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IL COMUNE DI SANTA FIORA 
E LE AREE NON IDONEE 

Dobbiamo innanzitutto fare ammenda 
di un errore imperdonabile. 
In una serie infinita di documenti, 
ultimo e più rilevante di tutti le 

Osservazioni alla Delibera del Consiglio 

Regionale n. 41 del 7 Luglio 2020 che 

ha adottato la “Modifica del Piano 
Ambientale ed Energetico Regionale 
(PAER) ai fini della definizione delle 
aree non idonee per l’installazione di 

impianti di produzione di energia 

geotermica in Toscana”, abbiamo 
sostenuto che il Comune di Santa Fiora 
non aveva espresso alcuna proposta in 

merito alla Aree Non Idonee 
individuate sul proprio territorio. 

Ebbene, ciò non è vero: il nostro 
Comune, pur con un ingiustificabile 

ritardo dato che la richiesta formulata 
dalla Regione poneva come scadenza 
per l’invio di tali indicazioni la data del 

15 Agosto 2017, successivamente 

prorogata alla fine di Settembre 2017, 

ha provveduto ad effettuare 
l’individuazione delle Aree Non Idonee 
all’interno del proprio territorio con la 
Deliberazione della Giunta n. 19 del 31 

Gennaio 2019; però, a quanto risulta 

dagli atti regionali, non sembra che tale 

deliberazione sia stata presa in 
considerazione: nella Risoluzione del 
20 Novembre 2018 n. 223 si dichiara 
che 51 Comuni hanno fornito le 
indicazioni richieste (e fra questi, 

evidentemente, non c’è il Comune di 

Santa Fiora) e nella Delibera della 
Giunta Regionale n. 223 del 25 
Febbraio 2019 sempre di 51 
Amministrazioni comunali della 

Toscana si parla, non tenendo conto 

che nel frattempo il Comune di Santa 

Fiora aveva deciso in merito. 

>>>>>>>>>>              Segue a pag. 4 

Una risposta di sinistra alla pandemia  
e alla crisi sociale 

La fase politica e il dibattito pubblico continuano ad avere al centro 

l’emergenza sanitaria, sociale e economica determinata dalla 

pandemia. 

L’esecutivo Conte esce per il momento rafforzato dal voto 

amministrativo e regionale e dalla vittoria referendaria ma 

soprattutto dalla miseria di un’opposizione di destra che ha 

cavalcato per mesi posizioni negazioniste o di minimizzazione alla 

Trump. Questo non significa che non continueranno le fibrillazioni 

della maggioranza ma i limiti e le contraddizioni dell’azione del 

governo vengono occultati da un dibattito polarizzato tra il “buon 

senso” e chi definisce mascherine e distanziamento sociale come 

“dittatura sanitaria”. Il governo passa molto facilmente agli occhi 

dell’opinione pubblica democratica come il salvatore della patria a 

fronte del dilagare di discorsi irrazionali e antiscientifici.  

La scelta della destra di cavalcare certe posizioni è volta a 

egemonizzare il malcontento dei settori sociali e economici più 

colpiti dalle misure di contenimento del contagio e si salda con 

l’orientamento miope e gretto di Confindustria e del grande capitale 

volto a evitare restrizioni che possano danneggiare i propri interessi. 

Sul piano sociale purtroppo è evidente che la propaganda “no mask” 

o più in generale quella che tende a affermare il primato 

dell’economia sulla tutela della salute ha trovato ascolto popolare 

soprattutto a causa della carenza di sostegno economico a chi è 

colpito dalla crisi.   

La nuova impennata del contagio conferma le critiche che abbiamo 

avanzato nei mesi scorsi alla gestione dell’emergenza covid da parte 

di governo e Regioni. 

Come abbiamo ripetutamente sottolineato il modello neoliberista 

dell’ultimo trentennio ha dimostrato con la pandemia il suo 

fallimento sul piano planetario. E non fa eccezione certo il nostro 

paese. Siamo di fronte nelle ultime settimane a un’ulteriore 

conferma. 

La sanità regionalizzata non riesce a garantire nemmeno il 
tracciamento che dovrebbe essere alla base di qualsiasi strategia di 
contenimento per carenza di tamponi e di un software e un 
formulario nazionale per la raccolta dei dati, per non parlare delle 
code per fare il tampone, della mancanza di organizzazione della 
medicina territoriale, della insufficiente disponibilità persino di 
vaccini antinfluenzali, della mancata realizzazione entro settembre 
dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva programmati. 

>>>>>>>>>>                                                       Segue a pag. 2           
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Segue da pag. 1 

Il sovraffollamento del trasporto pubblico locale è un disastro che mostra non solo incapacità di governo e 
regioni che fin da marzo avrebbero dovuto pianificare misure per la ripresa dell’anno scolastico ma anche le 
conseguenze disastrose della politica di taglio dei trasferimenti, liberalizzazione, chiusura degli stabilimenti 
che producevano bus, priorità alle grandi opere negli investimenti. In cinque mesi a livello nazionale è stato 
realizzato solo il 30% dei posti aggiuntivi previsti per settembre per i reparti di terapia intensiva; in 
Lombardia solo il 21%. 
Il governo punta a scaricare sulla responsabilità di cittadine/i glissando su quella ben più rilevante delle 
istituzioni. La pur giusta polemica contro le tesi negazioniste non cancella il deficit di iniziativa, 
pianificazione, coraggio già riscontrato nella vicenda della mancata zona rossa nel bergamasco. 
A fronte dell’offensiva mediatica contro ogni ipotesi di nuovo “lockdown”, che sarebbe stato reso non 
necessario se solo negli ultimi mesi non avesse prevalso la logica dell’individualismo neoliberista e della 
priorità al profitto, si continua a negare e oscurare il fatto che il virus si diffonde anche e forse 
principalmente in ambiente lavorativo e sui mezzi di trasporto utilizzati per recarvisi e da lì poi arriva e si 
trasmette in ambiente familiare. Eppure non sono state attivate rigide misure di vigilanza e di 
sorveglianza sanitaria per verificare che nei luoghi di lavoro siano rispettate le norme di precauzione, 
limitandosi a mandare alle aziende dei questionari a cui rispondono le stesse imprese. Nulla è stato fatto 
per potenziare i servizi di medicina del lavoro delle ASL /Ats e aumentare il numero delle ispezioni. E nulla si 
è fatto per potenziare i servizi del trasporto pubblico. Una latitanza istituzionale che coinvolge le Regioni e il 
governo. Il ministro Speranza si è ben guardato dall’inviare ispettori centrali a verificare la situazione negli 
ambienti di lavoro più a rischio. 
Per quanto riguarda la risposta sanitaria è vergognoso che invece di procedere a assunzioni di medici, 
infermieri e operatori socio-sanitari si proceda con contratti precari e persino con il ricorso alle agenzie di 
“somministrazione” consentendo di fare affari sulla pelle di chi rischia di ammalarsi in prima linea. 
Anche se le elezioni regionali e amministrative hanno mostrato la presa del bipolarismo sull’elettorato e la 
difficoltà enorme che incontra il nostro progetto politico – anche solo a presentarsi nella competizione 
elettorale – non viene meno la necessità di una risposta di sinistra alla crisi che stiamo attraversando. Il 
dato di fatto della sconfitta delle proposte di sinistra coerentemente antiliberiste, ambientaliste e 
antirazziste e per questa ragione alternative non solo alla destra ma anche al PD e al M5S, fa il paio con la 
debolezza e l’insignificanza anche di quella parte di sinistra che ha scelto la strada dell’alleanza subalterna. 
L’offensiva portata avanti dai vertici di Confindustria, di cui la rottura della trattativa da parte di 
Federmeccanica è una delle articolazioni, mostra che il capitale intende utilizzare la crisi per indebolire 
ulteriormente il potere contrattuale di lavoratrici e lavoratori, precarizzare ulteriormente e scaricare il peso 
della crisi sulle classi popolari. Mai come oggi emerge il bisogno politico di una sinistra di classe che 
contrapponga un altro punto di vista e un’altra piattaforma a quella di un padronato socialmente 
irresponsabile.  
La crisi del COVID e la connessa crisi della globalizzazione hanno spinto le classi dirigenti europee a 
modificare la governance dell’UE. Al fine di evitare una recessione europea ingestibile anche per la 
Germania, per ora hanno deciso di cambiare le politiche di bilancio, fornendo denaro a basso costo non 
solo a banche ed imprese ma anche agli stati. 
Per la prima volta da 30 anni invece di insistere sul ritornello dell’austerità e del rigore hanno stanziato 
denaro, in parte da non restituire. 
Noi riteniamo che le cifre non siano sufficienti e che queste risorse andrebbero tutte stanziate senza 
vincolo di restituzione. In ogni caso oggi occorre spendere bene le risorse che ci sono, anche per far fronte 
al fatto che l’emergenza COVID è tutt’altro che finita e i dati di questi giorni ci parlano di un aumento 
esponenziale dei contagi. 
In questa situazione il governo non solo non ha utilizzato questi mesi per affrontare sul serio le criticità del 
sistema sanitario nazionale e della prevenzione, ma non ha nessun piano utile al paese per spendere le 
risorse che ci sono. 
Da un lato tiene una posizione prona di fronte alle richieste di assistenzialismo solo per milionari e imprese 
di cui si fa portatrice Confindustria, e dall’altra pare non essere in grado di utilizzare il complesso del denaro 
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stanziato dall’Unione Europea. Circa metà dell’ammontare complessivo non andrebbe a coprire nuovi 
investimenti ma semplicemente la ricontrattazione dei debiti precedentemente contratti. 
Siamo di fronte ad una follia destinata ad aggravare pesantemente la crisi del paese. Per questo noi 
riteniamo necessario che non solo tutti i soldi stanziati dall’Unione Europea – ovviamente senza prendere 
in considerazione la trappola del MES –, ma anche quelli derivanti dall’istituzione di una indifferibile tassa 
sulle grandi ricchezze, siano utilizzati per mettere in sicurezza il popolo italiano sul piano sanitario e sociale 
e fare una grande riconversione ambientale delle produzioni: 
1) Immediata attuazione del sistema delle tre T: tracciare, testare e trattare. Occorre fare un piano di 
tamponi per tutti, basando sulla prevenzione la lotta contro la recrudescenza delle infezioni. 
2) Immediata attuazione di un piano di mobilità pubblica sostenibile che parta dal potenziamento del 
trasporto pubblico locale con mezzi a impatto zero e dall’utilizzo coattivo del complesso dei mezzi di 
trasporto collettivi presenti nel paese. 
3) Immediato potenziamento della sanità pubblica con assunzioni stabili per il raggiungimento di standard 
tedeschi nell’organico, rafforzamento della medicina territoriale, aumento significativo dei posti letto a 
partire dalle terapie intensive. 
4)  Immediato finanziamento della scuola pubblica per la riduzione del numero degli alunni per classe e 
conseguente assunzione del personale necessario, immissione in ruolo dei precari con concorso a titoli, 
piano per l’edilizia scolastica, estensione del tempo pieno, generalizzazione della scuola per l’infanzia 
pubblica; 
5) Blocco dei licenziamenti per tutte le imprese e blocco degli sfratti per tutto il 2021 
6) Estensione della cassa integrazione a tutto il 2021 con semplificazione delle procedure specie per la 
cassa in deroga contro i rimpalli stato – regioni e con forte aumento dei controlli contro gli imprenditori 
truffaldini, sostegno alle piccole imprese, artigianato e lavoro autonomo colpiti dalle misure restrittive e 
dalla pandemia.  
7) Reddito di base per tutte e tutti quelli che non hanno reddito o con un reddito insufficiente per vivere 
estendendo l’attuale reddito di cittadinanza ed eliminando le condizionalità che ne limitano la platea e lo 
trasformano in uno strumento per altro fallimentare di “workfare”; 
8) Abolizione della Legge Fornero contro ogni tentativo di allungare la vita lavorativa sottraendo lavoro ai 
giovani: invece di cancellare la già striminzita quota 100 bisognerebbe garantire almeno la possibilità di 
andare in pensione con 62 anni di età o 40 di contributi! Con annualità di vantaggio per le donne come 
riconoscimento del lavoro di cura. 
9) Piano per il lavoro che, oltre al potenziamento della sanità e dell’istruzione pubblica con assunzioni che 
ci riportano nel pubblico entro le medie europee, preveda: 
a) il riassetto idrogeologico del territorio, la messa a norma e l’efficientamento energetico di tutti gli edifici 
pubblici; 
b) un piano straordinario casa con recupero del patrimonio pubblico dismesso e inutilizzato compatibile 
con la residenza e sua assegnazione all’edilizia popolare; 
10) un piano di rafforzamento strutturale del paese per la riconversione ambientale delle produzioni, 
l’efficientamento energetico, l’agricoltura e allevamento sostenibili, la crescita di filiere produttive della 
mobilità sostenibile, rilocalizzazione di produzioni di farmaci, apparati e dispositivi sanitari. Intervento 
diretto del pubblico con l’assunzione del controllo di settori strategici quali le reti dell’energia, la rete unica 
delle telecomunicazioni e la siderurgia, la creazione di un polo finanziario pubblico e l’investimento per un 
forte sistema pubblico della ricerca. 
11) Taglio delle spese militari e stop alla richiesta di utilizzo di 30 miliardi del Recovery Fund per programmi 
di riarmo. 
La Direzione nazionale impegna il Partito nello sviluppo – pur nei limiti determinati dall’emergenza covid – 
dell’iniziativa politica e sociale su queste parole d’ordine, a lavorare in tutte le campagne unitarie come, tra 
le altre, quella con le associazioni e i movimenti aderenti all’appello “La società della cura” e quelle per la 
sanità pubblica promosse con Medicina Democratica e altre soggettività politiche e sociali, nel sostegno alle 
mobilitazioni sindacali e sociali. 

 

Documento approvato dalla Direziona Nazionale del Partito della 

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Roma 20 Ottobre 2020 
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Dobbiamo dire che siamo venuti a conoscenza di tale atto in maniera piuttosto fortuita, in quanto esso è 
richiamato nella Memoria conclusiva presentata dall’Avvocato della Regione Toscana nell’ambito della 
discussione del ricorso al TAR contro l’autorizzazione alla costruzione della centrale di Poggio Montone da 
parte di Sorgenia Geothermal, che sarà deciso, si pensa, nel prossimo mese di Novembre. D’altra parte ci 
saremmo aspettati che su una materia così delicata ed importante non si esprimesse la Giunta Municipale, 
per di più a ranghi ridotti, quanto il Consiglio. Ma tant’è. 
Nella sostanza, il Comune indica tutto il proprio territorio come area non idonea “alla coltivazione dei campi 
geotermici” (così riporta il titolo della Delibera, parafrasando in maniera piuttosto approssimativa quanto 
richiesto dalla Regione); sono però escluse da tale classificazione sia l’area delle centrali ENEL, sia quella dove 
è prevista l’ubicazione delle piazzole di reiniezione del progetto Sorgenia, sul versante destro della Scabbia.  
Le motivazioni che portano a tali scelte sono piuttosto bizzarre e per niente in linea con le indicazioni del 
Decreto Ministeriale 10/09/2010 che dettava alle Regioni le linee guida per l’individuazione delle Aree Non 
Idonee all’insediamento di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. 
Per quanto riguarda la zona delle centrali ENEL si afferma che tale individuazione è già stata effettuata 
all’interno degli strumenti urbanistici comunali (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) e che quindi si 
tratta soltanto di confermare questa scelta anche per quanto attiene a questa nuova classificazione: ma questo 
è drammaticamente in contrasto con le indicazioni del D.M. 10/09/2010 per una lunga serie di motivi. 
Intanto quell’area, normata dall’Art. 97  del Regolamento Urbanistico come destinata ad ospitare “Impianti 
per la produzione di energia da fonte geotermica”, si trova in prossimità di tre siti di interesse comunitario e 
regionale: SIC e SIR “Cono vulcanico del Monte Amiata”; SIC e SIR ed ora anche zone di protezione speciale 
SIC/ZPS e SIR “Alto corso del Fiume Fiora” e “Monte Labbro ed alta valle dell’Albegna” (addirittura la centrale 
Bagnore 4 e due pozzi di alimentazione sono ubicati all’interno di quest’ultima area protetta);  inoltre essa è 
interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico (in classe PF4 di massima pericolosità di frana nella 
cartografia del Piano di Bacino del Fiora); per di più, ricade all’interno del cono visuale del Monte Labbro, “la 
cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva 
turistica”. Tutti questi motivi, insieme ad altri che non riportiamo per brevità, fanno sì che questa parte del 
territorio comunale rientri a pieno titolo fra le aree non idonee, dal momento che la stessa Regione Toscana, 
pur richiedendo di “focalizzare l'attenzione in particolare alle aree già interessate dall'attività 
geotermoelettrica” afferma che “si dovrà … garantire una situazione di sviluppo equilibrato nella dislocazione 
territoriale, evitando una concentrazione di impianti”.  
Del tutto fuorviante è poi quanto contenuto nelle premesse della Delibera, in cui si afferma che “… le aree 
ritenute idonee da questo comune sono ubicate in modo tale da poter essere visibili solo da alcuni punti 
specifici all’interno del territorio comunale di Santa Fiora massimizzando così, necessariamente, le parti di 
territorio godibili per gli aspetti naturalistici e paesaggistici, raggiungendo in questo modo, in ossequio al 
principio di leale cooperazione, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli 
interessi ambientali, in linea con il DM 10/09/2010”: basta percorrere la strada provinciale, da Bagnolo fino 
al bivio delle Aiuole, o quella della Selva, oppure la stessa ex strada statale 323 verso Semproniano e 
Roccalbegna per rendersi conto dell’impatto visivo devastante che presentano le centrali di Bagnore.  
Ancora più inverosimile, perché priva di qualsiasi giustificazione tecnica, appare la scelta di indicare come 
area idonea quella delle piazzole di reiniezione del progetto Sorgenia: in questo caso non si capisce quali 
“criteri tecnici oggettivi” (così si esprime il D.M. 10/09/2010) abbiano portato a questa individuazione se 
non, appunto, la decisione di Sorgenia di localizzare in quella zona i propri impianti: se Sorgenia avesse scelto 
un altro luogo, quello sarebbe automaticamente diventato “area idonea”? 
Ma c’è qualcosa di ancora più perverso nella Delibera del Comune: praticamente si rinfaccia al Comune di 
Roccalbegna la scelta di indicare come unica area idonea all’interno del proprio territorio quella interessata 
dal progetto ENEL della Centrale Triana (attualmente sospeso): cioè si pretende di dettare la linea ad un altro 
Comune, che ha adottato gli stessi assurdi criteri del Comune di Santa Fiora, solo perché gli impianti ivi 
previsti sarebbero “visibili” da Santa Fiora (ed in particolare dalla casa del nostro Sindaco)! 
E’ evidente che c’è qualcosa che non va nelle scelte operate da questi Comuni, che dimostrano solo una 
assoluta ignoranza delle indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali: non si può individuare un’area 
idonea o non idonea sulla base delle necessità di chi realizzerà l’impianto, demandando la gestione del 
territorio proprio a coloro che questo territorio vogliono sfruttare a scopo di profitto.  
A questo punto speriamo veramente (anche se con scarsa fiducia) che la Regione voglia metterci una pezza. 

Carlo Balducci 
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ROSSO DI SERA                     Dal nostro Segretario al Sindaco di Monterotondo
 

Carissimo Giacomo, 

indirettamente ci conosciamo attraverso il tema Poste Italiane. Ricorderai quanto lavoro informativo e 

per quanto tempo, come Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto e anche come segretario del 

circolo PRC di Santa Fiora, abbiamo divulgato a tutti i 28 sindaci della provincia. Fino ad arrivare quasi 

ad un punto di svolta nel 2018: mi riferisco alla esposizione mediatica tua, ma non solo, per unire le 

proteste di tanti sindaci alla delibera dei comuni amiatini che decideva un’azione legale congiunta 

contro Poste Italiane per sistematica interruzione del Pubblico Servizio. È stato il punto più alto che è 

stato raggiunto da tanti primi cittadini proprio quale sintesi e possibile risposta alle tante proteste e 

petizioni che i cittadini e associazioni onlus stavano producendo di fronte ad una situazione 

insopportabile, per tutti ed anche per i lavoratori postali, costretti ad una riorganizzazione del lavoro che 

non solo è insoddisfacente ma illegale.  

Mi riferisco, come avrai capito, al recapito della corrispondenza a giorni alterni. La causa dei mali nei 

quali ancora oggi ti vedo esposto sui mezzi mediatici, un giorno sì ed un giorno no, a giorni alterni, si 

potrebbe dire.  

Il problema è tutto qui: non essere stati da parte vostra conseguenti fino in fondo alle richieste del 

territorio. Tale vostro comportamento, che reputo derivi da ordini di scuderia diciamo romani, collegati 

al cambio di equilibri al governo nazionale, andrebbe rivisitato completamente. Seguire tale dinamica ti 

e vi permetterebbe, a voi sindaci quali autentica espressione politica della profonda rappresen-

tanza locale, di conquistare piena dignità agli occhi dei vostri cittadini, nel tentativo di ripristinare un 

servizio pubblico essenziale nel senso compiuto del termine. Non ultimo, il rispetto della legalità, 

attraverso l'applicazione della legge Europea in materia di servizio postale che, come sai, anche 

attraverso la famosa perizia legale che inviai a te e a tutti i nostri sindaci, prevede la consegna della 

posta e l'apertura degli uffici postali almeno 5 giorni la settimana. 

Molto umilmente suggerisco di riprendere in mano la decisione dell'azione legale. Sareste un esempio 

anche a livello nazionale, altri e tanti sindaci della sterminata provincia italiana sono nei vostri stessi 

panni, molti alla pari vostra, molti più indietro, tanti attendono un segnale. 

Un caro saluto 

Aldo Raffaele Di Benedetto 

 

MA LA POSTA CHI LA PORTA? 

Ancora due parole sull’ultima diatriba fra il Sindaco Giacomo Termine e Poste Spa 
 

In quel di Monterotondo Marittimo e zone limitrofe, ma non solo, pure a Santa Fiora, si è presentato un 

nuovo enigma: chi consegna le bollette dell'acqua? 

A quanto risulterebbe da una verifica, abbiamo dedotto la seguente combinazione: le classiche fatture, le 

bollette, sono state recentemente esternalizzate ad un operatore terzo; le raccomandate, invece, i solleciti 

per i pagamenti non riscossi,  sono appannaggio di Poste Spa; in pratica queste ultime le porta ancora il 

postino che un tempo, ossia prima dell'orribile implementazione della consegna della corrispondenza a 

giorni alterni, meglio dire a giorni  rarefatti, potevamo vedere tutti i giorni della settimana. 

Senza volere prendere a priori le difese dei nostri Sindaci, credo sia più che lecito domandarsi: 

come possono i sindaci districarsi nel variegato "presunto moderno" pianeta della comunicazione 

cartacea e conciliarlo con la logica di servizio universale garantito costituzionalmente? Quando 

soprattutto tale servizio postale è definitivamente divenuto una vera e propria merce fine a sé stessa: 

condivisa, contesa, esternalizzata, precarizzata, rimpallata, ceduta, venduta, ecc…?  

Va da sé che alla confusione e al disservizio non c'è fine! Ora in pratica sono due operatori a contendersi 

il primato del disservizio e a rimpallarsi eventuali responsabilità. La lettura della realtà materiale 

richiede invece elementi pratici di interpretazione, i seguenti: Poste Spa, con l'introduzione dei giorni 

alterni o rarefatti e con il consequenziale taglio degli operatori postali, non regge la mole di lavoro da 

svolgere, nonostante abbia assegnato il doppio del lavoro ai portalettere superstiti, che in pratica oggi 

coprono due intere zone postali; quindi esternalizza ad operatori terzi, i quali non sempre possono essere 

all'altezza della struttura classica e capillare che storicamente le Poste italiane potevano vantare. 

Come sempre e non per retorica, un carissimo saluto a Giacomo Termine. 

 

Prc Santa Fiora - Aldo Di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                                                      __Finanza internazionale
 

"ATTENTI AI FONDI ESTERI, E' LA SOLUZIONE PEGGIORE" 
A dirlo non siamo solo noi bolscevichi incalliti del Circolo di Rifondazione Comunista di Santa Fiora. A 
sostenerlo è un famoso storico economista italiano, il Professore Giulio Sapelli (73 anni), tramite interviste 
sulla stampa nazionale. L'economista  ha lavorato con compiti di ricerca, formazione e consulenza presso 
l'Olivetti e l'Eni, oltre che presso numerose altre aziende. Dal 1996 al 2002 è stato Consigliere di 
Amministrazione dell'Eni. Dal 2000 al 2001 è stato Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
Dal 2002 al 2009 è stato Consigliere di Amministrazione di Unicredit Banca d'Impresa. Ha fatto parte di 
diversi comitati scientifici di imprese, fondazioni e istituti. Dal 1993 al 1995 è stato il rappresentante 
italiano di Transparency International, organizzazione che lotta contro la corruzione economica. Dal 2002 è 
tra i componenti del World Petroleum Council, un'organizzazione internazionale non governativa con lo 
scopo di promuovere l'uso e la gestione sostenibile delle risorse petrolifere mondiali. Dal 2003 fa parte 
dell'International Board per il no-profit dell'OCSE. È collaboratore delle testate Corriere della Sera e 
IlSussidiario.net. Nel maggio 2018 il suo nome viene annoverato dai mezzi d'informazione tra quelli 
potenzialmente indicabili per la carica di Presidente del consiglio dei ministri da Lega e Movimento 5 Stelle, 
all'epoca impegnati nelle trattative per formare il primo governo della XVIII legislatura della Repubblica 
Italiana. Sapelli successivamente conferma di essere stato contattato dai due partiti, ai quali avrebbe dato 
la sua disponibilità ad accettare l'incarico (giudicando "un buon programma" quello propostogli), ponendo 
come unica condizione la nomina di Domenico Siniscalco al ministero dell'economia e delle finanze. La 
proposta non trovò però attuazione. Un uomo, Sapelli, senz'altro legato storicamente al sistema economico 
e da lunga data; a confermarlo la figura condizionante di Domenico Siniscalco, il quale esordisce come 
collaboratore dell'allora ministro - 1979/81 - Franco Reviglio (socialista), assieme a Giulio Tremonti, Alberto 
Meomartini, Mario Baldassarri e Franco Bernabè che furono poi chiamati i “Reviglio boys". Tali rapporti di 
collaborazione durarono fino al 1993, anno in cui Reviglio - ricordiamo Tangentopoli - cessò dal suo incarico 
di Ministro del bilancio e della programmazione economica. A partire dal 1994 con la "discesa in campo" di 
Silvio Berlusconi, Tremonti, Siniscalco e Baldassarri si avvicinarono politicamente al nuovo Presidente del 
Consiglio. Infatti costoro diressero la politica economica dei suoi governi. Bernabè e Meomartini hanno 
ricoperto e tuttora ricoprono importanti ruoli dirigenziali in prestigiose imprese come Telecom Italia, Eni, 
Snam, Saipem, Italgas. Figure importanti nel panorama politico ed economico del paese, che ci 
testimoniano ancora una volta la trasversalità tra destra e sinistra parlamentare e governativa da oltre un 
trentennio sulle politiche economiche e sociali. Ma torniamo al punto: il Prof. Sapelli dice oggi che bisogna 
stare "attenti ai fondi esteri, è la soluzione peggiore". Ci ricorda pure che non c'è nessuno Stato al mondo in 
cui un'infrastruttura strategica finisca per essere governata dai fondi speculativi, perché significa 
consegnarsi al "capitale estrattivo" che preleva tutto ciò che può prelevare di utile e di rendita. Il Professore 
di lunga data collega le sue affermazioni al caso delle acciaierie di Taranto e alla attualissima possibilità che 
anche Autostrade Spa ex Benetton passino pure esse ad un fondo internazionale di investimenti.  
C'è da rimanere sbalorditi!  Abbiamo fatto rilevare che tutti gli uomini elencati finora sono parte di un 
apparato che da almeno trent’anni a questa parte non ha fatto altro che portare l'Italia verso la più 
completa privatizzazione e ad un soffio dalla deindustrializzazione. Tutti i grandi gioielli industriali e 
strategici di casa nostra, ciò che un tempo era per dire IRI, sono stati privatizzati, ceduti, venduti o 
partecipati da compagini straniere. Per fortuna e sempre oggi, a distanza di trent'anni, Sapelli ci ricorda che 
sarebbe meglio creare una società senza fini di lucro - probabilmente dire "pubblica" gli fa un po’ schifo o è 
demodé -, gestita da amministratori che, una volta pagati stipendi e costi di gestione, reinvestirebbero nella 
manutenzione e innovazione della rete industriale, nel caso specifico autostradale. Cari lettori, non vi 
sovviene niente in testa?  Non mi riferisco solo alla presa in giro generale e storica di una italietta preda di 
mariuoli in cravatta che fa sputare sangue al popolo italiano e soprattutto al mondo del lavoro; che è, 
checché se ne dica, proprietà individuale e collettiva di ciascun cittadino della nostra Repubblica, così come 
dovrebbe essere la ricchezza che collettivamente un paese produce, e come la produce, e quanta ne 
produce e come la distribuisce. Al di là anche dei "baroni" e del management super pagato. Mi riferisco 
ancora più dettagliatamente ad un altro simpatico aspetto: al paese dove risiediamo, la bella Santa Fiora, e 
mi riferisco al teleriscaldamento più caro del pianeta, anch'esso vittima di scelte sbagliate e forse prossimo 
a finire in mano ad un Fondo internazionale di investimenti. Ma allora attenti alle parole del Professore! 

Aldo Di Benedetto 
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ROSSO DI SERA                                                                                       __Covid-19
 

È TEMPO DI SCELTE CORAGGIOSE, SE NON ORA QUANDO? 
 

Siamo rientrati in un incubo collettivo. Dove è finita l’Italia indicata dall’Oms, a settembre, come un modello da 
seguire? Guardavamo con sufficienza i paesi europei entrati nell’occhio malefico della pandemia pensando già 
al Recovery Fund e a grandi progetti da presentare a Bruxelles. In meno di due settimane è cambiato tutto.  
Gli esperti l’avevano preannunciato in estate, sia pure con cautela: una seconda ondata sarebbe stata molto 
probabile. Non gli abbiamo voluto credere, e soprattutto abbiamo fatto ben poco per prevenire, per correre ai 
ripari ai primi segnali che arrivavano dal resto d’Europa, come se il Bel Paese grazie a una sorta di buona 
stella il sole, la dieta mediterranea, il buon governo… ci avesse immunizzato. 
Non bisogna essere scienziati per capire che quando la curva della pandemia mostra una crescita iperbolica 
abbiamo poco tempo per correre ai ripari. Il nostro sistema sanitario, se non si rallenta l’espansione dei 
contagi, non è in grado di reggere. Soprattutto nel Mezzogiorno, dove le Regioni hanno fatto ben poco per 
adeguare i reparti destinati alle terapie intensive, sia come posti letto a disposizione che come personale. Le 
nuove assunzioni di medici e infermieri sono state o inadeguate, o addirittura non ci sono state, e oggi ci 
troviamo in una situazione che potrebbe superare quanto abbiamo visto nella scorsa primavera in Lombardia. 
Purtroppo, la paura avanza a passi da gigante e sinceramente non vorremmo essere nel ruolo di governatori o 
premier. Se chiudiamo tutto, o quasi, rischiamo di vedere affossata una debole ripresa economica e, 
soprattutto, di sotterrare quel poco di speranza e progettualità che si stava ricostruendo. Senza contare i 
milioni di lavoratori precari, piccoli imprenditori, che finiscono nella miseria e nella disperazione. E’ una 
situazione simile alla condizione di chi sta per affogare e si è salvato, ma al momento di essere soccorso e 
salire su una nave cade di nuovo in acqua in maniera rovinosa. 
Se invece, continuiamo con blande misure anticovid che colpiscono più l’immaginario collettivo che il virus, 
allora rischiamo la catastrofe umanitaria con gli ospedali che scoppiano, file di ambulanze di fronte al pronto 
soccorso, persone gravemente malate che rimangono a casa senza cure. In pratica ci troviamo di fronte a 
quella doppia epidemia disegnata nell’editoriale di domenica scorsa («Il sintomo di un’altra epidemia»). 
Se possiamo fare un paragone, con i dovuti distinguo, è quello con la crisi da stagflazione che colpì  
l’economia occidentale, e in special modo la nostra negli anni ’80. Allora, stagnazione economica ed alti tassi 
d’inflazione ponevano i governi di fronte al dilemma: combattere l’inflazione riducendo la liquidità del sistema, 
oppure rilanciare l’economia uscendo da una lunga stagnazione. 
Nel primo caso si abbassava la crescita dei prezzi ma si aggravava la recessione e aumentava la 
disoccupazione già alta in quel decennio. Nel secondo caso si favoriva un ulteriore crescita dell’inflazione che 
colpiva il potere d’acquisto dei ceti a reddito fisso e le fasce più deboli della popolazione. 
La maggior parte dei governi adottarono una politica dello “stop and go”, che tradotto in altri termini significa 
“un colpo al cerchio e una alla botte”. Ma, alla fine la via d’uscita si trovò con una ristrutturazione del mercato 
mondiale, attraverso il decentramento produttivo dell’industria manifatturiera, una compressione dei salari (che 
in Italia si concluse con la cancellazione della scala  mobile), e la vittoria della Thacher in Inghilterra e Reagan 
negli Usa che inaugurarono l’era neoliberista. Speriamo che nel nostro caso non finisca così! 
Certamente non ci troviamo di fronte ad una semplice scelta tra la salute e l’economia, ad una scelta tecnica, 
ma politica che ridisegnerà il nostro futuro. Se vogliamo salvarci dal Covid 19 (ormai sarebbe più corretto 
chiamarlo Covid 20) dobbiamo avere il coraggio di scelte drastiche. La politica dei piccoli passi non paga e ci 
porta nel baratro. 
Se dobbiamo rallentare la diffusione della pandemia perché le nostre strutture sanitarie non sono in grado di 
reggere allora finiamola con questi provvedimenti a macchia di leopardo. Allo stesso tempo garantiamo a tutte 
le categorie colpite, compresi precari e disoccupati, inoccupati, un reddito di base, a cui accedere 
immediatamente senza farraginose procedure. Inoltre, per non continuare a indebitarci, facciamo pagare chi 
ha continuato a guadagnare da questa situazione, a partire dal mondo della finanza, dagli speculatori che 
hanno festeggiato durante questo crollo dell’economia reale. Ieri il governo spagnolo di Sanchez e Iglesias ha 
fatto una scelta di indubbio rilievo proponendo una tassa sui grandi patrimoni. 
In una situazione come questa si impongono drastiche scelte di redistribuzione della ricchezza nazionale, se 
vogliamo evitare che il paese vada verso il default e la maggioranza della gente s’impoverisca. 

 

Tonino Perna, da “il manifesto” del 28/10/2020 
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ROSSO DI SERA                                                                                       __L’ultima parola

 

FOSSILI: L’IGNORANZA 

Stare sopra un albero o seguire il volo di un pallone non è certo ciò che i molti, o forse i più, intendono per 

l’essenza della libertà. Indubbiamente la libertà si capisce solo quando viene a mancare e non solo quella di 

muoversi ma anche e soprattutto quella di opinione che qualche rara volta si trasforma in pensiero di senso.  

“Ignoro ergo sum”: che espressione unica, meravigliosa in cui è rinchiuso l’attuale agire di tanta, troppa 

gente. Come per le scoperte giurassiche l’attuale società ci offre non più qualche vertebra o mascella di 

Dinosauro, ma scheletri interi di Dinosauri di ignoranza che credevamo oramai fossili nel museo del pensiero 

e delle opinioni errate. Ignoro, voglio e desidero ignorare così non avrò responsabilità alcuna e potrò, come 

un T Rex aggredire chiunque si faccia scudo della cultura e dell’intelligenza.  

Ignorare, che dà quella meravigliosa sensazione di distanza e di vuoto che solo il pessimo vino e la pessima  

birra sanno dare quando sei ubriaco. Altro che responsabilità, il finto sbarco sulla Luna e il virus per 

“tenerci” a casa.  

Ignorare il mantra fossile pensiero che, oltre ad essere appannaggio dei negazionisti, sta ormai 

condizionando la generalità perché ignorare è semplice, è facile, non devi studiare, capire, vedere, sentire. 

Chissà perché continuano a portare la mascherina… 
 

(Nulla al mondo è più pericoloso che un’ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. M. L. King) 
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