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ANCORA SUL VOTO DEL 26 MAGGIO

UN'INTERPRETAZIONE
IN PUNTA DI STORIA

Il  cittadino santafiorese ha espresso in  modo
"disgiunto"  (anche  se  non  ammesso  ufficial-
mente) il proprio voto alle ultime elezioni: in
un'urna  ha  fatto  stravincere  Vichi,  nell'altra
urna il Balocchi.
Il  primo  è  stato  scelto  dai  cittadini  gratifi-
candolo  a  livello  europeo  e  nazionale,
ricalcando  così  il  successo  della   Lega,  il
secondo invece,  pluri-votato localmente dalla
sera alla mattina, è stato percepito forse come
più adeguato capitano delle mura della nostra
cittadella  medievale.  Il  primo,  il  Vichi,  può
rappresentare storicamente i Ghibellini, vicini
all'Imperatore e agli affari nazionali e interna-
zionali del regno; il secondo è Guelfo, vicino
ai comuni, agli interessi strettamente privati.
In  questo  dualismo  così  salomonico,  della
scissione  del  voto,  possiamo  trovare  ragioni
diverse, ma siamo sicuri che in fondo prevalga,
nell'intimo  di  ognuno  una  convinzione,  quel
tipico buonismo paesano, colorato da tarallucci
e vin santo e dal "volemose bene in fondo siam
paesani".
Sarà anche così,  ma come ci  ricorda il  buon
Dante, che di guerra intestina, papato e impero,
ne saprà pur qualcosa con il "vedrai Santafior
com'è  sicura",  alla  mente  ben  altre  ragioni
dimostrano l'esito profondo del voto elettorale
appena espresso.
Impero e comuni non vanno d'accordo, si sa, e
al vassallo Vichi non è concesso indagar sugli
affari  interni,  ben  determinati  da  anni  di
autonomia  del  locale  ducato  aldobrandeseco
Piddiniano;  viceversa  per  difesa  esterna  ben
venga Vichi e l'Imperatore, a tenere a bada una
“Roma ladrona” e stuole, vere o presunte, di
saraceni invasori.
Indubbiamente  Dante  ben  ci  ricorda  ironica-
mente,  la  "sicurezza  dei  coltelli"  dietro  ai
sorrisi di forma, e seppure i secoli sono passati,
e tanti, la misera storia umana si ripete, in ogni
piccola  contrada  tra  delitti  e  sottomissioni.
Qualunque  candidato  abbia  deciso  di  far
vincere l'elettore votante, non può di certo da
una  parte  il  candidato  farsi  felice  dei  propri
sostenitori e l'elettore che li ha votati vantare
una fedina comportamentale immacolata.

Aldo Di Benedetto

IMMIGRAZIONE E LAVORO SALARIATO
Intendendo per "vecchio  mondo"  l'Europa,  il  Nord America  e
l'Australia,  gli  aspetti  principali  che  caratterizzano  in  questa
regione i primi vent'anni del nostro secolo, dal punto di vista del
"mondo  dei  salariati",  sono  tre.   Demografico,  e  riguarda
soprattutto l'Europa ma anche il Nord America: la popolazione è
invecchiata  e  continua  ad  invecchiare  nonostante  l'apporto
dell'immigrazione;  segue  un  aspetto  quantitativo:  i  salariati
sono  aumentati  complessivamente  ogni  anno  di  più  di  due
milioni  e  mezzo  ;  terzo  aspetto,  le  migrazioni:   lo  stock  di
immigrati  del  vecchio mondo dal  2000 al  2017 (dati  ONU)  è
cresciuto, e in assoluto è aumentato di 42 milioni, Europa 22,
Nord America 17, Oceania 3. 
Sempre meno giovani:  la popolazione di  età fino a 19 anni in
vent'anni in Europa è passata,  in questa fascia di età, da uno su
quattro a uno su cinque, con un calo assoluto da 178 milioni a
156. Anche se l'arrivo, e le nascite su suolo europeo, di quantità
apprezzabili di immigrati in queste fasce di età può rallentare il
calo,  non  serviranno  molti  anni,  sempre  secondo  l'ONU,  per
scendere  sotto  il  valore  del  momento.  Questa  fascia  di  età  è
determinante  per  quantificare  le  future  generazioni  di
lavoratori,  questo  ci  indica  uno degli  effetti  di  lungo termine
dell'inverno demografico. In Nord America la strada è la stessa,
in  ritardo  sull'Europa  solo  perché  attenuata  dalla  costante
immigrazione, particolarmente giovanile. Solo l'Australia, paese
di immigrazione selezionata, fa eccezione. 
La  crescita  dei  salariati  non  può  passare  sotto  silenzio:  in
Europa  nei  primi  due  decenni  del  XXI  secolo  c'è  stato  un
incremento  di  31  milioni  di  salariati,  in  media  1,5  milioni
all'anno.  Ciò  ha  prodotto  un  aumento  di  due  punti,  dall'83
all'85%,  della  quota  dei  salariati  sugli  occupati.  Quasi  nove
persone su dieci in Europa, ma già nove su dieci negli Stati Uniti,
lavorano nella condizione salariata. Nell'Unione europea a 27, i
salariati sono aumentati di 21 milioni , da 145 a 166; nel Regno
Unito, di 3,4; in Russia di 4,5. Anche in Nord America, 20 milioni
in più. L'Oceania conta 14 milioni di salariati quasi quanti Italia
e Spagna, alla pari con la Polonia. 
Lo stock dei migranti è una misura significativa del supporto che
le  migrazioni  internazionali  hanno dato  alla  popolazione,  alla
forza lavoro, ai salariati del Vecchio Mondo. Dietro queste cifre
stanno i contributi che gli immigrati hanno dato all'aumento dei
salariati.  C'è  l'eccezione  dell'Est  Europa,  in  pieno  inverno
demografico  e  anche  fornitore  di  immigrati  per  l'Europa
occidentale; ma è un'eccezione che sta vacillando, la dinamica
economica  ed  industriale  in  alcuni  di  questi  stati  si  sta
scontrando con una carenza di forza lavoro che mette in moto
migrazioni da più o meno lontano. 
Il  Nord  America,  Canada  e  Usa,  ha  aumentato  fortemente  lo
stock  nei  17  anni,  di  diciassette  milioni,  uno  all'anno.  Infine
l'Australia, della quale si parla tanto a proposito della chiusura
all'immigrazione, ha incrementato il proprio stock del 60%, 2,6
milioni in più, un aumento di 150 mila l'anno.

Aldo Di Benedetto
Liberamente”, periodico mensile del gruppo consiliare del PRC/Sinistra Europea della Regione Toscana.
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È TUTTA COLPA DI RIFONDAZIONE?
INTERVISTA A MAURIZIO ACERBO

Segretario, partiamo dal 26 maggio. La sconfitta della lista La Sinistra è stata deludente oltre ogni
aspettativa. Da quanto hai dichiarato ad apertura del tuo intervento all’assemblea del 9, te l’aspettavi.
Molti compagni e compagne che hanno partecipato con entusiasmo alla compagna elettorale erano
più fiduciosi nel raggiungere il quorum. Ci spieghi i motivi per pensare ad una clamorosa sconfitta,
ancor prima degli esiti?
Poteva andare decisamente meglio ma siamo arrivati alla lista unitaria troppo tardi e nel corso della breve
campagna elettorale ho percepito che non era riuscita a conquistare adeguata visibilità né a darsi un profilo
adeguato. La lista non è riuscita a convincere e attivare nemmeno tutta l’area militante della sinistra e dei
movimenti  che  aveva  partecipato  5  anni  prima all’esperienza  dell’Altra  Europa.  Non va  sottovalutata  la
delusione per il fallimento delle recenti esperienze di Pap e LeU.
Il tentativo di unire tutte le formazioni a sinistra del PD in un fronte largo era giusto ma di fatto il risultato è
stato – non per colpa nostra – che siamo arrivati alle elezioni senza l’unità larga auspicata né il tempo per
una campagna efficace. Ovviamente sto parlando delle ragioni contingenti ma la fragilità della nostra area ha
radici culturali, politiche e sociali di lungo periodo che francamente mi stupisco che tanti compagni scoprano
solo ora.
Quali saranno le prime conseguenze di questa sconfitta nella Sinistra europea. Considerando che si
sono ridotte  le  forze del  Gue in Parlamento europeo? Il  terzo spazio in Europa che s’intendeva
costruire è ormai accantonato?
Fai bene a segnalare che non c’è solo il  nostro disastroso risultato ma l’arretramento complessivo delle
formazioni della sinistra rossoverde anticapitalista e antiliberista del GUE con qualche positiva eccezione.
Sul  piano  europeo  ha  pesato  un  dibattito  politico-mediatico  tutto  dominato  dalla  contrapposizione  tra
“europeisti”  e  “sovranisti”  e  dalla  paura  dell’“onda  nera”.  Ma  questi  rapporti  di  forza  sfavorevoli  non
cancellano la necessità di un terzo spazio alternativo ai neoliberisti, “europeisti” o “nazionalisti” che siano.
E’ un dato di fatto che gli unici Paesi in cui si sta timidamente affermando un’alternativa di sinistra come
Spagna e Portogallo sono quelli dove le formazioni del GUE in questi anni sono cresciute e hanno posto i
“socialisti” di fronte alla scelta tra lo status quo e il cambiamento.
Contemporaneamente  a  molti  Stati  europei  in  Italia  assistiamo  all’avanzare  e  al  radicarsi  delle  forze
reazionarie  capitanate  dalla  Lega  di  Salvini  che  sta  praticamente  mobilitando  la  maggioranza
dell’elettorato…
Certamente strangolando 5 anni fa la Grecia di Tsipras, la Troika, la Bce di Draghi e i governi europei di
centrodestra e centrosinistra hanno fatto un regalo all’estrema destra che ha potuto presentarsi come voce
del  malcontento  sociale  oltre  che  della  xenofobia.  Sul  piano  europeo  l’onda  nera  è  stata  esagerata
dimenticando che  molte  formazioni  e  governi  “sovranisti”  sono  in  realtà  alleati  fedeli  della  Germania  e
allineati  con la Commissione sull’austerity neoliberista. L’Italia è il  paese dell’Europa occidentale dove il
trumpismo si afferma con Salvini. Non è ancora maggioranza ma sicuramente ha ricompattato l’elettorato del
vecchio  centrodestra,  ripreso parte  dei  voti  andati  verso  M5S e sfondato  anche in  settori  popolari  che
tradizionalmente votavano a sinistra. 
Non è tutto merito suo. M5S e PD gli hanno portato e continuano a portargli l’acqua con le orecchie per dirla
con il vecchio sketch di Corrado Guzzanti. I pop corn di Renzi li sta mangiando Salvini.
In questo scenario devastante la sinistra sembra bloccata. Siamo evidentemente poco credibili come
partiti  di  sinistra  e  non  arriviamo  neanche  ai  nostri,  neanche  nelle  periferie  dove  generalmente
eravamo riconoscibili. Cosa succede nella nostra classe di riferimento, se si può ancora parlare di
classe?
Noi viviamo una crisi drammatica che spero aiuti a fare i conti con la realtà. Non c’è né un “popolo di sinistra”
che si  riattiva immediatamente alla notizia che noi e Sinistra Italiana facciamo una lista unitaria né una
classe che attende solo un soggetto radicale e coerente. Magari le cose fossero così semplici! Questo non
implica né che si debba rinunciare a riunificare sinistra come accaduto in altri Paesi europei, né che non ci
sia bisogno di programmi e pratiche coerenti. Per quanto riguarda classe e periferie credo che vanno evitate
semplificazioni e mitologie. Le classi subalterne mica sono automaticamente di sinistra o comuniste. Tra
l’altro per milioni di persone noi non esistiamo proprio e la sinistra è il PD. La vicenda di Casal Bruciato credo
sia paradigmatica: il ragazzino in gamba che ha tenuto testa a Casa Pound era non casualmente figlio di un
lavoratore della  vertenza  Almaviva.  Ma appunto rappresenta uno su cento,  perché veniamo da anni  di
indebolimento delle lotte sociali, della partecipazioni politica, di passività sindacale.
Tornando alla debacle della lista La Sinistra secondo te quali sono stati i  motivi  fondamentali di
questo  infausto  esito?  Ha  contribuito  nell’elettorato  la  contemporaneità  con  le  elezioni
amministrative che vedevano i nostri alleati di Si affiancati in alcuni comuni al Pd? E, alla nostra
disfatta, ha contribuito anche il voto utile per contrastare l’ascesa delle forze governative, nonché la
grande mole di astensionisti?
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Entrambe le cose. E’ evidente che le contraddizioni della nostra area ci hanno indebolito. C’è chi non ci ha
votato perché una componente sui territori si allea spesso e volentieri col PD e c’è chi non lo ha fatto perché
ha scelto il PD come argine alla destra o perché non voleva disperdere il voto
5 anni fa c’erano le stesse contraddizioni e un PD al 40% eppure superammo lo sbarramento. Nel frattempo
la mancata costruzione di un progetto unitario credibile –e i recenti fallimenti di Brancaccio, Leu e Pap – ha
provocato delusione e disaffezione anche in quella minoranza di elettori.
L’astensionismo contiene dentro tante cose diverse ma ci sono anche tante persone di sinistra – tra cui molti
delusi dal M5S – che non si sono sentite rappresentate neanche dalla nostra lista.
Dopo questa ennesima sconfitta si vocifera (voci di corridoio e da gossip di tastiera) di azzerare
tutto,  di  sciogliere  il  partito  per  tendere  ad  unire  tutte  le  forze  comuniste  in  un  unico  fronte
anticapitalista.  Non  sarebbe  invece  più  efficace  lavorare  al  rafforzamento  del  partito,  di  cui,
nell’epoca infelice della disintermediazione, c’è molta necessità?
L’unità dei comunisti come quella di una generica sinistra è un mito che non tiene conto dei fatti. Ci sono
formazioni che sono per loro scelta incompatibili e che perseguono il proprio autoisolamento.
Noi lavoriamo per l’unità sulla base della condivisione dei programmi, ma non possiamo costringere nessuno
con la forza.
Non vedo a cosa possa servire lo scioglimento di Rifondazione Comunista trattandosi del partito che con più
convinzione ha lavorato per unire la sinistra sociale e politica antiliberista e anticapitalista.
Rifondazione, che ha nel suo Dna un processo di ricerca per la lettura critica della storia del 900
funzionale alla rifondazione della teoria e prassi comunista, dopo le sconfitte elettorali con alleanze
varie ha ancora la possibilità di rigenerarsi come ipotetico “erede” del partito comunista, di ideologia
gramsciana?  O  siamo  in  un’altra  storia  che  richiede  davvero  il  superamento  dei  partiti  e  lo
scioglimento in grandi movimenti? Da cosa e da chi dipenderà un’auspicabile nuova Rifondazione?
Rifondazione ha cercato di difendere l’eredità del comunismo democratico italiano, del PCI, della “nuova
sinistra” degli  anni ‘60/’70,  del  socialismo di sinistra con grande apertura alle culture e alle pratiche dei
movimenti.
Viviamo da anni difficoltà enormi derivanti dallo stillicidio di scissioni che hanno visto protagonisti esponenti
di primo piano del partito, dalla tenaglia del bipolarismo, dalla delusione per le esperienze seppur brevissime
di governo. Siamo stati investiti per primi e più di altri dallo tsunami grillino. Abbiamo pagato anche il prezzo
della nostra coerenza. Tenere una linea di alternativa al PD ha significato rimanere fuori da quasi tutti i livelli
istituzionali nonché dai media. Paghiamo anche la nostra sacrosanta linea di costruzione di un’unità più larga
perché  rinunciando  alla  presentazione  autonoma  del  partito  alle  elezioni  abbiamo  perso  anche  quella
occasione  di  visibilità  e  riconoscibilità  di  massa.  In  altri  paesi  i  partiti  comunisti  hanno  rinunciato  alla
presentazione elettorale ma sono nati movimenti unitari che hanno ottenuto discreti successi. A noi sono
toccate quasi sempre delusioni. Quando distribuiamo i volantini le persone ci chiedono da anni: ma esistete
ancora? Per le comuniste e i comunisti non sono tempi facili. E quando sono stato eletto segretario sapevo
che non mi attendeva una comoda passeggiata.
Nel  prossimo Cpn del  30  giugno la  segreteria  nazionale  (doc  pubblicato  sul  sito  del  partito)  si
presenterà dimissionaria. Se verranno confermate le dimissioni si andrà a congresso straordinario?
Quali i rischi per la tenuta del partito se ciò dovesse avvenire?
Il  Cpn  deciderà  come procedere.  Io  penso  che  sia  necessaria  l’apertura  di  una  fase  di  discussione  e
elaborazione collettiva non superficiale nei prossimi mesi. Per questo non ritengo utile precipitare il tempo
del congresso che comunque dovrà tenersi entro la primavera dell’anno prossimo. Credo che tutto il partito è
chiamato a ragionare prima che a contarsi. Io penso che nei due documenti congressuali del precedente
congresso ci fossero molte indicazioni giuste e non in alternativa. Ma complessivamente non sufficienti a
superare le nostre difficoltà. C’è bisogno di coraggio per affrontare la realtà.
E il rapporto con il PD?
Non  mi  sembra  che  finora  Zingaretti  abbia  cambiato  impianto  programmatico  e  la  sua  opposizione  al
governo è imbarazzante: fa la guerra a quota 100 e al reddito di cittadinanza invece che al “regionalismo
differenziato che giustamente è stato definito la secessione dei ricchi.  Anche se ci alleassimo col PD la
destra  stravincerebbe  e  comunque  lo  sbarramento  sarebbe  sempre  del  3%.  Meglio  lavorare  per  dare
maggiore incisività a una proposta politica autonoma della sinistra e dei comunisti.
Si prosegue con la  Sinistra? E se ci  saranno anticipatamente  le  politiche,  come è probabile,  ci
ripresenteremo con la stessa coalizione, auspicando un coinvolgimento di altre forze di sinistra?
Se la  lista  alle  europee aveva  tra  i  suoi  principali  limiti  quello  di  essere  stata  possibile  solo  all’ultimo
momento credo che sarebbe ottuso smontarla. Dobbiamo proseguire nella costruzione dello spazio unitario
coinvolgendo anche i soggetti che non hanno partecipato finora ma che sono programmaticamente affini. E
non mi riferisco solo alle organizzazioni politiche ma anche ai settori di movimento e alle singole persone.
Non possiamo rassegnarci a vivere in un paese senza Sinistra.

Alba Vastano
Collaboratrice redazionale del periodico Lavoro e Salute
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Riportiamo di seguito il testo di una importante Mozione che il Compagno Tommaso Fattori, Capogruppo di
“Sì Toscana a Sinistra” è riuscito a far approvare dal Consiglio Regionale allo scopo di dotare anche le centrali
geotermoelettriche esistenti di misuratori in continuo delle sostane emesse dai camini. Non si capisce come
mai, a distanza di soli cinque mesi dall'approvazione della nuova legge regionale sulla geotermia (n. 7 del 5
Febbraio 2019), un analogo emendamento presentato al testo della Legge fu respinto dalla maggioranza PD.

MOZIONE n. 1711 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 12 giugno 2019 

OGGETTO:  In  merito al  monitoraggio in continuo delle emissioni  delle trentasei  centrali  geotermoelettriche
attualmente esistenti in Toscana. 

Il Consiglio regionale 
Premessa la necessità di adottare, per le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana, sistemi di controllo in continuo
delle emissioni delle sostanze inquinanti per le quali sono stati stabiliti dei valori limite di emissione, anche al fine di
verificarne il rispetto; 
Premesso che, come stabilito dalla legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche
alla l.r. 45/1997), il rilascio delle autorizzazioni, per nuovi impianti nell’ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle
nuove  concessioni  per  media  o  alta  entalpia,  è  subordinato  alla  previsione  di  un  monitoraggio  in  continuo  del
funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, con possibilità di accesso in
remoto da parte della Regione, dell’autorità sanitaria locale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT); 
Ricordato  che  l’applicazione  di  sistemi  di  controllo  delle  emissioni  delle  sostanze  inquinanti  in  continuo  ed  il
potenziamento  di  quelli  esistenti  per  la  qualità  dell'aria  erano  previsti,  anche  per  le  centrali  già  esistenti,  dalla
deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 344 (D.C.R. n. 44/2008 - PRRM 2008-2010: approvazione criteri
direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche); 
Ricordato che il decreto legislativo 4 aprile 2006 nr 152 (Norme in materia ambientale) stabiliva, per gli impianti che
utilizzano fluidi geotermici, valori limite rispetto ad alcuni inquinanti riferendoli ad un monitoraggio di tipo continuo delle
emissioni delle centrali; 
Considerato che, allo stato attuale,  non vengono monitorate in continuo le quantità d’inquinanti  (flusso di massa) in
ingresso e in uscita dalle trentasei centrali geotermoelettriche dislocate nelle quattro aree territoriali toscane e che la
motivazione dell’attuale gestore, ENEL Green Power S.p.A., accettata dall’ARPAT, è l’indisponibilità tecnica d’idonea
strumentazione; 
Considerato che, allo stato attuale, il confronto è realizzato fra il dato puntuale determinato dall’ARPAT, che nell’anno
2017 ha effettuato diciassette controlli su undici centrali rispetto alle trentasei complessive, e il limite del d.lgs 152/2006,
come media oraria su base mensile; 
Considerato che, a causa della mancanza di monitoraggi in continuo e delle difficoltà nelle operazioni di misura derivanti
dalle caratteristiche delle torri e dalla turbolenza dei fumi, vengono a mancare i requisiti indispensabili a garantire un
controllo efficace, cioè quotidiano, delle emissioni degli impianti in questione; 
Considerato  che  manca,  di  conseguenza,  la  piena  garanzia  dell'ottemperanza  dei  valori  prescritti  al  gestore  nelle
autorizzazioni, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di acido solfidrico, arsenico e mercurio, che prevedono la
verifica della media oraria su base mensile,  la cui  misurazione è però possibile  solo attraverso un monitoraggio in
continuo; 
Considerato  che  l’attività  di  ricerca  e  sperimentazione  portata  avanti  da  ENEL Green  Power  S.p.A.  per  installare
analizzatori in continuo delle emissioni, ai sensi del decreto dirigenziale 20 febbraio 2014, n. 570 (Autorizzazione unica
della centrale geotermoelettrica “Bagnore 4”), come imposto in particolare dalla prescrizione 18 di cui all’allegato A dello
stesso decreto, non ha prodotto, negli ultimi quattro anni, gli esiti sperati; 
Considerato  che la misurazione delle emissioni  può essere comunque provvisoriamente  eseguita anche utilizzando
analizzatori  portatili  disponibili  sul  mercato  e  già  sperimentati  nell’ambito  dell’attività  volta  all’ottemperanza  della
sopracitata prescrizione 18 della autorizzazione unica;
Ribadito  che,  per  quanto  riguarda  lo  scenario  futuro,  come previsto  all'articolo  2  della  l.r.  7/2019  "il  rilascio  delle
autorizzazioni per nuovi impianti nell'ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o
alta entalpia è subordinato alla previsione, nell'ambito del progetto presentato a tali fini", ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera b), anche della “implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria presso i ricettori sensibili,
finalizzato a monitorare l'acido  solfidrico in continuo e, con campagne stagionali,  il mercurio, l'arsenico, il boro,  l'ammo-
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niaca ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) nonché di un "un monitoraggio in continuo, con possibilità di accesso in
remoto da parte della Regione, dell'autorità sanitaria locale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT) del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera"; 
Ritenuto che,  pertanto,  per le  autorizzazioni  e concessioni  già in essere sia opportuno che la Regione si  attivi  nei
confronti dei soggetti titolari per promuovere, in anticipo rispetto ai termini previsti dalla l.r. 7/2019, le migliori soluzioni
possibili volte ad assicurare la messa in funzione di sistemi di monitoraggio adeguati, tali da rendere conto in maniera
continua della qualità dell'aria attorno a cittadini ed istituzioni;

Impegna la Giunta regionale 

a valutare, entro un anno dall’approvazione della presente mozione, coinvolgendo il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), l’ARPAT e/o altri enti di ricerca indipendenti, la fattibilità tecnica dell’installazione di analizzatori in continuo delle
emissioni sulle attuali centrali flash, anche attraverso l’applicazione alle centrali del principio del bilancio di massa, al fine
di individuare un metodo che restituisca numeri verificati e/o verificabili, per i parametri soggetti al rispetto di valore limite
in modo continuo; 
anche nelle more dei risultati di cui al paragrafo precedente, a valutare l'implementazione del sistema di monitoraggio in
continuo  della  qualità  dell'aria  delle  trentasei  centrali  geotermolettriche  attualmente  funzionanti  in  Toscana,  anche
mediante l'utilizzo di misuratori portatili, al fine di migliorare l'informazione e la diffusione dei dati emissivi ai cittadini ed
alle istituzioni interessate."
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e
nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE 
Marco Stella 

Comunicato Stampa

Il 20 maggio scorso l’Associazione nazionale Forum Ambientalista e la Rete nazionale No alla Geotermia Elettrica
Speculativa ed Inquinante (NoGesi) hanno presentato alla Procura della Repubblica di Firenze un esposto, ipotizzando
il reato di abuso di ufficio compiuto dalla Giunta della Regione Toscana.
Con tale esposto si segnala che la Regione Toscana non ha voluto dare attuazione ad una norma del  2006 a difesa delle
acque potabili per consentire all’ENEL di scaricare i gas inquinanti in uscita dalle centrali geotermiche in Amiata sui
terreni che sono senza dubbio aree di ricarica delle falde idro potabili. La norma omessa è il comma 8, articolo 94 del
Decreto Lgs. 152/2006, il quale dispone che  ai fini della protezione delle acque sotterranee le regioni individuano e
disciplinano le aree di ricarica della falda, imponendo opportuni vincoli alla loro tutela.

Una iniziativa esagerata ed inefficace, cioè incapace di ottenere un risultato concreto?
Esagerata proprio NO. Inefficace forse, per il momento.
Che non sia esagerata lo testimonia il peggioramento qualitativo delle acque in generale in Toscana1 e in particolare
dell’Amiata, che ha visto chiudere diverse fonti e installare in quelle dell’Acquedotto del Fiora impianti di abbattimento
dell’Arsenico,  cresciuto  in  modo  molto  preoccupante  rispetto  alle  concentrazioni  misurate  negli  anni  ‘90  dalle
pubbliche autorità. D’altra parte, per anni le Associazioni ambientaliste e i Comitati locali hanno segnalato invano alla
Regione  Toscana la  necessità  di  delimitare  le  aree  di  ricarica  delle  falde  e definire  i  vincoli  al  loro  utilizzo,  con
Osservazioni in sede di rilascio di autorizzazioni ai nuovi impianti. Anche nel 2018 era stato inoltrato alla Giunta un
atto di diffida di dare immediata applicazione a tale norma e diverse interrogazioni e mozioni sono state inutilmente
presentate in Consiglio regionale da vari consiglieri.
Che nell’immediato sia inefficace è probabile, visto il condizionamento della politica e del Parlamento italiano sulla
Magistratura, che, come l’ISTAT testimonia2, la rende sempre più improduttiva nella tutela dell’Ambiente con i tagli al
personale e alle risorse, con i tempi lunghissimi delle indagini e con le frequentissime prescrizioni dei reati ambientali a
seguito di riduzioni delle pene. 
Ma consapevoli  dell’accumulo degli  inquinanti sul territorio dell’Amiata e della crescente attenzione e richiesta di
qualità sulle  risorse idro potabili,  tale atto rimarrà nel  prossimo futuro a testimoniare le  responsabilità personali  e
politiche, di quanti oggi fingono di ignorare.

     Velio Arezzini Roberto Barocci
Per la Rete NOGESI       Per il Forum Ambientalista

1 ttp://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acque-sotterranee-monitoraggio-ufficiale/monitoraggio-corpi-
idrici-sotterranei-risultati-2013-2015 : “La distribuzione percentuale degli stati chimici, al confronto con la 
situazione del triennio 2010-2012 mostra una diminuzione di corpi idrici in stato buono dal 27% al 23%”

2    L’Istat ha raccolto da tutte le Procure d’Italia i dati di tutti i procedimenti penali avviati nel corso dell’anno 2016 da 
      tali Uffici sui reati ipotizzati di carattere ambientale:

https://www.istat.it/it/files/2018/07/Report_AmbienteEpaesaggio-10072018.pdf
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Negli ultimi giorni di Giugno ci hanno lasciato due Compagni di grande valore e dirittura morale,
che voglio accomunare in questo ricordo.
Il  primo  è  Ovidio  Panichella,  di  Santa  Fiora,  residente  a  Follonica  da  molti  anni,  che
frequentemente tornava in paese per passarvi periodi più o meno lunghi.
Ho  avuto  occasione  di  conoscerlo  bene  soprattutto  dopo  che,  insieme  a  Mario  De  Santis,
prendemmo la decisione di dar vita,  anche a Santa Fiora (si  tratta del  1991),  ad un Circolo di
Rifondazione Comunista. Vecchio minatore, delegato sindacale, da sempre iscritto al P.C.I., aveva
vissuto con grande sconforto il  tumultuoso processo,  avviato da Achille  Occhetto nel  1989, che
portò al cambio del nome e della linea politica del Partito, tanto da sentire impellente, come molti
di noi, la necessità di ricostruire una forza politica autenticamente comunista e di sinistra, in grado
di opporsi alla crescente egemonia capitalista favorita dal crollo dell'Unione Sovietica.
Ne parlavamo, anche negli ultimi anni in cui la
malattia già lo costringeva sulla sedia a rotelle,
ed  era  di  grande  incoraggiamento  la  luce  che
ogni volta si accendeva nel suo sguardo, per nulla
soffocata  dalle  difficoltà  enormi  in  cui  si
dibatteva il nostro piccolo Partito.
In questi giorni, dopo la sua morte, ho ricercato i
frammenti  della  sua  intervista  contenuti  nel
video  di  Simone  Cristicchi  “Santa  Fiora  Social
Club”, in cui esprime, con grande commozione,
un  pensiero  insieme  semplice  e  rivoluzionario:
“La  soddisfazione  più  grande  della  mia  vita  è
stata quella di aver fatto studiare i figli; lo dissi
anche nelle trattative con la Montedison a Grosseto: perchè almeno quando vanno a discutere con
gente come voi, sanno quello che dicono!”
L'altro Compagno è Gianfranco Bargagli di Arcidosso (in realtà era nato a Roma nel 1942).
Sui media locali, in questi giorni, sono apparsi numerosi commenti sulla sua figura, sul suo lavoro
come maestro di scuola  elementare  ed anche sulle  sue convinzioni  politiche,  legate all'apparte-
nenza a Rifondazione Comunista ed al ruolo avuto come Consigliere Comunale.

Hanno parlato della sua richiesta di essere sepolto in una bara
di  colore  rosso e del  desiderio  che sulla  lapide sia  scritta  la
frase “Voleva  cambiare  il  mondo e non l'ha cambiato,  ma il
mondo non ha cambiato lui”. 
Vogliamo  qui  ricordarlo  con  una  lettera  che  la  Compagna
Graziella Ulivieri gli ha dedicato.
“Caro Gianfranco, ora sei in grado davvero di guardare oltre,
oltre le vicende e le croci personali; ora sei davvero in grado di
tornare all’essenziale come hai sempre cercato di fare in vita,
trasmettendo a  chi  ti  conosceva e  ti  stava vicino  l’abitudine
all’impegno, a mettere in discussione ciò che si ritiene ingiusto.
Il tuo lavoro sindacale, politico, sociale e scolastico concepito e
realizzato nel solo ed esclusivo intento di servire sempre una
superiore causa, rispetto alle logiche di parte, lo hai insegnato
ai colleghi, agli scolari, agli amici, a chi ti circondava . Lo hai

fatto spesso in maniera aspra ma sempre con determinazione,  con trasparenza,  assumendoti la
responsabilità di dichiarare in prima persona ciò che non va,  senza ritorni  personali.  Hai fatto
continue battaglie cercando di aprire le menti ai problemi sociali, alle questioni di grande attualità:
la  pace e la  guerra,  l’antirazzismo,  i  diritti  civili  e  umanitari,  l’ambiente  e la  sua salvaguardia,
l’equità  sociale.  Hai  retto  Gianfranco,  fino in fondo,  finchè hai  potuto,  hai  dato una mano per
contenere lo sfascio istituzionale, ci hai fatto crescere e maturare con lo scopo di poter guardare
alle sole cose che contano. Nessuno poteva cambiarti, così ci portiamo per sempre l’immagine della
tua  intelligenza,  della  tua  nobiltà  di  intenti  che  magari  resterà  all’orizzonte,  ma  che  nessuno
costringerà mai  a tramontare. 
Da chi ti ha voluto bene.

Graziella Ulivieri 
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QUESTO È IL TEMPO CHE CI DOBBIAMO GUADAGNARE E POSSEDERE

Se i tempi geologici si contano in ere e secoli, il nostro, quello presente, in anni, mesi, giorni e
anche in ore e minuti. Questo tempo, il nostro presente, ha una sua ragione nel nostro passato e
forse l’avrà in un futuro che ancora non c’è e potrebbe non esserci così come oggi lo immaginiamo.
Pertanto  porci  qualche  domanda,  chiederci  se  questo  tempo  presente  ci  è  importante  ed  anche
indispensabile è di grande urgenza perché il clima, da non scambiare con il tempo, ci sta mettendo
di fronte a mancanza di alternative.
Osservando il tachimetro della vostra auto quando arriva ai 40.000 km, significa che avete fatto il
giro  della  Terra  passando per  l’equatore.  Questo  dovrebbe  darci  l’esatta  dimensione  di  questo
piccolo mondo che ai più sembra grandissimo. 
Se alziamo lo sguardo al cielo e pensiamo a quanta aria abbiamo sopra la testa, dobbiamo sapere
che  l’ossigeno,  che  è  il  21% di  tutto  quanto  respiriamo,  già  appena  sopra  il  Monte  Everest  è
estremamente rarefatto tanto da far portare agli alpinisti le bombole come i sub. Foreste e boschi
sono, insieme agli oceani, i nostri ottimi fornitori d’ossigeno ma da qualche decennio vengono fatti
oggetto di distruzioni sistematiche e di inquinamento esponenziale. 
Dal 2000 ad oggi circa cinque milioni di ettari ogni anno sono stati eliminati con enorme perdita
della produzione d’ossigeno. Negli oceani ogni anno vengono scaricati otto milioni di tonnellate
di plastica, che poi ritroviamo nelle carni dei pesci che mangiamo. 
Il  futuro  non  esiste  ma  può  essere  una  certezza  se  in  questo  tempo,  in  questo  presente,  ora,
riusciamo tutti quanti a rinsavire e a cambiare il modo generale di fare politica, di produrre ed agire
singolarmente e soprattutto, collettivamente.
Certo che tutte le comodità di cui abbiamo bisogno sono importanti, ma il prezzo totale da pagare è
qualcosa di abnorme che riduce anche la sola speranza di avere e lasciare un futuro.   

            
Obe

N°261 www.rifondazionesantafiora.it

8


