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RICONOSCERE LO STATO DI PALESTINA, 
LA SUA URGENZA LE SUE RAGIONI 

Condannare la violenza e dire due stati per due popoli non 
basta, bisogna riconoscere lo Stato di Palestina per 
disinnescare odio e violenze. 
Ciò che sta accadendo a Gerusalemme, nelle città 
israeliane e nelle città e nei villaggi palestinesi, nella 
Striscia di Gaza, è l’ennesima ondata di violenza che si 
ripete da quasi un secolo. Ogni volta da tutti condannata, 
ma spenti i riflettori sugli scontri, sui missili lanciati, fatta la 
conta dei morti e feriti, torna il silenzio, gli organi di 
informazione tacciono, la politica ha altro a cui pensare. 
Tutto torna come prima, in attesa della prossima 
esplosione. Come prima non significa la fine del conflitto, 
la soluzione delle cause, il trionfo della giustizia e del 
diritto, ma il protrarsi di una situazione irrisolta, con un 
popolo che ha ottenuto il diritto di vivere in un proprio 
Stato sovrano ed indipendente, Israele, ed un altro popolo, 
che non ha uno Stato, e vive sotto occupazione, 
governato da un’autorità con poteri limitati e dipendente 
dalla forza occupante. In queste condizioni i palestinesi, 
vivono quotidianamente ed in ogni momento della loro vita 
vessazioni, umiliazioni, discriminazioni, restrizioni delle 
libertà, demolizioni ed espropri.  
È così dalla nascita dello stato d’Israele (1948) con una 
storia di fatti ed eventi che continua tutt’oggi e che non ha 
trovato soluzione, nonostante che, con il riconoscimento 
dello Stato d’Israele da parte dell’Onu (1949), il 
riconoscimento d’Israele da parte dell’Organizzazione per 
la Liberazione della Palestina (1988), gli Accordi di Oslo 
(1993-95) sottoscritti dalle parti, ed il nutrito pacchetto di 
risoluzioni Onu, vi sia il quadro di riferimento giuridico 
necessario per dar corso al riconoscimento dello Stato di 
Palestina ed uscire da questo limbo che provoca 
solamente violenza, sofferenze ed insicurezza. Non sono 
bastate la I e la II Intifada, la stagione del terrorismo, le 
operazioni militari succedutesi nella Striscia di Gaza, a far 
comprendere alla comunità internazionale che la spirale di 
violenza tra Israele ed i palestinesi si può fermare 
solamente con l’applicazione di quello che tutti quanti 
evocano “la soluzione dei due stati per i due popoli” ma 
che poi non si applica, adducendo scuse e ragioni che 
stridono con il diritto internazionale e demoliscono via via 
la speranza della pace e le aspirazioni di 
autodeterminazione del popolo palestinese.  
 

Appello    > >>>>                            Segue a pag. 2 

SE QUALCUNO DEVE RINUNCIARE A 

QUALCOSA, QUELLE NON SIAMO NOI 
 

Donna non si nasce, si diventa. Non esiste nessun 

destino scritto, sia esso biologico, psichico o 

economico, ma allora perché ancora oggi si 

perpetuano immagini delle donne come: 

“mamme, nonne, badanti che ogni giorno, nelle 

famiglie, si occupano di sostenere questo 

momento difficile. Invisibili mani che preparano, 

puliscono e accudiscono, sostengono, aiutano i 

bambini e gli anziani, come fanno sempre, ma di 

più. Rinunciano, sono a disposizione”. 

L’imposizione del sacrificio alle donne, tipica del 

cattolicesimo, si è radicata nell’immaginario 

comune e troppo spesso non viene riconosciuta. 

Ci siamo abituat* alla mamma che, dopo essere 

stata a lavoro, prepara la cena, accudisce i 

bambini e lava i piatti, azioni stereotipate 

attribuite alle donne e proprie delle stesse, che 

evidentemente le rendono tali.  

Questa identità, come postulato da De Beauvoir, 

non fa altro che reiterare l’appartenenza al genere 

che diviene gabbia.  

La questione del sessismo è spinosa ma è anche 

ampiamente trattata. Sapere da che parte stare 

non è complicato, sapere che parole usare, a 

quanto pare, si.  

Una ricerca ISTAT pubblicata nel 2019 può 

essere d’aiuto a capire quanto questi immaginari 

siano radicati e, di conseguenza, come mai siano 

così difficili da estirpare.  

Inizia tutto con gli stereotipi: rappresentazioni 

semplificate del reale volte ad attribuire delle 

caratteristiche alle donne e agli uomini.  

Si continua a portare avanti lo stereotipo che 

vede l’uomo adatto alla vita pubblica mentre la 

donna resta relegata al focolare, alla dimensione 

familiare e, per l’appunto, al lavoro di cura. 
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Ci è voluto quasi mezzo secolo affinché le due parti 
trovassero l’accordo (Accordi di Oslo; 1993-95) con 
un piano che in cinque anni prevedeva la nascita 
dello Stato di Palestina. Ma la storia è andata 
diversamente; l’assassinio del Primo Ministro Rabin 
per mano di un fanatico israeliano, errori, resistenze, 
inadempimenti, hanno messo su di un binario morto 
il processo di pace.  
La comunità internazionale ha inciso poco pur 
sostenendo il processo di pace, nella speranza di un 
accordo tra le parti, aiutando a sostenere i costi 
dell’occupazione, il mantenimento della gestione 
amministrativa palestinese, le continue ricostruzioni, 
l’assistenza umanitaria.  
Di fatto ha consentito che si consolidasse uno status 
quo funzionale ed utilizzato ripetutamente dai governi 
israeliani per occupare, metro dopo metro, il territorio 
palestinese, costruendo insediamenti ebraici, il muro 
di separazione oltre la linea verde stabilita come 
confine tra i due stati prima della guerra del 1967, 
con un piano chiaro e noto al mondo intero di 
annessione della parte est di Gerusalemme e di altri 
territori della Cisgiordania, con una strategia di 
isolamento e frammentazione del territorio, della 
popolazione e dei villaggi palestinesi rendendo così 
impossibile la loro vita e la prospettiva di futuro. 
Questa strategia, come era prevedibile, ha cambiato 
le due società. Ha aperto la strada alla radicaliz-
zazione e la corruzione di ampi settori di entrambe le 
società. Senza più la speranza della pace giusta, del 
riconoscimento dei diritti e delle libertà, sono emerse 
le spinte più reazionarie, fanatismo religioso e fonda-
mentalismo da entrambe le parti, restringimento degli 
spazi democratici e militarizzazione delle società, 
tenendo sempre la democrazia sotto il ricatto della 
«sicurezza nazionale». Una spirale autodistruttiva 
dove nessuno è più sicuro, e dove la violenza può 
esplodere in ogni luogo ed in ogni momento, come è 
accaduto in tutti questi anni e come sta accadendo in 
questi giorni ed in queste ore. 
Avendo presente questa storia, il coinvolgimento e 
l’importanza che questa storia ha per il nostro Paese, 
per il ruolo e la posizione dell’Italia in Europa e nel 
Mediterraneo, è triste vedere come, in questi giorni, 
di fronte all’ennesima esplosione di violenza, la 
politica ed i mezzi di comunicazione riducano il tutto 
al fatto contingente, ai razzi lanciati da Gaza contro 
Israele e quindi tutti a difendere il diritto di difesa di 
Israele, in una corsa a chi è più vicino e più difensore 
dell’amico ed alleato. Certo che l’azione di Hamas e 
dei gruppi della jihad islamica che da Gaza lanciano 
missili sulle città d’Israele e su Gerusalemme sono 

da condannare, senza se e senza ma. Perché la 
soluzione armata, militare, violenta è sempre 
sbagliata, nega le ragioni del diritto ed esalta la 
prepotenza, è solo foriera di morti, distruzioni e 
sofferenze. Inoltre, nel caso specifico, va contro le 
ragioni, le legittime rivendicazioni, le proteste dei 
palestinesi che rivendicano i propri diritti e che si 
debbono difendere dalle azioni intimidatorie e le 
violenze dei gruppi dei coloni radicali, xenofobi e 
razzisti che operano a Gerusalemme e che trovano 
spazio e sostegno nella destra israeliana. 
Dalla politica e dalle istituzioni, ci aspettiamo tutt’altra 
analisi e presa di posizione. Non è più sufficiente 
esprimere la condanna della violenza o fare il dovuto 
appello ai principi ed ai valori, se poi nei fatti non vi è 
un’azione conseguente e coerente. Perché non 
riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina? Cosa 
impedisce di portare a compimento la soluzione dei 
«due Stati per i due popoli», sulla base delle 
risoluzioni delle Nazioni Unite e dell’Accordo di Oslo, 
naufragato ma tutt’ora vigente? 
Solo così, si dà senso e sostanza all’impegno per la 
pace, restituendo speranza e prospettiva a israeliani 
e palestinesi che vogliono vivere in pace, lavorare 
senza umiliazioni, non avere più paura di dover 
subire le vessazioni quotidiane, esercitare i propri 
diritti politici e civili in modo libero e democratico. Si 
romperebbe lo status quo e quella terribile normalità 
che causa radicalizzazione, odio e violenza, ridando 
spazio e voce a chi invece è per la pace, per il 
rispetto dell’altro, per la convivenza. 
Questo chiediamo alle istituzioni del nostro paese, di 
agire con coraggio e con responsabilità, affiancando 
Svezia e Vaticano, nel riconoscimento dello stato dei 
palestinesi, al fianco dello stato d’Israele, spingendo 
gli altri stati membri dell’Unione Europea a fare 
altrettanto. Solo così, si potrà riprendere la strada 
della convivenza e della sicurezza in Medio Oriente. 
Una strada molto difficile ed irta di ostacoli, che ha 
bisogno dell’impegno di tutti, dell’azione politica e 
diplomatica fondata sul diritto internazionale e sul 
multilateralismo proprio delle Nazioni Unite, e mai più 
sull’uso delle armi e delle guerre. 
Costruiamo insieme una grande iniziativa europea 
per il riconoscimento dello stato di Palestina, uniamo 
le forze democratiche, progressiste, europee per far 
sì che la soluzione dei “due stati” sia realtà, 
lavoriamo insieme per costruire la pace giusta tra i 
due popoli di Israele e di Palestina. 

Firmatari: CGIL, CISL, UIL, ANPI, ACLI, 

ARCI, Legambiente, Libera 

da il manifesto del 25/05/2021 
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Questa separazione di genere, retaggio della rivoluzione industriale, distingue il lavoro produttivo 

degli uomini da quello riproduttivo destinato alle donne. Con lavoro riproduttivo non si intende solo 

la procreazione e la crescita dei figli, ma anche tutte quelle energie spese per la gestione domestica 

e sociale. Essendo un lavoro “interno” che prende vita tra le mura di casa rimane oscurato, anche a 

causa del fatto che, all’interno di un’ottica capitalista, non producendo un valore tangibile finisce 

per non averne alcuno. Il 32.5% degli intervistati dall’ISTAT, ritiene che il successo sul lavoro sia 

più importante per gli uomini che per le donne, il 31,5% che questi non siano adatti ad occuparsi 

delle faccende domestiche e il 27,9% crede che sia dovere maschile provvedere all’economia 

familiare. Queste percentuali riescono anche a spiegare, in parte, il motivo per cui sul posto di 

lavoro le donne – e non solo- diventano vittime di molestie fisiche e verbali. Il linguaggio sessista, 

come l’utilizzo degli allocutivi informali, “tesoro”, “baby”, “stella”, diviene funzionale a coloro 

che, non solo vogliono sminuire, ma anche rimettere al proprio posto chi, secondo il caro 

stereotipo, in quel posto non dovrebbe neanche starci. 

Se da un lato le donne stanno da decenni lottando e reclamando, non senza fatica, una condizione di 

parità ed emancipazione, dall’altro lato la società continua subdolamente e nemmeno troppo 

implicitamente, a cercare di ristabilire un ordine che dovrebbe essere superato. 

Dallo stesso studio emerge chiaramente il pregiudizio che vede la donna responsabile della violenza 

sessuale subita. Inoltre, alla domanda sul perché alcuni uomini sono violenti con le proprie 

compagne, il 77,7% degli intervistati risponde paragonando le donne ad oggetti di proprietà, il 

75,5% attribuendo gli atti di violenza ad un abuso di sostanze stupefacenti o alcol e un altro 75% al 

bisogno degli uomini di sentirsi superiori alla propria compagna. 

Questo bisogno di superiorità si ricollega ai comportamenti di mobbing, di catcalling, e a tutti quei 

tentativi in cui gli uomini cercano di imporre il silenzio ad una donna alzando la voce, ma non solo, 

ci riallacciamo all'altra questione che mi preme affrontare, ovvero quella della rinuncia. Se oggi una 

donna si trova nella condizione di dover rinunciare a qualcosa è perché la società l’ha costretta a 

doverlo fare: nel momento in cui viene fatta una rinuncia è perché c’è stata una scelta. A proposito 

di scelte e rinunce, parlando di attività domestica, è inevitabile il riferimento alla questione della 

maternità e delle cure parentali. In questo caso la disparità di trattamento appare abissale. 

Questo sessismo e questa imparità reificano la donna come unica titolare del lavoro domestico, 

portando ad un doppio carico di lavoro e alla limitazione delle libertà personali. Nel 2020 la 

maternità implica rassegnarsi ad una diminuzione del 60% delle possibilità di fare carriera. Per 

coloro che decidono di non arrendersi e di non abbandonare le proprie aspirazioni professionali che 

carriera si prospetta? Già dal momento dell’ingresso al mondo del lavoro gli ostacoli e le disparità 

cominciano a spuntare in ogni direzione: imparità salariale e difficile accesso alle cariche 

manageriali, fino al crollo dell’occupazione delle donne con due figli a causa dell’assenza di servizi 

di supporto. Quando parliamo di lavoro femminile non ci scordiamo poi il sopracitato lavoro di 

cura, attività in alcun modo retribuita e che spinge tante donne a non cercare un’occupazione o a 

lasciare quella che hanno. La società è complice di questo meccanismo e costringe la donna a 

sacrificare le proprie aspirazioni sull’altare della maternità. Se tutto questo non è altro che una 

goccia in un mare di violenza sistemica, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a peggiorare la già 

complicata situazione. 

Nuovamente, le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria sono state quelle che già partivano 

svantaggiate: i giovani, le donne e i migranti. La percentuale delle donne che hanno perso il lavoro 

è doppia rispetto a quella degli uomini, inoltre, le donne risultano più penalizzate nelle nuove 

assunzioni con un calo del 26,1%. Ma non solo il lavoro, anche la violenza è aumentata durante 

questi mesi: la quarantena ha causato un incremento degli abusi poiché l’isolamento e la convivenza 

forzata hanno impossibilitato tante donne a cercare aiuto; basti pensare che durante i mesi del primo 

lockdown l’80,8% delle vittime viveva con il proprio assassino. In questa situazione, considerato 

che il margine di scelta si riduce, ciò a cui si rinuncia è la propria vita. 

Diletta Coppi 
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MONTE AMIATA, ENEL E FORSE LA FINE DI UN TRACOLLO AMBIENTALE 
 

Quelli che hanno svenduto il territorio amiatino in cambio dei quaranta denari sono gli amministratori 
targati PD, a cominciare dai due Governatori Martini & Rossi (e dalla loro banda bassotti dei sindaci 
locali). Basterebbe fare il conto della serva ovvero considerare il crollo dei prezzi degli immobili che 
insistono sulla Montagna devastata che ci si accorgerebbe della colossale beffa. 
Sul Corriere della Sera Enel si autopubblicizza: Oggi abbiamo l’energia per scegliere un domani migliore. La 
nostra energia ci porta verso un mondo che insieme possiamo cambiare in meglio etc. etc….per creare un 
futuro diverso e piú sostenibile…. 
Nella chiesa di Bagnore prossima alla casa dove morí il Lazzaretti, una lapide recita che un giovane 
prelato, il futuro Pio XII, era venuto a ristorarsi alle purissime acque e alle salubri (sic!) arie  dell’Amiata. 
Ma lo sanno anche i sassi oramai che aria e acque (Amiata deriva da ad meata ovvero dalle tante 
doviziose fonti d’acqua…) sono debitamente filtrate per i tanti mefitici componenti contenuti nel flusso 
dei vapori infernali. E se ben ricordo il campo geotermico amiatino sarebbe il secondo al mondo per 
inquinanti. Il primo è in qualche zona desertica …  
I due Governatori che hanno spianato la strada a Enel (il quale appunto ci prepara un domani migliore…) 
rientrati quatti quatti nell´ombra, sperano di essere stati dimenticati e invece noi li vogliamo ricordare 
sempre come meritano ovvero: Martini&Rossi inventori dell’aperitivo all’arsenico… 

Domenica scorsa durante una silenziosa e commuovente 
cerimonia dalla Torre Giurisdavidica del Monte Labbro sono 
state disperse le ceneri di Alice Faccon, un’attivista WWF, 
ambientalista a tutto campo, che dal suo Podere Pian 
dell’Aia, situato sulle pendici sottostanti, aveva condotto 
una lotta senza quartiere contro le centrali Enel. È stata 
portata via da un tumore proprio colei che per anni 
denunciato l’alta incidenza sull’Amiata delle neoplasie.  
In precedenza e poi in concomitanza vogliamo ricordare 
una sorta di capopopolo di Abbadia S. Salvatore, Giuseppe 
Di Emidio, per l’energia, l’irruenza che spendeva 
nell’organizzare vivaci forme di protesta e nei suoi 
interventi di fronte alla gerarchia asservita degli 
amministratori. Il cancro lo attaccó al cervello e fu 

ricoverato a Siena. Nella prima telefonata dall’ospedale mi parló di come i medici lo avevano accolto: 
“...ecco un’altra vittima dei fumi delle centrali dell’Amiata…”. Giuseppe si batté sempre come un leone 
presenziando da ultimo a un acceso dibattito a Santa Fiora con un berretto per nascondere la testa 
senza piú capelli. Non si faceva illusioni sulle argomentazioni capziose, financo beffarde degli 
amministratori, dei vari esponenti dell’Arpat. Morí di lì a poco e i familiari lo vollero ricordare con una 
foto emblematica di lui giovane in cima alla torre giurisdavidica del Monte Labbro. 
La non ben precisabile sensazione in questi tempi pandemici, è che proprio nella sacralitá della 
silenziosa cerimonia per Alice Faccon, sulla sommitá della Torre forse si sia officiato un che di decisivo, 
sia avvenuto una specie di invisibile, impercettibile, sommesso inizio di inversione di rotta. Chissá. 
Padre Balducci strenuo difensore della sua montagna e sepolto nella sua Santa Fiora, non avrebbe 
permesso questo scempio. La morte lo colse proprio alla vigila della escalation di Enel. Eppure anche lui 
veglia e forse sorveglia. 
Altra coincidenza, e le coincidenze non sono quasi mai causali, da stanotte sará visibile lo sciame 
cosmico della cometa di Halley nel suo periodo orbitale minimo e cioè di venti anni. Questa cometa nel 
suo passaggio dà luogo a due distinti sciami meteorici, le Eta Aquaridi (maggio) e le Orionidi (ottobre). 
Questo passaggio della cometa è stato spesso associato nel corso dei secoli ad eventi fuori del normale.  
Che forse l’avvento della cometa Halley giá cantato da Pascoli nel 1910 (tema ripreso da Sebastiano 
Vassalli ne ‘La notte della Cometa’ dedicato a Dino Campana) segni l’inizio della fine per le centrali e i loro 
accoliti? Chissà… 

Carlo Carlucci 
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SULL’ANNULLAMENTO DELLA GARA DI TRIAL 
 

Fa specie che il Sindaco si inalberi per la mancata concessione dell’Autorizzazione alla disputa della 
prova del Campionato Europeo di Trial che doveva svolgersi all’interno del bosco ricompreso nel Sito 
di Interesse Comunitario “Cono Vulcanico del Monte Amiata”, Codice Natura 2000 IT51A00017: a 
maggior ragione nella sua veste di Uomo di Legge. 

Noi non sappiamo chi abbia consigliato o sostenuto la richiesta formulata dal Moto Club di Santa 
Fiora per proporre lo svolgimento di un evento che si poneva in netto contrasto con le norme vigenti, a 
partire dalla Legge Regionale 27 Giugno 1994 n. 48, che vieta chiaramente di “allestire a qualsiasi 
titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati in aree soggette a vincolo 
paesaggistico, nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali, nelle ulteriori aree comprese nel 
sistema regionale delle aree protette, etc.”, fino alle più recenti disposizioni emanate in ottemperanza 
alla Direttiva Habitat CE 92/34 (Deliberazione della Giunta Regionale 15/12/2015 n. 1223). Per di più 
il Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana è storicamente un nostro nemico, per 
i continui pareri favorevoli che rilascia sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative 
agli impianti geotermici, spesso in contrasto con i pareri espressi dalle Soprintendenze sulle stesse 
pratiche.  

Tuttavia ci chiediamo come sia possibile pretendere, come fa il Sindaco, ma accanto a lui, forse con 
minore competenza e certamente con intenti polemici dettati da evidenti considerazioni di carattere 
politico, gli esponenti di Italia Viva e di Fratelli d’Italia, in particolare la Consigliera Comunale di 
Arcidosso Guendalina Amati, che gli Uffici regionali, chiamati a dare un parere su una richiesta così 
chiaramente in contrasto con la normativa vigente, potessero esprimersi diversamente da quanto 
hanno fatto. 

Forse gli amministratori o gli esponenti politici che si sono interessati della vicenda possono aver 
pensato che se gli Uffici regionali rilasciano pareri favorevoli per la costruzione delle centrali 
geotermiche, anche all’interno di zone SIC come è avvenuto per Bagnore 4, a maggior ragione 
possono farlo per un evento che, anche se piuttosto dirompente, ha comunque una durata limitata nel 
tempo e non sembra tale da produrre effetti successivi. 

In realtà la questione si pone in altri termini: mentre per quanto riguarda le attività di “allestimento di 
tracciati o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati” il divieto è chiaro e fa parte delle 
“MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI VALIDE PER TUTTI I SITI DI IMPORTANZA 
COMUNITARIA (SIC) TERRESTRI E MARINI” della Delibera della Giunta Regionale n. 1223 del 
15/12/2015, per lo sfruttamento geotermico il discorso si fa molto più vago e sfumato, occorre arrivarci 
mettendo insieme disposizioni contenute in normative diverse e spesso non pienamente concordi, per 
cui diventa determinante l’indirizzo politico: anche se è chiaro a tutti che gli effetti prodotti 
dall’attivazione di una centrale geotermica, in termini di inquinamento dell’aria e delle acque, di 
rumore e di impatto paesaggistico sono a ben altro livello, anche per la durata che si protrae per un 
numero indefinito di anni. 

In ogni caso ciò che più sconcerta, ancora una volta, è la volontà del nostro Sindaco di tenere aperte 
tutte le porte a tutte le possibilità di rendere attrattiva l’immagine del nostro Comune, senza rendersi 
conto che è arrivato il momento di fare scelte decise e conseguenti: se si vuole puntare sulla tutela 
ambientale, come noi auspichiamo, e farne la carta vincente per lo sviluppo del territorio, bisogna 
rinunciare ad iniziative, come la gara di trial ma a maggior ragione lo sfruttamento geotermico, che si 
pongono in contrasto con quella scelta. Fra l’altro, per la gara di trial avrebbero potuto essere indicati 
molti altri percorsi, forse meno intriganti di una competizione nel bosco ma altrettanto interessanti ed 
impegnativi. 

Carlo Balducci 
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ROSSO DI SERA                                                       ________ La bella banda

 

SCANDALO CONCERIE, IL MURO DI GOMMA DEL PD TOSCANO  

 
 
Nulla si nuove ma continuano a far discutere i rapporti fra i vertici del Distretto del cuoio ed il PD, di fronte a 
intercettazioni che dimostrano come negli anni l'Associazione Conciatori di Santa Croce avesse messo in 
pratica un “sistema” di smaltimento dei rifiuti di conceria per aggirare vincoli, autorizzazioni, leggi nazionali e 
leggi comunitarie. Con più di un sospetto di una sostanziale connivenza del partitone tricolore toscano. 
A più di un mese dall’intervento della magistratura, resiste il muro di gomma alzato dall’egemone PD 
toscano davanti all’inchiesta che vede indagati sul fronte politico l’ormai ex capo di gabinetto della Regione, 
Ledo Gori, il consigliere regionale Andrea Pieroni, e la sindaco di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, in 
quello che è stato ribattezzato lo “scandalo delle concerie”. La Direzione distrettuale antimafia di Firenze va 
avanti in silenzio nelle indagini per accertare l’uso del KEU, il materiale inerte finale che deriva dal 
trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli sotto l’asfalto o in diversi cantieri sparsi per 
la regione, con la complicità di imprenditori vicini alla ‘ndrangheta. Ma è soprattutto la cronistoria dei rapporti 
fra i vertici del Distretto del cuoio e il mondo politico a far discutere, di fronte a intercettazioni che dimostrano 
come negli anni l’Associazione Conciatori di Santa Croce avesse messo in pratica un “sistema” di 
smaltimento dei rifiuti di conceria per aggirare vincoli, autorizzazioni, leggi nazionali e leggi comunitarie. 
Le ultime notizie raccontano come le pressioni per cambiare la legge toscana sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento, ed evitare verifiche più stringenti sullo smaltimento dei fanghi conciari, iniziarono già nel 
2018. Ai membri della Commissione regionale ambiente, Lucia Bora, capo dell’avvocatura e responsabile 
degli uffici legislativi ha raccontato che già quell’anno dagli industriali del cuoio era stato proposto 
all’esecutivo di Enrico Rossi un emendamento, grazie al quale il consorzio Aquarno gestore degli impianti di 
smaltimento dei rifiuti di conceria, controllato dall’Associazione Conciatori, avrebbe potuto operare senza 
l’Autorizzazione integrata ambientale, necessaria per legge. 
In quell’occasione, ha spiegato l’avvocata Bora, la giunta chiese un parere al suo ufficio, che rispose dando 
un parere negativo, bloccando di fatto la procedura. Eppure due anni dopo, in piena emergenza pandemica 
e con sedute “da remoto”, un emendamento analogo viene presentato a sorpresa in Consiglio, ad opera 
dello stesso presidente dell’assemblea Eugenio Giani, e viene approvato. “Nel 2020 non c’è stato un parere 
tecnico sull’emendamento perché non è un atto nato in giunta regionale - ha puntualizzato Lucia Bora -; non 
so se il testo era identico, comunque più o meno il concetto era lo stesso: si voleva portare a dire che per 
questi impianti non occorre l’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale”. 
Impugnato dal Ministero dell’ambiente alla Consulta, l’emendamento è rimasto “congelato” negli uffici tecnici 
fino allo scoppio dello scandalo, ed ora è stato avviato l’iter per la sua abrogazione. Anche per evitare una 
sicura bocciatura. “Ma i conciatori hanno rivendicato l’emendamento anche dopo il ricorso del governo – ha 
osservato il consigliere Alessandro Capecchi di FdI – e due aziende ne hanno chiesto l’applicazione. La 
Regione ha risposto picche e loro hanno fatto ricorso al Tar. Una è già stata sconfitta, ma senza l’inchiesta il 
PD avrebbe continuato a tacere”. 
I 2,5 miliardi di fatturato annuo del Distratto del cuoio, che occupa circa 6mila addetti diretti più l’indotto ed è 
uno dei punti di forza dell’economia toscana, possono valere i pur imbarazzati silenzi di un PD che, pur 
essendo autosufficiente in Regione, opera fianco a fianco con l’Italia Viva di Matteo Renzi? Per l’ex 
presidente della commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi, toscana di Sinalunga, è grave che si faccia 
finta di nulla. E anche le due consigliere del M5s, insieme a Sinistra italiana e Rifondazione comunista (pur 
fuori dall’assemblea regionale) continuano a chiedere chiarezza sullo scandalo. Anche perché a guidare la 
neonata commissione d’inchiesta regionale sulle concerie è stata chiamata la leghista Elena Meini, 
fedelissima di Susanna Ceccardi, che ha ricevuto nel 2020 un contributo elettorale, legale, da 2.500 euro 
dall’Associazione Conciatori.  

Riccardo Chiari, da il manifesto del 22/05/2021 
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ROSSO DI SERA                                                       ________ L’evoluzione umana
 

LO STALLO 
 

Molti pensano che tutto ciò che l'uomo poteva conquistare nella libertà, nella civiltà, sia ormai 

compiuto. Non resta che godere dei frutti acquisiti dopo tanta lotta e impegno sociale.  

Ma, osservando con più attenzione, ancora una volta possiamo scoprire che la storia che andiamo a 

raccontare appare viziata da una "immortale" deformazione: "... gli uomini non sono che verniciati 

di civiltà; ma appena scalfiti, subito appare la pellaccia del lupo." (A. Gramsci - manoscritto 

scolastico 1910).  

Eppure, l'unica vera lezione che l'umanità dovrebbe vantarsi (mai definitivamente) di avere appreso 

dalla storia contemporanea riguarda, senza ombra di dubbio, la rivelazione storica e materiale sulla 

origine della condizione sociale degli esseri umani, e cioè "... che i privilegi e le differenze sociali, 

essendo prodotto della società e non della 'natura', possono essere sorpassate."   

Dovrebbe apparire un controsenso, ritenere che molti oggi possano ancora fare riferimento al 

divino, o al diritto naturale quale condizione indiscussa per la successione diretta al trono di un 

monarca di un dato Stato. Fu così fino almeno alla rivoluzione francese (1789); poi la nascente e 

insorgente borghesia oppose all'assolutismo semifeudale le forti richieste di libertà individuali: il 

diritto alla vita (quella di non poter essere uccisi arbitrariamente), alla libertà individuale (di non 

poter essere incarcerati senza giudizio obiettivo), la libertà di muoversi e di lavorare in altre terre, la 

libera iniziativa.  

Riprende via così il grande e immortale spirito della storia, con l'uomo che diviene o ritorna ad 

essere, dopo l'età classica, il primo indiscusso protagonista, il perno del pieno svolgimento 

dialettico dell'esistenza umana. L'intuizione fatta ragione lacera il velo di secoli di servaggio, e 

dispiega davanti all'individuo liberato la decifrazione materiale sulla condizione sociale: "privilegi 

e differenze sociali possono essere sorpassate", proprio perché sono un prodotto della società, nella 

quale ora l'uomo, le libertà naturali cui aspira, ricoprono un ruolo centrale; non certamente per un 

volere ultraterreno e trascendentale.  

Purtroppo come possiamo constatare anche oggi dopo più di duecento anni, la rivoluzione francese 

non fu così profondamente conseguente alle idee innescate di universalità delle libertà, ma  sostituì 

alle precedenti stratificazioni o ceti sociali, e alle bellissime parole sui diritti individuali dell'uomo 

propagandati dagli scienziati e filosofi illuministi, nuove classi e una nuova organizzazione della 

società, condotta sostanzialmente dai pochi che veramente hanno conquistato la propria libertà: la 

libertà ora è un privilegio di chi nella vita ce la fa, la "massa" invece "necessariamente deve 

fallire".  E' l'instaurazione della odierna società borghese. Difatti, ogni ulteriore tentativo di 

estensione del pensiero rivoluzionario originale, anche attraverso metodi democratici borghesi, sarà 

nella storia dell'uomo impedito in ogni modo da questa classe dominante, e dal nuovo ordine 

instaurato. 

"La società contemporanea: una fiera rumorosa di uomini in delirio; nel centro della fiera una 

giostra che rotea turbinosamente, fulmineamente. Ognuno dei presenti vuol saltare in groppa a un 

lucente e ben bardato cavallino, a una sirena dai languidi occhi …. E' un precipitarsi disordinato e 

caotico della folla in tumulto, è un osceno acrobatismo di arti scimmiesche. Diecimila cadono 

riversi, dopo essersi fiaccate le membra, uno per diecimila passa, si aderge (solleva) su questi 

corpi innumeri, spicca il salto giusto, e trasvola nel turbine infernale "  

(A. Gramsci, "Avanti!" 1° maggio 1918). 

Aldo Di Benedetto 

 

IL NOSTRO SEGRETARIO ALDO DI BENEDETTO E’ DIVENTATO 

NONNO!!! 

RIVOLGIAMO A LUI, A GAIA, A FILIPPO 

ED ALLA PICCOLA FORESTA 

I MIGLIORI AUGURI DI UN AVVENIRE RADIOSO! 
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ROSSO DI SERA                                                                                       __L’ultima parola
 

“ANDREMO SU DA DIO E LO SALUTEREMO E SE SI DIMOSTRERÀ 

OSPITALE RESTEREMO CON LUI; ALTRIMENTI MONTEREMO 

A CAVALLO E VERREMO VIA” (detto beduino) 
 

Il realismo e un misto di romanticismo materialista si nasconde dietro a queste messianiche parole 

che richiamano un mondo nomade in cui la sopravvivenza era tutto e tutto riportava ad essa. 

Quanto è rimasto in noi del nostro antico ed importante andare e venire, lasciare e prendere, 

guardare e capire? Nomadi di piccolo cabotaggio, tra una via e un’altra, tra un quartiere e l’altro 

quasi mai a piedi, spesso in auto o treno senza guardare e tanto meno capire.  

Nomadi stanziali, spesso decadenti, dimentichi di tutti quegli stratagemmi, di quelle sensibilità che 

ci consentivano di camminare e sedersi, andare e venire, di lasciare e prendere, di guardare e capire 

il vivere quotidiano.  

Da nomadi a pacchiani, rinchiusi in caverne di cemento più simili a loculi che ad abitazioni aperte, 

solidali, giuste. Via le chiavi dalla toppa, da due a quattro serrature, inferiate e telecamere pubbliche 

e private che disegnano un distacco di illusoria sicumera.  

E’ il cuore dei nomadi che s’è infettato, è l’umanità che viene schiacciata da regole mai condivise. 

No non ascenderemo, di nessun destriero avremo bisogno perché già conosciamo la sua inospitalità, 

ma possiamo riprendere ad essere nomadi anche in questo deserto fatto di città a cui forse potremo 

cambiare il futuro perché, questa odierna realtà è una astrazione profonda e spaventosa di ciò che 

dovremmo essere, essere umani.  

 

 
OBE 
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