(Roccalbegna).
La Regione Toscana, insieme ad Enel e alle multinazionali dell’energia, non soddisfatte dello scempio prodotto con le
centrali  esistenti, proseguono nel tentativo  di trasformare il comprensorio dell’Amiata nel secondo polo geotermico
regionale imponendo a questo territorio una vocazione industriale che non gli compete e non tenendo conto degli alti
rischi, legati ad uno sfruttamento geotermico speculativo ed inquinante prodotto sia dalle centrali del tipo flash che da
quelle a ciclo binario,  rischi documentati da numerosi studi scientifici:

• inquinamento atmosferico dovuto all’emissione nell’aria di sostanze tossiche e climalteranti;
• sismicità e subsidenza indotte dallo svuotamento dei bacini e della reiniezione dei fluidi;
• incremento della concentrazione di arsenico nelle acque potabili;
• tasso di  mortalità superiore ai  comuni vicini,  come evidenziato dalle indagini dell’Agenzia Regionale della

Sanità
Lo sviluppo che noi auspichiamo per i nostri territori è quello basato sulla valorizzazione delle vere risorse strategiche
dell’Amiata: la natura, il paesaggio, la storia, l’arte, i prodotti di qualità.
Lo sviluppo di fonte energetiche veramente rinnovabili e rispettose dell’ambiente (fotovoltaico su capannoni e edifici,
minieolico, bassa entalpia per il riscaldamento e usi produttivi, ecc.) controllate e gestite dalle nostre comunità.
Invitiamo la popolazione,  i  comitati  e le amministrazioni  responsabili  a mobilitarsi  per contrastare questa ulteriore
devastazione dell’Amiata e costruire dal basso un’alternativa rispettosa dell’ambiente che garantisca l’occupazione e il
futuro del nostro territorio.
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Nel  mese  di  Dicembre  si  sono  svolte  due
manifestazioni,  promosse  dal  neonato
movimento  “Geotermia  SI”,  la  prima  a
Larderello, il 5 e la seconda a Santa Fiora, il
22.  Hanno  aderito  i  Sindaci  dei  comuni
geotermici: al gran completo quelli  dell'area
tradizionale,  con  qualche  defezione  quelli
dell'Amiata,  comunque  degnamente
rappresentati  dal  Sindaco di  Piancastagnaio,
da  quello  di  Santa  Fiora,  dall'arcidossino
Marini  ed  anche  dal  Sindaco  Galli  di
Roccalbegna, di cui fino ad ora non avevamo
colto  alcun  segnale  in  merito  ma  che
evidentemente  si  è  sentito  in  prima  linea
dopo la presentazione del  progetto di  ENEL
per  la  costruzione  della  nuova  centrale
“Triana” nel territorio del suo Comune.
Ad essi si sono affiancati diversi imprenditori,
titolari di imprese che lavorano più o meno
sporadicamente  negli  appalti  ENEL,  i
sindacati  dei  lavoratori  del  settore  elettrico
ed alcune forze politiche; fra queste, in prima
fila,  il  PD,  ma  anche  la  Lega  e  persino
Rifondazione  Comunista  di  Pomarance,
presente  con  una  bandiera  alla  manifesta-
zione  di  Larderello;  per  non  parlare  della
Regione  Toscana,  che  ha  fatto  sentire  la
propria  voce  con  le  prese  di  posizione  del
Presidente Rossi,  dell'Assessore Fratoni  e  di
vari Consiglieri.
Insomma, una grande congrega di personalità
e di popolo che avrebbe dovuto riempire le
due piazze interessate dagli eventi ma che, a
Santa  Fiora,  si  è  risolta  in  un  mezzo  flop
nonostante lo sforzo organizzativo messo in
atto attraverso l'occulta regia di ENEL e l'eco
diffusa a piene mani da tutta la stampa.
Ma  qual'era  il  motivo  di  questa  forte
mobilitazione?  Nient'altro  che  l'esclusione
della geotermia dalle fonti energetiche pulite
e rinnovabili  ammesse ad ottenere incentivi
dal governo nazionale; incentivi che, prelevati
dalle  tasche di  tutti  i  cittadini  attraverso  le
bollette  elettriche,  andranno  a  finanziare  i
nuovi impianti, non quelli già in funzione che
già li ricevono e continueranno a riceverli. In
effetti  il  Decreto  approvato  dal  governo  (il
cosiddetto FER1) non contempla più la geo-

termia fra le forme di produzione energetica
ammesse  all'incentivazione,  anche  se  lascia
aperta  questa  possibilità  attraverso  la
predisposizione  di  un  ulteriore  decreto
(denominato  FER2);  non  è  dato  sapere,
infatti,  se  la  prima  decisione  sia  stata
adottata  a  seguito  di  una  valutazione  di
merito sulla natura effettiva di questa risorsa
che, a nostro parere, non ha nulla di pulito
(basti  pensare  alle  enormi  quantità  di
inquinanti che vengono emesse dalle centrali
ENEL) né di rinnovabile (dal momento che il
primo  bacino  superficiale  è  ormai  esaurito
dopo 40 anni di sfruttamento ed ora vanno a
cercare il vapore a 4 km. di profondità). O se
pure si sia trattato di una pausa di riflessione
allo  scopo  di  dare  una  valutazione  più
approfondita della questione.
Fatto  sta  che  il  fronte  a  favore  dello
sfruttamento  geotermico  si  è  improvvisa-
mente scatenato,  paventando la ricaduta in
un oscuro  medio  evo,  in  cui  le  popolazioni
saranno  costrette  a  mendicare  lavoro  e
benessere,  dal  momento  che,  come
elegantemente  affermato  dal  Sindaco  di
Santa Fiora dal balcone dei comizi (ma anche
delle processioni) in Piazza Garibaldi, “senza
la geotermia siamo col culo per terra”.
Che  gli  incentivi  rappresentino  una  vera  e
propria  cuccagna  per  l'ENEL  è  un  dato  di
fatto:  si  tratta,  ogni  anno,  di  centinaia  di
milioni di Euro (probabilmente la valutazione
che  era  stata  fatta,  sull'ordine  di  oltre  600
milioni di Euro era approssimata per eccesso,
dal momento che alcune centrali più vecchie
non  ne  riscuotono  più),  che  però  solo  in
minima  parte  vengono  restituiti  ai  territori
sotto  forma di  “compensazioni  ambientali”;
ma tanto basta a far affermare ai Sindaci di
questi  sventurati  Comuni  che  senza  questa
forma di  finanziamento,  che determina una
sudditanza  assoluta  nei  confronti  di  ENEL,
non  si  potrebbe  governare  ed  i  cittadini
verrebbero privati di servizi indispensabili.
In  realtà  tutti  sappiamo  che  i  soldi  che
ricevono i  comuni  non vengono concessi  in
eterno: la maggior parte delle elargizioni dura
 per dieci anni dalla messa in esercizio di una
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nuova centrale e poi rimane “solo” la quota
legata  alla  produzione  di  energia; se,  come
sembra  fare  il  Comune  di  Santa  Fiora,  una
parte  consistente  delle  “compensazioni
ambientali” legate all'attivazione di  Bagnore
4  viene  impiegata  per  far  fronte  alla  spesa
corrente,  si  corre davvero il  rischio che alla
fine della festa il bilancio comunale ne risenta
in maniera drammatica, con grave pregiudizio
della  continuità  dei  servizi  offerti  alla
cittadinanza. 
Ma ciò  dipende  dalla  sostanziale  incapacità
dei  nostri  amministratori  a  favorire  la
creazione di un tessuto economico articolato
su  quei  settori  che,  sfruttando  quelle  che
sono le  vere risorse del  territorio,  la natura
ed  il  paesaggio,  l'arte,  la  storia,  si  sono
sviluppati e consolidati nel corso degli anni in
altre  realtà  vicine  e  che  oggi  può  essere
fortemente compromesso  dalla monoecono-
mia  geotermica,  fenomeno  ben  evidente
nell'area  tradizionale  in  cui  effettivamente,
senza  la  geotermia  si  rischia  la  chiusura  di
qualsiasi attività.
Occorre  finalmente  prendere  atto  del  fatto
che chi continua a sfruttare questa risorsa, in
particolare  sul  Monte  Amiata  a  causa  della
natura  dei  fluidi  contenuti  nel  campo
geotermico, lo fa con l'impiego di tecnologie
che  non  sono  in  grado  di  assicurare  la
salvaguardia  dell'ambiente  e  della  salute
della  popolazione,  basate  su  impianti  di
abbattimento  che  agiscono  solo  su  alcune
sostanze e con periodi di malfunzionamento
che durano centinaia di ore all'anno durante i
quali  tutte le  sostanze inquinanti  contenute
nei fluidi vengono completamente disperse in
atmosfera.
C'è  veramente  da  chiedersi  se  i  Sindaci  di
Santa  Fiora,  di  Arcidosso,  di  Piancastagnaio
sono a conoscenza dei risultati che l'Agenzia
Regionale di Sanità pubblica annualmente sul
proprio  sito  e  che continuano a  dimostrare
pesanti “debolezze” sullo stato di salute delle
rispettive popolazioni:  hanno idea in merito
alle  cause  a  cui  attribuire  queste
“debolezze”?
Sarebbe interessante sapere anche cosa pen-

sano i Sindaci di Santa Fiora e di Arcidosso del
nuovo progetto “Triana”,  di cui  sicuramente
erano  a  conoscenza  nel  giorno  della
manifestazione di Santa Fiora ma che si sono
ben  guardati  da  evocare:  un  progetto  che,
insieme  a  quello  di  PC6  a  Piancastagnaio,
farebbe  salire  a  160  MW  la  potenza  com-
plessiva  installata  in  Amiata,  quando  tutti  i
documenti  approvati  anche  dalla  Regione
Toscana  parlano  di  un  limite  invalicabile  di
100 MW.
Non  possiamo  infine  non  evidenziare  le
pesanti  contraddizioni  in  cui  si  dibattono  le
varie  forze  politiche,  a  partire  proprio  dal
nostro  partito:  abbiamo  saputo  che
Rifondazione  Comunista  nella  zona  tradizio-
nale ed in particolare a Pomarance, è compo-
sta  sostanzialmente da  ex  dipendenti  ENEL,
molto indispettiti dalle prese di posizione dei
comitati  antigeotermici  che  si  sono  formati
anche  in  quei  luoghi,  e  la  necessità  di
salvaguardare  il  posto  di  lavoro  viene
individuata come una pregiudiziale assoluta.
Stesso  discorso  può  essere  ripetuto  per  le
altre  forze  politiche  (PD,  Lega  etc.)  e  ciò  è
anche  comprensibile  in  una  realtà  ormai
asservita alla monoeconomia geotermica, che
fra l'altro non produce effetti significativi sul
piano sanitario.
Completamente  diverso  è  il  discorso
sull'Amiata,  in  cui  il  PD  ha  provato  ad
elaborare  una  posizione  più  consapevole  in
merito  ai  danni  causati  dallo  sfruttamento
geotermico  alla  salute,  all'ambiente  ed
all'economia  (ne  abbiamo  parlato  diffusa-
mente nell'ultimo numero di  Rosso di Sera),
ma  dalla  quale  si  sono  defilati  proprio  i
Sindaci di Santa Fiora ed Arcidosso, per non
parlare  della  Giunta  Regionale  che  ha
sfruttato il FER1 per portare un attacco tutto
politico al governo giallo-verde.
Resta  la  Lega,  che  a  Roma  approva
l'esclusione  della  geotermia  dalle  fonti
energetiche  ammesse  a  ricevere  incentivi
mentre  in  Toscana  ed  in  Amiata  rivolge
appelli  che  sembrano  scritti  da  ENEL:  forse
non hanno ancora ben digerito il concetto di
“partito di lotta e di governo”!
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LA SECESSIONE DEI RICCHI
Questo governo neofascista, nel suo furore contro la democrazia costituzionale, va avanti come una pericolosa ruspa
(per usare una pessima metafora salviniana).
Stiamo  giungendo  ad  un  passaggio  che  costituisce,  se  non  lo  blocchiamo,  una  mutazione  definitiva  della  nostra
architettura  istituzionale.  Il  tema è quello  dell’  ”autonomia  regionale  differenziata”.  La  scadenza  è stata  fissata  dal
Consiglio dei Ministri il 15 febbraio.
La retorica che circonda la ”secessione dei ricchi” è inaccettabile e pericolosa. Finora il tema è stato tenuto sotto traccia ,
evitando  una  necessaria  discussione  politica  diffusa,  una  consultazione  di  massa,  una  decisionalità  di  popolo,
l’espressione di una “sovranità popolare” prevista dall’art. 1 della Costituzione.
Alla maggioranza di governo, che porta avanti la linea della secessione, si aggiunge, in larga parte, il PD, sempre più
opposizione finta, liberista quanto è liberista il governo.
La vicenda parte con i referendum svolti in Veneto e Lombardia nel 2017 che, nonostante le sentenze contrarie della
Corte Costituzionale, rischiano di incidere sull’ordine costituzionale e politico.
I referendum, appoggiati dalla Lega, condizionano pesantemente le scelte di organi costituzionali dello Stato. Vogliono
destrutturare lo Stato nazionale unitario non attuando una corretta autonomia regionale costituzionale, ma allo scopo,
esplicitato ripetutamente anche in queste ore da Zaia,di trattenere la massima quota di proventi tributari del territorio.
Si  incide,  in  tal  modo,  sulla  concezione  costituzionale  della  solidarietà  nazionale,  sulla  coesione  e  solidarietà  che
garantiscono  l’unità  giuridica  ed  economica  della  nazione.  In  forme  solo  parzialmente  dissimili,  lo  stesso  tema
secessionistico è stato posto dal referendum lombardo e dalla iniziativa della giunta piddina dell’Emilia. Chi ha di più,
insomma, deve, secondo i secessionisti, avere di più. In termini di servizi.
In questa direzione è gravissimo ciò che rischia di accadere per quanto riguarda la sanità e l’istruzione, servizi che sono
il paradigma dell’unità repubblicana.
Abbattere,  infatti,  l’unità  del  sapere  e  della  formazione  della  scuola  repubblicana  segna  la  fine  della  Repubblica
democratica nata dalla Resistenza.
E il Sud? Non dovremo ridiscutere e rilanciare la nuova ”questione meridionale”? Anche sul tema costituzionale matura il
tradimento del M5S, che, tra l’altro, al Sud ha fatto il ”pieno dei voti”.  Dovremo fare un ” corpo a corpo“ quotidiano:
indignarci, ribellarci, disobbedire. Non c’è tempo da perdere.

Giovanni Russo Spena*
Responsabile Area democrazia, diritti, istituzioni, PRC-S.E.

_______________________________________________________________________________________
FACCIAMO RINASCERE LA 833!

L’unico modo per difendere il diritto alla SALUTE

Quest’anno il Servizio sanitario nazionale compie quarant’anni, è quindi giovane nonostante abbia subito nella sua vita
attacchi virali dall’esterno, ma anche dall’interno dalle proprie articolazioni, boicottaggi pro privato e revisioni legislative
che ne hanno peggiorato la funzionalità e l'efficacia.
Prima del 1978 c’erano le casse mutue, oggi si torna a un sistema sanitario “corporativo” e non universalistico attraverso
il predominio delle assicurazioni che fanno capo al welfare aziendale di dipendenti semipaganti e alla spartizione dei
finanziamenti pubblici in Fondi regionali che aggravano le disparità geografiche.
Da oltre dieci anni è sempre più spudoratamente aggredito, anche da chi dovrebbe salvaguardarlo, da tagli e svendite di
pezzi ai privati e sventrato dall’interno a tal punto che oggi, tanto per dare un’idea, mancano oltre 80mila operatori tra
infermieri  e oss, costringendo i sopravvissuti  anche a turni di 16 ore che mettono a rischio la sicurezza di malati  e
operatori. Da quando è cominciata la truffa dei tagli, abbiamo 70 mila posti letto in meno, 175 ospedali chiusi, macchinari
nell’83% dei casi obsoleti. Considerando i dati del Consiglio dei Ministri nel Documento di economia e finanza, nel 2018
il rapporto tra la spesa sanitaria e la ricchezza prodotta nel Paese, cioè il Pil, scenderà a quota 6,5 per cento, soglia
limite indicata dall’Organizzazione mondiale della Sanità.
La conseguenza? E’ sempre più difficile, nonostante gli sforzi di medici e infermieri, garantire un’assistenza continuativa
e di qualità, a volte neppure l’accesso alle cure, con una conseguente riduzione dell’aspettativa di vita.
Oggi,  a  pochi  giorni  dall’anniversario  dell’approvazione  della  Legge  833  di  Riforma  Sanitaria,  l’inchiesta  di
Cittadinanzattiva sullo stato del Servizio Sanitario pubblico fotografa un allarmante stato di cose che non rappresenta
una novità per chi come noi da decenni fa inchiesta dentro i luoghi di lavoro e di cura. Sono decenni che il Servizio
Sanitario  Nazionale  viene  sistematicamente  indebolito  dai  governi  succedutosi  (nonostante  lodevoli  parentesi,  ad
esempio,  il  ministero di  Rosy Bindi):  del  resto assegnarono il  ministero al  partito Liberale che aveva votato contro
l’approvazione  della  legge  833  in  Parlamento.  L’inchiesta  citata  parla,  ancora  una  volta,  alla  politica  che  appare
indifferente di fronte al drammatico aumento delle diseguaglianze in generale ed in particolare nella salute. 
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L’ulteriore e costante de-finanziamento negli anni del sistema sanitario pubblico investe il nostro Paese da almeno un
decennio. I dati Ocse dimostrano che dopo il 2009 il nostro Paese è entrato a fare parte di quel ristretto novero di stati
che hanno ridotto la spesa sanitaria mentre l’incremento medio dei paesi Ocse è dell’1,4%, il che ci pone nella posizione
di fanalino di coda ddi questi paesi.
Le  diseguaglianze,  in  generale  ed  in  particolare  sulla  salute  in  Italia  si  vanno  fortemente  ampliando.  I  dati  Istat
confermano una differenza enorme tra Regioni: la maggiore speranza di vita si registra nelle regioni del Nord Est: per gli
uomini è di 81,2 e per le donne 85,6 anni. Mentre nelle Regioni del Mezzogiorno si riduce a 79,8 anni per gli uomini e
83,3 per le donne. Anche la mortalità prematura (tra i 30 e 69 anni) presenta forti divari a livello territoriale e parliamo di
morti evitabili con idonee politiche di prevenzione. I determinanti della salute vanno rivisti sulla base di relazioni sociali,
oggi sono determinati da politiche regressive, che incidono sui seguenti fattori: differenze geografiche, classe sociale,
istruzione, condizione lavorativa, abitativa. 
Delle diseguaglianze di salute, della mortalità evitabile e dei milioni di italiani che hanno ridotto le cure, o addirittura
rinunciato, dobbiamo anche parlare considerando quanto emerge dallo studio ‘Osservatorio sui tempi di attesa e sui
costi  delle  prestazioni  sanitarie  nei  Sistemi  Sanitari  Regionali’,  condotto  da  Crea,  commissionato  dalla  Funzione
Pubblica Cgil e dalla Fondazione Luoghi Comuni, che prende a riferimento un arco temporale che va dal 2014 al 2017.
Un’indagine effettuata su un campione di oltre 26 milioni di utenti, pari al 44% della popolazione totale. Cosa registra
questo studio? Sempre più lunghi i tempi di attesa per effettuare visite mediche nella sanità pubblica, con una media di
65 giorni, a fronte di un’offerta privata ben più rapida, circa 7 giorni di attesa per una visita, e costi sempre meno distanti
tra pubblico e privato.
Un capitolo a parte è rappresentato dalla libera professione intramuraria che non ha affatto diminuito le liste d’attesa e si
è sempre più caratterizzata come un canale obbligato di accesso in tempo brevi alle prestazioni. Una modalità cui le
persone sono costrette e che mette in discussione l’equità del servizio sanitario, introducendo intollerabili discriminazioni
tra i cittadini e le cittadine. Una pratica, questa che dovrebbe essere abolita, perché costosa e incompatibile con l’idea di
fondo della 833, tanto che nell’immediato e’ assolutamente urgente una revisione di questo strumento, che ne vincoli
l’applicazione alla riduzione reale delle liste di attesa.
Va proposto un nuovo rapporto tra operatori, servizio sanitario nazionale e cittadini: un new-deal della sanità che, sulla
base  di  una  autentica  applicazione  della  legge  833,  che  sia  un  modello  per  tutto  il  welfare  in  crisi,  includa  il
potenziamento  degli  organismi  sulla  sicurezza  del  lavoro  e  la  promozione  di  una lotta  unitaria  per  il  salario  delle
professioni, come base di azione per promuovere l’occupazione per tutte le figure sanitarie e favorire l’umanizzazione
dei servizi e delle cure, insieme all’appropriatezza condivisa tra operatori e utenti.
Riteniamo vitale per la sopravvivenza e la riqualificazione del Servizio Sanitario Nazionale la costruzione di spazi di
confronto tra operatori e cittadini per affrontare il tema della sicurezza psicofisica degli operatori durante il loro lavoro di
cura e assistenza. Il tema del conflitto sempre più evidente tra i cittadini e gli  operatori considerati  responsabili  dei
disservizi  è da non sottovalutare altrimenti  si rischia di  non cogliere,  e derubricare in “menefreghismo”,  quelle che,
invece, sono coercitive condizioni di lavoro imposte da politiche di tagli al personale che costringono a carichi di lavoro
insostenibili che producono stress e disaffezione alla professione; di repressione della libertà di parola e della stessa
agibilità sindacale, pienamente riconosciuta sulla carta ma ostacolata nei fatti, anche sulla sicurezza del lavoro, a partire
dalle malattie professionali.
Gli atti di violenza fisica, cui sono fatti oggetto molti operatori e operatrici hanno dei “mandanti” verso i quali dovremmo
indirizzare la rabbia e la protesta più che legittima delle persone.
Della  sanità  italiana,  del  destino  del  servizio  sanitario  nazionale,  del  diritto  alla  salute  sempre più sotto  scacco,  è
necessario  parlare e discutere apertamente.  Per un dovere  d’informazione e di  verità  e per  vincere quel  senso di
rassegnazione e d’impotenza che attanaglia la società italiana. La mancanza di una rappresentanza politica e la rinuncia
sindacale al  conflitto inibisce il  dissenso dei  milioni  di  persone che hanno enormi difficoltà  ad accedere al  Servizio
sanitario nazionale e che alla fine rinunciano a curarsi sia per motivi economici che per gli infiniti tempi di attesa.
Quali obiettivi per alcune campagne nazionali che coinvolgano operatori, studiosi, associazioni e cittadini?
Combattere le iniziative di privatizzazione e mercificazione della salute promuovendo il  ritorno alla Legge 833 nella
definizione degli obiettivi di salute.
Demistificare  l’induzione  politica  mediatica  a  favore  delle  assicurazioni  sanitarie  integrative,  denunciandone  il  ruolo
corrosivo nei confronti del Servizio Sanitario Pubblico Universale fondato sulla fiscalità progressiva.
Rivendicare un finanziamento congruo del SSN, con una percentuale sul PIL almeno simile a quella media degli altri
Paesi  dell’Europa  Occidentale,  cominciando  da  subito  ad  interrompere  i  tagli  nelle  risorse  destinate  alla  sanità.
Insomma, smettendola con la pratica del de-finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale praticato da questo governo
come da quelli precedenti!

Rosa Rinaldi, Segreteria PRC-S.E. DIpartimento Sanità e Welfare
Franco Cilenti, Responsabile Rete Sanità PRC-S.E.
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ROSSO DI SERA                                                                                                            In Italia

ARMI, TRADIMENTO DI STATO

Il 1 gennaio la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della Pace, una pace mai come in questo momento
minacciata, nell’indifferenza generale. 
“Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare che potrebbe condurre alla fine della
civiltà umana,” ha affermato il presidente russo Putin nella conferenza stampa di fine anno. E questo per
due nuovi elementi. Il primo è rappresentato dalla “tendenza ad abbassare la soglia per l’uso di armi
nucleari, creando cariche nucleari tattiche a basso impatto che possono portare a un disastro nucleare
globale.” Purtroppo a questa categoria appartengono le nuove bombe nucleari, B61-12 che il prossimo
anno gli USA piazzeranno in Italia, in sostituzione di una settantina di vecchie ogive atomiche. L’altro
pericolo viene dalla “disintegrazione del sistema internazionale di controllo degli armamenti” espresso
dal recente ritiro degli USA dal Trattato INF (1987) che permette a Trump di schierare in Europa missili
a raggio intermedio con base a terra. Ora il nostro governo gialloverde ha approvato in sede NATO tale
piano e ha dato la disponibilità a installarli in Italia come quelli che erano stati installati a Comiso negli
anni ’80. E’ ormai una vera corsa fra USA e Russia al riarmo nucleare. Gli USA, già con Obama ed ora
con Trump, hanno messo a disposizione oltre mille miliardi di dollari per modernizzare il loro arsenale
atomico. La Russia sta tentando di tenere testa agli USA (Putin ha appena annunciato di aver testato il
nuovo missile intercontinentale ipersonico!) cercando di avvicinarsi alla nuova potenza, la Cina, che nel
2017 ha speso ben 228 miliardi di dollari in difesa. Trump, che nel 2017 ha speso un’enorme cifra in
armi,  ben 660 miliardi di dollari,  sta sferzando i  suoi alleati  europei  perché tutti  investano in  armi
almeno il 2% del PIL. Se l’Italia obbedisse agli ordini di Trump spenderebbe cento milioni di euro al
giorno in armi (già oggi ne spende settanta milioni al giorno!). Siamo ormai davanti ai due blocchi
armati fino ai denti con 15.000 bombe atomiche a disposizione e un enorme armamentario. Siamo alla
follia collettiva: nel 2017 abbiamo raggiunto a livello planetario l’astronomica cifra di 1.739 miliardi di
dollari, pari a oltre 4,5 miliardi di dollari che spendiamo ogni giorno in armi. E’ una polveriera che
potrebbe scoppiarci fra le mani. Gli scienziati dell’Orologio dell’Apocalisse a New York hanno puntato
l’orologio a due minuti dalla mezzanotte. Davanti a questo pauroso scenario, rimango sbalordito dal
silenzio dei cittadini italiani. Perché il grande movimento per la pace non scende unitariamente in piazza
per contestare il “governo del cambiamento” che, nonostante le promesse, è diventato guerrafondaio
come gli altri? E dovremmo chiedere le ragioni per cui questo governo giallo-verde: 
- non si oppone agli USA che vogliono piazzare in Italia una settantina delle nuove bombe nucleari
B61-12;
- si rifiuta di firmare il Trattato ONU per l’abolizione degli ordigni nucleari;
- ha accettato che vengano collocati in Italia i nuovi missili nucleari;
- ha deciso di comperare gli F -35, definiti oggi ‘irrinunciabili’, mentre durante la campagna elettorale
erano “strumenti di morte”;
- continua a vendere le bombe all’Arabia Saudita che le usa per bombardare lo Yemen in violazione
della legge 185/90, che vieta la  vendita di armi ai  paesi in  guerra (i  5 Stelle durante la  campagna
elettorale ne avevano chiesto “ l’embargo totale”);
- ha deciso di lasciare i soldati in Afghanistan, mentre il ritiro dei nostri soldati da quel paese era stato il
cavallo di battaglia dei 5 Stelle.
Abbiamo scritto, a nome dei centomila che hanno marciato alla Perugia –Assisi, sia al Governo che al
Parlamento  perché  riceva  due  delegazioni  alle  quali  dare  risposte  a  queste  domande.  A  tutt’oggi,
silenzio! E’ il tradimento di questo governo!
Mi appello altresì alle comunità cristiane che facciano tesoro delle  forti  prese di posizione di Papa
Francesco sulla guerra e sulle armi. E’ un magistero il suo, di una lucidità e forza straordinaria. Mi
auguro che questo venga presto percepito dai sacerdoti e dai fedeli.
“Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli  di Cristo”, afferma Papa Francesco nel suo
messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2019.
E allora mettiamoci insieme, credenti e non, per un impegno serio contro la folle corsa agli armamenti,
soprattutto nucleari, foriera di nuove e micidiali guerre.
Che il 2019 sia un anno di mobilitazione popolare per la Pace!

Alex Zanotelli
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ROSSO DI SERA                                                                                                     Nel Mondo

L'INTERVENTO DI GRETA THUNBERG DURANTE LA COP 24 DI KATOVICE

Le decisioni dell'ultima Conferenza mondiale sul clima conclusasi a Katowice in Polonia il 15 Dicembre hanno
lasciato  tanti  punti  interrogativi.  Greta  Thunberg,  la  giovane  attivista  svedese,  ha  fatto  un  discorso
emozionante e critico verso la classe politica mondiale.

"AUGURIAMOCI CHE QUESTO MESSAGGIO FACCIA BRECCIA TRA COLORO CHE PUR SAPENDO
NON VOGLIONO ASCOLTARE"

"Il mio nome è Greta Thunberg, ho quindici anni e vengo dalla Svezia.
Molte persone dicono che la Svezia sia solo un piccolo Paese e a loro non importa cosa facciamo.
Ma io ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza.
Se alcuni ragazzi decidono di manifestare dopo la scuola, immaginate cosa potremmo fare tutti insieme, se
solo lo volessimo veramente.
Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiaramente, non importa quanto questo possa risultare scomodo.
Voi parlate solo di una crescita senza fine in riferimento alla green economy, perché avete paura di diventare
impopolari. Parlate solo di andare avanti con le stesse idee sbagliate che ci hanno messo in questo casino
anche quando l’unica cosa sensata da fare è affrontare l’emergenza.
Non siete sufficientemente maturi per dire le cose come stanno, nemmeno riguardo a questo fardello che state
lasciando a noi ragazzi. 
Ma non mi importa risultare impopolare, mi importa della giustizia climatica e di un pianeta vivibile.
La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di continuare a fare profitti.
La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche in Paesi come il mio possano
vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a pochi di vivere nel lusso.
Nel 2078 festeggerò il mio settantacinquesimo compleanno.
Se avrò dei bambini probabilmente un giorno mi faranno domande su di voi. Forse mi chiederanno
come mai non avete fatto niente quando era ancora il tempo di agire.
Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi.
Finché non vi fermerete a focalizzare cosa deve essere fatto anziché su cosa sia politicamente meglio fare,
non c'è alcuna speranza.
Non possiamo risolvere una crisi senza trattarla come tale.
Noi dobbiamo lasciare i combustibili fossili sotto terra e dobbiamo focalizzarci sull'uguaglianza e se le soluzioni
sono impossibili da trovare in questo sistema significa che dobbiamo cambiarlo.
Non siamo venuti qui per pregare i leader a occuparsene. Tanto ci avete ignorato in passato e continuerete a
ignorarci.
Voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo.
Noi siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.
Il vero potere appartiene al popolo.

Grazie".
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola

“ UN MANIPOLO DI PERSONE VUOLE VEDERCI CON IL CULO PER TERRA!”

In altre epoche un linguaggio così “fine” pronunciato da un rappresentante delle Istituzioni in una
pubblica piazza, avrebbe suscitato un moto di fastidio ed indicato il soggetto al pubblico ludibrio.
Ma questo sabato 22 Dicembre non è accaduto perché il pubblico composto da: sindaci, ex sindaci,
funzionari di istituzioni e sindacati, cioè un “manipolo” di persone, stazionava nella vuota, triste
piazza.  Triste,  perché  aldilà  della  difesa  della  Geotermia  tout  court,  ciò  che  veniva  raccontato
magnificava  solo  e  soltanto  i  “benefici”  e  cioè  i  quattrini,  che  la  Legge  sulle  compensazione
elargisce  ai comuni che danno la possibilità di costruire sul proprio territorio quelle meravigliose
mostruosità  di  centrali.  Tra  la  gente  circola  la  voce,  puntualissima  quando  c’è  da  difendere
l’indifendibile, che se le compensazioni non verranno più erogate, stante un decreto Legge, non
ci sarà più il teleriscaldamento. Le compensazioni nulla hanno a che fare con il teleriscaldamento,
ciò che tutti dovrebbero invece chiedersi è se tutti i milioni di euro erogati nei dieci anni ai comuni
amiatini hanno o no creato lavori stabili e quanti sono stati i  lavoratori  assunti?  Su ciò c’è un
silenzio  assordante  e  per  esempio,   alla  faccia  della  trasparenza  che  per  Legge  dovrebbe
caratterizzare le istituzioni pubbliche, a S. Fiora è stato tolto lo schermo dal museo della miniera
che  monitorava  la  centrale.  In  compenso  ne  è  stato  messo  uno  nell’atrio  del  Comune  per
pubblicizzare  le  manifestazioni!  Quello  che  comunque  ha  fatto  specie  è  stata  la  presenza  dei
sindacati che per anni si sono battuti per la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, dimenticandosi
che quei lavoratori sono anche cittadini e che anche a loro e alle famiglie, oltre al lavoro, deve
essere  garantita  la  vivibilità  attraverso  la  salute.  Ci  sono  le  pubblicazioni  dell’ARPAT  che
stabiliscono cosa esce dalle centrali  e che da anni cerchiamo di far leggere a questi  soloni che
purtroppo  non  faranno  mai  perché  poi  dovrebbero  agire  di  conseguenza.  Il  principio  di
precauzione è un diritto di tutti i cittadini ed un dovere delle istituzioni attuarlo e soprattutto farlo
rispettare. Chissà se per il sindaco del “culo” anche l’ARPAT fa parte di quel “manipolo” che tanto
disprezza. 

sono l’Acido Solfidrico!                                           
 sono l’Anidride Carbonica!

io il Metano! 

 Io invece sono il Mercurio!                                  

 

 

               sono l’Arsenico !

Obe
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