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Il Bilancio di previsione per un Comune è tra 

gli atti annuali più importanti, se non il più 

importante, che il Consiglio Comunale si trova 

ad affrontare nell’esercizio delle sue funzioni. 

La Giunta di Santa Fiora, in maniera diligente 

ha portato in votazione, e fatto approvare, il 

Bilancio di previsione 2021-2023, esattamente 

il 29 dicembre 2020. Per pubblicarlo (come 

d’obbligo) sull’Albo Pretorio online ha 

impiegato più di un mese, infatti, è stato posto 

sull’Albo e portato a conoscenza dei cittadini 

amministrati il 4 febbraio 2021.  

Inoltre, ci pare giusto segnalare in base alla 

trasparenza, che l’obbligo di pubblicare sulla 

pagina web del Comune la registrazione dei 

Consigli Comunali, viene costantemente 

ignorato, infatti, l’ultima seduta registrata e 

pubblicata è quella del 4 agosto 2020. 

Ma tornando al Bilancio di previsione 

triennale, è evidente che la parte che richiama 

la maggiore attenzione è quella relativa 

all’anno in corso, ossia il 2021.  

Questo per capire quali sono nell’immediato le 

voci di entrata e di uscita del bilancio stesso, 

oltre a vedere quali sono i lavori pubblici che 

sono stati scelti, insomma per vedere 

complessivamente cosa è stato deciso per i 

prossimi dodici mesi. 

Noi di Rifondazione Comunista, da sempre, 

impegniamo costantemente un poco del nostro 

tempo per tentare di capire cosa c’è scritto in 

questi Bilanci, e confessiamo che facciamo 

sempre più fatica a decifrarli perché il metodo 

di compilazione dei moduli standard dei 

bilanci stessi (gli allegati, le note integrative, i 

pareri, ecc.) rendono di scarsa comprensione 

questo atto che dovrebbe essere decifrabile da 

chiunque senza intermediazioni politiche.  

Ma la situazione è questa e quindi, con un po’ 

di affanno tentiamo di trovare dove vogliono 

andare a parare gli amministratori di turno. 
 

Il Direttivo del CircoloPRC 

“Raniero Amarugi” – Santa Fiora 
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OGGI CON L'AVVENTO DI DRAGHI, 
SE FOSSI IN RIUNIONE COI COMPAGNI DIREI… 

 

Siamo qua in riunione, per decidere le nostre mosse per le alleanze in 
vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. 
Fino a ieri, non era emersa la figura di Draghi, da oggi cambia tutto. 
Abbiamo assistito tutti  alla farsa spudorata, senza veli, del 
parlamento genuflesso unanime al capitale finanziario; proprio quel 
capitale finanziario che all'occorrenza, in prima persona, oggi con 
Draghi come ieri con Monti, si materializza ed irrompe sul 
palcoscenico italiano; per stabilire in primo luogo come, con chi, e per 
cosa si debbano spendere i soldi del recovery plan e, in secondo 
luogo, per dare garanzia alle richieste dei mercati certificando, 
attraverso riforme strutturali per il futuro del nostro Paese,  un piano 
di rientro dal debito pubblico solvibile, o meglio, ritenuto dal capitale 
internazionale, congruo per l'Italia. 
E tutti a fare la riverenza all'imperialismo europeo. Altro che “prima 
gli italiani”. 
In una manciata di ore, questo parlamento ha dato l’ennesima prova 
della nullità della sua consistenza, della sua reale utilità democratica: 
null'altro rappresenta che la riconferma di essere il migliore orpello 
per le classi borghesi dominanti.  
In questo preciso momento, e ora più che mai, grazie proprio 
all'inettitudine genetica dimostrata da questo tipo di classe politica 
nata dalla dissoluzione dei partiti di massa dei primi anni '90, ci si 
rivela risolutivamente la sostanza da cui è originata e possiamo 
chiaramente e clamorosamente vedere, simbolicamente sintetizzato 
in un solo giorno (quello della genuflessione del parlamento a Draghi),  
il percorso degli ultimi tre decenni  dell'Italia, la parabola compita 
dalla nostra classe politica.  
Trent'anni anni è un tempo sufficiente per tirare le somme. Ricordo di 
avere letto da Lenin che cambiamenti importanti all'interno di una 
società si iniziano ad avvertire dopo 10, 20 anni, ma per misurare la 
storia servono 30, 40 anni almeno. 
Con Tangentopoli, 30 anni fa, si fissa la cesura con la prima 
repubblica; tangibilmente, possiamo dire, viene trasmessa ad una 
nuova cultura politica la gestione dello Stato e della cosa pubblica; 
questo nuovo regime dà vita ad un nuovo stile di amministrazione del 
bene comune, uno stile tutto aziendalistico, come se lo Stato fosse 
una SPA. 
L'impegno politico, inteso nella retorica morale quale responsabilità 
disinteressata, rivolto esclusivamente all'interesse collettivo, viene 
sostituito da un modo più consono e vicino al così detto nuovo stile: è 
quello dell'agire e del formarsi di veri e propri comitati d'affari dediti 
all'arricchimento privato, composti in buona sostanza dagli stessi 
personaggi o gruppi d'interesse politici ed economici nazionali ed 
internazionali usciti vittoriosi o incolumi dalla cesura di mani pulite. 
 

Aldo Di Benedetto 
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Per prima cosa è necessario segnalare che questo Bilancio (come abbiamo detto l’atto più importante che il 

Consiglio Comunale affronta) è stato approvato dalla maggioranza con i suoi otto voti a disposizione, e con 

l’astensione dell’opposizione di destra con i tre consiglieri che la rappresentano. 

Peraltro immediatamente dopo il Consiglio abbiamo letto le parole di giubilo del Sindaco, ma non ci sembra 

di aver letto nessuna dichiarazione dell’opposizione. Eppure è di una logica stringente che l’opposizione, 

avendo chiesto nelle elezioni il voto dei cittadini su un programma del tutto opposto a quello dell’attuale 

maggioranza, in linea razionale dovrebbe votare contro questo Bilancio, queste proposte. Non solo, ma 

dovrebbe aver avuto anche l’obbligo di spiegare ai cittadini il proprio punto di vista sul Bilancio stesso, sulle 

entrate e sulle uscite decise dalla maggioranza. Invece, come ripetiamo, l’opposizione si è astenuta 

silenziosamente. Non ce ne vogliano, ma confessiamo che ci pare bizzarro. 

Ma veniamo al Bilancio ed a quello che siamo riusciti a decifrare. Intanto diciamo che noi non ci siamo 

soffermati alla sola lettura dell’annuale 2021, ma abbiamo valutato il triennale nel suo complesso, soprattutto 

il passaggio, ovvero il raffronto sull’annualità 2023. Questo perché, come dovrebbe essere noto a tutti, 

quell’anno non ci saranno in bilancio 1.560.000 euro corrispondenti alle compensazioni ambientali, di durata 

decennale, che il Comune riceve dall’Enel dal 2013 (vedi Delibera CC n. 26 del 24/06/2013 di approvazione 

del Bilancio). 

La complessità del Bilancio deriva anche dall’alto numero degli allegati che contiene; il primo che ha attirato 

la nostra attenzione è l’allegato n. 11 (nota integrativa al bilancio 2021) dove a pagina 18 troviamo indicata 

la cifra di oltre 900 mila euro quale “Risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 e alla data di 

redazione di bilancio dell’anno 2021”. Questo è da ritenere un risultato negativo perché indica l’incapacità 

dell’amministrazione di aver saputo/potuto spendere gli stanziamenti dell’anno appena passato. 

Limitandoci alle questioni essenziali, abbiamo anche calcolato che nel Bilancio per il 2021 della quota delle 

compensazioni ambientali dell’Enel per lo sfruttamento geotermico (1.560.000 euro) ben 653.000 sarà la 

cifra destinata alle spese correnti, che è un errore che viene ripetuto da nove anni; anzi, questo anno si sono 

contenuti, perché nel 2020 ne avevano destinati oltre 834.000 e nel 2022 saranno poco più di 527.000. 

Ovviamente nel 2023 saranno zero. 

Come spese in conto capitale, nel 2021 l’amministrazione prevede di impegnare 1.634.862,31 euro (saranno 

1.160.175,24 nel 2022 e 81.086,99 nel 2023). Ma la cosa che lascia stupiti è che se osserviamo la Delib. n. 

74 “Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e annuale 2021” approvata nella 

stessa seduta del Bilancio, per il 2021 la previsione di spesa è zero. Nel Piano dei lavori pubblici, per legge, 

devono essere pubblicati solo i lavori di importo sopra i 100.000 euro, quindi, come sopra ricordato, avendo 

previsto sempre nel 2021 quali spese in conto capitale 1.634.862,31 euro, significa che questa cifra sarà 

trasformata in decine di rivoli corrispondenti a lavori inferiori a 100.000 euro. 

Nel 2022, sempre nel Piano dei lavori, sono stati previsti 250.000 euro per la biblioteca e 182.000 per la 

messa in sicurezza di un tratto di strada di via del Fiora. Nel 2023 la cifra prevista sarà di nuovo zero. Ma 

guardando agli anni passati, sappiamo benissimo che le previsioni pluriennali non sono mai state rispettate, e 

così sarà per il futuro. 

Ma l’annus horribilis sarà il 2023, e non lo diciamo noi, sta scritto nel Bilancio approvato, dove ci saranno 

maggiori entrate di natura tributaria e contributiva, per 133.000 euro (non è chiaro se derivanti da Imu o/e 

addizionale Irpef) e minori uscite, questo per ottenere necessariamente il bilanciamento del taglio delle 

compensazioni ambientali geotermiche. 

L’elenco relativo alla parte delle uscite è lungo, ci limitiamo agli esempi più significativi: per la Missione 01 

Servizi istituzionali generali e di gestione il taglio sarà di 93.656 euro. Per la Missione 04 Istruzione e 

diritto allo studio taglio di 20.450 euro. Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, 

meno 75.377 euro. Missione 06 Politiche giovanili sport tempo libero meno 6.694 euro. Missione 07 

Turismo meno 57.500 euro. Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia meno 18.572 euro. 

Missione 14 Sviluppo economico e competitività meno 64.601 euro. 
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Sarebbero ancora molte le cose da segnalare, riteniamo che ci si possa limitare a queste, che comunque 

rimangono cifre aride ma molto importanti, perché riguardano la vita dei cittadini di Santa Fiora. 

Noi di Rifondazione Comunista già dal 2013 abbiamo provato ad impegnare le nostre energie politiche 

affinché il Comune facesse un uso appropriato dei soldi delle compensazioni ambientali provenienti 

dall’Enel. Ricordiamo per i distratti che si chiamano compensazioni per i danni ambientali pesanti e 

probabilmente irreversibili che il nostro territorio ha conosciuto e continua a subire a causa dello 

sfruttamento geotermico. Questo denaro doveva servire a rilanciare il territorio, la sua economia, 

l’occupazione, ed invero i risultati sono miseri se non vergognosi. Per giustificare questo duro giudizio basta 

ricordare che i posti di lavori, creati alla fine di questa giostra milionaria da 15.600.000 euro, sono zero. 

Chissà se insieme alle cose colpevolmente non fatte, sarà finito anche il tempo in cui gioiosamente venivano 

lanciati dal balcone del Palazzo centinaia di palloncini colorati per allietare la cittadinanza festante. 

Il Direttivo del CircoloPRC 

“Raniero Amarugi” – Santa Fiora 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Segue da pag. 1 
 

SE FOSSI IN RIUNIONE COI COMPAGNI DIREI … 
 
Nel vuoto politico creatosi, liberi dai laccioli della tradizione politica passata tanto vituperata, possono ora dispiegare 
pienamente le loro vere attitudini rivolte al bene comune italiano; passano subito a rappresentare i ricchi manovratori 
del bottino che sta alla base del terremoto istituzionale di quegli anni: la svendita delle più importanti aziende del 
patrimonio pubblico, le privatizzazioni, che proprio in quegli anni '90 vanno per la maggiore, in una Italia già rimorchio 
dell'Europa.  A trent'anni di distanza, possiamo ritrovare gli  stessi uomini di oggi o gli stessi partiti di allora, e 
faccendieri vari, tra cui proprio Draghi, il timoniere delle privatizzazioni; Il minimo comune denominatore delle 
borghesie liberali dominanti di centrosinistra e centrodestra, italiane ed europee, di ieri e di oggi; l'uomo che in giacca 
e cravatta blu, rappresenta tutto ciò che realmente conta: il capitalismo finanziario e la speculazione finanziaria; 
ovvero l'origine e la genesi della nostra seconda repubblica; il simbolo della inconsistenza del nostro parlamentarismo.  
Se fino a ieri, diciamo dal 2008 (nostra esperienza Arcobaleno per una sinistra larga) ad oggi, le nostre riunioni e la 
nostra discussione interna è stata, genericamente, sempre imbrigliata e ingessata all'interno   del concetto: sinistra 
larga - con il Pd o senza PD -, oggi, dopo 13 anni di sterili risultati raccolti, la via di Damasco si illumina anche per noi, di 
fronte  a noi, e in modo naturalmente dialettico: suona l'ora di una nostra palese decisa differenziazione con tutto il 
parlamentarismo corrente.  
Prima che sia troppo tardi dobbiamo occupare e allargare i nostri spazi, le nostre posizioni, e da lì muovere. 
Penso che anche nella nostra provincia si debba lanciare un segnale, una controtendenza netta, una controffensiva 
decisa; è l'ora di cercare la differenziazione attraverso compiute alleanze nello spazio residuale di quella politica di 
sinistra che ha il coraggio di definirsi Comunista. E con tutte quelle realtà sociali che non sentono schifo a dialogare 
seriamente con noi Comunisti. 
Per me è l'ora del: O DI QUI O DI LÀ; non esiste più un: NE’ ADERIRE, NE’ SABOTARE. O partecipi alla farsa o non ne 
partecipi. Il re è nudo e tutto il teatrino è svelato: il nostro avversario oggi è palesemente e paradossalmente tutto allo 
scoperto ed è un fronte unico schierato da una parte sola; possiamo solo stargli davanti, di fronte, sfidarlo, schernirlo, 
guardarlo dritto negli occhi in questo momento; qualsiasi altra posizione strategica è un mero opportunismo e un 
massacro. 
Differenziamoci dall'ammucchiata opportunistica, revisionistica, dell'ultimo minuto: le nostre e le loro posizioni ora 
sono lì, visibili, nettamente distinguibili, più che mai ad occhio nudo. Schieramenti netti.    Tanto netti da consigliare 
l'abbandono di una guerra di posizione, di trincea, per passare ad una concezione di guerra manovrata, di largo 
respiro. 
La via passa attraverso la ricercata nuova Unità dei Comunisti. 
Sta a noi tentare di raccogliere, intercettare quella parte di malcontento delle masse votanti e non votanti; quella 
parte di elettorato disgustato, in questo momento rivelatore offerto dal teatrino italiano; sta a noi Comunisti cercare 
gli spazi e i passi necessari per farlo, infondendo la nostra cultura di classe sociale, la nostra visione critica 
dell'economia e della politica, la difesa della nostra Costituzione, finché ce ne sarà data l'utile possibilità per farlo. 
Invito la Federazione, il gruppo di coordinamento elettorale, a non disdegnare la ricerca e l'approfondimento con PCI, 
PAP e forze e movimenti che non si vergognano di stare con noi comunisti, allo scopo di definire un'alleanza pratica e 
teorica, quale segnale di controcorrente da inviare anche nella nostra Provincia. 

Aldo Di Benedetto  
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PROCEDURA DI V.I.A. PER LA CENTRALE GEOTERMICA BINARIA DA 10 MW 
“LE CASCINELLE” IN COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE 

 

Si è svolto nei giorni 11 e 12 Febbraio, in videoconferenza, il contraddittorio indetto dalla Regione Toscana sul nuovo 
progetto presentato dalla Soc. Sorgenia Le Cascinelle a r.l. ed al quale hanno partecipato, da un lato, coloro che hanno 
presentato osservazioni e dall’altro numerosi tecnici e consulenti del Proponente. 

Pur con la ristrettezza dei tempi messi a disposizione dei partecipanti e lasciando sempre  al Proponente  l’ultima parola, il 
confronto ha consentito di evidenziare tutte le criticità della progetto proposto che ha già attenuto nuovamente un parere 
negativo da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Archeologici di Siena, giustificando il nervosismo manifestato 
dalla curatrice del Progetto di paesaggio, la Prof. Cristina Imbroglini che, pur facendo parte di una istituzione pubblica come 
l’Università La Sapienza di Roma, si è alacremente impegnata in un’iniziativa di carattere totalmente privatistico ed in 
contrasto con le aspettative, mai indagate dal proponente, di un vasto territorio in cui si pretende di installare una centrale 
geotermica tutta da sperimentare. 

Il Dott. Mario Apicella, a nome del Biodistretto del Monte Amiata, che raccoglie un’ampia schiera di operatori economici e di 
produttori impegnati nella valorizzazione delle attività agricole bio e dei prodotti tipici del territorio, ha messo in evidenza la 
contrapposizione sostanziale tra il progetto ed il buon andamento della pubblica amministrazione, che deve sempre 
valutare con imparzialità i vari interessi senza sconcvolgere le già precarie condizioni ambientali di un Territorio notoriamente 
vocato al turismo ecologico, all’agricoltura biologica ed alla pastorizia. Evidenziando da parte del proponente una notevole non 
curanza della stessa normativa da osservare, come rilevato in numerosi elaborati esaminati, chiedendo ironicamente: chi 
paga in caso di disastro ambientale, terremoti indotti e danni all’economia locale? 

Anna Bonsignori, Sindaco di Radicofani per tre legislature, ha parlato a nome dell’Associazione Pyramid affrontando il tema 
del paesaggio e del rispetto delle normative vigenti in materia; è stato un intervento indubbiamente favorito dal parere 
della Soprintendenza più volte richiamato, anche per mettere in evidenza l’assurdità di alcune scelte progettuali come quella 
delle “piante ibride”, che dovrebbero nascere appollaiate su vasche d’acciaio a 6 m. di altezza per schermare le torri di 
raffreddamento della centrale, o le piste ciclabili sui percorsi interrati delle tubazioni, come se il territorio circostante non 
mettesse già a disposizione itinerari di maggiore interesse e sicurezza. Ha rilevato inoltre che ben 5 pozzi deviati, 4 di 
reiniezione e uno di produzione, si inoltrano nel territorio del Comune di Radicofani, nella zona di protezione del Sito Unesco 
Val d’Orcia, in mancanza di richieste o concessioni di autorizzazione. 

Giampiero Giglioni, del Circolo Legambiente “Terra e Pace” di San Quirico d’Orcia, ha messo in evidenza le carenze 
progettuali in merito al fluido che si vuole utilizzare, tenuto conto che si fa uso di indagini risalenti al 1960 e nessuno è in 
grado di assicurare la permanenza delle caratteristiche chimico-fisiche ipotizzate, sostenendo inoltre la possibilità di impatti 
significativi conseguenti allo smaltimento dell’enorme quantità di calore attraverso le torri refrigeranti. 

Nicoletta Innocenti, dell’Associazione Opera Val d’Orcia, ha parlato del rischio archeologico presente nell’area di 
insediamento della centrale, riconosciuto “alto” anche dal Proponente, e delle conseguenze in campo turistico della possibile 
distruzione di questo patrimonio che andrebbe invece valorizzato con la realizzazione di un parco dedicato. 

Cinzia Mammolotti, della Lista Abbadia Futura, è intervenuta sui contrasti del progetto con il Piano di Indirizzo Territoriale 
(PIT) e con le cosiddette “invarianti strutturali” che caratterizzano sia l’Amiata che la Val D’Orcia e sulle quali lo 
sfruttamento geotermico agisce in maniera pesante producendo effetti tali da rendere evidente la sua incompatibilità, in 
particolare con le falde idrica e termale. 

Il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Napoli, 
parlando a titolo personale, ha innanzitutto premesso di ritenere il contraddittorio inadeguato a trattare materie scientifiche e 
che, pur riconoscendo la liceità dell'espressione di un parere da parte della Regione Toscana, sia necessario l'intervento del 
Dipartimento della Protezione Civile, dati i potenziali rischi sismici di natura ultra-regionale. 

Mastrolorenzo ha messo in evidenza i rischi degli impianti binari in relazione alla sismicità della zona, a causa 
dell’impossibilità di pervenire ad una adeguata conoscenza del sottosuolo, come già rilevato per due progetti nell’area flegrea 
e sull’isola di Ischia, bocciati in sede di VIA, e per l’impianto nelle vicinanze di Strasburgo, in Francia, chiuso a seguito 
dell’induzione di terremoti di magnitudo di 3,5 gradi Richter; le attività di prelievo e reiniezione possono infatti comportare 
terremoti indotti o innescati, con la massima magnitudo potenziale dell'area, che è prossima al 6 grado Richter 
(corrispondente ad effetti del decimo grado Mercalli). 

In risposta alle osservazioni di Mastrolorenzo, il Dott. Giuseppe De Natale, consulente Sorgenia, esprimeva solo vaghe 
rassicurazioni sulla sicurezza dell'impianto, senza affrontare le gravi criticità denunciate; affermava che i progetti analoghi nei 
Campi Flegrei non erano stati rigettati dal Ministero e Regione per i gravi rischi connessi, ma ritirati dai proponenti. Affermava 
inoltre che, le citate centrali presso Strasburgo fossero di tipo EGS. Mastrolorenzo evidenziava però come tali affermazioni, 
cosi come altre fatte da De Natale, non corrispondessero al vero e comunicava la presentazione, alla Regione Toscana, di 
documenti ufficiali comprovanti la falsità di dette affermazioni, che ha poi inviato per l’inserimento nella pratica. Anche in 
questo caso ci si chiede se sia corretto che il dipendente  De Natale  dell'INGV (centro di  competenza della  Protezione  Civile 
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per il rischio sismico), sia al tempo stesso anche consulente di una società privata su questioni che rientrano nelle 
competenze dell'istituto e dello stesso Dipartimento di Protezione Civile. 

Edoardo Meloni, di Radicofani, ha centrato il suo intervento sulla problematica dei gas incondensabili contenuti nel fluido 
geotermico utilizzato nell’impianto, giungendo a mettere in grande imbarazzo i tecnici di Sorgenia e costringendoli ad 
ammettere che questo sarebbe il primo impianto che riesce a reiniettare tutti i fluidi estratti, quando la totalità delle centrali 
binarie esistenti nel mondo presentano emissioni in atmosfera anche nel caso di fluidi  con contenuti di incondensabili molto 
minori di quelli amiatini. 

Benedetta Origo ha parlato in rappresentanza di un nutrito gruppo di operatori economici della Val d’Orcia, in merito agli effetti 
devastanti del progetto sull’assetto turistico e sociale nonché sull’immagine del comprensorio, divenuto negli ultimi 
anni, con l’impegno costante e la lungimiranza di addetti ed amministratori, un “brand” riconosciuto ed apprezzato a livello 
internazionale. 

La giornata si è conclusa con l’intervento di Ignazio Porcelloni, in rappresentanza di numerosi agricoltori ed aziende che 
operano in Val di Paglia, nelle immediate vicinanze dell’impianto; è stata messa in evidenza la primaria importanza del 
mondo produttivo esistente, sul quale potrebbero ricadere solo effetti negativi dall’attivazione della centrale, in particolare 
legati alla modifica del clima acustico. Porcelloni ha anche insistito su vari aspetti di carattere legale connessi alle 
procedure di approvazione, che non assicurano la partecipazione democratica né offrono garanzie su un esame obiettivo 
delle problematiche evidenziate ed a tale scopo ha preannunciato l’invio di una formale diffida alla Regione Toscana. 

La mattinata di Venerdì 12 ha avuto inizio con gli intervenuti di vari rappresentanti della Rete NoGESI (No Geotermia Elettrica, 
Speculativa ed Inquinante), a partire da Beatrice Pammolli che ha affrontato  i vari motivi di contrasto del progetto con la 
normativa regionale; con la procedura di approvazione delle Aree Non Idonee all’installazione degli impianti geotermici 
anche in riferimento all’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri della legge che ne dichiarava l’immediata esecutività e 
l’applicazione anche ai procedimenti in corso; con la recentissima sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato l’impianto 
binario di Torre Alfina. 

Andrea Borgia ha ancora una volta evidenziato le interferenze della geotermia con le falde acquifere del Monte Amiata, 
dimostrate dagli andamenti delle quote rilevate dai piezometri presenti in vari punti del vulcano, chiedendo le ragioni per cui 
tali evidenze non sono prese in adeguata considerazione negli studi del Proponente, ma nemmeno nei pareri rilasciati dagli 
uffici regionali che, pur facendo qualche sporadico cenno alla drammaticità della situazione, evitano di proporre le drastiche 
decisioni di cui ci sarebbe bisogno. 

Fabio Landi ha illustrato in maniera puntuale lo stato di salute delle popolazioni amiatine risultante sia dalle indagini 
epidemiologiche concluse, sia da quelle avviate ed ancora in corso, attestanti la presenza di patologie correlabili anche alle 
emissioni delle centrali geotermiche, con la premessa che anche il pieno rispetto dei limiti di emissione di ciascuna sostanza 
può non essere sufficiente ad assicurare la salubrità dell’ambiente. 

Infine Velio Arezzini ha messo in luce l’intento speculativo sotteso all’intervento proposto da Sorgenia, la cui sostenibilità 
economica è legata soltanto alla concessione degli incentivi statali di cui godono questi impianti, estremamente costosi e 
poco efficienti; ha chiesto inoltre di sapere a quale titolo la Società ha sponsorizzato il progetto del polo scolastico di Abbadia, 
per una somma di 250.000 euro, e quali ricadute si aspetta da questa elargizione, non ricevendo peraltro alcuna risposta. 

Da ultimo è intervenuta Costanza Pratesi, in rappresentanza del Fondo Ambiente Italiano (FAI), che con un’esposizione calma 
e cristallina, ha riportato Sorgenia a riflettere sulla seconda bocciatura del progetto operata dalla Soprintendenza, a 
dimostrazione dell’assoluta incompatibilità di un intervento che, seppur migliorato dal punto di vista architettonico, 
rimane del tutto avulso dal contesto ambientale ed in stridente contrasto con le norme dello Stato e dello stesso Piano di 
Indirizzo Territoriale approvato sia dallo Stato che dalla Regione. 

A questo proposito non possiamo che rimarcare il fatto che costantemente gli Uffici regionali che si interessano di paesaggio 
esprimano pareri favorevoli, lasciando alle sole Soprintendenze l’onere della verifica di coerenza con le disposizioni del PIT 
che nella maggior parte dei casi si risolve in senso negativo. Forse dobbiamo supporre che ciò derivi da una scarsa 
conoscenza del territorio oppure dall’adesione acritica ad indirizzi politici che prevedono in Amiata la formazione di un 
secondo polo geotermico, non rendendosi conto che questo territorio ha ben altre vocazioni e caratteristiche rispetto 
all’area storica e l’imposizione di un cosiddetto “paesaggio della geotermia” rappresenta un completo stravolgimento del 
contesto ambientale, mentre per  il proponente dovrebbe addirittura attirare nuove forme di inimmaginabile turismo. 

Per il prossimo 26 Febbraio è convocata la Conferenza dei Servizi interna alla Regione per esprimersi sulla compatibilità 
ambientale del progetto: alla luce di quanto emerso nel contraddittorio, la Rete NoGESI chiede che venga disposto un rinvio di 
tale scadenza per dar luogo ad un confronto tecnico scientifico con la partecipazione dei Servizi regionali preposti, allo scopo 
di chiarire non in quindici insufficienti minuti le problematiche esposte a cui è necessario dare esaustive risposte prima di 
pronunciarsi su un progetto controverso e contradditorio. 

Carlo Balducci 
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MOZIONE CHE EQUIPARA FASCISMO E COMUNISMO 
L’ANPI: “È INACCETTABILE” 

 “Una brutta giornata per la nostra città e per chi siede nell’aula rossa di Tursi. Un bel ripasso di storia 
farebbe bene a tutti”. L’ANPI di Genova esprime “preoccupazione per la mozione in consiglio comunale 
che equipara fascismo e comunismo“. 
L’associazione nazionale partigiani genovese ricorda quanto scrisse l’ANPI nazionale in occasione di 
un voto del Parlamento Europeo nel settembre 2019: “Si esprimeva profonda preoccupazione per 
quella risoluzione in cui si equiparano nazifascismo e comunismo, peraltro in palese contrasto con la 
risoluzione antifascista, antinazista e antirazzista del 25 ottobre 2018. In un’unica riprovazione si 
accomunano oppressi ed oppressori, vittime e carnefici, invasori e liberatori, per di più ignorando lo 
spaventoso tributo di sangue pagato dai popoli dell’Unione Sovietica – più di 22 milioni di morti – e 
persino il simbolico evento della liberazione di Auschwitz da parte dell’Armata rossa. Davanti al 
crescente pericolo di nazifascismi, razzismi, nazionalismi, si sceglie una strada di lacerante divisione 
invece che di responsabile e rigorosa unità.”  
Per l’ANPI genovese a Genova si è ripetuto lo stesso errore, aggravandolo. 
“L’ANPI si augura che al più presto giunga dal consiglio comunale, al fine della sua stessa 
autorevolezza e credibilità, un chiaro segnale di radicale ripensamento, nel solco dei principi che 
ispirarono la nostra Carta Costituzionale e la collocazione del nostro paese in un’Europa Unita, figlia 
dell’antifascismo e delle donne e uomini che si opposero ai regimi nazifascisti. Invece si è votata una 
mozione che di fatto cancella quello che è stato l’apporto fondamentale nella Resistenza e 
ancor prima già dall’impegno antifascista del Partito Comunista e dell’impegno democratico dello 
stesso Pci nell’assemblea costituente, Terracini la presiedeva dopo aver fatto, da antifascista, galera e 
confino. Solo pochi giorni fa commemoravamo i fucilati a forte San Martino, lì c’erano comunisti, come 
ce n’era tra quelli “del panino e della mela”, mentre quelli del Castellaccio di Righi lo erano tutti. La 
maggior parte di quei martiri era coscientemente comunista, come lo erano Fillak e Buranello, Bini, 
Canepa. Comunista era Scappini nelle cui mani i tedeschi a Genova si arresero. È un insulto mettere 
sullo stesso piano i lavoratori che scioperavano e chi li ha caricati sui treni e mandati a 
Mauthausen. La partigiana e costituente Teresa Mattei, che il sindaco Bucci ha ricordato nel salone di 
Rappresentanza di Tursi era comunista. Era comunista Guido Rossa l’operaio e delegato della Cgil 
ucciso dalle Br che abbiamo ricordato il 22 gennaio scorso”. 
Il comunismo, ricorda l’ANPI, “è una forza che si è sempre schierata contro i tentativi reazionari e di 
sovvertimento delle Istituzioni, in difesa della democrazia in tutta la storia repubblicana, dopo aver 
contribuito a scriverne la carta fondamentale: la Costituzione, che è nata e rimane antifascista, come ci 
ha ricordato il presidente Mattarella e su quella giura chi assume incarichi istituzionali”. 
Nella nota, l’ANPI definisce quella mozione “inaccettabile che va contro la realtà della storia e che 
dimostra scarsa o nessuna conoscenza della verità dei fatti, un vero sfregio ideologizzante, che è 
passata con il sì della maggioranza, l’astensione dei sei consiglieri di Pd e Lista Crivello e cinque 
contrari (M5s). Ai cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, si presentarono i soldati dell’Armata 
Rossa: non certo i consiglieri del centrodestra”. 

GENOVA, VERGOGNOSA ASTENSIONE PD SU ANTICOMUNISMO 

L’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Genova offende la memoria di una città 

dalla gloriosa storia antifascista di cui i comunisti sono stati i principali protagonisti. 

Che la destra proponga di mettere al bando i comunisti non ci stupisce visto che anche in 

parlamento sono state depositate delle proposte di legge da Fratelli d’Italia. 

Ma la cosa più grave è che il centrosinistra non si è opposto. 

Il voto di astensione dei consiglieri del PD è vergognoso. Quei consiglieri devono aver letto la 

risoluzione del parlamento europeo che equipara il comunismo al nazismo votata dal PD insieme 

all’estrema destra. E nessun organo dirigente del PD ha mai disconosciuto quel voto. 

Trenta anni fa quando sciolsero il PCI la destra era marginale in parlamento e nel paese. 

Dopo trenta anni di liquidazione della storia della principale forza democratica del paese la destra è 

fortissima e i comunisti rischiano di finire fuorilegge. 

Evitino di raccontare la balla che il PD è l’argine contro la destra. 
 

Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale PRC – Sinistra Europea 
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DIRITTO ALLE CURE, LA BATTAGLIA CONTRO I BREVETTI È URGENTE 

«Sono sommerso di messaggi di gente disperata, ultraottantenni che ricevono sms dalla Regione 
Lombardia in cui dicono loro che per ora non li vaccinano». È Vittorio Agnoletto a parlare, come 
presidente dell’Osservatorio Coronavirus, di Medicina Democratica. 
La pandemia ha messo in evidenza l’urgenza di una battaglia che Agnoletto e molti altri 
combattono da anni: quella contro i brevetti che ostacolano l’accesso alle cure per tutti. A 
novembre un comitato internazionale di ricercatori e attivisti, di cui lo stesso Agnoletto è stato uno 
dei promotori, ha presentato una Iniziativa dei cittadini europei, o Ice, uno strumento istituzionale 
attraverso il quale è possibile proporre una modifica legislativa alla Commissione europea. Se entro 
il prossimo novembre si raggiunge il milione di firme, la Commissione è obbligata ad ascoltare i 
promotori e proporre una iniziativa legislativa in merito. 
L’hanno denominata «Right to cure», diritto alle cure, e chiede di «garantire che i diritti di 
proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non ostacolino laccessibilità o la disponibilità di qualsiasi 
futuro vaccino o trattamento contro la Covid-19», di «introdurre obblighi giuridici per i beneficiari 
di finanziamenti della Ue per quanto riguarda la condivisione di conoscenze in materia di tecnologie 
sanitarie, di proprietà intellettuale e/o di dati» e anche «per quanto riguarda la trasparenza dei 
finanziamenti pubblici e dei costi di produzione e clausole di trasparenza e di accessibilità insieme a 
licenze non esclusive». Tutto questo prima che venissero alla luce gli accordi commerciali opachi 
siglati dalla Commissione con le principali aziende che oggi stanno fornendo i vaccini, peraltro 
senza rispettare gli impegni presi a cambio dei generosi pagamenti ricevuti quando le 
sperimentazioni non si erano ancora concluse. 
Per ora le firme raccolte sono 86.000 (l’Italia, che ha riunito 60 organizzazioni, tra cui tutte le forze 
sindacali, e associazioni come Emergency, Arci, Acli, e personalità come Strada, Garattini, Ciotti, Di 
Sisto o Petrella, da sola ne ha 23.000, seguita da Francia, Belgio e Spagna). Agnoletto annuncia 
due giornate di mobilitazione, l’11 marzo e il 7 aprile (giornata mondiale della salute). A marzo è 
prevista la discussione del consiglio Trips (gli accordi di proprietà intellettuale) dell’Organizzazione 
mondiale per il commercio (Omc) dell’iniziativa presentata da India e Sudafrica (attuale presidenza 
del consiglio Trips) di una moratoria sui brevetti per i farmaci e i vaccini Covid. 57 paesi dei 164 
membri dell’Omc e 115 europarlamentari si sono detti favorevoli a questa moratoria. 
In un documento del 25 Febbraio gli europarlamentari scrivono che «la Ue deve rafforzare la sua 
leadership e assicurare di promuovere un sistema di solidarietà realmente multilaterale, 
sostenendo tutti i paesi in una risposta efficiente alla pandemia» perché «l’aperta opposizione della 
Ue alla moratoria Trips rischia di esacerbare una pericolosa divisione nord-sud quando si parla di 
accesso economico alle diagnosi di Covid-19, a dispositivi di protezione individuale, a cure e 
vaccini». 
Come sottolinea India today, oggi come oggi il mondo avrebbe bisogno di 11 miliardi di vaccini per 
fermare l’epidemia in tutti i paesi. Ne sono disponibili solo 7 miliardi e mezzo. E mentre i paesi 
ricchi rappresentano solo il 16% della popolazione, si sono accaparrate il 60% delle dosi 
disponibili. 
Lo stesso Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale della salute Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ha detto venerdì che «è il momento di usare tutti gli strumenti a disposizione per 
poter aumentare la produzione, compreso il trasferimento di licenze e l’esenzione dei diritti di 
proprietà intellettuale. Ora o mai più», ha concluso. Sulla stessa linea il direttore generale dell’Onu 
Antonio Gutierres in un tweet questa settimana: «I vaccini devono essere un bene pubblico 
globale, accessibile ed economico per tutti». 
Agnoletto si rivolge ai parlamentari della maggioranza: «Oltre alle belle parole e ai messaggi sui 
social, che cosa voterà il governo sulla moratoria nel consiglio Trips? Chi appoggerà la nostra Ice? 
Tutto questo non c’entra nulla con permettere ai giganti come Pfizer, AstraZeneca o Moderna di 
individuare aziende nazionali a cui delegare la produzione. Qui parliamo di costringere le aziende a 
socializzare le conoscenze. L’opinione pubblica oggi è a favore di questa iniziativa». 
 

Luca Tancredi Barone 
da “il manifesto” del 28/02/2021 



N°281  www.rifondazionesantafiora.it 

 
ROSSO DI SERA                                                                                       __L’ultima parola

DALLA CULTURA DI CONFINE AL CONFINE DELLA CULTURA 
 

Le dittature e le destre hanno da sempre privilegiato l’unicità e la omogeneizzazione non solo della 

“razza”1 ma anche della loro cultura totalizzante, per sottomettere, non solo con le violenze, la 

totalità delle persone di intere nazioni.  

Sin dalle epoche remote invece il “meticciato”, e cioè l’intreccio e le fusioni tra culture diverse, ha 

conseguito quei successi che hanno consentito di procedere verso altezze culturali, sociali ed umane 

precedentemente non ipotizzabili. Tutto ciò perché i popoli migravano da zone culturalmente e 

socialmente diverse.  

La migrazione asiatica, attraverso lo stretto di Bering, contribuì alla nascita delle culture amerinde, 

così come le invasioni “barbariche” hanno meticciato sia il DNA che la cultura di questo paese.  

I popoli quando hanno saputo, spesso con sofferenza, declinare le loro differenze in sostanza 

comune hanno generato il meglio di sé. Oggi invece questa cultura “meticcia” viene svenduta dalla 

destra come qualcosa di nocivo che purtroppo, specialmente in momenti di crisi generale, funziona 

visto che c’è chi crede ancora al Diavolo.  

Così la cultura meticcia, quella che libera le persone e i popoli dalle idiozie e dalle violenze 

dell’oscurantismo dittatoriale, viene messa al confine là dove comincia il baratro dell’inciviltà e 

dell’inumanità.  

 

 

 
 

OBE 

                                                 
1 La “razza” umana è una sola e soltanto una! 
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