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LETTERA DEL PKK AL POPOLO AMERICANO E AL PRESIDENTE TRUMP 
 

 
 
Noi rifiutiamo la comparazione che è stata fatta tra il nostro movimento e i disumani tagliagole dell’ISIS. La nostra risposta 
è la seguente: ci sono più di 40 milioni di Kurdi che vivono nel Medio Oriente oggi. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, 
potenze straniere li divisero tra quattro stati autocratici: Iran, Iraq, Siria e Turchia, dove il nostro movimento ebbe inizio. 
Per anni, il popolo curdo aveva chiesto a questi governi solo i diritti democratici essenziali che voi godete ogni giorno: il 
diritto di esistere, di parlare la propria lingua,  di praticare la propria cultura, di partecipare alla politica come cittadini 
eguali e liberi. 
IL PKK E’ STATO FONDATO PER RESISTERE ALLA VIOLENZA DI STATO TURCA 
Ogni volta, furono brutalmente repressi: bombardati con armi avanzate, portati via dalle loro case nel cuore della notte e 
scomparsi, incarcerati e torturati, i loro villaggi distrutti e la loro lingua e cultura bandite. Quando noi fondammo il PKK 
nel 1978 per resistere alla violenza dello stato turco contro il popolo curdo, esso aveva già massacrato centinaia di migliaia 
di curdi nelle regioni curde della Turchia. Noi non abbiamo bisogno di andare molto lontano nel tempo, negli anni 90 lo 
stato turco distrusse 4.000 villaggi curdi e uccise in maniera extra-giudiziale 17.000 curdi. 
I leader turchi credevano, come tanti tiranni nel corso della storia, di poter schiacciare il desiderio umano fondamentale di 

una vita libera con la violenza e il terrore. Ci hanno bollato come terroristi e criminali e hanno speso centinaia di milioni di 

dollari per convincere anche altri paesi come gli Stati Uniti d’America a fare la stessa cosa, anche se le loro forze hanno 

commesso atrocità indicibili in violazione di tutti i principi del diritto internazionale. Noi abbiamo sottoscritto le 

convenzioni di Ginevra e in varie occasioni, a partire dal 1993, abbiamo chiesto negoziati di pace sapendo che la guerra 

sarebbe potuta finire nell’istante stesso in cui i diritti dei Curdi fossero stati istituzionalizzati. Questi sforzi sono stati 

ignorati. 

Il PKK non ha mai preso di mira gli Stati Uniti o qualsiasi altro Paese. Non abbiamo mai evitato il tavolo delle trattative per 

risolvere pacificamente e politicamente questo conflitto. È un dato di fatto, dal 1993 abbiamo dichiarato non meno di otto 

cessate il fuoco per aprire la strada ai negoziati. Il progetto politico del PKK si basa su diritti umani e libertà fondamentali, 

liberazione di genere, pluralismo religioso e diritti ecologici. 

Quando l’ISIS ha iniziato la sua campagna di terrore in Siria e Iraq, sapevamo che dovevamo rispondere. Il gruppo 

minacciava non solo gli ideali per difendere i quali abbiamo combattuto per così tanti anni, ma la sicurezza di decine di 

milioni di persone. Gli stati ben armati e ben finanziati della regione e del mondo sono stati lenti a rispondere, soppesando 

il costo dell’azione mentre milioni di persone cadevano sotto la sottomissione estremista. 

>>>>>>>>>>> Segue a pag. 2 
“Liberamente”, periodico mensile del gruppo consiliare del PRC/Sinistra Europea della Regione Toscana. 
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Nell’agosto 2014, abbiamo condotto una campagna umanitaria a Sinjar, in Iraq, in cui l’ISIS stava commettendo atrocità 

contro la comunità yezidi che le Nazioni Unite avrebbero successivamente riconosciuto come un genocidio. Gli Yezidi erano 

stati lasciati indifesi dal mondo, affrontando un nemico che le forze regionali non erano state finora in grado di fermare. La 

nostra prima unità militare inviata nella regione era composta da sole sette persone. Da questi inizi, siamo stati in grado di 

aprire un corridoio umanitario nel nord-est della Siria, consentendo a 35.000 civili assediati sul Monte Sinjar di raggiungere 

la sicurezza. Abbiamo continuato a unirci ad altre forze per liberare la regione dal controllo dell’ISIS. 

LA TURCHIA NON HA FATTO NIENTE PER FERMARE GLI ESTREMISTI DELL’ISIS 

Mentre il nostro movimento e il nostro popolo davano migliaia di vite in questa lotta, lo stato turco che ci chiama “terroristi” 

non ha fatto nulla per fermare gli estremisti dell’ISIS che terrorizzavano civili innocenti in tutto il mondo. Lo stato turco  ha 

attaccato oggi la Siria nordorientale con maggiore ferocia di quanto non abbiano mai fatto quando l’ISIS ha pianificato 

attacchi internazionali da territori appena oltre il confine. Hanno inviato bande terroristiche affiliate ad al-Qaeda per 

torturare e uccidere le persone che hanno sconfitto l’ISIS. Vedono la semplice articolazione dell’identità curda come una 

minaccia maggiore rispetto ai gruppi che hanno preso di mira gli innocenti non solo in Sinjar e Kobani, ma anche a Parigi, 

Manchester e New York. 

Nel maggio 2017 molti americani hanno visto come il presidente turco Erdogan abbia ordinato alle sue guardie del corpo di 

attaccare brutalmente i pacifici manifestanti curdi nella tua capitale; immaginate cosa fanno in Kurdistan. Non siamo 

colpevoli di terrorismo; siamo vittime del terrorismo di stato. Ma siamo colpevoli di difendere il nostro popolo. Crediamo 

che il popolo americano sarà in grado di giudicare da sé chi sono i pericolosi terroristi di questo mondo. 

 

Manifestazione nazionale 1° novembre a Roma #controlaGuerra #IostoconiCurdi 

Alle ore 15:00 del 9 ottobre la Turchia ha iniziato l’attacco di invasione del Nord – Est della Siria, il Rojava, 

provando a distruggere quello che curdi, armeni, arabi, assiri e turcomanni, cristiani, siriaci hanno 

costruito insieme. 

Questi popoli sono il simbolo mondiale della resistenza all’ Isis e in un Paese martoriato da anni di guerra civile sono 

riusciti a dare vita ad un sistema. 

Questa invasione viene portata avanti con il pretesto di un presunto problema di sicurezza e di pericolo per la 

Repubblica Turca ma da quando ha avuto inizio il conflitto in questa regione, ossia a Marzo 2011, nessun tipo di 

iniziativa o attacco sono stati intrapresi né contro il confine, né tanto meno contro la Turchia. 

L’Italia, l’Europa e la comunità internazionale tutta non possono restare indifferenti. Deve essere compiuto con effetto 

immediato ogni sforzo possibile per bloccare immediatamente l’invasione della Turchia in Siria. 

La situazione è molto grave, l’aviazione turca ha ripetutamente bombardato aree civili, prendendo di mira scuole ed 

ospedali mentre si segnala che sarebbero presenti indizi relativi all’ utilizzo di armi chimiche al fosforo nella città di 

Serekaniye. Ci sono già oltre 275 mila sfollati e nel frattempo, i miliziani di Daesh stanno scappando dalle prigioni e si 

stanno riorganizzando. 
 

Con questo appello invitiamo a scendere in piazza il 1° novembre a Roma, per chiedere: 

• Fermare definitivamente la guerra e il ritiro immediato delle truppe della Turchia dal Nord – Est della Siria 

• l’istituzione di una No-Fly-Zone nel Nord – Est della Siria sotto l’egida delle Nazioni Unite e della comunità 

internazionale e lo schieramento di una forza di interposizione 

• fermare la cooperazione militare e diplomatica dell’Italia e dell’Unione Europea con la Turchia 

• la creazione di un corridoio umanitario per l’evacuazione dei feriti dalle zone di guerra 

• la liberazione immediata di Abdullah Ocalan in quanto unica persona in grado di ristabilire la pace nel 

territorio, dei Co-presidenti dell’HDP Selahattin Demirtaş e FigenYüksekdağ e di tutti gli oppositori politici 

rinchiusi nelle carceri Turche. 

Contro la guerra e al fianco del popolo curdo, per l’umanità e contro la barbarie! 

Promuovono: 

Uiki Onlus- Ufficio d’informazione del Kurdistan in Italia 

Comunità curda in Italia 

Rete Kurdistan Italia 
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BOLIVIA: EVO MORALES VINCE CONTRO LE DESTRE E L’IMPERIALISMO! 

Evo Morales ha vinto le elezioni (al momento con il 46,96 %) grazie al voto dei ceti popolari, dei popoli 

originari, delle donne e degli uomini semplici. Il candidato più votato della destra Carlos Mesa raggiunge il 

36,60 %. Al risultato finale mancano ancora pochi seggi, in particolare delle zone rurali dove Morales gode 

di un forte appoggio. In base alla legge elettorale boliviana, in caso uno dei candidati non arrivi al 50 % + 1, 

ma superi il 40%, il distacco tra i due contendenti deve essere maggiore al 10%. In caso contrario si va al 

ballottaggio. 

Come ha dichiarato lo stesso Presidente Morales: “Abbiamo vinto al primo turno, ma se i risultati finali 

dicono che dobbiamo andare al ballottaggio, ci andremo”. 

E’ stato un confronto elettorale difficile, fino all’ultimo voto, che dimostra comunque la vitalità del processo 

di profonda trasformazione boliviano, iniziato dal Movimento al Socialismo, che conferma la maggioranza in 

Parlamento. 

Rifondazione Comunista saluta con affetto le compagne e i compagni del Movimento al Socialismo che 

vivono in Italia e riconferma il suo appoggio internazionalista, sincero e solidale. 

Allo stesso tempo, denunciamo i tentativi golpisti delle destre e del candidato sconfitto, che non hanno 

voluto riconoscere il responso democratico delle urne, utilizzando la violenza per cercare di impedire il 

conteggio dei voti, incendiando diversi seggi, e distruggendo alcune sedi del Tribunale Elettorale ed altri 

uffici pubblici. Secondo un copione già utilizzato in altri Paesi, la destra non accetta la sconfitta e dimostra il 

suo vero volto eversivo e violento. Come era prevedibile infatti le destre fasciste, le oligarchie economiche e 

l’imperialismo statunitense vogliono destabilizzare il Paese, come hanno tentato di fare in Venezuela, 

cercando di indebolire il governo boliviano e il processo di trasformazione verso il socialismo. Ma il 

Presidente Morales ha l’appoggio della maggioranza della popolazione che ha subito più di tutti le violente 

politiche liberiste portate avanti dai precedenti governi dell’oligarchia vendepatria. Lo sostengono i 36 

popoli originari ed i movimenti sociali. Nei suoi precedenti mandati, la Bolivia ha fatto passi da gigante sulla 

strada della giustizia sociale e della democrazia partecipativa. 

Denunciamo altresì la vergognosa ingerenza dell’Organizzazione degli Stati Americani nel processo 

elettorale, che chiede il ballottaggio mentre ancora si stanno contando i voti. 

Invitiamo tutte le persone democratiche, antifasciste e internazionaliste a difendere la democrazia 

rimandando al mittente i tentativi golpisti, e a mostrare la loro solidarietà al legittimo Presidente dello Stato 

Plurinazionale della Bolivia. 

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 

Roma 24-10-2019 
 

CONTRO LA REPRESSIONE IN CILE, RIFONDAZIONE COMUNISTA 

PROTESTA DAVANTI ALL’AMBASCIATA CILENA A ROMA 

Almeno 22 morti, più di 2000 arrestati, centinaia di feriti. Queste le cifre della repressione scatenata dal 

presidente neoliberista Piñera contro la protesta popolare. Eppure la maggioranza del parlamento europeo 

(Pd compreso) ha rifiutato la richiesta di discutere sul Cile e la Mogherini non ha trovato di meglio  che 

attaccare il Venezuela. L’Italia e l’Ue non vedono i militari che sparano nelle strade quando si tratta di un 

governo amico degli USA e del capitalismo finanziario. Chiediamo che il nostro paese richiami 

l’ambasciatore e che chieda la fine dello stato di emergenza, del coprifuoco e la liberazione degli attivisti 

arrestati. Stamattina siamo andati davanti all’ambasciata cilena a Roma per esprimere la nostra indignazione 

verso un presidente che ha scatenato i militari come ai tempi di Pinochet. Rifondazione Comunista invia il 

proprio messaggio di solidarietà al popolo cileno che con un enorme sciopero generale dopo decenni di 

neoliberismo è tornato a percorrere i viali della libertà e della giustizia sociale contro le oligarchie 

capitalistiche dominanti. Il Cile è stato il laboratorio più avanzato delle politiche neoliberiste e la ribellione 

sociale in corso è figlia della polarizzazione sociale creata da un sistema fondato sulla disuguaglianza 

crescente. Il modello contro cui si ribellano i cileni è quello che si cerca da 30 anni di imporre in Europa 

smantellando welfare e diritti dei lavoratori. In Cile stanno lottando anche per noi. 

Maurizio Acerbo, Segretario nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 
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Lettera inviata al Prefetto ed ai Sindaci della Provincia 

in merito agli ultimi sviluppi della “Questione Poste” 
 

Partito della Rifondazione Comunista 

Circolo “Raniero Amarugi” 

Via Carolina, 16 

58037 Santa Fiora (Gr)                                                                                                    

                                                                                                        Santa Fiora, 23 Ottobre 2019 

                                                                                                            

                                                                                                        Gent.mo   Prefetto di Grosseto       

                                                                                                        Gentt.mi  Sindaci della Provincia 
                                                                                                            

Oggetto: disservizi postali 

allegati: 1 

 

In allegato troverete la versione "integrale" di un articolo che abbiamo inviato alla stampa locale.  E' 

incentrato sui disservizi postali e loro dinamiche e cause. 

I Sindaci in indirizzo hanno già avuto modo di constatare che questo nostro modo di procedere è e 

rappresenta la continuazione del contatto che da oltre due anni stiamo intrattenendo con le 

Amministrazioni locali proprio sul tema postale, attraverso invii di informative, documentazioni, 

approfondimenti, dossier. Ci fa piacere ricordare che molto del lavoro diffuso nel tempo è realizzato 

proprio con l'aiuto di alcuni lavoratori postali, che hanno trovato nel nostro Partito una cassa di 

risonanza ai loro drammi professionali e umani. 

Molti Sindaci ricorderanno di avere ricevuto carteggi sull'argomento,  anche di un certo profilo, che 

hanno aiutato, lo speriamo, le varie Amministrazioni ad orientarsi sull'argomento in oggetto. 

Ricordiamo volentieri la preziosa perizia giuridico legale  sul diritto postale, inviata circa un anno fa. 

La delibera di Giunta del 22 ottobre 2018, con la quale l'Unione dei Comuni dell'Amiata Grossetana 

decideva per procedere ad un’azione legale contro Poste Spa per interruzione di pubblico servizio, 

rappresenta  il punto più alto sull'argomento raggiunto fin'ora dalle nostre autorità pubbliche in difesa 

del territorio e del servizio postale, specificatamente per il disservizio legato al recapito della posta. 

Per noi, come partito, ci piace pensare che anche il nostro lavoro di comunicazione abbia potuto 

produrre questa delibera, questo traguardo, che rappresenta la maturità pubblica raggiunta 

sull'argomento dalle autorità. 

Ma non solo, il nostro pensiero si  unisce ai lavoratori  e ai cittadini che, ricordiamolo, furono autori nel 

novembre 2017 di una petizione popolare importante, una raccolta di firme organizzata da 3 

associazioni ONLUS del comprensorio amiatino (L'Arcobaleno, Rosso di Sera, Il Campanile), nei 

comuni di  Semproniano, Roccalbegna, Castell'Azzara, Santa Fiora, che in due settimane raccolse 1200 

firme in bell'ordine. La petizione era ovviamente incentrata sui disservizi postali e specificatamente 

contro l'introduzione del recapito a giorni alterni, elemento che avrebbe solo ulteriormente peggiorato il 

servizio.  Copie della petizione furono spedite ai Comuni suddetti, invitando le Amministrazioni ad un 

energico intervento. Le firme, quelle autentiche della petizione, sono depositate tutt'oggi presso lo studio 

legale dell'Avv.to Riccardo Cavezzini in Roccalbegna. 

La suddetta delibera, che è stata pubblicamente apprezzata e commentata da molti sindaci in Provincia, 

non è però in fase esecutiva, riteniamo, per il fatto, che non è stato ancora scelto un Legale.  

A noi appare come un passo indietro;  le parole spese e le esigenze dei "piccoli territori" meritano una 

determinazione che vada al di là di semplici "Promesse" o "Impegni". Come quelli manifestati da Poste 

Spa ai 3000 sindaci presenti all'appuntamento alla prima convention romana di fine autunno dell'anno 

scorso. Iniziativa pregevole, ma certamente che non risolverà il disservizio del recapito della posta. Così 

come non impedirà al primo mutar del vento una nuova razionalizzazione degli uffici.  

Una storia di contrasti progressivi, lunga oramai un ventennio, tra piccoli territori e Poste Spa, ha 

insegnato molto a tutti. Le promesse fino a prova contraria non possono sostituire la legge esistente in 

materia, tutt'al più  limitarla nel diritto. 
 

Partito della Rifondazione Comunista 

Circolo Raniero Amarugi - Santa Fiora 
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Allegato 
 

L'estate è finita, ma per i problemi e le lacune del servizio postale è sempre inverno inoltrato. In 

pratica nulla è mutato in meglio, ma solo in peggio, da quando è stato introdotto il modello dei 

giorni alterni per la consegna della posta, circa due anni fa. 

Questa realtà, che di fatto è sotto il naso di tutti, dai lavoratori, ai sindacati, alla stessa azienda, alla 

popolazione e ai sindaci, dimostra l'infondatezza delle tesi della dirigenza postale: "sono solo 

disservizi momentanei, dovuti al nuovo modello da implementare e calibrare".  Il disservizio del 

recapito della posta è totale, viaggiano al meglio solo i pacchi on-line tipo Amazon. Infatti, per 

alimentare tale tipologia di mercato, sono state distolte importanti risorse dall'anemico servizio di 

portalettere di base, per formare la così detta “linea business”, che si occuperebbe principalmente 

dell'E-commerce.  

Come già evidenziammo sulla stampa un anno fa, è giusto ricordare che Poste Spa dichiarò, inoltre, 

un esubero di ben cinquanta portalettere di base, questo proprio per la implementazione della nuova 

riorganizzazione di recapito  nella nostra provincia.  Quando l’Azienda sostiene che la posta è 

"calata" con l'introduzione delle comunicazioni  informatiche,  possiamo anche essere d'accordo, 

ma i numeri di tagli al personale che Poste Italiane Spa ha operato nella nostra provincia non è 

giustificato, ed è la causa del disservizio cronico, oltre ad essere numericamente tra i più alti tra le 

province marginali della penisola. Quella dei tagli lo sappiamo bene che è una tendenza 

"nazionale", lo certificano i dati emersi dall’analisi della Corte dei Conti, che per l’anno 2017 

evidenziavano una riduzione del personale a tempo indeterminato e al contempo un aumento del 

lavoro precario (contrazione di 4.848 totali di cui 4.505 livelli B, C e D; crescita del lavoro precario 

di 2.110 unità); questi tagli sono l'antipasto del nuovo piano aziendale della dirigenza dal nome 

“Delivery 2022”, sono parte integrante e principale del piano aziendale che porterà al taglio in 3 

anni di 10.000 posti di lavoro, tra i 15.000 pensionamenti e le circa 5.000 assunzioni tra 

stabilizzazioni Ctd e nuove assunzioni. 

Ma la nostra provincia? Abbiamo ricostruito un percorso storico per facilitare la comprensione di 

quanto violenta è stata la "macelleria occupazionale postale" che si è abbattuta sulla nostra 

provincia.  I numeri parlano da soli: possiamo stabilire che solo 12 anni fa, in tutto il grossetano, 

servivano la posta ancora 180 portalettere, oggi 78. Possiamo sempre stabilire una misura di 

ulteriore dettaglio del danno focalizzandoci su una zona territoriale specifica a titolo di esempio 

generale, il Monte Amiata: sempre 12 anni fa, i portalettere che distribuivano la posta sul versante 

grossetano, ed esattamente nei paesi di Seggiano, Casteldelpiano, Arcidosso, Santa Fiora, 

Castell'Azzara, Roccalbegna, Semproniano, più le relative frazioni, poderi, le vaste zone collinari e 

montane, assommavano a 22 lavoratori. Oggi sono 6 i portalettere che distribuiscono la posta a 

Seggiano, Casteldelpiano, Arcidosso, Santa Fiora, Roccalbegna e rispettive frazioni; i comuni di 

Semproniano e Castell'Azzara attualmente ricevono la posta da Manciano/Pitigliano. Numeri che 

fanno tremare i polsi! 

Ecco spiegati i disservizi nel recapito della posta! Purtroppo questa scelta organizzativa, 

maldestramente avallata dai sindacati nazionali di categoria più che contrastata, non non produce 

altro che disservizi sistemici. Pone i nostri portalettere superstiti, quelli che una volta regolarmente 

vedevamo tutti i giorni, ovvero i nostri "romantici postini di zona", nella condizione di non poter 

più svolgere dignitosamente il proprio lavoro per sé e per la popolazione. 

Con questo nostro intervento, esteso ai 28 sindaci grossetani e al Sig. Prefetto, intendiamo 

continuare quel percorso informativo e documentativo sul tema postale iniziato oltre due anni fa con 

le autorità locali, sfociato nel mese di ottobre 2018 nella deliberazione della Giunta dell’Unione dei 

Comuni Montani Amiata grossetana per procedere ad un’azione legale contro Poste Italiane Spa per 

interruzione di pubblico servizio. Questo esempio rappresenta il momento più alto raggiunto dalle 

autorità pubbliche in difesa dei nostri territori. Riteniamo più che mai necessario sviluppare tale 

percorso.   

Santa Fiora, 17 ottobre 2019 
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Dopo l’iniziativa “Camminiamo per conoscere” del 6 Ottobre scorso, che ha visto un centinaio di persone 

inoltrarsi per la strada vicinale che dal Saragiolo raggiunge i luoghi di impianto della Centrale 

geotermoelettrica a ciclo binario proposta da Sorgenia ed autorizzata dalla Regione Toscana, la Società ha 

pubblicato un articolo volto a rassicurare la popolazione sulla bontà e sulla sostenibilità del proprio 

progetto; immediatamente la Rete Nazionale NOGESI ha risposto con il seguente volantino. 
 

I VERI DATI DI SORGENIA RICAVATI DAI DOCUMENTI 

PROGETTUALI DELLA CENTRALE “SARAGIOLO” 
 

Ci sarebbe mancato che fosse destinata a sparire la Riserva Naturale del Pigelleto, con il progetto 

presentato da Sorgenia  Geothermal per la costruzione della Centrale di Saragiolo, per completare il quadro 

della devastazione ambientale collegata a questo intervento! 

Invece no, bontà loro, la Riserva rimarrà intatta, almeno dal punto di vista paesaggistico, mentre 

pesanti interrogativi rimangono sulle conseguenze che i lavori per la costruzione e successivamente per il 

funzionamento dell’impianto avranno sulla flora e sulla fauna di un’area immediatamente contigua alla 

Riserva Naturale. 

Chi ha partecipato alla passeggiata “Camminiamo per conoscere” di Domenica 6 Ottobre ha avuto 

modo di rendersi pienamente conto dell’assurdità della richiesta di Sorgenia Geothermal, avallata in pieno 

dalla Regione Toscana, di realizzare una centrale all’interno di quel contesto ambientale, caratterizzato da un 

fitto bosco di conifere e querce, probabilmente di pregio naturalistico non eccelso ma del tutto comparabile 

con quelli circostanti, come afferma la stessa Società nei suoi documenti progettuali, tanto da arrivare a 

sostenere che gli animali che attualmente lo popolano potranno benissimo trovare rifugio in aree adiacenti! 

Certo è che (dati Sorgenia) far sparire tre ettari di bosco, fra la centrale e la piazzola di estrazione, 

oltre ad un altro ettaro e mezzo fra la cabina di trasformazione e l’altra piazzola di riserva PM5 (equivalenti a 

9 campi da calcio da m. 50x100), con sbancamenti di oltre sette metri e riporti di cinque, sostituito da una 

pavimentazione in calcestruzzo su cui, fra l’altro, troverà posto la batteria delle torri refrigeranti costituite da 

56 elementi per una superficie totale di 4.600 mq. (poco meno, questa soltanto, di un campo da calcio), che 

sprigioneranno una pressione sonora (rumore) di 106,8 dB(A) per 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, 

costringerà qualsiasi forma vivente in grado di muoversi a trovare rifugio in altri luoghi, magari maledicendo 

chi ha provocato tale sconquasso. 

Per fare cosa, poi? 5 miseri MW di energia elettrica, spostando da una parte all’altra del sottosuolo, 

alla profondità di circa 1.300 m., fino a 750 tonnellate all’ora di fluido geotermico (pari a quello che mobilita 

ENEL per le sue cinque centrali con una potenza complessiva di 120 MW), ipotizzando, senza averne alcuna 

prova diretta, che questo spostamento possa dar luogo ad un circuito virtuoso in grado di non produrre danni 

né dal punto di vista della subsidenza nelle zone di prelievo né della sismicità indotta in quelle di reiniezione: 

chi può dire che sarà davvero così? 

Il fatto è che il progetto di Sorgenia Geothermal è già stato ammesso a ricevere incentivi dallo Stato: 

una volta avviato l’impianto, che al massimo avrà un costo di 70 milioni di euro, la Società riceverà 8 milioni 

di euro per 25 anni, e quindi, complessivamente, 200 milioni, mentre attraverso la vendita dell’energia 

prodotta riscuoterebbe in totale, ai prezzi attuali, meno di 70 milioni: di fronte a queste cifre si capisce anche 

perché essa si dichiari disponibile ad impegnarsi in attività di  sostegno allo sviluppo socio-economico dei 

territori interessati! 

Ma questo è anche il motivo per cui i Comitati sostengono l’assoluta necessità di eliminare gli 

incentivi pubblici alla geotermia elettrica, speculativa ed inquinante, causa principale del disastro territoriale 

a cui stiamo assistendo. 

 

Saragiolo, 21/10/2019 

fotocopiato in proprio 

          

Rete Nazionale NoGESI 
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ROSSO DI SERA                                                                                           Lavori pubblici 

NEL PAESE DELLE OPERE SOSPESE… 
Sembrerebbe troppo bello per essere vero ma, dopo l’articolo apparso su Rosso di Sera del mese scorso in cui 

parlavamo del “Paese delle opere sospese”, qualcosa è veramente successo: le luci del ponte sono tornate ad accendersi, 

addirittura anticipatamente rispetto al resto dell’illuminazione pubblica del paese, e, udite udite, sono ripresi i lavori per 

la costruzione della nuova scuola media, anche qui con un’alacrità inimmaginabile dati i precedenti (sembra che 

lavorino anche il sabato e la domenica!). Sarà pure una combinazione, ma vogliamo credere che, una volta tanto, le 

nostre osservazioni siano servite a smuovere le acque stagnanti dell’attività amministrativa.  

Ma stavolta vogliamo parlare di un altro “buco nero” della gestione delle opere pubbliche del nostro Comune, quello 

rappresentato dal “Mulino di Melampo” sotto al Ponte Viadotto. 

Già ci occupammo della questione negli anni passati (vedi il n. 187 di Rosso di Sera del 20/04/2013), dato che 

l’intervento di ristrutturazione per la realizzazione nel fabbricato di un “Info-point e ostello per la gioventù” risale a 

diversi anni fa, intorno al 2005. 

All’epoca il nostro Consigliere Comunale Sergio Bovicelli fu promotore di un’interrogazione in cui descriveva in 

maniera puntuale e documentata il degrado della struttura che, finanziata con fondi della Comunità Europea all’interno 

del Progetto per la realizzazione del Parco Fluviale, già appariva spogliata degli arredi e rovinata in diversi punti; a 

seguito di questo atto fu avviata un’indagine, da parte della Corte dei Conti, che però sembra non aver avuto esito. 

Dopo il distacco di un grande masso dalla rupe sovrastante la costruzione che, miracolosamente, non fu investita dal 

crollo altrimenti non saremmo qui a parlarne, ed eseguiti gli interventi di consolidamento e di messa in sicurezza della 

parete rocciosa, tutti ci saremmo aspettati un pronto intervento di ripristino e sistemazione del fabbricato, che invece ha 

visto aumentare a dismisura il proprio degrado, come le foto seguenti dimostrano in tutta evidenza; gli unici interventi 

sono consistiti nel transennamento della costruzione, che non ha impedito tuttavia l’asportazione di tutto quanto era 

possibile trafugare, con danni enormi al bene pubblico. 

A questo punto è urgente ed assolutamente prioritario chiedersi che cosa l’Amministrazione Comunale intenda fare di 

quest’opera, per il cui utilizzo fu anche proposto nel passato un “concorso di idee”. Noi riteniamo che, tutto sommato, la 

destinazione originaria abbia ancora un senso, soprattutto se inserita nel contesto del “parco fluviale”, anch’esso da 

recuperare e valorizzare, se vogliamo evitare la sua trasformazione in una ennesima “cattedrale nel deserto”, come 

l’articolo del compagno Bovicelli di 6 (sei!) anni fa faceva prefigurare. 
 

  
 

 

  
 

Partito della Rifondazione Comunista 

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

TRE ODIOSI FRATELLI, NON CI CREDO, 

NON CI VOGLIAMO CREDERE, NON CI DOBBIAMO CREDERE 
 

In generale, durante le discussioni, quando si affrontano problemi relativi al futuro del nostro 

Mondo, spesso vengono fuori espressioni frutto solo di opinioni, quasi mai di accertamenti e 

approfondimenti. Perché? 

Perché approfondire comporta leggere, confrontare, vagliare, scegliere ma ciò viene percepito come 

noioso e anacronistico. Il tempo è soprattutto quello che ci sta realmente mancando perché i 

processi involutivi della natura, che noi sconvolgiamo ogni giorno di più, sono sempre più veloci e 

meno agiamo sempre più lo diventeranno.  

A New York si sta costruendo un muro di 4 km, non per fermare gli emigranti, ma le future 

inondazioni che interesseranno le banchine lungo l’East River per l’innalzamento dei mari. Ma il 

muro occorrente, nel prossimo futuro, interesserà ben 830 km di costa per una spesa di più di 10 

miliardi di dollari.  

A chi crede che la terra sia piatta questo problema non interessa perché la massa d’acqua dovrebbe 

tracimare dai bordi salvando così New York e tutte le altre terre che si trovano al livello del mare. A 

New York, invece, si sta pensando a riportare le Metropolitane, come in passato, in maniera 

sopraelevata con costi aggiuntivi e con dismissioni di tunnel altrettanto onerose. 

Ma i tre “fratelli” del “non credo” sono sempre lì su riviste e pubblicità idiote che spingono solo al 

consumo, sponsorizzate da chi sta portando il mondo da: “non ci credo” a “sarà troppo tardi”.  

Se avete a cuore i nipoti affrettatevi a comprare case al terzo piano, chi ha il vino in cantina lo porti 

in soffitta, alla bici preferite la canoa, all’auto un bel gommone, salvagente con fischietto per la 

famiglia e i piccoli animali, agli scarponi le pinne, alla carta dei sentieri le carte nautiche, imparate 

ad usare la bussola per andare a scuola, al lavoro. 

Ma…ma se la Terra fosse piatta non preoccupatevi, importante è stare lontani dal bordo.  

 

 

 
 

Obe 
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