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FERMIAMO L’ASSALTO GEOTERMICO AL MONTE AMIATA
Progetto ENEL della nuova centrale  “Triana” nel Comune di Roccalbegna

La produzione dell’energia dalla geotermia
è  importante  per  l’Amiata,  la  Toscana  e
l’Italia.  Condividere  lo  sfruttamento
dell’energia geotermica e considerarlo una
produzione rinnovabile non vuol dire però
accettare  interventi  di  perforazione
indiscriminati  in  aree  di  grande  valore
paesaggistico  come quella  della  Valle  del
Fiora.
Io,  come  sindaco  e  come  cittadino,  sono
contrario al progetto di Enel Green Power 
di realizzare una centrale geotermoelettrica
nell’area fra Triana e la valle del Fiora.
Esprimerò il mio dissenso in tutte le sedi, a
partire  dalla  Regione Toscana,  e  invito  il
sindaco di Roccalbegna a rivedere presto il
suo  chiamarsi  fuori  dalle  responsabilità
rispetto  a  questo  progetto.  Formalmente
l’intervento  è  situato  nel  comune  di
Roccalbegna,  ma  in  realtà  l’impatto
paesaggistico  grava  su  Santa  Fiora  e
questo è inaccettabile.
La collocazione ipotizzata per la centrale,
infatti,  danneggerebbe  irrimediabilmente
una  zona dal  grande  valore  ambientale  e
paesaggistico  come  la  valle  del  Fiora,  la
zona delle vigne e la stessa Santa Fiora.
Se  Roccalbegna  vuole  realizzare  una
centrale  la  faccia  a  Roccalbegna,  non  a
Santa Fiora.
Nel  protestare  con  decisione  invito  Enel
Green Power a rivedere e interrompere il
programma  attivato  e  recedere  dalla
decisione di costruire la centrale. Io dico di
NO!
La mobilitazione dei cittadini contrari alla
centrale  troverà l’alleanza della  comunità
di  Santa  Fiora  e,  insieme  a  loro,  siamo
pronti a promuovere un incontro pubblico e
ogni  iniziativa  utile  a  bloccare  questo
progetto ostile al nostro territorio.” 

Federico Balocchi
Sindaco di Santa Fiora

Che il Sindaco Balocchi si sia finalmente svegliato?
Con  un  comunicato  intriso  di  astio  il  nostro  Sindaco
esprime  tutto  il  suo  dissenso  sul  progetto  ENEL  per  la
realizzazione di una nuova centrale geotermoelettrica da 20
MW nel territorio comunale di Roccalbegna, ma affacciata
sulla valle del Fiume Fiora, di fronte alla zona rurale delle
vigne  di  Santa  Fiora,  praticamente  sotto  la  sua  casa  di
Selva.
Sono venti  anni  che ENEL infierisce  su questa  parte  del
territorio del nostro Comune, che non si ferma a Santa Fiora
ma prosegue naturalmente fino ai rilievi del Monte Labro e
del Poggio Squadrato, al confine con Arcidosso, su cui ha
realizzato sia Bagnore 3 che Bagnore 4 (con una potenza
complessiva  di  60  MW),  con  innumerevoli  pozzi  di
estrazione e reiniezione, con decine e decine di chilometri
di  vapordotti  che  massacrano  un  ambiente  fragile  e
selvaggio; ed ora la protesta del primo cittadino si rivolge
sia contro il collega di Roccalbegna, invitato a prendersi le
proprie  responsabilità  perchè  se  vuole  una  centrale  a
Roccalbegna  la  deve  fare  nel  proprio  territorio  e  non  a
ridosso  di  Santa  Fiora;  sia  contro  ENEL,  chiamata
addirittura a rivedere e interrompere il proprio programma
di sviluppo dello sfruttamento di questa forma di energia.
Sarebbero  parole  sacrosante,  da  incorniciare,  se  non
provenissero  dalla  stessa  persona  che,  in  occasione  della
manifestazione del  22 Dicembre scorso,  affermò con fine
eleganza che “senza la geotermia siamo col culo per terra”,
in  relazione  ai  finanziamenti  che,  sotto  forma  di
“compensazioni  ambientali”,  arrivano  ai  Comuni  sedi  di
impianti  ed il  cui  territorio è interessato da   concessioni
minerarie.
Si da il caso che, per la Centrale Triana, il Comune di Santa
Fiora riceverà una somma inferiore a ventimila euro annui,
a  fronte  dei  750.000  euro  che  andranno  a  Roccalbegna,
mentre ne subirà tutti  gli effetti  negativi,  sia dal punto di
vista  paesaggistico  che  per  quanto  riguarda  le  emissioni
delle sostanza nocive. Ecco allora spiegato il risentimento
del  Sindaco  contro  questo  progetto  “ostile  al  nostro
territorio” come se egualmente o ancor più ostili e dannosi
non fossero quelli  che ha tranquillamente approvato negli
ultimi anni.

Direttivo Circolo Partito della Rifondazione Comunista
“Raniero Amarugi” - Santa Fiora
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LA LETTERA DEL COMPAGNO MAURIZIO ACERBO
AGLI ISCRITTI DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

Care compagne, cari compagni
Vi  scrivo  per  fornire  aggiornamenti  rispetto  al
lavoro che ci  vede impegnati  come partito nella
costruzione della coalizione in vista delle elezioni
europee.
Stiamo  lavorando  per  concretizzare  la  proposta
politica - uno schieramento di sinistra e popolare
alternativo a tutti i poli esistenti  - e gli obiettivi
che abbiamo definito nell’ultimo Comitato Politico
Nazionale del  27  e  28  ottobre  2018  e  nella
riunione della Direzione nazionale del 16 dicembre
2018.
Il  nostro  obiettivo  continua  a  essere  quello  di
tradurre alle elezioni europee questa proposta in
una  lista  unitaria  in  Italia  che  raccolga  tutte  le
soggettività  di  sinistra  e  di  movimento  che  si
collocano  sul  piano  della  critica  radicale  dei
trattati europei e dell’UE. Portiamo avanti questo
orientamento  nel  Partito  della  Sinistra  Europea,
nel GUE/NGL e sul piano nazionale. 
E’  un obiettivo  che  è  condiviso dalla  stragrande
maggioranza dei  partiti  comunisti  in  Europa con
cui  abbiamo  promosso  l'appello  "per  un'Europa
delle lavoratrici, dei lavoratori e dei popoli".
La costruzione di uno schieramento che unifichi le
soggettività  della  sinistra  popolare,  civica,  di
classe, antiliberista, anticapitalista, ambientalista,
femminista, è fondamentale nel nostro paese per
contrastare l’affermazione della destra razzista e
xenofoba  e  sviluppare  un’opposizione  politica  e
sociale al governo gialloverde che abbia un segno
diverso  da  quella  confindustriale  di  PD  e
centrodestra.
Non si tratta soltanto di superare lo sbarramento
antidemocratico del  4% ma di  far emergere una
credibile  alternativa  popolare,  antiliberista,
antifascista e antirazzista nel nostro paese.
Con grande pazienza unitaria come Rifondazione
continuiamo a lavorare quindi per una coalizione
dentro  la  quale  possano  ritrovarsi  tutte  le
soggettività politiche, sociali,  culturali  e sindacali
interessate e disponibili.
Dopo  l’appello  e  l’assemblea  del  1°  dicembre
promossi dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris
abbiamo  proseguito  il  confronto  a  partire  dal
comune obiettivo di costruire un “fronte popolare
ampio” che si collochi in Italia e in Europa su una
posizione  di  fermo contrasto del  nazionalismo e
del  razzismo  e  al  tempo stesso  in  netta  rottura

programmatica  con  le  politiche  neoliberiste  e
antipopolari. Un fronte che riunisca quelle/i che si
battono per l’attuazione della Costituzione, per i
beni  comuni  e  i  diritti  di  tutte/i.  Ovviamente  si
tratta di una proposta politica alternativa rispetto
al listone proposto da Calenda-Martina-Zingaretti
che  costituisce  l’en-nesima  riproposizione  delle
politiche  fin  qui  condotte  dal  PD  e  dal
centrosinistra.
Con  Luigi  De  Magistris  condividiamo  da  7  anni
l'esperienza del governo di una grande città come
Napoli  con  una  coalizione  che  ha  battuto
centrosinistra, centrodestra e M5S.
Un'esperienza  che  -  senza  mitizzazioni  e  senza
leaderismi  -  costituisce  sul  piano  politico  un
esempio positivo di alternativa. Con De Magistris
condividiamo l'idea che ci sia bisogno di coniugare
unità e credibilità.
Si è avviato il  percorso con la costituzione di tre
gruppi  di  lavoro  (organizzazione,  comunicazione,
programma) e di un coordinamento che vedono la
partecipazione  delle formazioni e soggettività che
per  ora  hanno dato la  loro  disponibilità,  tra  cui
Rifondazione  Comunista,  DeMa,  L’Altra  Europa,
Diem25,  Sinistra  Italiana,  Partito  del  Sud,  Rete
delle  Città  in  Comune,  varie  liste  civiche  e
associazioni.
Noi  siamo  impegnati  per  allargare  il  coin-
volgimento  anche  ad  altre  formazioni  che  per
ragioni diverse - “Potere al popolo”, PCI e Sinistra
Anticapitalista, Possibile – devono ancora decidere
se  partecipare  o  meno  al  confronto
programmatico e alla coalizione.
Il nostro impegno è quello di operare per superare
ogni  chiusura  settaria  e  logiche  di  opposti  veti
sulla base di un confronto volto a valorizzare  gli
elementi  di  unità  programmatica  che
costituiscono un comune denominatore, a partire
per  esempio  dalla  parola  d’ordine  della
disobbedienza ai trattati europei che – da lungo
tempo  proposta  da  Rifondazione  –  è  oggi
ampiamente condivisa (da Potere al popolo fino a
Diem25).
Le stesse indicazioni  programmatiche del  Partito
della  Sinistra  Europea,  del  Green  New  Deal  di
Diem25, del documento di Lisbona (sottoscritto da
France Insoumise, Podemos e Bloco De Esquerda),
dell’Altra  Europa, costituiscono un patrimonio di
proposte  che   possono   essere  oggetto   di   utile
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convergenza invece che di contrapposizione.
D’altronde  in  tutta  Europa  formazioni  diverse  si
presentano   in   coalizione  e   condividono   tutte 
insieme  con  noi  l’appartenenza  al  gruppo
parlamentare  del   GUE/NGL,    l 'unico   che   può 
orgogliosamente rivendicare di aver sempre con-
trastato le politiche di austerità neoliberiste.
Noi  di  Rifondazione  Comunista  non  partiamo
dall’anno zero sui temi europei. 
Ricordo  il  nostro  coerente  e  lungimirante  no  ai
trattati europei fin da Maastricht, il  nostro ruolo
fin  dalla  fondazione  del  Partito  della  Sinistra
Europea  di  cui  oggi  Paolo  Ferrero  è
vicepresidente,  il  lavoro  portato  avanti  dalla
nostra  europarlamentare  Eleonora  Forenza  nel
GUE/NGL nell’ultima legislatura.
L’appello lanciato da Luigi De Magistris costituisce
una  base  di  partenza  e  ora  si  tratta  di  definire
unitariamente programma, nome/logo, criteri per
la  formazione  delle  liste,  strumenti  di  parte-
cipazione e forme organizzative.
Noi stiamo spingendo per definire rapidamente gli
elementi fondamentali  su cui costruire la lista in
modo  da  avere  il  tempo  per  discuterne  negli
organismi  del  partito  e  poi  partire  per  una
campagna elettorale che per essere efficace deve
cominciare  al  più  presto  a  partire  dalla
convocazione  entro  febbraio  di  una  grande
assemblea nazionale.
Stiamo  discutendo  se  tentare  il  pesantissimo
impegno  della  raccolta  firme  (150.000  di  cui
30.000   per  collegio    e    almeno    3.000  in   ogni

regione)  o  inserire  i  simboli  dell’Altra  Europa  o
della  Sinistra  Europea  all’interno  del  nuovo
simbolo  al  fine  della  presentazione.  Il  vantaggio
della raccolta firme è quello del contatto diretto e
capillare con centinaia di migliaia di persone che
consente di far conoscere il simbolo e la proposta
politico-programmatica.Sappiamo  che  una  lista
unitaria impone la  necessità di  far conoscere un
nuovo  simbolo  e  sappiamo  quanto  sia  faticoso
però  è  evidente  che  non  si  sfugge  a  questa
difficoltà  se  vogliamo  riunire  le  forze  e  a
presentare  una  lista  che  alle  europee  –  e  in
eventuali  elezioni  politiche  antici-pate  –  possa
tentare  di  superare  gli  sbarramenti  imposti  da
leggi  elettorali  antidemocratiche.  I  tempi  sono
stretti e non certo per nostra responsabilità visto
che da lungo tempo indichiamo la necessità di un
processo unitario. E’ bene che la discussione non
rimanga  nel  nostro  partito  limitata  soltanto  agli
organismi nazionali – Direzione e Comitato Politico
Nazionale – a cui lo statuto affida le decisioni in
materia  di  presentazione  alle  elezioni  europee.
Per  questo  ritengo  necessario  il  massimo
coinvolgimento  di  tutto  il  corpo  del  partito,
attraverso la convocazione di attivi delle iscritte e
degli  iscritti,  comitati  politici  federali  e regionali.
Concludo  con  l’invito  a  dedicare  il  massimo
impegno nella campagna per il tesseramento del
2019  e  per  l’autofinanziamento  attraverso  il
2x1000 e le sottoscrizioni.  Saluti comunisti

Il Segretario nazionale 
Maurizio Acerbo

L'APPELLO DI ANDREA CAMILLERI CONTRO
LE INIZIATIVE RAZZISTE DEL MINISTRO SALVINI

Ci tengo, quale cittadino italiano, a dire
questa frase: “NON IN NOME MIO”!
Mi spiego meglio: lo sgombero avvenuto a
Castelnuovo  di  Porto  di  una  comunità  di
540  migranti  che  erano  riusciti
perfettamente  ad  integrarsi  nella  società
italiana,  con  i  bambini  che  da  due  anni
frequentavano le scuole italiane, con gente
che  lavorava  e  pagava  le  tasse  in  Italia,
questo sgombero è persecutorio, cioè a dire
assolutamente  stiamo  entrando  in  un
regime di violenza, di prepotenza, non solo
di  difesa  oscena  contro  l'immigrazione,
perchè i porti devono essere aperti a tutti,
mai chiusi, perchè i porti spesso sono la riva sognata dalla gente, da migliaia di persone. Gli si chiude la
porta  in  faccia,  non  solo,  ma  si  comincia  a  perseguitare  coloro  che  oramai  sono  italiani,  integrati
perfettamente.  Questa  è  un'ossessione,  rendetevene  conto:  non in  nome  mio,  io  mi  rifiuto di  essere  un
cittadino italiano complice di questa nazista volgarità.
N°256 www.rifondazionesantafiora.it
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Comunismo «assassino»
Ragionare sui «comunismi» e sulla vicenda del Pci, ed in particolare sui modi della sua fine, significa riflettere
sulla nostra realtà di oggi e sul becerume di Salvini.
Sono completamente d’accordo con l’articolo di  Luciana Castellina pubblicato il 18 gennaio su questo giornale.
Non penso, tuttavia, che ci si debba stupire delle affermazioni di Salvini su Battisti «assassino comunista» e sulla
lista di intellettuali «criminali ideologici» stilata da Veneziani. Salvini e Veneziani fanno semplicemente il loro
mestiere e nella logica del mestiere che cos’altro potrebbero dire, quando l’obbiettivo è quello di far dimenticare
che alla  base dell’odierna  barbarie  ci  sono le  logiche  che veramente contano:  quelle  dell’accumulazione  del
capitale in assenza di antitesi. Ed anche il fatto che lo facciano con linguaggio e palesi simpatie fascisteggianti è
del tutto coerente con lo spirito del tempo e con il loro modo di essere.
Salvini  è un trasformista, un cane da guardia che usa tutti i mezzi per sollecitare il «popolo» impoverito a fare
barriera per difendere coloro che lo impoveriscono. Un cane che si trasforma in «sciacallo» ( copyright Saviano)
politico per mordere dove, a suo parere, c’è odore di morte. Dove però, se la morte non è certificata (da chi?), c’è
la possibilità di una ripresa di discorsi e pratiche davvero demistificanti.
Veneziani è un pubblicistica che non ha nessuna idea di che cosa siano gli studi seri, d’altra parte non li ha mai
praticati, e quindi gli «strafalcioni» sono elemento normale della sua retorica. Alcuni dei nomi della lista da lui
stilata sono e resteranno punti fermi della grande cultura del Novecento, mentre le righe tracciate dal Veneziani
stanno già rotolando nel brusìo indistinto del dimenticatoio.
Ma anche di ciò perché stupirsi? Gli «strafalcioni», risultato di ignoranza, cialtronismo, uso della dimensione più
volgare dell’ideologia, sono la realtà con cui conviviamo da quasi trent’anni.
Gli esponenti politici che hanno avuto ed hanno i ruoli più alti nelle istituzioni repubblicane, (Bossi, Berlusconi,
Renzi,  Salvini,  Di  Maio) sono stati,  e sono,  la  rappresentanza più chiara del  binomio ignoranza-cialtronismo,
tradotto  in  comunicazione  (propaganda).  Inoltre,perché  chi  esercita  il  potere  considerando  assolutamente
naturale la dinamica del rapporto economico-sociale profondo alla base degli attuali processi di polarizzazione
ricchezza/miseria  che  si  riverbera  su  tutte  le  pieghe  dei  rapporti  sociali,  dovrebbe  pensare  alla  storia  dei
«comunismi» con un minimo di rigore?
I «comunismi», anche quelli più diversi tra loro, non hanno forse avuto la loro ragione storica nella critica al
modo di produzione capitalistico? Ed allora è del tutto ragionevole bastonare il cane che affoga; almeno per un
po’ non ci saranno alternative, come diceva Margaret Thatcher. Del resto coloro che nei «comunismi» si sono
formati politicamente, ad esempio in quel Partito Comunista Italiano la cui importanza e prestigio internazionale
è impossibile negare, come hanno pensato alla loro storia? Semplicemente non l’hanno pensata. L’hanno rimossa
nel migliore dei casi, oppure se ne sono pentiti. Pentiti davvero anche quando dicono di non esserlo, perché di
fatto  riducono  la  loro  militanza  giovanile  ad  una  esperienza  «sentimentale».  Si  rappresentano,  in  sostanza,
sostituendo il termine «comunista» a quello «socialista», tramite il celebre aforisma secondo il quale «se non si è
socialisti a vent’anni si è senza cuore, se lo si è ancora a quaranta si è senza cervello». Un aforisma che in fondo
potrebbe fare suo pure l’antico «comunista padano» Matteo Salvini, ed ovviamente, come ha scritto poco prima
della fondazione del Pd un giornalista colto, «anche Massimo D’Alema e Walter Veltroni» (S. Romano, «Corriere
della Sera», 10 ottobre 2007).
Il Deputato del Pd Morassut, nell’argomentare il suo non pentitismo per non aver militato in gioventù nel Pci, ci
dà  invece  chiara  dimostrazione  del  «pentimento  reale».  «Oggi  parlare  del  Pci  è  fuori  luogo  o  al  meglio  è
nostalgia», afferma il deputato. Non è vero. Ragionare sulla vicenda del Pci, ed in particolare sui modi della sua
fine, significa riflettere storicamente sulla nostra realtà di oggi. Anche sulle ragioni per cui Salvini e i suoi corifei
possano esercitare  il  suddetto becerume  propagandistico  in  assenza di  una contrapposizione analitica  forte
relativa alle radici di questo tipo di anticomunismo.
Come ragionano sulla loro militanza comunista i Morassut, i Veltroni, i Fassino. ecc., quei giovani dirigenti del Pci
che nel 1991 hanno preteso di «guardare avanti» e sono stati invece protagonisti del «grande balzo all’indietro»?
Ebbene erano nel Pci, ma non erano veramente comunisti. Erano nel Pci perché quel partito era decisamente
schierato contro il terrorismo e «il capo dei comunisti era Enrico Berlinguer». E poi nella cultura di quel partito
c’erano Labriola  e  Gramsci,  marxisti  antidogmatici.  Ma  Berlinguer non era  un  comunista  à la  carte.  Era  un
comunista moderno, certo, ma di una concezione della modernità antitetica a quella di cui erano portatori, negli
anni Ottanta, Craxi, Berlusconi e molti altri anche nel Pci. La sua diversa modernità era saldamente ancorata
all’uso delle categorie connesse alla critica dell’economia politica, senza le quali il termine comunista rimane un
puro  flatus  vocis.  Gramsci  poi,  il  pensatore  italiano  più  tradotto  e  studiato  nel  mondo  dopo gli  italiani  del
Rinascimento, era addirittura un comunista del Comintern, insomma «un criminale ideologico».
Senza  parlare  di  Labriola  che  ben  prima  dell’esistenza  delle  scissioni  che  avrebbero  dato  luogo  ai  partiti
comunisti, definiva se stesso, in virtù dell’uso della metodologia de Il capitale, un «comunista critico».
L'abbandono,  anzi  il  rifiuto,  di  questo  nocciolo  duro  metodologico,  vero  elemento  unificante  di  una  storia
complessissima e fortemente diversificata come quella dei «comunismi», significa una modifica sostanziale dello
sguardo su quella storia.
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Se si toglie il  momento fondante dell’antitesi  dalla storia dei  «comunismi»,  dalla storia del  Pci,  si  tolgono le
pratiche politiche organizzative attraverso cui in quella storia ci sono i punti più alti dell’emancipazione umana,
insieme all’orrore della disumanità.
È esattamente quello che hanno fatto coloro che dicono di essere stati nel Pci, anche al vertice del Pci, «senza
essere comunisti» (Veltroni,  «La Stampa», 16 ottobre 1999).  Quella storia dimidiata,  allora,  diventa solo una
storia di sangue, ed il sangue, si sa, attira gli sciacalli.

Paolo Favilli
da Il Manifesto del 25.01.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________
IL NUOVO RAPPORTO OXFAM SULLE DISUGUAGLIANZE ECONOMICHE

Nel 2018 le fortune dei super-ricchi sono aumentate del 12%, al ritmo di 2,5 miliardi
di dollari al giorno, mentre 3,8 miliardi di persone, la metà più povera del pianeta,

hanno visto decrescere quel che avevano dell’11%.

Bene pubblico  o ricchezza privata  è il  titolo  del  nuovo,  prezioso,  Rapporto  di  Oxfam sulle  disuguaglianze
economiche diffuso ieri, alla vigilia del tradizionale appuntamento annuale del World Economic Forum di Davos.
Dal Rapporto si evince con chiarezza quanto la forbice della disuguaglianza tra i (pochissimi) super-ricchi del
pianeta e i più poveri continui ad allargarsi in modo spaventoso, senza alcun freno. A fronte di 3,8 miliardi di
persone, le più povere del pianeta, che lo scorso anno hanno visto decrescere dell’11% le proprie ricchezze, le
entrate dei paperoni globali sono aumentate del 12%. Al ritmo di 2,5 miliardi di dollari al giorno.
A metà del 2018, i 3,8 miliardi di poveri rappresentavano così lo 0,4% della ricchezza aggregata netta, mentre il
47,2% era detenuto dall’1% della popolazione. Da soli,  26 ultramiliardari  possedevano l’equivalente ricchezza
della metà più povera del  pianeta.  Una concentrazione di  enormi fortune nelle  mani  di  pochi,  che evidenzia
l’iniquità sociale e l’insostenibilità dell’attuale sistema economico.
Altrettanto grave la situazione in Italia, dove il 20% più ricco della popolazione nel 2018 possedeva circa il 72%
dell’intera ricchezza nazionale.  Il  5% più ricco degli  italiani  è titolare da solo della  stessa quota di  ricchezza
posseduta dal 90% più povero.
Il Rapporto di Oxfam mostra come l’attuale stato dell’economia globale, invece di ridurre le disuguaglianze, stia
compromettendo  la  lotta  alla  povertà,  danneggiando  le  nostre  economie,  alimentando  risentimento  e  rabbia
sociale.  L’inadeguatezza  dei  governi  è  evidente.  Sanità  e  istruzione  sono  spesso  sotto-finanziati  e  la  lotta
all’evasione fiscale appare del tutto inefficace, se non inesistente; il vantaggio è tutto delle grandi corporazioni che,
a livello fiscale, contribuiscono molto meno di quanto potrebbero e dovrebbero fare.
Si tratta di numeri difficili da digerire, specialmente se si pensa che, se quell’1% di ricchissimi pagasse lo 0,5% in
più di imposte patrimoniali, con il ricavato si potrebbero mandare a scuola 262 milioni di bambini. E 100 milioni di
persone,  che  allo  stato  attuale  non  riescono  a  far  fronte  alle  spese  per  le  cure  sanitarie,  riuscirebbero  a
sopravvivere. “Non dovrebbe essere il conto in banca a decidere per quanto tempo si potrà andare a scuola o
quanto a lungo si vivrà – afferma Winnie Byanyima, Direttrice di Oxfam International – eppure è proprio questa la
realtà di oggi in gran parte del mondo”.
La misura più urgente da adottare, quindi, sarebbe rendere più equo il sistema fiscale, invertendo la tendenza
attuale che privilegia la tassazione su redditi da lavoro e consumi, per spostarla su redditi da capitale e patrimoni.
L’imposizione fiscale a carico dei più abbienti, grandi imprese comprese, è stata infatti ridimensionata in modo
significativo negli ultimi anni: basti pensare che l’aliquota massima dell’imposta sui redditi di persone fisiche è
passata dal 62% nel 1970 al 38% nel 2013. Nei Paesi in via di sviluppo, oggi, tale aliquota è in media al 28%. In
Paesi come Brasile e Regno Unito, il 10% dei più poveri paga in proporzione al reddito più tasse del 10% dei più
ricchi.  A risentirne,  ovviamente,  è il  finanziamento dei  servizi  pubblici,  in  primo luogo sanitari.  Conseguenza:
10.000 morti  al giorno per assenza di cure. Oxfam stima anche che nei Paesi in via di  sviluppo un bambino
proveniente da una famiglia povera abbia il doppio delle possibilità di morire entro i 5 anni di quante ne abbia il
figlio una famiglia agiata.
Il Rapporto di Oxfam chiarisce inoltre quanto la disuguaglianza economica cammini di pari passo con quella di
genere, tant’è che gli uomini possiedono oggi il 50% in più della ricchezza netta delle donne e controllano oltre
l’86% delle aziende.
Il divario retributivo di genere ammonta poi al 23%, dato che peraltro non tiene conto del lavoro di cura svolto in
prevalenza dalle donne. Su questo vi è un esempio lampante: se tutto il lavoro di cura che le donne svolgono
quotidianamente venisse dato in appalto a una sola azienda, questa fatturerebbe circa 10.000 miliardi di dollari
l’anno, 43 volte il fatturato della Apple.
“Le persone in tutto il mondo sono arrabbiate e frustrate – conclude Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di
Oxfam Italia – ma i governi possono apportare cambiamenti reali per la vita delle persone assicurandosi che le
grandi aziende e le persone più ricche paghino la loro giusta quota di tasse, e che il ricavato venga investito in
sistemi sanitari  e d’istruzione a cui tutti  i  cittadini  possano accedere gratuitamente.  I  governi possono ancora
costruire un futuro migliore per tutti, non solo per pochi privilegiati. È una loro responsabilità”.
Eppure, sembra proprio che se ne siano dimenticati.

Eleonora Cerniglia
da “Sbilanciamoci”
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LA BELLA NOVELLA POSTALE
La Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana,  composta dai Comuni di
Santa Fiora, Arcidosso, Casteldelpiano, Seggiano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Semproniano, ha
votato una delibera il 22 ottobre 2018 per avviare una procedura legale contro Poste Italiane,  e
specificatamente contro l'introduzione del servizio del recapito della corrispondenza a giorni alterni.
In questo modo, l'Unione dei Comuni amiatini compie tre importanti azioni concrete: la difesa dei
servizi pubblici e Universali per il rilancio dei nostri territori definiti "marginali"; l'allineamento con
il dettame Comunitario e della giurisprudenza italiana in tema di servizi postali; la condivisione del
collettivo  sentimento  su  questo  importante  tema  di  godimento  dei  diritti  sociali  che  da  anni
caratterizza tutto il territorio italiano, da nord a sud.
La deliberazione  in questione è  un passo importante;  viaggia in sintonia con la  tutela  di  diritti
fondamentali di fronte al prevalere e al sopraggiungere  di ideologie economicistiche, che hanno
mutato  la  presenza  del  servizio  pubblico  capillare  e  Universale  alla  stregua  di  una  merce  di
scambio,  contraendo  insopportabilmente  i  servizi  stessi.  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; una
sorta di trampolino di lancio,  per  gruppi finanziari,  banche internazionali  ecc; questa tendenza
economica, che per altro si trova in netta contraddizione con la missione storica di istituti quali
appunto Poste e Cassa depositi e prestiti, ha già prodotto fenomeni gravi nella sfera del risparmio
postale,  come  la  vendita  da  parte  di  Poste  per  conto  di  istituti  terzi,  di  titoli  tossici  e  fondi
immobiliari  fallimentari,  al  piccolo tradizionale risparmiatore;   anche il  recapito subisce queste
"innovative" scelte economiche, non a caso il "regalo" del passaggio ai giorni alterni,  è avvenuto
proprio per permettere l'introduzione sul mercato della piattaforma Amazon nella Joint venture con
Poste Spa, ovviamente calcolando il massimo del profitto sacrificando il servizio Pubblico. 
Tutto  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 seriamente  il nodo Postale.
I  comuni  dell'Unione Montana grossetana non sono  i  primi  né gli  ultimi  nel  promuovere  una
vertenza  giuridica  contro  Poste  italiane  S.p.a.,  per  verificare  ciò  fare  una  ricerca  sul  computer
digitando Sindaci contro Poste It.". Il problema quindi è nazionale. Se non affrontato positivamente
dai  quadri  dirigenti   dello  Stato,  è  compito  dei  rappresentanti  locali   più  vicini  ai  cittadini
intervenire come ha fatto l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.
Un esempio e azione da proseguire ed emulare senz'altro da parte di altre Amministrazioni locali.
In particolare, per noi del Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto, è un primo obiettivo e
una prima parziale soddisfazione, che giunge dopo oltre due anni di studio e di impegno che si sono
concretizzati  in dossier informativi sul tema postale, in petizioni popolari, in conferenze stampa, in
articoli sui quotidiani, in volantinaggi ai cittadini e ai lavoratori e nell’opera di  sensibilizzazione di
Sindaci e  Amministrazioni locali.
E' costruttivo, in vista del lavoro futuro che ci attende, prendere atto che molte Amministrazioni
hanno  preso in seria considerazione il nostro contributo  , in difesa di un servizio essenziale, per i
cittadini, per i nostri territori e i poveri lavoratori postali, che versano in condizioni da vera crisi di
nervi.

Maurizio Buzzani
Segretario Federazione PRC Grosseto
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SPIEGHIAMO I DISSERVIZI POSTALI E I GIORNI ALTERNI
ATTRAVERSO LE LACRIME ED IL SANGUE DEI LAVORATORI

Nel  contesto  della  qualità  del  servizio  postale  pubblico  percepita  dalla  popolazione,  e  nella
fattispecie del servizio di recapito della posta a giorni alterni, un fattore importante per formulare un
giudizio serio e definitivo su tale argomento è rappresentato dall'analisi del  livello di gradimento
manifestato dal cittadino medio che ricevere tale tipo di sevizio pubblico e universale.
Si può constatare che il pensiero è comune, corre dalla denuncia per il grave disservizio cronico del
ritardo della posta, immutato dopo ben 10 ristrutturazioni aziendali del settore in 15 anni, ai mille
inciampi  dovuti  ad  una  organizzazione  "fallace"  di  Poste  Spa  che,  ad  esempio,  spaccia  come
normalità organizzativa far trascorre giorni e giorni per permettere ad un cittadino di ritirare una
raccomandata  depositata  in   un  ufficio  postale  quando  questi  è  stato  trovato  assente  al  suo
domicilio.
Ma non sfugge al cittadino-utente un'altra particolare realtà complementare al disservizio, che in
parte  definisce  e  chiarisce  il  disservizio  stesso:  il  livello  della  condizione  penosa  e  dello  stato
avvilente della mansione di portalettere raggiunta con i giorni alterni.
Questo aspetto è stato fin troppo trascurato. Abbiamo chiesto di poter essere illuminati meglio su
questi aspetti, proprio e direttamente a questi lavoratori,  che hanno trovato nel nostro partito una
cassa di  risonanza ai  loro drammi. Apprendiamo quindi  che l'introduzione dei  giorni alterni può
essere sintetizzata con il seguente esempio: negli uffici dove lavoravano mediamente 4 portalettere,
che servivano quattro zone postali, ora sono in due portalettere a fare lo stesso lavoro di prima,
però a giorni alterni. I due lavoratori superstiti, a giorni alterni, fanno una delle due zone affidate
loro: un giorno la A e un giorno la B.
Non deve sfuggire che ogni zona, ogni giorno, lavora su due giorni di posta: una parte è ferma dal
giorno prima, un'altra parte è composta dall'arrivo giornaliero: il doppio della posta tutte le mattine.
Sappiamo che esistevano grossissimi problemi organizzativi anche prima dell'implementazione dei
giorni alterni, immaginiamo ora. Si lavora allo spasimo, sospesi sopra una corda di violino tirata
all'inverosimile. Il tempo manca sempre. E' tiranno.
Un'altra aliquota di portalettere è stata distolta dal servizio base, che è già dimezzato di suo, ed è
stata impiegata per ricoprire orari inconsueti che si protraggono sino alle ore 20.00: è chiamata
"linea business".  Questa  linea  business  dovrebbe  compensare,  nell'arco  del  pomeriggio/sera,  il
lavoro  dei  portalettere  base;  consegnano esclusivamente  oggetti  a  firma e  pacchi.  Soprattutto
fronteggiano l'aumento esponenziale degli invii online che il boom dei pacchi comporta.
In pratica meno personale, ma più lavoro per tutti,  con orari  improponibili solo per rispettare i
contratti  stipulati  con  note  multinazionali  dell'e-commerce,  senza  averne  i  mezzi  umani  e
strumentali. Uno scandalo.
Apprendiamo che le zone postali  dei  superstiti  portalettere di  base, immense il  più delle volte,
vengono  maggiormente  complicate  dalle  pressanti  richieste  aziendali  attinenti  il  modo  più
profittevole per distribuire la posta. In pratica si impartisce il comando  di dare priorità di consegna
agli oggetti postali  con valore aggiunto: pacchi online, oggetti a firma con consegna veloce, estero
ecc.   Questo  comporta  che   viene  meno  la  "tradizionale"  sicurezza  del  tragitto,  ripetitivo  ma
quotidianamente certo; costringe il lavoratore a fare il grillo, saltando un po' di qui o un po' più in
là,  con  il  risultato  inevitabile  che  fette  di  posta  "meno  pregiata"  non  vengono  consegnate  e
rimangono giacenti per lungo tempo nei casellari e sotto di essi, nelle grosse ceste. 
Da quanto detto emerge la scarsità di personale, carichi di lavoro crescenti, ed un ruolo “ibrido”
svolto  che non risponde più al  ruolo  del  portalettere di  base ma si  eleva a metà strada tra il
portalettere pubblico e un "corriere espresso" qualunque.
Il tutto al netto di assenze,  inconvenienti, malattie, ferie, infortuni, corsi di formazione in e fuori
sede, guasti alle auto di servizio, strumentazioni spesso inefficienti e controproducenti. 
Si dirige a colpi di contestazioni e sanzioni disciplinari, addossando all'ultima ruota del carro, quella
"produttiva!",  le colpe per la posta non consegnata. Crisi isteriche e di pianto da parte di tanti
colleghe/i, anche di una certa età, sono normalità.
Ricordiamo  che  il  progetto  del  passaggio  ai  giorni  alterni  ha  comportato  l'esubero  di  15.000
operatori in Italia, compensati da 7000 assunzioni di figure precarie con contratti rinnovabili ogni 3
mesi. Ci fermiamo qua per ora. Ah! no. C'è una lacuna da colmare nel testo sopra esposto, come
noterete manca un invitato d'eccezione nell'esposizione fatta: le Organizzazioni Sindacali nazionali.
Ma di questo parleremo la prossima volta.

Maurizio Buzzani
Segretario Federazione PRC Grosseto
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DALLE CAMICIE NERE AL MANTELLO DEI CAPPELLANI MILITARI, 
ALLA FELPOLATRIA.

Pietro l’eremita con il suo saio e al grido di “dio lo vuole” condusse al massacro i suoi dodicimila
crociati ai quali si devono aggiungere le centinaia di vittime tra ebrei e musulmani che difendevano,
in “terra santa”, la loro religione. Il saio di un prete valeva dunque un sacrificio immenso e crudele.
Le tre religioni monoteiste nel corso dei secoli, con Saio, Chipa e Tappeto, hanno riempito la storia.
Mantelli portavano i cappellani militari nei campi di guerra tra le nazioni belligeranti della prima e
seconda guerra mondiale, Ognuno nel proprio esercito esortava a distruggere l’altro. Ma la vicenda
di questi storici “war games” non si è fermata e ai Saio, Chipa,Tappeto, Mantello, si è aggiunta la
Camicia nera e successivamente sono subentrati  altri  abiti  fatti di  doppio petto e camicie  con
l’etichetta  ben  in  evidenza,  “il  dio  dei  mercati  e  del  petrolio  lo  vuole”.  La  nuova   religione
monoteista del mercato ha così nel tempo prodotto e produce uguali  e immensi sfracelli.   Ma i
“nuovi tempi” hanno anche prodotto un nuovo accessorio, la Felpa! La Felpolatria si è fatta largo
fino ad arrivare a mete irraggiungibili  fino a pochi anni fa. Questa inusuale nuova monoteistica
usanza inaugurata prima dai politici e poi dai nostri ministri con reminescenze infantili, li ha visti,
di  volta  in  volta,  indossare  quelle  di  Prima  la  Padania,  dei  Pompieri,  Ruspe  in  azione,  dei
Carabinieri, della Polizia di Stato, della Protezione civile, di Prima gli italiani fino a Stop invasione.
Con l’arresto di Battisti si è raggiunto il colmo del ridicolo della Felpolatria. Come in uno spot
elettorale  hanno atteso il  suo arrivo all’aeroporto il  ministro con la Felpa della  Polizia,  quasi a
significare che quel fermo potesse in qualche modo essere un suo personale merito.  Per la “captatio
benevolentiae” del voto alle prossime europee vedremo pertanto un turbinio di Felpolatria per ogni
sciocchezza politica che ai nostri ministri,  “felpati”,  passi per la testa.  “Battisti  deve marcire in
galera”, “Non si applicheranno i benefici previsti dalle leggi”. Forse prima di avventurarsi su frasi
ad  effetto  dovrebbero  documentarsi  su  cosa  significa  il  carcere  per  la  Costituzione  e  le  leggi
italiane. Forti con i deboli e deboli con i forti.
La Felpolatria  potrà  anche sembrare  meno pericolosa  dei  ricordati  “indumenti”  ma dietro,  anzi
dentro di essa, visti i comportamenti, tra le sue maglie e alcune delle sue scritte, come in passato,
s’è smarrito quell’ingrediente che avrebbe dovuto tenere a freno tanto veleno, l’umanità. 

              Obe
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