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AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI CASTEL DEL PIANO 

 

Il 19 Novembre si è tenuta la riunione del 
Consilio Comunale di Castel del Piano in 
cui era in discussione un’interrogazione 
presentata dalla minoranza riguardante la 
cena di commemorazione della marcia su 
Roma, che aveva avuto luogo qualche 
giorno prima, il 28 Ottobre, presso la 
discoteca Kronos. 
Con l’interrogazione si chiedeva al 
Sindaco di riferire se qualcuno della 
maggioranza era a conoscenza dell’or-
ganizzazione dell’evento o se aveva 
partecipato, anche per breve tempo; e se, 
infine, l’Amministrazione aveva intenzione 
di prendere iniziative nei confronti degli 
organizzatori e dei partecipanti, in 
considerazione del danno di immagine 
inferto al Comune. 
Inopinatamente il Sindaco ha risposto che 
quanto aveva da dire in merito alla 
questione l’aveva già espresso alla 
stampa e che non giudicava né neces-
sario né opportuno che del fatto si 
parlasse nel Consiglio Comunale; anzi, 
rincarando la dose, riteneva disdicevole il 
modo in cui era stata pubblicizzata la 
cosa, con messaggi sui social ed articoli 
che mettevano in cattiva luce il Comune 
di Castel del Piano 
Ci è sembrato molto grave l’atteggia-
mento del Sindaco: da una parte si 
scambia la causa con l’effetto, cioè 
pensiamo che l’immagine del paese e 
dell’intero territorio amiatino sia stata 
danneggiata in maniera pesante dal fatto 
che vi si è svolto, non certo dalle modalità 
con cui è stato portato all’attenzione 
dell’opinione pubblica. Che poi si 
preferisca discutere di questi sciagurati 
eventi sulla stampa piuttosto che in 
Consiglio Comunale sta a dimostrare una 
concezione del dibattito politico e del 
ruolo delle assemblee elettive decisamen-
te inadeguato rispetto alla gravità degli 
attacchi che vengono portati quotidiana-
mente alle istituzioni democratiche. 

Direttivo Circolo P.R.C. Santa Fiora 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

PARTIGIANI D’ITALIA 

Sezione Amiata Grossetana 

 

COMUNICATO STAMPA 

Ciò che è accaduto lunedì 28 ottobre a Castel del 

Piano ci disgusta e ci indigna. 

L’organizzazione presso un ristorante della com-

memorazione dell’anniversario della marcia su 

Roma, così come purtroppo avvenuto in altre parti 

d’Italia,  dà luogo ad un senso di ripulsa 

accompagnato dall’incredulità che in un paese 

democratico, repubblicano, che ha conquistato la sua 

Costituzione e la sua libertà grazie al sacrificio di 

tanti partigiani che andarono a combattere i 

nazifascisti, si abbia il coraggio di dar vita a 

manifestazioni di questo tipo. 

Commemorare una data che ha dato il via a una 

serie di eventi luttuosi e drammatici per questo 

paese è senza dubbio indegno, anche se compren-

sibile in un clima politico segnato dall’avanzata di 

una destra xenofoba ed autoritaria, che si astiene 

sulla proposta della Senatrice a vita Liliana Segre 

per l’istituzione di una commissione parlamentare 

contro l’odio. 

Non una manifestazione goliardica o un ritrovo di 

nostalgici quindi, ma un fatto politico grave e 

preoccupante, da condannare senza appello, di 

fronte al quale chiediamo con forza che le autorità 

preposte si attivino immediatamente per verificare 

se si è prodotto un reato, per perseguire i 

responsabili in base alle leggi vigenti.  

Basta sfregi alla nostra memoria! 

 

A.N.P.I. Sezione Amiata 

Carlo Balducci 
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LA MARCHESA DEL GRILLO 

Saputo della conferenza stampa indetta per il giorno 31 Ottobre presso la Regione Toscana dalla Rete 

NOGESI, grazie all’interessamento del Capogruppo di Sì Toscana a Sinistra Tommaso Fattori, l’Assessore 

all’Ambiente Federica Fratoni non ha mancato di far sentire la propria voce con un intervento “preventivo” 

sui media regionali, in cui ripropone, come un disco rotto, le solite considerazioni sulla geotermia “fonte 

rinnovabile” ed addirittura “innovativa, se sviluppata secondo i criteri di sostenibilità ambientale previsti 

dalla nostra legge regionale”: da qui la richiesta pressante al Governo per la reintroduzione degli incentivi a 

favore di questa attività, che invece quegli sconsiderati dei comitati ambientalisti vorrebbero annullare. 

Con la stessa arroganza dimostrata in altre occasioni (ultima a cui abbiamo assistito, la seconda conferenza 

per l’individuazione delle aree non idonee alla geotermia), l’Assessore all’Ambiente lancia poi un’accusa di 

comportamento “ideologico e privo di qualsiasi valutazione di merito” per il ricorso presentato dai comitati 

contro la costruzione della Centrale Sorgenia; tanto “io so’ io e voi nun sete un c….”. 

E’ vero, noi siamo ben poco rispetto all’Assessore regionale all’Ambiente, che però dovrebbe conoscere 

molto bene gli argomenti di cui parla. 

Il ricorso presentato contro il progetto di Sorgenia riporta una ventina di motivi che, secondo noi e gli 

Avvocati che l’hanno elaborato, mettono in evidenza le numerose lacune della procedura che ha portato la 

Regione ad esprimere prima la compatibilità ambientale dell’impianto e poi a rilasciare l’Autorizzazione alla 

sua costruzione. Il ricorso viene pagato interamente dai cittadini interessati e sicuramente tutti loro ne 

avrebbero fatto a meno se, nella fase istruttoria, si fosse tenuto conto almeno di alcune delle osservazioni 

presentate, tutte immancabilmente respinte. In più, l’Assessore all’Ambiente avrebbe, secondo noi, avuto il 

dovere di rendersi conto personalmente dei luoghi in cui sono localizzati gli impianti, all’interno di un’area 

coperta interamente da bosco, contigua alla Riserva Naturale del Pigelleto e quindi sottoposta alla sua 

tutela, altrimenti che ci sta a fare un assessore all’ambiente? 

Fra l’altro, la Giunta Regionale ha approvato la compatibilità ambientale del progetto Sorgenia senza alcuna 

valutazione sulla sua rispondenza ai criteri della nuova Legge Regionale sulla geotermia, entrata in vigore 

un paio di mesi prima; d’altra parte non c’è da stupirsi: al momento della discussione della legge in 

Consiglio Regionale non era presente alcun membro della Giunta, né l’Assessore Fratoni né tantomeno il 

Presidente Rossi! 

E così si può anche spiegare l’assurdità dell’affermazione secondo cui, sulla base dei criteri della nuova 

legge, la CO2 emessa dagli impianti geotermici “deve essere sequestrata e reimpiegata per fini industriali”: 

ebbene, questo “sequestro” riguarderà il 10% dell’anidride carbonica rilasciata in atmosfera, per cui se le 

centrali amiatine esistenti ne emettono 660 mila tonnellate all’anno, possono continuare ad emetterne 

600.000, cioè ancora uno sproposito, rispettando la legge! 

E’ per questo che la Rete NOGESI si batte per la revoca degli incentivi alle centrali geotermiche che, 

nonostante le restrizioni (?) introdotte dalla nuova legge regionale, continuano a generare inquinamento e 

gas serra nella stessa misura delle centrali a carbone, a parità di energia prodotta, per indirizzarli verso 

progetti veramente innovativi e rispettosi dell’ambiente. 

Amiata, 05/11/2019          
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ULTIMI EVENTI 

Grande successo della “Cena di sotto-
scrizione” per la raccolta di fondi necessari a 
pagare le spese legali per il ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale contro 
l’Autorizzazione alla costruzione della 
Centrale geotermica di Sorgenia a Saragiolo, 
tenutasi il 22 Novembre presso l’Albergo-
Ristorante “Il Fungo”. 

Una cinquantina di partecipanti, provenienti 
dai vari comuni amiatini, ma in particolare 
dalla località interessata dal progetto, hanno 
consentito di raccogliere una somma di circa 
500 Euro, lievitata a 640 con il contributo di 
chi, non avendo potuto essere presente, ha 
voluto comunque aderire all’iniziativa. 

Si conferma quindi, anche in questo modo, 
una volontà diffusa di opporsi a  questo 
ulteriore attacco al nostro territorio, messo 
in atto da società senza scrupoli, il cui unico 
fine è quello di accaparrarsi gli enormi 
incentivi che lo Stato ha finora riservato a 
questo tipo di attività. 

Fra l’altro, dal 13 Novembre ha avuto inizio 
la procedura di consultazione pubblica per 
un altro progetto di Centrale Geotermica, 
questa volta da 10 MW invece dei 5 MW 
dell’impianto di Saragiolo, che la stessa 
Sorgenia ha presentato nel territorio 
comunale di Abbadia San Salvatore, nella 
zona artigianale della Val di Paglia, alle porte 
del Parco Artistico, Naturale e Culturale della 
Val d’Orcia; anche in questo caso i comitati 
sono scesi in campo, insieme a diversi sindaci 
della zona, per rivendicare un altro tipo di 
sviluppo economico, affrancato dalla 
speculazione legata all’uso dell’energia 
geotermica per la produzione di elettricità. 

In due successivi incontri, tenutisi a San 
Quirico d’Orcia alla fine del mese, sono stati 
messi a punto gli argomenti da sostenere 
contro la realizzazione di quest’impianto che, 

al costo di 127 milioni di euro, consentirebbe 
a Sorgenia, nei 25 anni di attività, di ottenere 
400 milioni di euro di incentivi. 

In questo caso non si tratta, come al 
Saragiolo, di distruggere completamente un 
bosco in prossimità della Riserva Naturale 
del Pigelleto, ma di impiantare un 
insediamento industriale all’interno di 
un’area archeologica definita, dagli stessi 
tecnici incaricati da Sorgenia di effettuare lo 
studio, a “medio ed alto rischio” per la 
presenza di testimonianze di epoca romana e 
medioevale. Come già detto, inoltre, la 
centrale ed i pozzi di estrazione e reiniezione 
sono immediatamente a ridosso del Parco 
della Val d’Orcia, inserito nella “lista del 
patrimonio mondiale” posto sotto la tutela 
dell’UNESCO. Ed accanto a queste 
problematiche si aggiungono quelle ben 
conosciute dello sconvolgimento delle falde 
acquifere, della sismicità indotta, della 
pericolosità idraulica legata alla presenza di 
un fiume a carattere torrentizio, bizzarro ed 
imprevedibile. 

Un altro intervento aggressivo e dirompente 
per un territorio fragile e già deturpato dalle 
centrali Enel, e che dovrà far fronte 
all’assedio di 13 permessi di ricerca 
geotermica che lo circondano completa-
mente, con l’obiettivo di trasformarlo, 
secondo gli intendimenti della Giunta 
Regionale, nel secondo polo geotermico 
toscano. L’unica speranza che abbiamo, oltre 
alla mobilitazione popolare, è che lo Stato 
non torni ad incentivare questa attività con il 
prossimo Decreto Fer2, dal momento che 
senza questi “aiutini” nessun imprenditore si 
sognerebbe mai di investire 127 milioni di 
euro in un impianto che consentirebbe di 
ricavarne poco più di 5 ogni anno con la 
vendita dell’energia elettrica prodotta. 

Direttivo Circolo P.R.C. 

 “Raniero Amarugi” Santa Fiora 
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UNA DOMANDA ALLE SARDINE: IL NEMICO E’ IL POPULISMO  

O L’INGIUSTIZIA SOCIALE? 

Tutto ciò che va contro Salvini, tutto ciò che riporta in piazza la gente dalla parte giusta, va bene: giusto 

pensarlo e giusto dirselo. Ma lo strepitoso successo delle Sardine comporterà infine un’erosione elettorale 

della destra, o alla fine lascerà intatte le ragioni di quel consenso? Una domanda ineludibile: e che vale sia 

sul brevissimo termine delle elezioni emiliane, sia su quello più medio-lungo. Perché è evidente che un altro 

mandato di Bonaccini sarà probabilmente meno peggio di un’Emilia Romagna nera, ma, se poi Bonaccini 

governerà come finora ha governato, la Lega non potrà che crescere ancora, e infine vincere (e lo stesso 

discorso vale per la Toscana). 

Marco Revelli ha notato che le critiche alle Sardine assomigliano ai discorsi della gente che dà buoni consigli 

non potendo più dare cattivo esempio. Ha perfettamente ragione, ma, come ha scritto George Orwell, «per 

difendere il socialismo, occorre cominciare attaccandolo». 

Leggendo i tweet entusiasti del peggior PD e i peana che si susseguono sui grandi giornali che hanno avuto 

un ruolo cruciale nel demolire la sinistra; sapendo che a Torino vi confluiscono le Madamine Si Tav e i vertici 

della Compagnia di San Paolo, a Milano i più accesi sostenitori dell’Expo e a Firenze il sottobosco politico del 

governo delle Grandi Opere, la domanda che affiora alle labbra è: siamo di fronte a una gigantesca 

strumentalizzazione, o c’è qualcosa, nelle Sardine stesse, che ne autorizza questa tranquillizzante 

interpretazione “di sistema”? 

Il manifesto del movimento individua il proprio nemico nel “populismo”. Il che significa considerare alla 

stessa stregua il consenso al Movimento 5 Stelle e quello al sovranismo neofascista di Salvini: è questa, mi 

pare, una prima connotazione “di sistema”. Ma ammettiamo che il vero bersaglio sia la Lega: siamo sicuri 

che considerarla la causa del nostro male collettivo, e non l’effetto di un altro male più antico e profondo, sia 

la strada giusta? Personalmente, non credo che il successo dell’estrema destra sia la malattia. Credo invece 

che quel consenso sia il sintomo mostruoso della vera malattia: l’enorme ingiustizia sociale che ha sfigurato 

questo Paese. La destra estrema appare l’alternativa – nera, terribile, portatrice di morte – a un ordine 

mondiale che si predicava senza alternative. E invece le nostre Sardine sembrano convinte – almeno a 

leggerne i testi – che il problema sia il populismo: e non l’ingiustizia e la diseguaglianza (parole assenti dai 

loro manifesti). Per capire meglio, sarebbe necessario esplicitare alcuni punti della pars costruens del 

manifesto: «Crediamo ancora nella politica e nei politici con la P maiuscola. In quelli che pur sbagliando ci 

provano, che pensano al proprio interesse personale solo dopo aver pensato a quello di tutti gli altri. Sono 

rimasti in pochi, ma ci sono. E torneremo a dargli coraggio, dicendogli grazie». Un testo che diventerebbe 

chiaro, e interpretabile, se di questi politici fossero fatti i nomi. 

Il passo chiave, invece, è quello in cui si legge: «Siamo un popolo di persone normali, di tutte le età: 

amiamo le nostre case e le nostre famiglie, cerchiamo di impegnarci nel nostro lavoro, nel volontariato, nello 

sport, nel tempo libero. Mettiamo passione nell’aiutare gli altri, quando e come possiamo. Amiamo le cose 

divertenti, la bellezza, la non violenza (verbale e fisica), la creatività, l’ascolto». Ora, chi potrebbe contestare 

tutto questo? Ma rimane una domanda: è bellissimo che chi è in grado di aiutare gli altri, si ribelli alla sporca 

retorica della estrema destra, ma non dovremmo forse anche chiederci perché ci siano così tanti “altri” da 

aiutare? E, soprattutto, non dovremmo domandarci se il punto critico non stia nello smontaggio dello Stato 

(cioè nel progetto della Costituzione), che questi “altri” avrebbe dovuto aiutare? Ancora: non sarà che il 

silenzio e la solitudine di questi “altri” è il nostro vero problema? 

In piazza con le Sardine sembrano esserci soprattutto i “salvati”, o almeno è questa l’estrazione delle guide 

del movimento. Certamente sono salvati ben diversi da quelli che stanno davanti alla televisione, e tacciono 

di fronte al dilagare della destra. Ma questi salvati finalmente in movimento hanno coscienza delle ragioni 

per cui i “sommersi” votano in massa per Salvini, o ancora più in massa non vanno a votare? 
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Quando poi si legge come descrivono Milano («La città dove oggi celebriamo i 500 anni dalla morte di 

Leonardo da Vinci, che ha dato i natali ad Alessandro Manzoni, ospitato Giuseppe Verdi, dove c’è il Teatro 

alla Scala, tempio della musica classica e della lirica riconosciuto a livello mondiale»), si capisce perché 

Giuliano Ferrara, incontenibilmente entusiasta delle Sardine, le abbia definite: «un movimento spontaneo di 

fiancheggiamento dell’establishment». 

C’è da sperare che i prossimi giorni gli diano torto, e che dalle Sardine arrivino risposte chiare e concrete 

sulle scelte da fare: a partire dalla disponibilità a scendere in piazza coi ragazzi dei “Fridays for Future”. E poi 

su molte delle questioni spartiacque: sono accettabili gli accordi con la Libia, quale politica del suolo e del 

territorio è sostenibile, cosa fare dell’autonomia differenziata, e via dicendo? Non si tratta di avere un 

programma, ma di capire da che parte stanno, davvero, le Sardine. Perché siamo tutti felici che lo spazio 

pubblico torni a riempirsi di cittadini che non intendono cedere alle sirene dei nuovi fascismi, e sono il primo 

a voler credere nel valore positivo e liberatorio di questo ritorno collettivo in piazza, che per tanti versi 

allarga il cuore. Ma se si trattasse di cittadini che sostanzialmente vogliono che l’Italia resti quella che è, 

fascisti esclusi, saremmo al punto di partenza: perché se l’Italia rimane quello che è – cioè un Paese 

atrocemente diseguale, con un’economia che uccide e un’ingiustizia crescente – i fascisti continueranno a 

veder aumentare il loro consenso. Ma se invece le sardine saranno anche un po’ come i salmoni, e sapranno 

andare contro la corrente del pensiero unico, allora forse avremo una speranza in più. 

Tomaso Montanari 

________________________________________________________________________________ 

A proposito di “sardine” e di lotta alle destre populiste 
Si moltiplicano in queste ore le piazze delle cosiddette “sardine” in chiave antilega, contro la 

politica della paura, dell’odio, dei muri. Un movimento fluido e molecolare convocato tramite 

social network. Nessun vestito o distintivo politico, siamo apartitici tengono a precisare i promotori. 

Un entusiastico editoriale del quotidiano il Manifesto parla delle “sardine” nei termini 

di  “contagiosi anticorpi contro le destre”. Ieri eravamo in presenza dei girotondi, del popolo viola 

contro Berlusconi oggi fanno la loro comparsa “inarrestabili banchi di sardine…contro l’odiatore 

seriale a capo della Lega”. 
Ben venga tutto ciò che è sussulto democratico, mobilitazione antifascista, moto di opinione ispirato 

ai valori della Carta Costituzionale. Moto che, nell’immediato, può produrre qualche 

incoraggiamento politico, qualche spostamento elettorale, il che è già qualcosa, ma nulla di più. La 

questione dirimente è un’altra. Riguarda lo scontento sociale gigantesco che c’è in questo momento 

nel Paese. Oltre un certo limite – limite che è stato abbondantemente superato in Italia – le 

disuguaglianze sociali, la disoccupazione, la precarietà lavorativa, il peggioramento delle condizioni 

di vivibilità sono all’origine del crollo della credibilità della politica, delle istituzioni, sono 

all’origine di tutte le patologie sociali. 

Il populismo di destra è una patologia sociale che può essere contrastata solo in presenza di risposte 

positive in tema di diritti sociali, lavoro, redditi, pensioni, sanità, di lotta alle ruberie e alle 

disuguaglianze sociali venute avanti in anni di sciagurate politiche neoliberiste impersonate dalle 

forze di centrodestra e centrosinistra. In assenza di un’azione di contrasto a politiche ingiuste che 

hanno messo in stato d’accusa il sistema precedente e le forze che lo costituivano, il populismo di 

destra rimane in tutto e per tutto un possibile esito della crisi in atto. Dunque, bene che si 

manifestino movimenti critici di cittadini ma più che mai rimane urgente, indilazionabile la 

necessità di una ribellione al furto di diritti, di reddito, di dignità operato dal liberismo, la necessità 

di affrontare il tema della costruzione di una politica alternativa. Da affrontare avendo riguardo per 

le molteplici forme di impegno politico, sociale e culturale di tutti coloro che oltre a riconoscersi nei 

valori della Costituzione antifascista si battono, non da oggi, per chiederne la pratica applicazione. 

Ezio Locatelli, Direzione nazionale Prc-S.E.    
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Anche in Italia ora le armi le vende direttamente il ministero 
Da diversi anni, tra le tante richieste e pretese che l’industria bellica nazionale rivolge ai governi 
spicca quella di trasformare ufficialmente gli stessi governi in autorevoli agenti di commercio per la 
propria mercanzia. 
Stiamo parlando del così detto approccio “government to government” (G2G) ossia la 
trasformazione del ministero della Difesa nell’autorità preposta a stipulare direttamente contratti 
per la fornitura di tecnologia militare con paesi terzi. Lo chiedevano da anni sia gli industriali che i 
sindacati. 
Già il 20 gennaio dello scorso anno, in una intervista rilasciata al Sole24ore l’amministratore 
delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, riferendosi al Medio oriente, rilasciava una 
dichiarazione cinica e pragmatica: “… È triste dirlo, ma la tensione internazionale provoca 
inevitabilmente, sul mercato degli armamenti e della sicurezza, un aumento della domanda. In 
questi contesti, la natura italiana del nostro gruppo è vissuta come qualcosa di positivo (…) la 
presidenza del Consiglio, il ministero della Difesa e quello degli Esteri sono un ottimo supporto. In 
tutto questo, però, c’è una lacuna legislativa: manca la norma sul “Government to Government”, 
che non è stata approvata dalla legislatura appena scaduta e che noi auspichiamo arrivi presto a 
traguardo perché ormai molti vogliono negoziare non con Leonardo, ma con il Governo italiano…”. 
La sincera tristezza di Profumo è stata immediatamente colta dalla ex ministra della Difesa 
Elisabetta Trenta che per alleviarla ha alacremente lavorato per la norma “G2G” insieme ai colleghi 
degli Esteri, dell’Economia, dell’Interno ma il botto estivo lanciato da Salvini con conseguente crisi 
di governo ha rallentato l’iter. 
Ovviamente solo di rallentamento si è trattato in quanto quando si parla di Nato, spesa militare, 
guerre e industria bellica la trasversalità regna sovrana. Alessandro Profumo e più in generale tutto 
il comparto sono stati quindi accontentati dal governo Conte bis che ha finalmente attivato il 
“government to government” con l’art.55 “Misure a favore della competitività delle imprese 
italiane” inserito nel recente decreto fiscale dello scorso 26 ottobre. 
Questa norma è uno “strumento importante che va sviluppato e colto in tutte le sue potenzialità” 
ha commentato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il 6 novembre scorso nel corso di una 
conferenza organizzata dall’Aiad (Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) a 
Roma presso l’Istituto Affari Internazionali. 
Ma le grandi attenzioni governative per l’industria militare non bastano mai e infatti, nella stessa 
conferenza, il presidente dell’Aiad Guido Crosetto ha dichiarato che andrebbe affrontata la 
questione delle banche etiche che “ …creano enormi ostacoli in termini di sostegno bancario al 
settore…” e inoltre che andrebbe “… esclusa una parte delle spese per la Difesa dal calcolo del 
deficit di bilancio…” poiché la stessa Difesa non sarebbe un settore da “ …collegare ad un 
momento economico specifico ma, piuttosto, ad una funzione esistenziale dello Stato…”. 
Uno slancio ducesco quello di Crosetto (industriale della “Difesa” e già parlamentare di Fratelli 
d’Italia) che non gradisce un ramo della finanza intento a svolgere il suo business come gli pare, 
magari eticamente, ostacolando così il bene supremo anzi “esistenziale” del Paese: il fatturato 
tricolore dell’industria militare. 
Il modello di riferimento è senza dubbio quello francese dove Macron, con la recente legge di 
bilancio militare (2019-2025), ha messo in gioco 295 miliardi di euro, ben 105 in più rispetto al 
quinquennio precedente. 
Soldi con cui verranno acquisiti sommergibili nucleari, fregate, droni, satelliti, aerei ed elicotteri) 
ma anche un corposo aumento del personale: 6.000 unità per le forze armate più 750 funzionari 
da impiegare nella “divisione vendite” nella Direction Générale de l’Armement. 
Il “Government to Government” è infatti una prerogativa francese da tempo, così come lo è per gli 
Stati uniti e la Gran Bretagna. Tutti Paesi Nato con cui l’Italia condivide la top ten globale del 
fatturato militare ora anche col fondamentale supporto degli agenti di commercio governativi. 
 

Gregorio Piccin 

 il manifesto, 20 novembre 2019 
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ROSSO DI SERA                                                                                                      Il Paese….. 
 

Adeguandosi in pieno all’aria che tira nel “paese delle opere sospese”, anche l’Impresa impegnata 

nella realizzazione della rete di distribuzione della fibra ottica ci sta mettendo del suo. 

Una ventina di giorni fa ha preparato le tracce per ripristinare le pavimentazioni stradali sia lungo le 

strade del paese che lungo la provinciale verso Bagnore e Marroneto ma, inspiegabilmente, tutto è 

rimasto bloccato e da quel momento gli avvallamenti predisposti continuano a provocare disagi 

inutili e dannosi agli automobilisti, se non vere e proprie situazioni di pericolo, in particolare lungo 

la provinciale. 

Qui infatti è stata anche effettuata una riduzione della larghezza della carreggiata, con segnali e 

birilli, che rendono problematico l’incrocio fra due mezzi pesanti o anche fra un camion ed un 

autoveicolo. 

Un discorso a parte merita poi il modo in cui vengono effettuati questi ripristini, con la posa in 

opera di materiale bituminoso oramai freddo ed impossibile da compattare e spianare in maniera 

adeguata. 

Dobbiamo allora chiederci se c’è qualcuno che effettua i necessari controlli sui lavori di questa 

Impresa o se è destino che siano in ogni caso le comunità locali ad accollarsi costi e disagi per fare 

gli interessi degli azionisti di qualche compagnia telefonica. 
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola 

 

SEMPLICE, MERAVIGLIOSA, DRAMMATICA, BESTIALE 

 COMPLESSITÀ SOCIALE 

 

La nostra componente animale  naturalmente ci spinge, fin dagli albori della venuta dell’uomo, ad 

aggregarci con i nostri simili ed è da qui che nasce la semplice aggregazione sociale.  

Nella sua strana e variegata costituzione la società, presa nelle sue parti migliori grazie a arte, 

letteratura, scienza,  non può che definirsi meravigliosa.  

Cos’è che poi spinge molte, troppe persone a rinnegare tutto ciò e trasformare il divenire positivo 

nel suo opposto sino a costituire quella drammatica complessità sociale che, nella sua parte 

peggiore e finale, sfocia nel razzismo, nella violenza e nelle guerre?  

Perché ciò che viene definito dentro di noi la “bestia”, riesce a prendere il sopravvento sia se si 

tratti di carpire ad altri un parcheggio, o di sottomettere e impoverire intere nazioni sottraendole le 

risorse naturali?  

Con l’illuminismo pensavamo di aver dato, a questo Mondo, una svolta definitiva al Medio Evo, 

purtroppo, guardandoci intorno ritroviamo Re come Putin, Xi Jin Ping e Trump, Principi come la 

Leyen, Macron, Johnson, Conte, Vassalli come Orban, Erdogan, al Sisi, Valvassori come Salvini, 

Meloni, Valvassini come vari Presidenti di Regioni, segretari di partiti e Servi della gleba:”Noi”.  

Il semplice e il meraviglioso qualcuno ha decretato che non debbano appartenerci più, sono gli 

stessi che dovrebbero dare il meglio di sé, per rendere il Mondo migliore. Sono gli stessi che si 

sentono proprietari di greggi da badare e mungere.  

Vi ricordate quella vecchia storiella di Felice, che caduto nel fango, gridava aiuto dicendo: “Sono 

Felice e sono nel fango” e la risposta era: “ Se sei felice, restaci!” Forse, in tutti questi anni Felice 

ce l’ha fatta ad uscire, milioni di persone invece pur con il fango alla gola  non fanno nulla, 

nemmeno gridano.  

Meno male che le “Sardine” fanno ancora il pallone dimostrando a tutti che dal fango insieme 

comunque si può uscire. 

 

 
Obe 
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