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INTERVENTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
 

Benvenuti a tutte e a tutti a questa iniziativa che apre la prima festa provinciale dell’ANPI. 
Abbiamo scelto di svolgerla a Santa Fiora, per giusto riconoscimento della vitalità della nostra 
organizzazione locale, che quest’anno triplica gli iscritti; per la bellezza del luogo che ci è stato 
messo a disposizione, e per il posto di tutto rispetto che questo paese occupa nella storia più 
bella delle lotte del movimento democratico grossetano. 
Ringrazio i nostri militanti per l’ammirevole impegno profuso in questi giorni; ringrazio Fabrizio 
De Santis, del Comitato nazionale e presidente dell’ANPI di Roma, che oggi ha voluto essere tra 
noi a portare la voce dell’Associazione partigiana nella situazione che l’Italia sta vivendo. Il fatto 
che nelle nostre fila entrino numerosi giovani, sbugiarda la propaganda neofascista, secondo la 
quale l’ANPI sarebbe una organizzazione di reduci che guardano al passato, senza più arte né 
parte. Chi vorrebbe liberarsi quanto prima di noi capisce fin troppo bene che l’ANPI attinge dalla 
memoria, ma guardando al futuro: perché la consapevolezza di ciò che è stata la dittatura è il 
migliore antidoto contro il percolo di nuove ricadute autoritarie; e perché la soluzione dei molti 
problemi che ci assillano sta scritta nella Costituzione repubblicana, nata dall’Antifascismo e dalla 
Resistenza. 
Ringrazio i rappresentanti dell’ANPI di Abbadia San Salvatore, che tra breve porteranno il loro 
saluto, a testimonianza di una storica consuetudine tra gli antifascisti dei due versanti della 
montagna, che sarebbe bene trovasse forme più strutturate di collaborazione. 
In questa occasione ricordiamo i partigiani della zona che ci hanno lasciato; ricordiamo Andrea 
Camilleri, recentemente scomparso, santafiorese di adozione, un grande scrittore che ha lasciato 
un segno indelebile nella letteratura italiana, un intellettuale democratico e antifascista, un 
comunista sia pure “atipico”, come lui stesso si definiva, che per tutta la vita ha profuso un 
grande impegno culturale, politico e civile a favore del più debole, a partire dai migranti, e per la 
dignità di tutti gli esseri umani. Le sue parole ci mancheranno.  
Ad essi vogliamo dedicare questa nostra festa, con la promessa di mettercela tutta per 
continuare le loro lotte nelle presenti e nelle future condizioni politiche e sociali.  
Ringrazio infine il Comune di Santa Fiora e la Fondazione Santa Fiora Cultura, anche per il 
sostegno logistico assicurato, senza il quale l’organizzazione della festa sarebbe stata ben più 
problematica. E insieme ringrazio: i Comuni, ancora di Santa Fiora, di Castel del Piano, di 
Arcidosso, di Castell’Azzara, di Seggiano e di Cinigiano; le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil; 
l’ARCI provinciale; l’ISGREC; Festival Resistente; la Coop Amiatina; la Gestione del Parco della 
Peschiera, che hanno concesso il loro patrocinio all’iniziativa o prestato ad essa un convinto e 
importante supporto, testimoniando in questa maniera la loro condivisione dei valori antifascisti 
incarnati dall’ANPI.  
 
>>>>>>>>>>>>>  Segue a pag. 2 
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ROSSO DI SERA                                                                                                  Antifascismo 

>>>>>>>>>>>>>>>> Segue dalla pag. 1 

Ciò evidenzia quanto i sentimenti democratici continuino a vivere nella Comunità, nonostante 
siano stati sparsi a piene mani i veleni dell’egoismo e del razzismo e la cattiveria, figli di un clima di 
paura creato ad arte dalla destra estrema, specie di osservanza salviniana, per accaparrarsi 
consensi. 

C’è un mondo che, sia pure avendo qualche problema, rappresenta una garanzia per la libertà, nel 
quale agiscono tante persone perbene, resistendo alla deriva autoritaria in atto in mezza Europa e 
in Italia, che amano la pace e ripugnano la guerra e la violenza; che rispettano il prossimo, 
chiunque egli sia e da ovunque venga; che vogliono la giustizia e il reciproco riconoscimento 
sociale; che lottano per l’uguaglianza e l’accoglienza. Un mondo al quale appartengono a pieno 
titolo i sindaci e le istituzioni pubbliche locali, e le molte Associazioni dei cittadini, nate per 
tutelarne i diritti e realizzarne le legittime aspirazioni, al cui cospetto l’ANPI si propone come 
presidio democratico per la difesa della Costituzione, contro i ricorrenti tentativi di stravolgerla o 
di toglierle significato, producendo atti che ne contraddicono gli stessi principi basilari. 

Siamo una entità culturalmente plurale, che non si identifica in alcun partito, ma si rivolge a tutte 
le forze  e correnti di pensiero che sono state protagoniste della Resistenza: i comunisti, i socialisti, 
il moderatismo cattolico democratico e la stessa destra liberale, per garantire al paese un futuro 
migliore. L’unità antifascista è il nostro orizzonte: perché se è vero che il fascismo come l’abbiamo 
conosciuto è morto il 25 Aprile del 1945, un nuovo autoritarismo, che del fascismo conserva 
l’anima, è sempre possibile in presenza di crisi sociali e politiche che scontano l’afonia delle 
energie del rinnovamento. Per questo la missione che ci siamo dati  è di promuovere i grandi valori 
che mossero gli antifascisti e i partigiani, richiamando, quando necessario, la politica alle proprie 
responsabilità, poiché a livello ideale è possibile unire quelle energie che rispetto al governo sono 
e resteranno divise. 

L’allargamento della base antifascista è l’obiettivo principale anche dell’azione dell’ANPI 
provinciale. Tutti gli atti che recentemente abbiamo messo in campo sono ispirati a questa 
scommessa, come lo saranno quelli futuri, così da caratterizzare sempre più, su questo terreno, la 
nostra immagine di collante democratico. Ne abbiamo un riscontro nell’aumento degli iscritti, che 
quest’anno potranno arrivare a 700, anche grazie a un miglior radicamento nel territorio della 
nostra Associazione. Lo scorso 30 marzo abbiamo organizzato, nell’Aula Magma del polo 
universitario grossetano, gli Stati Generali dell’Antifascismo Maremmano. Si sono riscontrate delle 
criticità nella composizione della platea, non pienamente rappresentativa dell’articolazione 
democratica presente nella società locale. Ma l’iniziativa è stata un utile e necessario punto di 
partenza di un  percorso che, se si è dimostrato più in salita del previsto, intendiamo compiere fino 
in fondo, spinti dalla convinzione che la democrazia non è scontata; che vada invece innaffiata 
ogni giorno, come un fiore, se non vogliamo incappare in brutte sorprese. Lo diciamo soprattutto a 
chi crede che la dicotomia fascismo-antifascismo appartenga ormai al passato e non si mobilita 
come dovrebbe. Le vicende di questi ultimi giorni, con il capo fascio-leghista che provoca una crisi 
di governo al solo scopo di prendersi “pieni poteri” spinto da un moto popolare, dovrebbe 
insegnare a tutti più di una cosa. 

L’arrogante proposito di Salvini ha ricevuto un colpo, tanto più duro se il nuovo governo sarà 
veramente “di svolta”. Ma troppa gente si è lasciata contagiare in buona fede dalle tossine della 
Lega. Diamoci da fare per mettere in circolo valori positivi, anche con iniziative come quella che 
inizia oggi. L’abbiamo preparata con tanto entusiasmo, confidando in un pieno successo. 

Buona festa a tutti! 

Flavio Agresti 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AMIATA GROSSETANA 
 

Con la nostra Festa vogliamo mettere in opera un nuovo piolo sulla scala che può farci venir fuori 

dalla trincea in cui vogliono spingerci attraverso gli inviti alla rinuncia, al lasciar perdere, al “fare 

quello che piace alla gente” e infatti noi ci siamo impegnati per fare qualcosa di diverso, 

probabilmente, da quello che in questo momento “piace alla gente”: un’iniziativa forte, coraggiosa, 

che parla un linguaggio differente rispetto al silenzio che da più parti ci invitano a praticare. 

In uno degli ultimi numeri dell’Espresso Alessandro Giglioli si interrogava sul perché e sul 

momento in cui era venuta meno l’azione politica e intellettuale capace di  “capovolgere il 

consenso, strada per strada, casa per casa, scuola per scuola, fabbrica per fabbrica”, tenendo ben 

presente che ”quando Gramsci scriveva dal carcere, l’ottanta o il novanta per cento degli italiani 

era fascista, ma non risulta che il fondatore del PCI abbia smesso di farlo per non turbare lo spirito 

degradato del suo tempo”. 

Ad esempio, ci dicono “silenzio, non parlate di migranti, che fate il gioco di Salvini: ad ogni Sea 

Watch, ad ogni Open Arms, crescono i consensi della Lega ed il Paese si sposta sempre più a 

destra”. Ed allora dovremmo chiudere tutti insieme i porti e gli occhi, sbarrandoli ben bene e 

rimandando le persone a farsi violentare e torturare in Libia, buttando a mare – in un mare già 

pieno di cadaveri, peraltro – ogni straccio di etica laica o cristiana, ogni residua possibilità di 

restare umani. 

Eppure abbiamo già visto cosa c’è lì dietro, che cosa tiene a portata di mano quel pezzo d’Italia a 

cui ci dovremmo arrendere: le armi libere, il diritto alla vendetta privata, magari la pena di morte, la 

sopraffazione per etnia o classe o genere, l’omofobia, l’insofferenza per le diversità e le minoranze, 

una società ipocrita fatta di “decoro” e “ordine” che servono solo a coprire la crescita dello 

sfruttamento e delle disuguaglianze, terreno di coltura di un capitalismo pulito e levigato, senza 

smagliature e a passo dell’oca. 

Quando avremo abbandonato Karola al suo destino per “non cadere nel gioco di Salvini”, ci 

ritroveremo con il gioco di Salvini già compiuto, con la realtà quotidiana già permeata dei suoi 

disvalori autoritari e con la tacitazione del dissenso non solo civile, ma anche e soprattutto sociale. 

Una volta che avremo “lasciato perdere” il difficile tema dei migranti, quello che abbiamo raccolto 

anche nella locandina della Festa, avremo “lasciato perdere” di fare una scelta davanti a un bivio 

dirimente. E oramai ci troveremo oltre quella linea. 

E la resa avviene anche quando cominciamo ad avere soggezione perfino a dire che si tratta di 

una vergogna – non sia mai, poi ci accusano di “buonismo, di superiorità morale”. Ma non siamo 

noi a essere “superiori”, sono loro che amano rotolarsi nel fango, sono loro che si gonfiano le vene 

del collo urlando “puttana” a Karola e “muori zingara” a una bambina, sono loro che si drogano 

d’odio non solo sui social ma nei loro mille megafoni, dalle radio della Confindustria ai quotidiani 

fasciotrash, tutti parenti tra loro e ogni giorno tra loro in gara per il titolo più bavoso, per l’attacco 

personale più infame, per il negazionismo più assurdo o il razzismo più da fogna. 

Il tutto condito da un voluttuoso compiacimento per la propria scorrettezza politica che è in realtà 

solo comodo e remuneratissimo neoconformismo, prono al potere. Presto o tardi, però, se come il 

piccolo Hendrick avremo il coraggio di non togliere il dito dal buco nella diga, anche questa 

tempesta sarà passata, com’è passata l’altra, iniziata giusto un secolo fa. E magari quel giorno 

avremo attorno qualche figlio o nipote che ci chiederà dov’eravamo, cosa abbiamo fatto, cosa 

abbiamo detto. 

Ecco, sta a noi oggi decidere che cosa potremo rispondere allora, e fra le nostre risposte ci sarà 

anche questa: “Abbiamo fatto una festa bellissima a Santa Fiora, alla fine dell’Agosto del 2019, cui 

hanno partecipato tanti compagni ed amici dell’Associazione Nazionale Partigiani D’Italia”. 

Carlo Balducci
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GRETA THUNBERG 
ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL CLIMA 

 
 

Tutto ciò è completamente sbagliato. Io non dovrei essere qui. Dovrei essere a scuola dall’altra 

parte dell’oceano. Ciononostante vi rivolgete a noi per avere speranza. Come osate? Voi avete 

rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote. E io sono una delle più fortunate. 

C’è gente che soffre. C’è gente che sta morendo. Interi ecosistemi stanno collassando. 

Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e voi non siete capaci di parlare d’altro che di soldi e di 

favole su un’eterna crescita economica. Come osate? 

Per più di 30 anni la scienza è stata chiarissima. Come osate continuare a guardare altrove e a venire 

qui a dire che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non si vedono 

ancora? Dite che ci “ascoltate” e che capite l’urgenza, ma non importa quanto sia triste e arrabbiata, 

non voglio crederci. Perché se voi capiste pienamente la situazione e continuaste a non agire, allora 

sareste malvagi  e io mi rifiuto di crederci. 

L’idea diffusa di dimezzare le nostre emissioni in 10 anni ci dà solo il 50% di possibilità di non 

toccare gli 1,5°C di aumento delle temperature mondiali e innescare reazioni a catena irreversibili al 

di là di ogni controllo umano. Può darsi che per voi il 50% sia accettabile, ma questi numeri non 

considerano i punti di non ritorno, la maggior parte dei cicli di retroazione, il riscaldamento 

aggiuntivo nascosto provocato dall’inquinamento atmosferico tossico o gli aspetti di giustizia ed 

equità climatica. Questi dati  danno per scontato che la mia generazione e quella dei miei figli 

assorbiranno centinaia di miliardi di tonnellate della vostra CO2 dall’aria con tecnologie che quasi 

non esistono. Per cui un rischio del 50% è semplicemente inaccettabile per noi, che dovremo 

convivere con le conseguenze. 

Per avere una possibilità del 67% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di 

1,5°C — la migliore probabilità fornita dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici — al 

1° gennaio 2018 il mondo aveva 420 miliardi di tonnellate di anidride carbonica rimanenti da poter 

emettere. Oggi questa cifra è già scesa a meno di 350 miliardi di tonnellate. 
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Come osate far finta che questo problema possa essere risolto lasciando che tutto continui con i 

soliti affari e con qualche accorgimento tecnico? Con gli odierni livelli di emissioni, quel limite di 

CO2 rimanente sarà completamente esaurito in meno di otto anni e mezzo. 

Non verranno presentate soluzioni o piani in linea con queste cifre oggi. Perché questi numeri sono 

troppo scomodi. E voi non siete ancora abbastanza maturi per dire le cose come stanno. 

Ci state deludendo, ma i giovani stanno cominciando a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte 

le generazioni future sono su di voi. E se scegliete di deluderci, vi dico che non vi perdoneremo 

mai. 

Non vi permetteremo di farla franca.  Qui, ora, è dove noi tracciamo una linea. Il mondo si sta 

svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o meno. 

 

GRETINI E CRETINI 
 

Qualcuno dice che sia “una scimmia ammaestrata” (e lo dice un professore con un 
curriculum da luminare, badate bene), altri credono che sia tutta questione di 
massoneria, altri che dietro di lei si celi un’immensa operazione di marketing fino ad 
arrivare a quelli che la deridono per i suoi modi durante il suo discorso all’Onu 
(ovviamente perché loro, i critici, a 16 anni sono stati molto più disinvolti quando hanno 
parlato di fronte ai potenti del mondo): Greta Thunberg è la nuova bambola voodoo dei 
repressi complottisti, quelli che la sanno lunga e inveiscono feroci sui social dove anche i 
vigliacchi sembrano agguerriti e siccome la sanno davvero tanto lunga ieri hanno 
coniato un hashtag che è anche sbagliato, #gretathumberg con una m al posto 
della n tanto per farsi riconoscere in tutta la loro acquosa ignoranza. 
  
In fondo la nuova ondata di insulti nasconde i soliti ingredienti: c’è l’invidia, quell’invidia 
che ha sempre bisogno di travestirsi d’altro per provare a legittimarsi, che ha bisogno 
sempre di pensare che se qualcuno ce l’ha fatta ci deve essere qualcosa di strano, qualche 
potere forte, e così loro si sentono realizzati nella loro mancata realizzazione. Gli 
invidiosi li riconosci perché hanno bisogno di demolire gli altri perché sono incapaci di 
avere a che fare con le proprie ambizioni: tagliano le gambe agli altri per sentirsi 
giganti. 
  
C’è l’ignoranza con la malafede: parlare di Greta è il modo migliore per non dover 
affrontare gli argomenti che propone, con il solito vecchio trucco del dito e della luna. Se 
qualcuno avesse da ridire sulle sue accuse e sulle sue proposte non perderebbe nemmeno 
un secondo per discutere di lei ma potrebbe illuminarci con le sue tesi. E invece attaccare 
Greta è facile, immediato e (appunto) comodamente ignorante. Siamo pieni di persone 
che strusciano addosso a una persona per evitare i suoi argomenti. 
  
Infine c’è il complesso di inferiorità: i temi ambientali sono terribilmente complessi e ogni 
volta che questi si ritrovano di fronte a qualcosa che ha a che fare contemporaneamente 
con l’economia, la socialità, l’ecologia, la produttività e il lavoro questi non tengono il 
ritmo. Hanno bisogno di cose banali, semplici, che ci stiano in uno slogan. 
  
Ora decidete voi chi siano i gretini e chi siano i cretini. 
 

Giulio Cavalli 
Da Left, 25/09/2019 
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EUROPARLAMENTO, ASSUEFATTI A UNA MEMORIA AZZERATA 
 

Una risoluzione incredibile all'Europarlamento.  

La memoria non è cosa da affidare solo agli specialisti di storia, è parte fondante del nostro presente. Dobbiamo mettere 

alla berlina chi ha reso possibile una simile cosa e rispondere con forza, subito e ovunque. Confesso che, quando 

venerdì sera – in attesa di Tsipras alla Festa di Articolo 1 – un compagno mi ha mostrato sul suo telefonino un estratto 

della risoluzione sulla Memoria votata dal Parlamento europeo, gli ho detto, con tono irrisorio: «Ma non vedi che è una 

fake news?». E sempre con tono irrisorio ho insistito: «Una fake news diffusa da chissà chi!». Quel testo mi era infatti 

apparso così ignobile da pensare fosse uscito da Casa Pound. 

È solo l’indomani che mi sono resa conto che no, era davvero stato possibile quanto non avrei mai creduto lo fosse: che 

solo 66 deputati europei avessero votato contro uno degli atti più vergognosi, non solo per aver operato un indegno 

stravolgimento della storia ma anche – per via dei suoi clamorosi strafalcioni storici – tale da mettere in discussione il 

prestigio dell’istituzione parlamentare che l’ha varato. E dove fino a qualche anno fa – sia detto per inciso – sedeva, 

come indipendente ma eletto nelle fila del Partito comunista italiano, Altiero Spinelli. (Da segnalare il decisivo e 

pertinente «contributo storico» del presidente Sassoli: «Ma ci sono stati i carri armati a Praga!»).  

Per non parlare dell’offesa apportata da quanto accaduto alla reputazione della consistente schiera di deputati un tempo 

militanti comunisti e socialisti che hanno sostenuto quella Memoria. (Fra questi, ahimé, persino Giuliano Pisapia, che 

così si è autocondannato, essendo stato a lungo deputato di un partito che si chiama Rifondazione Comunista). 

Ma la mia sorpresa non è finita qui. Sollecitato ad intervenire sul tema, Etienne Balibar, il filosofo francese risponde da 

New York (dove da tempo tiene dei corsi), scrivendo: «Non so niente di questa storia, qui la stampa non ne ha parlato, e 

però nemmeno quella francese che continuo a seguire». Controllo a Parigi telefonando al nostro vecchio primo 

corrispondente dalla Francia, Alexandre Bilous. Casca dalle nuvole, mai sentito parlare di questa risoluzione. Mi 

richiama dopo poco: nessun giornale, dico nessuno, compresa l’Humanité, ha fatto cenno a questo voto europeo. Solo 

un ottimo sito on line, Mediapart, ne parla per via della lettera inviata dal signor Charles Heinberg, svizzero, docente di 

storia a Ginevra. Menomale. Rifletto: effettivamente alle ultime elezioni europee nessun deputato Pcf e neppure Psf è 

stato eletto. (E però anche se non in parlamento non si sono accorti di quanto grave sia una risoluzione sulla nostra 

comune memoria scritta dalla peggior destra europea? E Raphaël Glucksmann, figlio del più noto padre nouveau 

philosophe oggi a capo di un non meglio definito raggruppamento di provenienza socialista, come giustifica il suo voto 

favorevole?).  

Silenzio anche sulla stampa tedesca, pur in generale attenta alla Memoria. Sia quella di destra che quella di sinistra.  

Meno mi meraviglia il voto a favore dei Verdi: il loro tradizionale anticomunismo ha prodotto sempre non poche 

ambiguità politiche. I nostri 5stelle, naturalmente, si sono astenuti. Come si sa per loro destra e sinistra sono riferimenti 

inesistenti, ma che la destra esista, almeno questo, dovrebbero recentemente averlo imparato.  

In Italia, a parte ovviamente il manifesto (per fortuna quella risoluzione non ha effetti giuridici altrimenti potrebbe esser 

posto fuori legge perché quotidiano comunista) c’è stata la Repubblica che ha ben commentato l’accaduto, per il resto 

quasi niente, oltre, naturalmente, le grida di giubilo della destra. 

Non passo a una analisi storica del testo, lo hanno fatto con più competenza gli storici che ne hanno scritto; e quelli 

che certamente ne scriveranno. Prendo la penna solo per dire che la nostra reazione, quella di tutti noi che siamo rimasti 

sbigottiti e indignati, non può, non deve, restare a questo: non possiamo solo meravigliarci che sia potuto accadere, 

dobbiamo mettere alla berlina chi ha reso possibile una simile cosa e rispondere con forza, subito e ovunque. Altrimenti 

finiremo per meravigliarci del fatto che a molti, di quanto accaduto, non importi niente. Più niente. 

Rischiamo di rimanere ammutoliti dalla scoperta. E allora: bene Smeriglio e Majorino che non hanno accettato la 

disciplina di gruppo del Pd e si sono rifiutati di dire sì, ma non basta. Con l’ANPI, con Pastorino e Laforgia di Leu e 

Fratoianni di Sinistra italiana che hanno subito reagito qui in Italia e sono in Parlamento e possono prendere anche in 

quella sede una iniziativa; e soprattutto con tutti quelli che si sono indignati, bisogna fare qualcosa, aprire un confronto. 

Innanzitutto nel Pd.  

La memoria non è cosa da affidare solo agli specialisti di storia, è parte fondante del nostro presente. Oltretutto la 

miseria dell’operazione spudoratamente negazionista che è stata messa in campo sta nel fatto che essa ha la meschina 

motivazione attuale di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia, di accentuare la più irresponsabile delle 

politiche europee del «dopo caduta del Muro»: anziché cogliere l’occasione per finalmente – come del resto aveva 

inutilmente sollecitato Gorbaciov – imboccare la strada dell’autonomia dell’Europa dai due blocchi militari e cercare di 

coinvolgere la grande Russia in un comune progetto (la Casa comune europea), si è scelta la strada di estendere la Nato 

tanto a est fino a impiantare i suoi missili sotto il naso di Mosca. Se Putin, che a nessun democratico piace, ha 

acquistato potere nel suo paese (ed è anche diventato ben più popolare di quanto vogliano far credere i media 

occidentali) è perché ha potuto giocare sullo sciovinismo, nato dalla reazione a questo accerchiamento. 

Come pensate possa reagire oggi Mosca, dopo che l’Ue ha decretato che 22 milioni di donne e uomini russi che hanno 

perso la vita contribuendo in maniera decisiva alla sconfitta del nazifascismo, sarebbero stati invece nostri avversari? 

 

Luciana Castellina 

da Il Manifesto del 24/09/2019 
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ROSSO DI SERA                                                                                           Lavori pubblici 

IL PAESE DELLE OPERE SOSPESE… 

 

Riportiamo in questa pagina una 

serie di fotografie scattate  a fine 

settembre su alcuni cantieri di opere 

pubbliche inspiegabilmente (almeno 

a nostro avviso) inattivi, anche in 

considerazione delle favorevoli 

condizioni meteorologiche. Si parte 

dalla copertura della sala annessa 

alla chiesa grande di Bagnore, in via 

di ristrutturazione per essere messa a     

disposizione della collettività (la 

costruzione è di proprietà della 

Curia), passando per il marciapiede in 

Via Aldo Moro, per giungere all’area 

della nuova scuola media, ferma ad 

una limitata porzione dello scavo, e 

terminare con la rotonda sulla Strada 

Provinciale all’incrocio con Via San 

Rocco e Via Matteotti. 

Certamente ci saranno dei validissimi 

motivi per far adottare ai rispettivi 

responsabili dei lavori provvedimenti 

di sospensione nell’esecuzione di 

queste opere;  certo è che situazioni 

così diverse l’una dall’altra, guarda 

caso presenti contemporaneamente, 

fanno pensare ad un disegno 

diabolico. 

Se poi aggiungiamo l’illuminazione 

del ponte, fuori uso da più di una 

decina di giorni, e l’orologio della 

torre, ormai affetto da schizofrenia 

cronica, il risultato non può essere che 

quello dell’immagine di un paese allo 

sbando.  

P.s.: l’aria che tira sembra contagiare 

anche il mega cantiere ENEL della 

“piscina geotermica”, ormai da mesi 

in agonia. 

 

 

 

Partito della Rifondazione Comunista 

Circolo “Raniero Amarugi” S.Fiora  
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ROSSO DI SERA                                                                                            L’Ultima parola 
 

RITORNERANNO, ANCORA PIÙ GROSSI E PIÙ BELLI! 
 

A metà degli anni cinquanta era difficile sapere e vedere come fossero quegli animali preistorici di 

cui, in alcune parti del Mondo, si erano scoperte le tracce fin dalla fine del 1700. Nel 1868 venne 

ricostruito in America il primo scheletro di un Adrosauro. Nel tempo di tracce e scheletri ne sono 

stati trovati, studiati e ricostruiti, persino pelle e colori.  

Circa 250 milioni di anni fa e fino agli ultimi 75, erano gli indiscussi abitatori di una Terra 

primordiale, bellissima, dove flora e fauna erano in perfetto equilibrio e non si sentivano le “strida 

dei beoti” della Lega e Fratelli d’Italia.  

Un raro meteorite di notevoli dimensioni, che chissà per quanti milioni di anni s’era sempre più 

avvicinato alla Terra, decise di cascarci sopra perché stanco di girovagare nel cosmo da solo.   

L’impatto portò nell’atmosfera milioni di tonnellate di polvere che per anni crearono una cappa 

impenetrabile ai raggi del Sole facendo morire le piante e gli animali di cui i Dinosauri si nutrivano. 

Fu un olocausto da cui solo piccoli mammiferi riuscirono a sopravvivere.  

Poi siamo arrivati noi! Oggi ci stiamo “debolmente” preoccupando di quello che si chiama “effetto 

serra”, un fenomeno naturale che garantiva la vita ai Dinosauri e a noi, forse, “domani”.   

Stiamo amabilmente alterando la naturale composizione grazie, soprattutto, all’anidride carbonica, 

ai fluorocarburi come petrolio, gasolio, metano, benzina. L’alterazione dell’atmosfera diviene 

sempre più esponenziale e l’”effetto serra” celermente  sta aumentando la temperatura globale che 

già da diversi anni sta sciogliendo gli enormi ghiacciai dei Poli e delle montagne, anche quelle più 

alte. 

Molti, troppi ancora non credono che ciò stia accadendo e nonostante gli sforzi non si riesce a farlo 

diventare un discorso comprensivo ai più. D’altra parte ci sono ancora persone che credono e 

assicurano che la Terra sia piatta e il Sole gli giri intorno! Che i Marziani sono tra di noi e in segreto 

ci studiano! Che esistono i fantasmi, i vampiri e le streghe!  

Pochi si occupano dell’idiozia dilagante che prepara la nostra estinzione. Sulla Terra, in futuro, al 

nostro posto ritorneranno i Dinosauri, ancora più grossi e belli, che si divertiranno a scalare i ruderi, 

ricoperti di rampicanti, di migliaia di grattacieli e a prendere a calci le auto, oramai finalmente 

mute, per strade e parcheggi di supermercati.   
 

 
Obe 
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