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RIFONDAZIONE COMUNISTA condanna l’inaccettabile intervento militare russo e invita alla mobilitazione per la cessazione 
immediata del conflitto in Ucraina e la ricerca di una soluzione di pace. Rifiutiamo la logica bellicista e imperialista che ha 
riportato la guerra nel cuore dell’Europa. Non ci arruoliamo e non mettiamo l’elmetto della NATO in testa. 
Condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina e l’espansionismo della NATO che ha deliberatamente prodotto un’escalation irresponsabile 
alimentando il nazionalismo ucraino e l’attacco contro le repubbliche del Donbass. 
Siamo contro la guerra, senza se e senza ma. Lo eravamo quando la Nato bombardava la Serbia per imporre l’indipendenza del Kossovo e 
lo siamo oggi che la Russia invade l’Ucraina in nome dei diritti delle popolazioni russe del Donbass. 
Il conflitto tra il revanscismo nazionalista di Putin e la prepotenza imperialista statunitense rischia di precipitarci in una guerra di dimensioni 
mai viste e dalle conseguenze inimmaginabili. 
L’Italia deve innanzitutto rifiutare qualsiasi coinvolgimento e recuperare il ruolo di pace e ripudio della guerra della nostra Costituzione. 
Bisogna immediatamente fermare le armi e riprendere la strada della diplomazia e del diritto internazionale. L’unica via per la pace è quella 
della sicurezza comune, del rispetto degli accordi di Minsk con il riconoscimento dell’autonomia delle regioni russofone e un’Ucraina 
neutrale in una regione demilitarizzata. 
Questa aggressione, e la tensione che l’ha scatenata, avrebbero potuto essere evitate se si fosse deciso di costruire una Sicurezza 
Continentale Integrata come approvata nel 1990 nella cosiddetta “Carta di Parigi” dalla CSCE (oggi OSCE). Purtroppo dopo il 1991 
l’Europa invece che dichiarare conclusa l’esperienza dei blocchi militari e proporre una nuova democrazia multipolare ha cont inuato a 
condividere l’esistenza della NATO in nome dell’Atlantismo, di cui l’Europa è la prima vittima. L’Europa è stata incapace di reagire alla 
prepotenza degli USA che hanno boicottato la normalizzazione delle relazioni fra Ue e Russia e la creazione del gasdotto Nord stream 2, 
usando la NATO per fomentare tensioni e divisioni in Europa. Condanniamo la continua violazione da parte del governo di Kiev degli 
accordi di Minsk, la sua persecuzione nei confronti delle popolazioni di lingua russa, la sua glorificazione di criminali di guerra 
collaborazionisti dell’occupazione nazista e il suo sciovinismo nazionalista. 
Continuiamo a sperare che non sia troppo tardi per cambiare strada, e sciogliere la NATO. 
La NATO si è confermata un fattore di destabilizzazione nel nostro continente, così come in Medio Oriente. Putin deve fermare il suo 
attacco, l’Italia e i Paesi europei devono assumere l’impegno – anche senza USA – di dire no all’allargamento dell’alleanza all’Ucraina 
come base per una trattativa di pace autentica. Condanniamo l’irresponsabile sudditanza con cui il governo italiano ha fatto propria la linea 
della porta aperta della NATO all’Ucraina e l’invio di proprie truppe nei Paesi confinanti. Condanniamo altresì le dichiarazioni della 
presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha prefigurato l’allargamento anche ai Paesi scandinavi. 
Mobilitiamoci per la pace e la ripresa del dialogo. Mobilitiamoci per chiedere al governo italiano di agire nel rispetto dell’articolo 11 della 
Costituzione e all’Unione Europea di assumere un’iniziativa di pace autonoma dall’oltranzismo della NATO e degli USA. 
Facciamo appello a un immediato cessate il fuoco e per la ripresa del negoziato che ascolti le ragioni di tutti gli attori, scongiurando una 
escalation dagli esiti imprevedibili. 
I popoli dell’Europa costringano i governi a scegliere la via della pace e del disarmo. Siamo al fianco delle voci che in Ucraina e in Russia 
chiedono di fermare la guerra e i nazionalismi. Gli ideali dell’internazionalismo socialista e comunista continuano a essere la nostra bussola 
in un mondo che il capitalismo precipita di nuovo nella guerra. 
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ROSSO DI SERA                                                                                                               Sanità 
 

LA SANITÀ SULL’AMIATA GROSSETANA AI TEMPI DEL COVID 
 

La pandemia ha messo a dura prova il sistema sanitario - non solo italiano – quindi criticare la 

sanità toscana e quella locale amiatina, potrebbe sembrare un esercizio ingeneroso e fin troppo 

facile. Lo slogan all’inizio dell’era Covid era “andrà tutto bene” oppure “niente sarà come prima” e 

in molti, chi in maniera convinta chi per emulazione, cantavano dai balconi nei momenti più rigidi 

del lockdown come ad esorcizzare la paura che pervadeva gran parte della popolazione. 

In molti abbiamo definito gli operatori sanitari, che in tanti si sono ammalati e numerosi sono morti 

nell’adempimento del loro dovere, i nuovi eroi che dovevano essere compensati a partire dalla 

rivalutazione delle retribuzioni che erano (e rimangono) le più basse tra i paesi europei, inoltre, fu 

scoperto anche dai più distratti che gli organici erano ridotti al minimo e che i turni lavorativi erano 

già massacranti anche in periodo pre-Covid. La scoperta dell’insufficienza delle strutture sanitarie 

sembrò una cosa tanto inverosimile quanto sconosciuta e le promesse di interventi massicci furono 

al centro delle dichiarazioni, oltre che dei Presidenti delle Regioni, anche dei Presidenti del 

Consiglio, prima Conte 2 e poi Draghi. Promesse ampiamente disattese su tutti i fronti. 

Per rimanere alla situazione sanitaria della parte grossetana dell’Amiata, da una parte abbiamo una 

situazione di sanità diffusa sul territorio in condizioni grossolanamente insufficienti, con i medici di 

base abbandonati dalle Usl a sé stessi, che da oltre due anni si fanno in quattro per far fronte a 

questa situazione senza precedenti. Per quello che riguarda l’ospedale di Castel del Piano siamo di 

fronte ad una autentica operazione di eutanasia, che ha raggiunto vette imprevedibili. 

Prima ancora del Covid fu chiuso per lavori il reparto di geriatria, lavori che sono durati a lungo 

provocando le giuste proteste dei cittadini, dei lavoratori del nosocomio e delle loro rappresentanze 

sindacali. Finalmente quella parte dell’ospedale fu riaperta, con tanto di inaugurazione, ma solo 

formalmente perché non essendoci personale in grado di renderlo operativo, in realtà non è mai 

entrato in funzione. 

Inoltre, dall’autunno del 2020 la parte dell’ospedale dedicata a “Ospedale di Comunità” è stata 

trasformata in reparto Covid (simpaticamente definito “Bolla Covid”) cancellando quindi una 

struttura essenziale per la sanità amiatina. 

La domanda spontanea è: perché non si è usato per questa funzione, che riconosciamo importante, il 

reparto, ristrutturato e mai usato, della cosiddetta ex geriatria? Probabilmente per mancanza di 

personale… 

Comunque l’Ospedale di Comunità di Castel del Piano era da tanto tempo minacciato dalle forbici 

dei tagli della direzione dell’Usl Toscana sud est. Questa era una struttura, dotata anche di sale per 

la riabilitazione, che ospitava pazienti con malattie difficili, anche terminali e quindi sottoposti a 

cure palliative, che non avevano la possibilità di assistenza domiciliare. Una struttura che in un’area 

come quella amiatina, dove l’età media dei residenti e ben oltre la media provinciale e regionale, 

rappresentava una risposta positiva alle esigenze dei nostri cittadini. 

Oggi l’Ospedale di Castel del Piano, oltre ai posti Covid, conserva una quindicina di posti letto 

divisi tra medicina generale e geriatria e sostanzialmente non offre risposte alle esigenze di questo 

territorio e dei suoi abitanti. Per non parlare dei tempi di attesa per le visite ambulatoriali, un 

argomento così complesso che meriterebbe un capitolo a sé. 

Tutto questo nella totale indifferenza dei sindaci del territorio, delle maggioranze che li sostengono 

e dei partiti che si presentano dai cittadini solo quando questi ultimi diventano elettori ai quali 

tentare di carpire loro un voto. 

Come già ricordato, una delle affermazioni ripetute all’inizio della pandemia era: niente sarà come 

prima! Infatti, ormai tutti si rendendo conto che, se non tutto, ma molto non è come prima ma 

peggio, anzi, molto peggio! 

Sergio Bovicelli 
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ROSSO DI SERA                                                                                           Nettezza urbana 

 

San Bastiano 27 gennaio 2022 

 
 

Bagnore 28 febbraio 2022 

 
 

L’Amministrazione comunale, da qualche 

settimana, ha disposto che dal 1° marzo 

prossimo, i cassonetti per i rifiuti si potranno 

aprire solo con la tessera magnetica a suo tempo 

distribuita alle famiglie. Quindi parte il nuovo 

piano studiato dal comune di Santa Fiora e dagli 

altri comuni di questa ATO rifiuti.  

Ma una domanda sorge spontanea: quando 

partirà uno svotamento costante e serio dei 

cassonetti, considerando che da mesi assistiamo 

alla situazione che vediamo da queste foto? Ciò 

che mostriamo è solo la minima parte della 

situazione presente in tutto il territorio 

comunale il giorno prima dall’inizio del 

servizio 

Un dato che molti ignorano (forse anche i nostri 

amministratori) è che secondo quanto certificato 

dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse della 

Toscana, Santa Fiora nel 2020 ha effettuato una 

raccolta differenziata pari al 25,65% sul totale 

dei rifiuti prodotti. 

 

 

Santa Fiora 22 febbraio 2022 

 
 

Bagnore 28 febbraio 2022 

 
 

Questo dato la colloca al 256° posto su 273 

comuni toscani, quindi sono solo 16 i comuni 

che fanno peggio di Santa Fiora. E’ un primato 

poco invidiabile perché probabilmente colloca il 

nostro comune tra i peggiori non solo in 

Toscana, ma in Italia. 

Riteniamo che con il nuovo sistema che è stato 

adottato i risultati non miglioreranno, 

soprattutto quando i cittadini capiranno che la 

tariffa per lo smaltimento rifiuti (Tari) sarà 

calcolata in base a quante volte un cittadino 

aprirà, con la tessera magnetica, il cassonetto 

per gettare i rifiuti.  

Temiamo che oltre alla commistione di ogni 

tipo di rifiuto gettato a casaccio nei vari 

cassonetti, molta immondizia finirà per 

rimanere a terra, intorno ai cassonetti stessi, 

soprattutto se il servizio continuerà a funzionare 

come sta avvenendo da mesi. 

Non male per un Borgo tra i più belli d’Italia! 

 

Rifondazione Comunista Santa Fiora 
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LO STUDIO “InVETTA” 
 

“A che cosa possiamo dare la colpa?” devono essersi chiesti all’Agenzia Regionale di Sanità dal momento che 

la Giunta Regionale aveva impartito l’ordine “La geotermia deve essere esclusa dalle cause degli eventi 
sanitari avversi manifestati dalla popolazione dell’Amiata”. 

E così, gira che ti rigira, pensa che ti ripensa, il colpevole è stato individuato nell’arsenico presente nelle 

acque contenute nel serbatoio idropotabile ospitato nelle vulcaniti della montagna, che per essere buone 
sono buone, lo dice anche l’ARPAT nei suoi monitoraggi, ma certo un po’ di arsenico lo contengono. 

Mentre negli anni precedenti al 2000 in quasi tutte le sorgenti i valori erano piuttosto ridotti, fra il 2005 ed il 
2010, durante i quali furono concesse alcune deroghe alla concentrazione di arsenico dopo che l’Europa 

aveva abbassato il limite di potabilità da 50 microgrammi per litro a 10, le acque amiatine erano arrivate a 

contenerne molto di più, tanto che per consentire l’utilizzo di alcune sorgenti, in particolare ad Abbadia San 
Salvatore ma anche a Piancastagnaio, ad Arcidosso ed a Castel del Piano, furono realizzati impianti di 

abbattimento in grado di rimuovere questo inquinante dalle acque distribuite alla popolazione, cosicchè, 
successivamente, tutte le sorgenti sono rientrate nei limiti di legge. 

Un caso a parte è rappresentato dalle acque di Santa Fiora, che alimentano il paese e la Maremma: qui non 
è possibile intervenire con gli abbattitori, a causa delle grandi portate in gioco, e si assiste, a partire dagli 

anni 2000 in cui il tenore di arsenico era intorno a 6-7 microgrammi per litro, ad un leggero ma continuo 

aumento della concentrazione di questo minerale che, in base ai controlli effettuati da ARPAT, ha ormai 
raggiunto il limite di potabilità di 10 microgrammi al litro.  

Nel 2006, in occasione della Valutazione di Impatto Ambientale per la centrale ENEL Bagnore 4, il Direttore 
dell’Acquedotto del Fiora Ing. Oscar Galli, esprimeva forti preoccupazioni nei riguardi di questo progetto, 

evidenziando che “il tenore di arsenico della risorsa ha mostrato un sensibile aumento negli ultimi anni”; 

ricordiamo che nel 1998 era entrata in funzione la centrale Bagnore 3. Nell’istruttoria tecnica a firma del 
Dott. Geologo Massimo Bellatalla, si affermava che “… secondo le conoscenze attualmente in nostro 

possesso, non ci sono elementi che indicano inequivocabilmente una derivazione dell’arsenico dalle 
interazioni acqua-roccia costituente l’acquifero. Viceversa, l’analisi chimica condotta su un campione di roccia 

vulcanica prelevato all’interno di una galleria drenante indica un contenuto di arsenico piuttosto basso che 

difficilmente riesce a giustificare i contenuti rilevati nella risorsa. … si potrebbe ipotizzare una relazione tra 
vapori geotermici che dall’atmosfera ricadono sul suolo e presenza, in aumento nel tempo, di arsenico nella 

risorsa idrica, nella quale potrebbe essere veicolata dalla ricarica meteorica”.  
C’è da dire che nelle sorgenti del versante Nord dell’Amiata, cioè sia in quella del Vivo, che alimenta la 

provincia di Siena, che in quella dell’Ermicciolo, certamente meno interessate dalle ricadute delle sostanze 
contenute nei fluidi geotermici, il tenore di arsenico è sempre stato piuttosto basso. 

Quindi si possono anche imputare all’arsenico presente nelle acque potabili le condizioni di salute poco 

positive dei residenti amiatini ma un pensierino sulle cause di questa presenza andrebbe pure sviluppato, 
così come uno sforzo in più potrebbe essere fatto per cercare di stabilire da cosa deriva la straordinaria 

concentrazione di metalli nelle urine e nel sangue (per quanto riguarda il mercurio) della popolazione presa a 
campione dallo Studio InVETTA: a tale scopo potrebbe tornare utile dare un’occhiata alla Relazione del 

Progetto PATOS 2 pubblicato dalla Regione Toscana nel Febbraio 2015, in cui viene riportata la serie dei 

metalli rinvenuti nelle emissioni della centrale PC5 di Piancastagnaio. 
Premesso che le nostre considerazioni si basano soltanto sulla lettura dei numeri presentati nel rapporto, 

prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere strettamente epidemiologico, ricaviamo che questa 
ulteriore analisi sullo stato di salute degli abitanti dell’Amiata, che ha coinvolto circa 2000 residenti distribuiti 

nei vari Comuni indicati come “principali” (Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Castell’Azzara, Santa 
Fiora, Arcidosso e Castel del Piano) e “di controllo” (Radicofani, Castiglione D’Orcia, Seggiano e Cinigiano), 

scattando una fotografia del loro stato di salute al momento dell’indagine, avrebbe portato, a giudizio degli 

Autori, ad alcune conclusioni definitive: 
1) non sono presenti criticità respiratorie collegabili alle emissioni di H2S, mercurio ed arsenico originati 

dall’attività di sfruttamento geotermico; 
2) un aumento di rischio per le patologie respiratorie si è osservato all’aumentare delle concentrazioni 

di arsenico nell’acqua potabile; 

3) per quanto riguarda le associazioni tra i livelli urinari ed ematici dei metalli e gli esiti di salute 
considerati nell’indagine InVETTA, non sono emerse particolari criticità. E’ stato, invece, evidenziato 

un aumento del rischio di patologie cardiocircolatorie e oncologiche all’incrementare della 
concentrazione di arsenico nell’acqua potabile. 

Dobbiamo dire che non siamo d’accordo con queste conclusioni e ne riportiamo di seguito i motivi. 
 

N°293                                                                                                 www.rifondazionesantafiora.it 



 

N°293  www.rifondazionesantafiora.it 

5 
 

ROSSO DI SERA                                                                                      Geotermia e salute 
 

Innanzitutto ci sentiamo di contestare il modo in cui è stato effettuato il collegamento fra i cittadini 

sottoposti ad indagine e i valori di concentrazione delle sostanze emesse dalle centrali che sono stati loro 
attribuiti. 

Infatti questi valori sono stati ricavati dalle “mappe di ricaduta” elaborate dalla Società CESI per conto di 

ENEL che, per la zona dell’Amiata, forniscono valori di concentrazione nello scenario attuale, ad esempio per 
l’Idrogeno Solforato (H2S) considerato l’elemento di riferimento per la valutazione delle emissioni, molto più 

bassi di quelli effettivamente misurati dalle centraline (ENEL) presenti nella zona: per Arcidosso, si ha un 
valore di esposizione ricavato dalle mappe di 0,2 microgrammi per metrocubo rispetto ad un valore della 

centralina di 2; per Bagnore si ha un valore di 0,3 rispetto a 1,6; per Santa Fiora, di 0,4 rispetto a 1,4; per 

Merigar di 1 rispetto a 2; per Piancastagnaio di 3,5 rispetto a 6,6; per Piancastagnaio 2 un valore di 1,6 
rispetto a 3,5. 

E’ evidente, pertanto, una forte sottostima delle concentrazioni della modellistica rispetto al dato effettivo, ed 
è da supporre che tale effetto sia da attribuire anche alle altre sostanze analizzate, arsenico in aria e 

mercurio in aria. 
I risultati dello Studio metterebbero in evidenza addirittura un effetto protettivo dell’H2S nei confronti 

dell’insorgenza di una serie di patologie, che vanno dalle malattie respiratorie a quelle cardiovascolari (ad 

eccezione dell’ipertensione), dalle patologie oncologiche a quelle non oncologiche, ad eccezione 
dell’insufficienza renale negli stadi iniziali e dei disturbi della tiroide. 

Occorre tenere presente tuttavia, come riportato nello stesso Studio, che ciò costituisce una novità in 
Amiata, in quanto precedenti analisi, effettuate sulla base dei dati di mortalità e ricovero, avevano 

evidenziato eccessi di malattie respiratorie, che sono stati confermati anche da successivi aggiornamenti; 

inoltre lo studio case-crossover, che analizza gli effetti a breve termine, ha mostrato un aumento di mortalità 
per malattie cardiovascolari associato ai picchi giornalieri delle concentrazioni di H2S, anche se solo nella 

popolazione maschile (Nuvolone 2020). Un risultato simile è riportato in uno studio islandese, in cui i livelli 
giornalieri di H2S maggiori di 7 μg/m3 sono risultati associati a visite al pronto soccorso per malattie del 

cuore, soprattutto per gli uomini e per i più anziani (Finnbjornsdottir 2015). 
Piuttosto singolari sono poi i risultati relativi all’associazione tra le varie patologie e le concentrazioni di 

arsenico e mercurio in aria: i grafici riportati sono del tutto simili a quelli relativi all’H2S, con variazioni 

minime quasi per tutte le patologie: non è dato sapere se anche concentrazioni crescenti di questi inquinanti 
diano luogo ad un’azione “protettiva” analoga a quella dell’H2S. 

Un discorso a parte merita l’associazione fra le varie malattie e la concentrazione di metalli nei soggetti 
analizzati, metalli emessi anche dai camini delle centrali geotermiche, come confermato dal PATOS 2. 

Intanto lo Studio rivela che i campioni InVETTA presentano valori mediamente più alti delle popolazioni di 

riferimento per quasi tutti metalli esaminati, in particolare per l’arsenico, il mercurio nel sangue, il tallio, 
l’antimonio, il cobalto, ed il nichel; fanno eccezione il vanadio ed il cromo. 

Al di là dell’effetto avverso dell’arsenico sulla salute cardiovascolare, attribuito alla sua presenza nelle acque 
potabili, si sostiene che l’associazione fra le altre malattie e la concentrazione degli altri metalli non dà luogo 

a sintomi patologici significativi, anzi sembra che anche in questo caso una maggiore concentrazione di 

metalli negli organismi dei cittadini dell’Amiata produca effetti benefici nei confronti delle varie malattie.  
In particolare si afferma: “Non si evidenziano particolari criticità rispetto alle associazioni tra occorrenza di 
esiti cardiovascolari e gli incrementi delle concentrazioni urinarie ed ematiche dei metalli”. In realtà vengono 
in genere evidenziati solo gli effetti in diminuzione, mentre non si segnalano gli aumenti pur presenti, 

associati, ad esempio, al mercurio nel sangue (angina), al tallio, al manganese e, soprattutto, al nichel ed al 
vanadio; per il cadmio, ad esempio, si ha per le malattie cardiovascolari +8,1; cardiopatia ischemica +20,9; 

malattie cerebrovascolari +21,1; angina +24,1. 

Per quanto riguarda le malattie oncologiche, si afferma che “…in generale l’aumento delle concentrazioni di 
H2S è associato ad una riduzione del rischio per gran parte delle neoplasie analizzate…Per quanto riguarda 
l’esposizione alle concentrazioni in aria di arsenico e mercurio, emessi dalle centrali geotermiche, non si 
evidenziano variazioni significative dei rischi…”. In realtà per i tumori della tiroide si ha anche un +55,9 e per 

quelli dell'apparato digerente +12,2 per gli uomini, mentre si hanno anche significative riduzioni per tumori 

causati dall'arsenico nell'acqua (cioè la presenza di arsenico nell’acqua ostacolerebbe lo sviluppo di malattie 
tumorali, in particolare al tessuto linfoematopoietico,-12,8; alla tiroide,-14,2; ed all’apparato digerente,-40). 

Ma un’altra considerazione, contenuta nello Studio, ci sembra significativa: “Uno studio di Kristbjornsdottir et 
al. (Kristbjornsdottir 2012) ha valutato il rischio di tumori nei residenti presso un’area geotermica in Islanda 
rispetto a due popolazioni di confronto, riscontrando un aumentato rischio per tutti i tumori e per alcune sedi 
specifiche (pancreas, mammella, linfomi non-Hodgkin, tumori del sistema emopoietico e carcinoma  
basocellulare della cute). Il follow-up di questo studio è stato successivamente esteso al 2013 e sono stati 
confermati gli aumenti di rischio osservati nella prima analisi (Kristbjornsdottir 2016)”. 
Anche per quanto riguarda le patologie croniche non oncologiche (diabete, insufficienza renale stadi 1, 2 e 3, 
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disfunzioni tiroidee e disfunzioni epatiche), lo Studio afferma che “non si riscontrano particolari criticità nelle 
associazioni tra esiti e aumento dell’esposizione a H2S”, ma ciò non sembrerebbe vero: i dati infatti riportano 
Diabete, +39.9; Insufficienza renale stadio 3, +83,3; Insufficienza renale stadi 1-2, +46,9; Tiroide donne, 

+13,9. 

Inoltre “…Non si evidenziano aumenti delle concentrazioni urinarie ed ematiche dei metalli e incrementi di 
patologie croniche…”; infatti vengono riportate riduzioni di rischio significative, ad esempio “…del -28.1% per 
l’insufficienza renale (Stadio 3) associato al raddoppio delle concentrazioni urinarie di arsenico…”  e “… del  
-23,0% per il diabete e del -26.8% per l’insufficienza renale (Stadio 3)” per un raddoppio della 

concentrazione di mercurio nell’urina. Infine “Nello studio InVETTA non sono state osservate associazioni tra 
l’esposizione alle sostanze inquinanti, sia acido solfidrico che metalli, e l’occorrenza di disfunzioni tiroidee”. 
L’ultimo capitolo dello Studio è dedicato alla Salute riproduttiva; i rischi analizzati sono nei confronti della 

sterilità maschile, dell’endometriosi, dell’aborto spontaneo, delle malformazioni e del basso peso alla nascita. 
Si parte affermando che “…In associazione all’aumento delle concentrazioni di H2S si osservano oscillazioni 
dei rischi, non significative, sia in eccesso che in difetto…”. 
In realtà tali oscillazioni poco significative non sembrano: Sterilità -32,0; Endometriosi +23,2; Aborto 

spontaneo -3,7; Malformazioni -15,6; Basso peso +22,0. 

Come negli altri casi i diagrammi proposti per le concentrazioni in aria di Arsenico e Mercurio emessi dalle 
centrali ricalcano quelli dell’H2S, pur con valori piuttosto diversi; per Arsenico in aria: Sterilità -29,3; 

Endometriosi +36,3; Aborto spontaneo +1,1; Malformazioni -17,5; Basso peso +14,5; per Mercurio in aria: 
Sterilità -28,5; Endometriosi +33,7; Aborto spontaneo +1,1; Malformazioni -15,7; Basso peso +11,9. 

“Per le associazioni tra le concentrazioni urinarie ed ematiche di arsenico e mercurio (Figura 8.9) si segnala 
un incremento di rischio del +53.8% associato al raddoppio delle concentrazioni dell’arsenico per le 
malformazioni congenite, e aumenti di rischio per l’endometriosi, rispettivamente del +55.3% e del +44.1% 
associati al raddoppio dei livelli di mercurio nell’urina e nel sangue… Rispetto ai livelli urinari di tallio si 
segnala un incremento percentuale di rischio per l’infertilità maschile del +47.7% e per aborto spontaneo del 
+19.9%... Per tutti gli esiti in studio, ad eccezione dell’endometriosi, si segnalano incrementi percentuali di 
rischio non significativi all’aumentare delle concentrazioni di arsenico nelle acque potabili, tra cui un 
incremento del +51.2% per malformazioni”. 
In definitiva, ci sembra che i risultati dello Studio non appaiano così tranquillizzanti come riportato nelle 
conclusioni:  

“Relativamente alla salute respiratoria, l’analisi dei dati di InVETTA non ha evidenziato alcuna associazione 
tra l’aumento delle concentrazioni in aria di H2S e l’occorrenza di Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO)… Nessuna associazione è stata, inoltre, osservata per gli altri indicatori di anormalità della 
funzionalità respiratoria, né per malattie/sintomatologie respiratorie… Anche le associazioni con le 
concentrazioni in aria di arsenico e mercurio emessi dalle centrali geotermiche non mostrano alcun eccesso 
di rischio di patologie respiratorie. 
Anche l’occorrenza delle malattie/sintomatologie cardiovascolari non ha mostrato associazioni con l’aumento 
dell’esposizione ad acido solfidrico e con gli altri indicatori di esposizione alle emissioni delle centrali 
geotermiche. L’unico dato in controtendenza è l’aumento del rischio di ipertensione associato all’aumento 
dell’esposizione a H2S, arsenico e mercurio emessi dalle centrali… Rispetto alle patologie oncologiche i dati 
InVETTA confermano… un’assenza di associazione tra l’insorgenza di neoplasie e l’esposizione ad acido 
solfidrico di fonte geotermica… Anche per le altre malattie croniche prese in considerazione, tra cui diabete, 
malattie renali, disturbi tiroidei ed epatici, e per gli esiti avversi della riproduzione, come sterilità, aborto 
spontaneo, endometriosi, basso peso, malformazioni congenite, non sono emerse associazioni con 
l’esposizione ad acido solfidrico ed altri inquinanti emessi dalle centrali geotermiche… Rispetto all’esposizione 
legata alle emissioni delle centrali geotermiche, solo per il tallio è stato evidenziato un aumento dei livelli 
urinari associato all’aumento delle concentrazioni in aria di H2S e al diminuire della distanza della propria 
residenza dalla centrale geotermica”. 
Come abbiamo cercato di evidenziare, l’analisi dettagliata dei dati mostra un quadro molto più articolato e 

problematico. 

Al di là di qualche omissione, di alcune contraddizioni ed altre evidenti assurdità (del tipo più siamo pieni di 
metalli e meglio stiamo!), due elementi sembrano avvalorare il rapporto fra le emissioni degli impianti e la 

concentrazione dei metalli: da una parte “…nell’indagine InVETTA per alcuni dei metalli analizzati, ovvero 
arsenico, mercurio (sia urinario che ematico), tallio, cobalto sono stati osservati livelli significativamente più 
alti nei residenti nei comuni principali rispetto ai residenti nei comuni di controllo…”; inoltre “…i lavoratori 
presso le centrali geotermiche dell’Amiata, seppur poco numerosi, hanno mostrato livelli più elevati di 
mercurio e tallio, evidenziando una possibile associazione con le emissioni geotermiche…”.  

E sono loro stessi ad affermarlo! 

Carlo Balducci 
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I FASCISTI SONO ALLERGICI ALLA STORIA 
L’occasione del “giorno del ricordo”, celebrato in questi giorni, come previsto dalla legge che fu istituita nel 
2004 su richiesta esplicita di un gruppo di deputati prevalentemente di Alleanza Nazionale e Forza Italia, ha 
rappresentato l’occasione per l’estrema destra di dimostrare, ancora una volta, l’uso strumentale che viene 
fatto di questa commemorazione, istituita semplicemente per fare da contrappeso al giorno della memoria. 
In diverse realtà si sono verificati episodi molto gravi di contrasto verso iniziative che vedevano la presenza 
di storici e studiosi dei fatti accaduti durante il periodo delle foibe, dimostrando intolleranza verso la ricerca 
della verità. 
Ne è un esempio quanto accaduto a Castiglione delle Stiviere, dove il Sindaco ha vietato l’uso della sala 
civica all’ANPI, organizzatrice di un incontro pubblico con lo storico Eric Gobetti, autore del libro “E allora le 
foibe?”, motivando il diniego con generici problemi di ordine pubblico, perché incalzato da gruppi 
neofascisti che minacciavano di intervenire creando disordini durante l’iniziativa. 
Oppure a Vicenza dove, sempre il Sindaco ha revocato l’autorizzazione all’uso di una sala comunale per una 
conferenza tenuta dalla storica Alessandra Kersevan, da anni studiosa e ricercatrice delle vicende legate alle 
foibe, che se non vengono contestualizzate al periodo storico in cui sono collocate, non possono essere 
interpretate nel modo giusto. 
Ed è proprio quello che la destra vuole fare, usare la vicenda delle foibe per sminuire i crimini fascisti e 
nazisti e distribuire così colpe a destra e sinistra. 
La cosa era iniziata male già con la circolare arrivata alle scuole, firmata dal capo dipartimento del Ministero 
dell’Istruzione Stefano Versari, già presidente nazionale dell’associazione genitori delle scuole cattoliche, 
dove si equiparava la vicenda delle foibe allo sterminio degli ebrei, dramma di natura ben diversa, nei 
numeri, nelle cause che l’hanno originato, nelle stesse motivazioni addotte da chi ne è stato responsabile. 
È chiaro ormai da anni, il tentativo in atto di stravolgere la storia per minimizzare i crimini fascisti e nazisti. 
Per questo vengono colpevolizzati gli storici che, studiando e analizzando gli avvenimenti dei vari periodi, 
cercano di darne un’immagine la più realistica e articolata possibile; d’altronde questo è il compito dello 
storico, non quello di raccontare i fatti come le destre vorrebbero fossero raccontati. 
E sappiamo come della storia spesso se ne faccia un uso distorto per raccontare false verità ad uso di chi 
detiene il potere. 
Ma la cosa più grave di questi giorni è che non sono solo i partiti di estrema destra o le organizzazioni 
neofasciste ad opporsi alla verità dei fatti storici, cosa alla quale eravamo comunque abituati. A contrastare 
le lezioni di storia relative al giorno del ricordo, con mezzi che di democratico non hanno più nulla, sono gli 
stessi rappresentanti delle istituzioni democratiche, sindaci che si piegano alle richieste di fascisti e questo 
avviene in sfregio alla Costituzione che il fascismo lo ha bandito. 
Quando, nella Regione Puglia, il Presidente appoggia una mozione che impegna la Giunta a non concedere 
finanziamenti, spazi e agibilità a tutte le associazioni che “giustificano o riducono il dramma delle foibe” 
(quali saranno poi?), significa che si vuole chiudere con la ricerca storica o con chi soltanto cerca di 
contestualizzare tale dramma. Significa che la ricerca della verità non interessa a nessuno. 
Le foibe servono così a legittimare anche il fascismo e il nazismo. Servono per dire che in fondo partigiani e 
fascisti erano tutti uguali, che i crimini li hanno compiuti tutti, servono per far rinascere sentimenti di 
nazionalismo. 
No, noi non ci stiamo a questa interpretazione della storia. Ci fu chi percepì con chiarezza il senso della 
giustizia, della lotta per la democrazia guardando ad ideali più alti, perdendo la vita nella Resistenza, 
mentre altri invece fecero la scelta di stare dalla parte di fascisti e nazisti. Questo è un fatto incontestabile. 
Ciò non significa voler giustificare la morte di persone innocenti, siano essi stati slavi o italiani – i drammi 
sono sempre drammi – significa non fare un uso distorto della storia e raccontare alle giovani generazioni la 
verità senza strumentalizzazioni. Da ultimo una vicenda rimossa. Alcuni parlamentari, anche di 
Rifondazione, chiesero, nel 2006 di istituire, per il 19 febbraio, la giornata del ricordo per le vittime del 
colonialismo italiano in Africa. Una data non casuale, in quel giorno, nel 1937, per rappresaglia all’attentato 
al vicegovernatore Rodolfo Graziani, ad Addis Abeba vennero uccisi, in 3 giorni, migliaia di civili etiopi, forse 
20 mila, colpevoli solo di avere la pelle nera. Questa giornata non è mai stata istituita. Ai fascisti e non solo 
è utile dimenticare. 

Rita Scapinelli 

Responsabile nazionale Antifascismo PRC-SE 
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