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     KHARKIV, Ucraina, 2022         GAZA, Palestina, 2021 
Viviamo in tempi difficili che richiedono coraggio per promuovere la pace. Quando nazioni vicine con una storia intrecciata cominciano a 
opprimersi, distruggersi e uccidersi a vicenda anno dopo anno, sul proprio territorio o invadendo il territorio del vicino…Quando scrivi su 
Facebook che la Carta delle Nazioni Unite richiede la risoluzione pacifica di tutte le controversie e che, pertanto, il presidente Putin della 
Russia e il presidente Zelenskyy dell’Ucraina dovrebbero cessare il fuoco e avviare colloqui di pace – e ricevi commenti pieni di oscenità e 
maledizioni…Quando viene proclamata la legge marziale e la mobilitazione totale e i fucili vengono consegnati a migliaia di persone 
appena reclutate e i selfie con i fucili diventano di tendenza sui social e nessuno sa chi e perché qualcuno improvvisamente spara in 
strada…Quando anche i civili in un condominio si preparano ad accogliere il nemico con le molotov, lo raccomanda l’esercito, e cancellano 
dalla loro chat un vicino percepito come un traditore solo perché ha invitato la gente a stare attenta, a non bruciare la casa comune e a non 
permettere ai militari di usare i civili come scudo umano… 
Quando suoni lontani di esplosioni dalle finestre si mescolano nella mente con messaggi di morte e distruzione, e odio, e sfiducia, e panico, 
e chiamate alle armi, a più spargimento di sangue per la sovranità…è un’ora buia per l’umanità. Dobbiamo sopravvivere e superarla, e 
impedire che si ripeta. Il Movimento pacifista ucraino condanna tutte le azioni militari da parte della Russia e dell’Ucraina nel contesto 
dell’attuale conflitto. Condanniamo la mobilitazione militare e l’escalation dentro e fuori l’Ucraina, comprese le minacce di guerra nucleare. 
Lanciamo un appello alla leadership di entrambi gli Stati e alle forze militari affinché facciano un passo indietro e si siedano davvero al 
tavolo dei negoziati. La pace in Ucraina e nel mondo può essere raggiunta solo in modo nonviolento. La guerra è un crimine contro 
l’umanità. Pertanto, siamo determinati a non sostenere alcun tipo di guerra e a lottare per la rimozione di tutte le cause di guerra. È difficile 
rimanere calmi e sani di mente ora, ma con il sostegno della società civile globale è più facile. 
Purtroppo, anche i guerrafondai stanno spingendo la loro agenda in tutto il mondo. Chiedono più aiuti militari per l’Ucraina e sanzioni 
economiche distruttive contro la Russia.  
La Nato dovrebbe fare un passo indietro dal conflitto sull’Ucraina, aggravato dal suo sostegno allo sforzo bellico e dalle aspirazioni di 
adesione del governo ucraino all’Alleanza. La Nato dovrebbe idealmente sciogliersi o trasformarsi in un’alleanza per il disarmo. L’Ucraina 
non dovrebbe schierarsi con nessuna grande potenza militare, che siano gli Stati Uniti, la Nato o la Russia. In altre parole, il nostro paese 
dovrebbe essere neutrale. Il governo ucraino dovrebbe smilitarizzare, abolire la coscrizione, risolvere pacificamente le dispute territoriali 
riguardanti Donbass e Crimea e contribuire allo sviluppo di una futura governance globale nonviolenta, invece di cercare di costruire uno 
Stato nazionale del 20° secolo armato fino ai denti. 
Sarà più facile negoziare con la Russia e i separatisti se si condividerà la visione che l’Ucraina, il Donbass e la Crimea in futuro saranno 
insieme su un pianeta unito senza eserciti e confini. Anche se alle élite manca il coraggio intellettuale di guardare al futuro, la comprensione 
pragmatica dei benefici del mercato comune dovrebbe aprire la strada alla pace. Tutti i conflitti dovrebbero essere risolti al tavolo dei 
negoziati, non sul campo di battaglia; il diritto internazionale lo richiede e non c’è altro modo plausibile per risolvere le controversie 
emergenti dai traumatici eventi del 2014 a Kiev, Crimea e Donbass, dopo otto anni di spargimento di sangue da parte delle forze ucraine e 
filorusse e con l’attuale tentativo militarista aggressivo russo di annullare quel cambio di regime in Ucraina. Invece di affogare nella rabbia 
gli ultimi legami umani, abbiamo bisogno più che mai di preservare e rafforzare i luoghi di comunicazione e cooperazione tra tutte le 
persone sulla Terra, e ogni sforzo individuale di questo tipo ha un valore. La nonviolenza è lo strumento più efficace e progressivo per la 
governance globale e la giustizia sociale e ambientale, rispetto alle illusioni sulla violenza sistemica e la guerra come panacea, soluzione 
miracolosa per tutti i problemi socio-economici. L’Ucraina e la Russia non hanno forse sofferto abbastanza per capire che la violenza non 
funziona? Putin e Zelenskyy dovrebbero impegnarsi in colloqui di pace seriamente e in buona fede, come politici responsabili e 
rappresentanti dei loro popoli, sulla base di interessi pubblici comuni, invece di combattere per posizioni che si escludono a vicenda. 

Yurii Sheliazhenko, Leader del Movimento Pacifista Ucraino 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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A GIOCARE CON LE BAIONETTE PRIMA O POI CI SI PUNGE (Napoleone Bonaparte) 

 

Alla decisione dell'Europa Unita e della NATO di 
finanziare forniture belliche all'Ucraina, ha risposto la 
messa in stato di allarme dell'arsenale nucleare della 
Russia. Il presidente tedesco Olaf Scholz rompe gli 
indugi e per la prima volta dal lontano secondo 
conflitto mondiale, riarma il proprio paese 
proponendo al Parlamento tedesco la spesa di 100 
miliardi di euro in armamenti per "quest'anno"; 
questo fatto è una "svolta epocale", soprattutto un 
vero salto qualitativo per la difesa europea: sono 
giorni che valgono anni.  
La grave situazione internazionale in corso non è figlia 
del caso, è totalmente errato farsi trascinare ancora 
una volta nelle propagandistiche grida di sorpresa e 
scandalo che riempiono il nostro malsano tipo di 
informazione pubblica, che interpreta il mondo in 
modo manicheo (il bene e il male rappresentati il 
primo dalla luce e dal mondo spirituale e, il secondo, 
dalle tenebre e dal mondo materiale), buoni e cattivi. I 
fatti e le dinamiche umane non nascono per caso e 
all'improvviso, o perché semplicemente prefissati da 
una entità extrasensoriale (Dio), ma piuttosto 
rappresentano i tanti effetti reali impressi dall'agire 
storico degli individui al fine della causa che si vuole 
perseguire, visti i mezzi. Con questo spero liberato il 
campo dalla inutile filosofia idealistica, che non può 
fare al nostro caso per spiegare ciò che solo 
dialetticamente si può fare, gli attuali accadimenti 
bellici.   
Ogni elemento o evento che modifica un equilibrio, 
che so, una serie di "guerricciole" che noi non 
avvertiamo perché disattenti e disinformati e nessuno 
ci spiega "realmente" come collegare tali eventi 
internazionalmente, innesca e somma cambiamenti 
quantitativi, ad esempio tensioni internazionali 
progressive diciamo, il risultato di tale processo, 
raggiunto un punto critico (pensiamo alla fisica e 
pensiamo  all'acqua che raggiunta una certa 
temperatura si trasforma da liquido a potenza - gas - 
vapore) , ad un dato momento, le tante modificazioni 
quantitative  si trasformano  in un salto di qualità: per 
cui lo scoppio delle ostilità tre Russia e Nato via 
Ucraina era all'ordine del giorno.   
Se è così, poco ci aiuta sapere chi spara per primo. 
Non siamo a scuola per dire alla insegnate: "Maestra, 
è stato lui!" Semmai bisognerebbe coscientemente e 
convintamente pretendere a priori molto di più dalle 
nostre "democrazie", dai nostri governanti… e da noi 
stessi, per imparare a non ripetere ed abboccare 
sempre agli stessi drammatici errori, cioè alla logica 
“buoni e cattivi”.  
Una rapida carrellata dialettica e assolutamente non 
"idealista" degli accadimenti internazionali più 

rilevanti degli ultimi trent'anni, sono da suggello a ciò 
che in sintesi possiamo dire essere la tendenza di 
fondo nelle relazioni internazionali, "giocare con le 
baionette", o preferendo, la rappresentazione degli 
effetti che portano infine alla causa ucraina.  
1989, cade il muro di Berlino; 9 febbraio 1990, "Not 
one inch" (non un solo pollice),  la famosa 
assicurazione del Segretario di Stato americano James 
Baker nel suo incontro con il leader sovietico Mikhail 
Gorbaciov sulla eventuale espansione della NATO ad 
est se Gorbaciov avesse acconsentito all'unificazione 
tedesca sotto l'ombrello Nato; 1991, dicembre, cessa 
di esistere l'impero sovietico comunista e nasce col 
vertice trilaterale tra Russia, Ucraina e Bielorussia la 
Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). Sempre nel 
1991, fattori "esterni" ed interni dano il via alla 
disgregazione ed alla guerra civile in Jugoslavia e 
scoppia la prima guerra all'Irak (tutti questi paesi una 
volta nella sfera di influenza sovietica), dove entra in 
scena contro Saddam Hussein  la Alleanza Atlantica 
(Nato) che interviene per la prima volta da dopo la 
fine dell'ultimo conflitto mondiale (il patto di Varsavia 
è già sciolto il 31 marzo 1991); progredisce il processo 
di ritirata e dissoluzione del  ex impero sovietico, 
scoppiano molti conflitti interni, che sono  da 
considerarsi  sulla scia appunto della lunga "ritirata" 
conseguenza della catastrofe del '91 (crollo Unione 
Sovietica), per limitare alla sola cerchia esterna le 
perdite di influenza dell'ex impero sovietico, si 
scatenano ostilità e guerre in questi paesi: Armenia 
1992/'94, Cecenia (1994/'96 - 1999/2009), province 
Ossezia del sud e Abkasia in Georgia (1991/'92 - 2008 
la guerra dei cinque giorni), Transdnestr, dove dal 
marzo al luglio 1992 la regione è stata interessata da 
una guerra che è terminata con un cessate il 
fuoco garantito da una commissione congiunta 
tripartita tra Russia, Moldavia e Transnistria e dalla 
creazione di una zona demilitarizzata tra Moldavia e 
Transnistria; Tagikistan (1992/'97); le due guerre nei 
Balcani, Croazia e Bosnia, si protraggono per tutto il 
decennio e soprattutto il bombardamento della 
capitale della Serbia, Belgrado, nel 1999 da parte della 
Nato all'interno della guerra contro la Serbia per 
l'indipendenza del Kosovo (regione di etnia a 
maggioranza albanese e storicamente parte della 
Serbia) lascerà una profonda cicatrice nel mondo 
slavo serbo russo; 1999, marzo, Ungheria, Repubblica 
Ceca e Polonia entrano nella Nato (è lo stesso mese 
delle operazioni belliche contro Belgrado); ad agosto 
Putin viene nominato premier e il primo gennaio 
successivo Presidente della Russia; 2001, le truppe 
americane invadono l'Afghanistan in risposta 
all’attacco alle torri gemelle (le truppe USA ci 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Male
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Transnistria
https://it.wikipedia.org/wiki/Cessate_il_fuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Cessate_il_fuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_demilitarizzata
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rimarranno per 20 anni - solo nell'Agosto settembre 
del 2021 attraverso una fuga che a molti ricorda 
quella del 1975 in Vietnam a Saigon, dramma-
ticamente abbandonano l'Afghanistan. 
Questo tragico evento, militarmente parlando - ma si 
sa che la guerra è la continuazione della politica con 
altri mezzi - consolida la linea di ritirata america-
na/NATO successiva alla sconfitta subita ad Oriente 
contro i talebani, proprio sulla linea ucraina: tale 
fronte passa così da rappresentare il massimo 
espansionismo della NATO ad Est verso la Russia, a 
trinceramento, operante già dal 2014 all’interno del 
conflitto tra  governo ucraino e repubbliche indipen-
dentiste del Donbass. 
Ma torniamo a noi: 2003 -2011, la seconda delle due 
guerre NATO del Golfo, "l'invasione dell'Iraq" 
(l'alleanza atlantica vi rimane, nonostante che il piano 
Obama per un ritiro americano venga rispettato e 
perseguito da tutti i presidenti americani dopo di lui, 
fino e oltre il 2019). 
2004, aprile, Bulgaria, Romania, Slovenia, Slovacchia, 
Lettonia, Lituania, Estonia entrano nella NATO, in 
seguito Albania Croazia, più recentemente Montene-
gro e Macedonia del Nord. Possiamo dire che con 
queste adesioni è sempre più forte in Putin la 
"sindrome dell'accerchiamento", che da almeno tre 
secoli affligge i governanti russi, sovietici e 
postsovietici.  
Sempre 2004: le “rivoluzioni colorate" etero dirette in 
Georgia (rivoluzione delle rose,  2003),  Ucraina  
(rivoluzione arancione, dicembre 2004 e gennaio  
2005) e Kirghizistan  (rivoluzione dei tulipani, 2005); 
2008, il vertice NATO di Bucarest sospende la 
decisione sull'adesione di Ucraina e Georgia, per 
l'opposizione di Francia e Germania, preoccupate di 
danneggiare i rapporti con la Russia. 
Ad agosto dello stesso anno l'esercito russo entra in 
Georgia, è la prima avventura offensiva putiniana 
rivolta contro la sindrome cui prima si accennava e 
prima tendenza contraria alla lunga ritirata dal 
lontano 1991.  
Ad ottobre la Russia riconosce le repubbliche 
indipendenti di Ossezia e Abkazia (la stessa manovra 
riproposta in seguito per le due repubbliche 
indipendentiste e filorusse del Donbass a partire dal 
marzo/aprile 2014).  
L'azione bellica del 2008 in Georgia, in particolare, 
può segnare il primo momento "limite" in cui la classe 
dirigente russa  ha detto "basta": approfittando del 
fatto che l'imperialismo americano era impantanato 
in Irak e Afghanistan, Putin conduce una guerra rapida 
contro l'esercito della Georgia equipaggiato e 
addestrato dalla NATO, assicurandosi come detto i 
due punti di appoggio nelle repubbliche indipendenti- 

 
ste che si sono staccate dalla Georgia, e sarà sempre 
con una operazione lampo ma nel febbraio 2014 che 
Putin si riprende la Crimea, al 95% russa e sede a 
Sebastopoli della flotta militare russa, precau-
zionalmente e preventivamente proprio in risposta ai 
moti di protesta di Kiev che portano alla destituzione 
del presidente filorusso Janukovyč. 
2009, seconda "guerra" del gas tra Ucraina e Russia (la 
prima fu nel 2006). 
2015, il secondo decennio del XXI secolo si apre con la 
guerra alla Libia (2011), alla Siria (2011/21) e al 
Califfato (Isis), ma è sempre più chiaro che gli Stati 
Uniti non sono disposti a impegnare truppe di terra in 
Medio Oriente e altrove, limitando l'intervento ai 
micidiali bombardamenti; viceversa il protagonismo di 
Mosca in Siria a fianco del presidente Bashar al Assad 
sarà determinante per gli esiti della guerra civile e la 
ritirata dell'Isis (da rilevare il neoprotagonismo pure 
della Turchia). 
2020/21 La Russia rilancia l'allarme (mai tramontato) 
per la possibile adesione di Kiev alla NATO, i timori 
sono anche avvalorati da tre enormi esercitazioni 
militari di 30 paesi NATO coordinati da USA e Ucraina: 
"Brezza Marina", nell’area Nord-Occidentale del Mar 
Nero e nell’Ucraina del Sud, luglio 2021; "Tre Spade", 
dal 17 al 30 luglio, presso il Centro Internazionale di 
Pace e Sicurezza (IPSC) di Yavoriv, non distante dalla 
città ucraina di Leopoli, a 70 chilometri dal confine 
con la Polonia. Settembre 2021, "Tridente Rapido", 
Ucraina occidentale.  
Nello stesso periodo si intensifica lo scontro tra le 
repubbliche ucraine indipendentiste del Donbass filo 
russe e lo stato centrale ucraino; dicembre 2021, 
Mosca presenta due bozze di trattati per Usa e NATO, 
per la "sicurezza europea", le proposte sono respinte; 
22 febbraio le truppe russe entrano nelle repubbliche 
separatiste del Donbass, il 24 inizia l'invasione, 
chiamata eufemisticamente "operazione militare 
speciale", palese richiamo alle "Operazioni di polizia 
preventiva" gestite dalla NATO.   
Spero vivamente che questa carrellata dei più 
importanti accadimenti internazionali possa 
soddisfare almeno in parte i tanti dubbi idealistici e 
irrealistici di cui siamo permeati e bombardati 
continuamente. Infine, anche se così non fosse, spero 
vi possa sollevare un ultimo aforisma sempre di 
Napoleone Bonaparte e sempre sulle baionette: "Con 
le baionette si può fare tutto, tranne che sedercisi 
sopra.“     

L'odio e la rabbia sono come le baionette di Napo-
leone: le puoi usare per vincere, ma poi è scomodo 
sedercisi sopra per governare.  
 

Aldo Di Benedetto 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_delle_rose
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_arancione
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Kirghizistan
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_dei_tulipani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2005
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L’INFANTILISMO BELLICISTA DEL NOSTRO CETO POLITICO 
Ho dovuto leggere un paio di volte l’articolo di Andrea Carugati (il manifesto, 17/3) che informava dell’ordine 

del giorno votato con maggioranza piena alla Camera al fine di «avviare l’incremento delle spese per la 
Difesa verso il traguardo del 2% del Pil». Si tratta di passare dagli attuali 25 miliardi di spese militari all’anno 

(68 milioni di € al giorno) a 38 miliardi (104 milioni al giorno). Ho dovuto rileggere il testo anche per 
persuadermi che era stato votato non solo dal Pd, ma anche da Leu, con la solitaria opposizione di 

Fratoianni, che ha ricordato il taglio di 6 miliardi di spesa alla sanità voluto dal governo Draghi per il 23-24. 
E’ davvero difficile non rimanere sbalorditi di fronte all’infantilismo bellicista del ceto politico italiano, gonfiato 

da una campagna mediatica attiva 24 ore su 24, che non si era mai vista nella storia della Repubblica. Una 

fanfara propagandistica così totalitaria e faziosa da guastare perfino il dolore per la martoriata popolazione 
ucraina che sopporta la sciagura per niente mediatica della guerra. Il servilismo filo-atlantico non aveva mai 

toccato queste vette e si fa fatica a capire perché. 
Certo l’Italia ha subito per quasi quattro secoli il dominio dello straniero e si comprende che è nei cromosomi 

delle sue classi dirigenti l’attitudine alla subordinazione. Ma ora continuare a piegare la testa agli ordini della 

Nato a guida Usa equivale a una cecità suicida di portata strategica così evidente da sbalordire. 
Siamo con ogni evidenza di fronte a una incapacità dell’Italia e dell’Europa di far valere i propri interessi, che 

sono interessi di pace, ma che ora arriva all’autopunizione. I governi europei hanno avuto una grande 
occasione all’indomani del crollo dell’Urss, potevano essere i protagonisti di un nuovo ordine mondiale 

multipolare, attirando nella propria orbita la Russia, costringendo gli Usa ad accettare la fine della guerra 
fredda e ridimensionare la Nato, prendendo atto dei nuovi grandi attori che entravano in scena: Cina, India 

Brasile. 

E’ singolare come si dimentica che gli Usa per tutti gli anni ’90 e oltre hanno fatto affari con la Cina, che 
comprava a getto continuo titoli dell’ingente debito pubblico americano e spediva merci a buon mercato 

alimentando l’iperconsumo e tenendo a bada l’inflazione. 
Quindi la Cina non poteva essere un nemico. Il fantasma della guerra fredda bisogna rimetterlo in piedi 

altrove. L’espansione a Est della Nato che insidiava gli interessi dell’Europa non è stata minimamente 

contrastata dai governi del Vecchio Continente, anzi hanno sempre accettato la versione americana in ogni 
conflitto locale, imponendo sanzioni che ci danneggiavano, ignorando per pochezza politica le necessità di 

sicurezza della Russia, uscita umiliata dalla disfatta del ’91. 
E’ evidente che l’Unione europea, diretta da ragionieri occupati dai calcoli finanziari per realizzare l’austerità 

economica, non ha mai alzato gli occhi sullo scenario internazionale degli ultimi 30 anni, se non per ubbidire 
alla Nato e infilarsi in tutte le sue guerre per trarre qualche piccolo vantaggio. Priva di ogni visione 

strategica, ora che si ritrova la guerra in casa manda strepiti infantili e rispolvera toni bellicistici d’antan. 

Ascoltare gli impegni di riarmo del cancelliere Scholtz evoca le pagine più buie segnate dalla Germania nel 
‘900. Quanto a noi italiani, che avremmo un potere contrattuale enorme nei confronti degli Usa, con la 

Penisola diventata una portaerei americana nel cuore del Mediterraneo, trascuriamo che la nostra 
appartenenza all’Alleanza ci costringere da decenni a stare su vari fronti di guerra, in violazione della 

Costituzione, a dilapidare somme ingenti in armamenti: nel 2021 il nostro governo ha programmato 12 

miliardi di nuove spese. Risorse che potremmo spendere per vaccinare i poveri lasciati senza cure nei vari 
angoli del mondo anziché bombardarli. 

Ci chiediamo: di fronte a queste scelte che senso ha aver varato il Pnrr-Next Generetion? 
Siamo mobilitati per cambiare il nostro modello di sviluppo, approntare risposte al riscaldamento climatico, 

affrontare quella che si presenta come la più imprevedibile delle sfide che l’umanità abbia mai avuto di 

fronte, e noi dobbiamo inseguire le ambizioni geopolitiche degli Usa? 
Sappiamo, tuttavia, che appena si troverà una soluzione alla guerra e la polvere propagandistica si 

depositerà al suolo anche noi che scriviamo e discutiamo vedremo quel che già vedono milioni di Italiani: un 
paese sempre più povero, devastato dalla pandemia, dai fallimenti a catena di piccole imprese ed esercizi 

commerciali, e ora dall’inflazione crescente e da tutti gli effetti di ritorno delle sanzioni alla Russia, con un 
Mezzogiorno flagellato dalla disoccupazione, un debito pubblico ingigantito che i ragionieri dell’Ue ben presto 

ci rammenteranno. E tutti i partiti della Repubblica sono concordi nel portare al 2% del Pil le spese militari? 

Mai era apparsa così drammaticamente urgente la presenza di un partito di sinistra, una voce di verità e di 
dignità che stoni nel coro del conformismo totalitario. E’ necessario più che mai poter dire agli italiani che 

mentre mancheranno risorse per la scuola, la sanità, la ricerca, il Sud, la manutenzione della città, i nostri 
governi spenderanno 104 milioni al giorno per poter uccidere essere umani in qualche angolo della terra, 

distruggere città, devastare territori, alterare il clima, creare insomma un mondo migliore per le prossime 

generazioni. 
 

Piero Bevilacqua, da il manifesto del 23.03.2022 
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ACQUEDOTTO DEL FIORA: LE TARIFFE PIÙ ALTE D’ITALIA DI PARI PASSO 

CON IL COSTANTE PEGGIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA 
 

Nel numero di marzo 2022 della rivista Altroconsumo sono stati pubblicati i costi annuali sostenuti 

per l’acqua potabile da una famiglia di tre persone nelle varie città italiane. Secondo i risultati di 

questa indagine, la tariffa annuale relativa al consumo di 182 mc (metri cubi) va da un valore 

minimo di € 140 a Milano a un valore massimo di € 779 a Frosinone mentre le città di Siena e 

Grosseto si collocano appena al di sotto del livello massimo con una spesa di € 767 all’anno. Il 

comprensorio di Siena e Grosseto, gestito dall’Acquedotto del Fiora (AdF), ha quindi il triste 

primato di avere una delle tariffe idriche più care d’Italia.  

Ma l’aspetto più inquietante della situazione non riguarda solo la tariffa ma anche la qualità 

dell’acqua, interessata negli anni dall’incremento dell’arsenico nelle sue sorgenti principali: ad 

esempio, le maggiori sorgenti di Santa Fiora (Galleria Alta e Galleria Bassa), che garantiscono la 

fornitura idrica annuale a circa 370.000 persone, sono passate da un livello di arsenico di circa 3-4 

microgrammi per litro,  all’inizio degli anni 2000, a un valore che negli ultimi anni è salito a circa  

10  µg/l (dati ASL e Arpat) - si ricorda che la soglia di potabilità dell’acqua è 10 µg/l.  

La presenza preoccupante dell’arsenico è stata confermata dall’indagine InVETTA svolta sulla 

popolazione amiatina: dall’analisi delle urine sono emersi livelli molto elevati non solo di arsenico 

ma anche di tallio e mercurio. 

Le cause di questa situazione sono tuttora oggetto di studio ma qualche dato inconfutabile è già 

noto: le torri di raffreddamento delle centrali geotermiche amiatine emettono ogni anno mediamente 

nell’atmosfera 54 Kg di arsenico che nessun filtro AMIS è in grado di ridurre (dati Arpat); questa 

quantità di arsenico potrebbe inquinare 5,4 milioni di metri cubi di acqua pari al consumo annuale 

di 90.000 persone. Oltre all’arsenico, malgrado l’utilizzo dei filtri AMIS, vengono emessi ogni anno  

circa 150- 250 kg di mercurio. Le ipotesi di raddoppio delle centrali amiatine che Regione Toscana 

e Enel propagandano sui vari organi di stampa non possono che peggiorare questa situazione. 

Il clima non è rassicurante sebbene l’Acquedotto del Fiora ci garantisca che l’acqua nella rete, 

ottenuta miscelando e depurando le acque delle varie sorgenti, è al di sotto dei limiti di potabilità. 

Ci chiediamo però quali azioni si intendono attuare sulle maggiori sorgenti di Santa Fiora, giunte 

ormai ai livelli di  10 µg/l di arsenico e attualmente prive di abbattitori di questo veleno. 

Che fare per modificare questa realtà? Riteniamo che siano necessarie mobilitazioni ed iniziative 

con i seguenti obiettivi: 

 

1) Ripubblicizzazione della gestione dell’acqua, come previsto dal risultato del referendum del 

2011, rimasto finora inapplicato. A fronte di costi esagerati applicati da AdF, la società 

ACEA, quotata in Borsa e partner di AdF, nel 2021 ha visto il suo fatturato crescere del 18% 

con distribuzione agli azionisti di 313 milioni di euro di utili: è intollerabile che su un bene 

comune primario come l’acqua si facciano speculazioni pagate dai cittadini. 

 

2) Definizione delle aree di salvaguardia per la ricarica delle falde acquifere che la Regione 

Toscana dal 1999 non ha attuato malgrado la normativa approvata dal Parlamento lo 

preveda. La mancata applicazione di questa normativa permette a Enel di inquinare le acque 

dell’acquifero dell’Amiata con le emissioni di arsenico e di altri veleni provenienti dalle 

torri di raffreddamento delle centrali geotermiche; questi veleni si depositano anche nelle 

trachiti del cono vulcanico, area di ricarica dell’acquifero amiatino. 

 

3) Moratoria delle centrali geotermiche in Amiata contro i progetti di raddoppio della potenza 

installata. 

      

 Direttivo del Circolo di Rifondazione Comunista 

“Raniero Amarugi” - Santa Fiora 
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IL BILANCIO COMUNALE 2022 ED IL PLURIENNALE 2022-2024 
Il nostro Partito, pur non essendo rappresentato in Consiglio Comunale, ha sempre continuato ad 

occuparsi dei problemi amministrativi, soprattutto quelli più importanti per la collettività. Il bilancio 

di previsione e il piano delle opere pubbliche, sia annuali che triennali, sono sempre degli osservati 

speciali e dovrebbero essere al centro delle attenzioni dei consiglieri comunali, sia di maggioranza 

sia di minoranza. 

Il Consiglio Comunale di Santa Fiora ha approvato il bilancio di previsione annuale e triennale 

2022/24 il 28 dicembre 2021 ma l’ha pubblicato sull’Albo Pretorio on line, dopo una lunga 

riflessione, solo il 22 gennaio 2022. Però una cosa positiva, durante queste settimane di ritardo, 

l’amministrazione l’ha fatta: ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la registrazione video del 

Consiglio del 28 dicembre, quindi pur non avendo potuto leggere gli atti ufficiali, abbiamo ascoltato 

i lavori del Consiglio e, soprattutto, la descrizione che il Sindaco ha fatto delle proposte della 

propria maggioranza sul tema del bilancio. Il fatto che sia frutto di un lavoro collettivo lo 

supponiamo perché in realtà non c’è stato alcun consigliere di maggioranza che abbia pronunciato 

una parola, limitandosi ad alzare la mano per approvare i vari atti. Una cosa che sicuramente ci ha 

negativamente colpito è che la minoranza di destra si sia astenuta, come negli anni precedenti, su 

tutti i punti all’ordine del giorno. È una decisione che non riusciamo a comprendere, considerando 

che l’opposizione non per pregiudizio illogico, ma per un orientamento politico espresso anche 

durante la campagna elettorale, asserendo di sostenere politiche molto diverse. Comunque, è una 

loro libera scelta. 

Dalla registrazione del Consiglio abbiamo ascoltato una lunga dissertazione del Sindaco sul piano 

delle opere pubbliche, finalizzata a dimostrare quanto questa Amministrazione sia brava, ma 

soprattutto quanto si bravo lui a fare il Sindaco. Gran parte della seduta è stata dedicata a questo e 

non è stata detta una sola parola sul contenuto del bilancio, sulle entrate e sulle uscite previste, 

ripetiamo: nemmeno una parola, anzi il Sindaco ha detto: “dato che vi ho spiegato in dettaglio il 

piano delle opere pubbliche è superfluo che vi descriva il bilancio, lo do per letto e lo metto in 

votazione”. Incredibile ma vero. 

Comunque, esattamente come già affermammo un anno fa, 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 

capire dove vogliono andare a parare gli amministratori di turno. 

Il 2022 è il decimo e ultimo anno nel quale questa amministrazione incasserà 1.560.000 Euro da 

parte di Enel come compensazioni ambientali per la costruzione della centrale Bagnore 4, ed infatti 

abbiamo controllato con attenzione sia le cifre relative al 2022, ma soprattutto quelle dei prossimi 

anni 2023/24 perché senza quella cifra notevole, alcune cose dovranno necessariamente cambiare. È 

utile ricordare che le norme di legge fissano l’obbligo che il bilancio di previsione deve essere 

triennale e che vi deve essere, oltre alla coerenza, un’assoluta corrispondenza tra le tre annualità  

In questi dieci anni l’amministrazione ha dissipato una cifra enorme senza modificare la realtà 

economica e sociale di Santa Fiora; ha fatto tanta animazione, si è iscritta (pagando la relativa quota 

annuale) a club e associazioni, ha spesso occupato spazi sui mass media per auto magnificare le 

proprie iniziative, ma il risultato finale è largamente insufficiente. Valutando i dati sulla situazione 

demografica di Santa Fiora, sappiamo che nel 2011 gli abitanti del nostro comune erano 2.706, 

mentre gli ultimi dati del 2021, rilevabili sul sito ufficiale de l’Istat, indicano in 2.490 quelli attuali, 

quindi la differenza segna meno 216 abitanti.  
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L’istituto demografico indica anche che il numero del numero delle famiglie, che nel 2011 erano 

1399, oggi sono 1.323, quindi il numero medio dei componenti per nucleo familiare e di circa 1,8 

cittadini, il che significa che la quantità di famiglie monocomponenti è molto alto. Siamo convinti 

che nessuno dei nostri amministratori abbia impiegato un poco del proprio prezioso tempo per fare 

queste verifiche ufficiali.  

Comunque, tornando al bilancio previsionale, uno dei primi dati che come ogni anno sottolineiamo 

è che le risorse di provenienza geotermica avrebbero dovuto essere utilizzate interamente in spese 

per investimenti, ma regolarmente sono state usate per le spese correnti, con effetti molto negativi. 

Nel 2021 per la spesa corrente erano stati utilizzati 651 mila Euro di questi introiti, nel 2022 ne 

saranno impiegati 495 mila. Ovviamente nel 2023, e successivamente, questa cifra scende a zero e 

l’amministrazione dovrà reperire i soldi altrove, ovvero effettuerà tagli consistenti e aumentare le 

entrate. Già questo anno le addizionali Irpef, l’Imu e altre tariffe non sono affatto leggere, ma nei 

prossimi anni verosimilmente gli aumenti su questo saranno consistenti. 

Proprio sulla differenza tra 2022/2023 ci siamo soffermati con attenzione e abbiamo calcolato che 

nella parte corrente, al Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ci 

sarà un aumento di 123 mila Euro che, secondo la nostra interpretazione, saranno frutto 

dell’aumento rispettivamente di 70 mila sull’IMU e 53 mila Addizionale Irpef. Un altro aumento 

di 37 mila Euro sarà per entrate extratributarie (esclusa geotermia); inoltre troviamo meno 99 mila 

Euro per trasferimenti correnti, oltre a meno 1,56 milioni per proventi geotermia.  

Sul fronte dei tagli alcune voci sono oscure, altre invece molto chiare; citiamo le più significative: 

Organi istituzionali -69.796, Segreteria generale -45.000, Ufficio tecnico -16.500. 

Complessivamente per la Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione il taglio sarà di 

meno 140.952 Euro. 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza meno 9.789. Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

meno 15.450 Euro. Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali meno 66.377 

Euro. Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero meno 6.694 Euro. Missione 07 -  

Sviluppo e valorizzazione del Turismo meno 48.757 Euro. Missione 12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia (asili nido, anziani ecc.) meno 37.842 Euro. Missione 14 - Sviluppo economico e 

competitività (industria, PMI, artigianato) meno 64.601 Euro. Missione 20 - Fondi e 

accantonamenti meno 24.578 Euro. 

Queste sono alcune cose che abbiamo dedotto dalla lettura di un bilancio che, come già affermato, è 

inaccessibile per la quantità di allegati. Tutto ciò contribuisce a non far capire ai cittadini quali 

decisioni vengono assunte e che destinazione prendono le uscite finanziarie. Sappia comunque 

questa maggioranza e il Sindaco che la guida che noi di Rifondazione Comunista ci saremo sempre 

per verificare cosa succede all’interno del palazzo non fidandoci dei comunicati dell’ufficio stampa 

o dei tanti interventi sui social network che beatificano quasi quotidianamente questa 

amministrazione. 

Il 30 gennaio scorso ci siamo imbattuti in un articolo/intervista al Sindaco, pubblicato dal Corriere 

Fiorentino dove abbiamo letto le lamentele di Balocchi nei confronti della Regione Toscana per il 

mancato finanziamento dell’opera che (a suo parere) è la cosa più incredibile mai immaginata per 

Santa Fiora, ovvero il recupero dell’ex albergo Pratuccio, già acquistato dal Comune, per la 

trasformazione in smart working village. 

Per adesso non aggiungiamo nulla rispetto a quanto abbiamo già dichiarato su quest’opera pensata 

dal Sindaco, vogliamo soltanto sottolineare come lo stesso poche settimane fa si sia profuso in elogi 

e attestati di stima e patenti di bravura nei confronti del Presidente della Regione e dell’Assessore 

all’economia e alle attività produttive, per la firma di protocolli d’intesa e di altri impegni 

reciprocamente assunti e garantiti. Evidentemente al nostro Sindaco ancora gli difetta l’esperienza, 

perché su queste cose un poco di cautela e moderazione sarebbe utile. 

 

Direttivo del Circolo di Rifondazione Comunista 

“Raniero Amarugi” - Santa Fiora 
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GLI ULTIMI SVILUPPI DEL PROGETTO “LE CASCINELLE” 
Martedì 22 Marzo si è svolta l’ultima seduta della Conferenza di Servizi nell’ambito della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto geotermico “Le Cascinelle”, 
presentato da Sorgenia per la realizzazione di una centrale a ciclo binario da 10 MW nella zona 
della Valle del Paglia in Comune di Abbadia San Salvatore. 
Nonostante i pareri negativi del Comune di Radicofani, dell’Unione dei Comuni Amiata-Val 
D’Orcia e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Conferenza di Servizi ha 
deciso di “proporre alla Giunta Regionale di esprimere … pronuncia positiva di compatibilità 
ambientale” al progetto. 
Contro questa decisione è possibile, “per le amministrazioni dissenzienti”, presentare 
opposizione alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi ricorrendo al 
Presidente del Consiglio dei ministri entro dieci giorni dalla comunicazione della 
determinazione conclusiva, ed in tal modo ne viene sospesa l’efficacia: per come si è svolto 
l’intero procedimento, con i pareri negativi espressi per ben sei volte dalla Soprintendenza, e 
che per questo ha subito anche ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale sia da parte del 
Comune di Abbadia San Salvatore che da parte di Sorgenia, confidiamo che l’organo statale si 
opponga alla decisione della Conferenza di servizi. 
D’altra parte il progetto dell’impianto, come abbiamo avuto modo di riportare nei vari articoli 
ad esso dedicati su “Rosso di Sera” (vedi per tutti il n. 281 del febbraio 2021), non avrà altro 
risultato che aggiungere degrado al degrado già presente nell’area artigianale della Val di 
Paglia, in cui sarebbero necessari ben altri interventi di razionalizzazione e di riqualificazione di 
un insediamento nato spontaneamente alla fine degli anni ’60 del secolo scorso e poi 
profondamente attaccato dalle conseguenze della crisi economica, con capannoni abbandonati 
e fatiscenti, aree pubbliche inutilizzate etc. 
Per di più, dal 1973, la zona a valle dell’abitato di Abbadia San Salvatore fino al Fiume Paglia, 
è stata ricompresa nell’ambito tutelato per legge “in ampliamento del vincolo precedente 
dell’Amiata”, mentre al di là del fiume l’altro versante comprendente il Comune di Radicofani, 
fa parte del patrimonio UNESCO: si tratta, evidentemente, di una condizione ambientale molto 
complessa e delicata, del tutto inidonea ad ospitare un impianto impattante e invasivo, sia dal 
punto di vista ambientale che per le sue ricadute sulle componenti naturali (rumore, calore, 
emissioni, consumo di acque etc.) quali una centrale geotermica. 
Nei suoi pareri, la Soprintendenza non ha mai mancato di segnalare questi elementi e, 
conseguentemente, la incompatibilità dell’intervento con le prescrizioni del Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico; questo è uno strumento di pianificazione 
che nel 2015 fu elaborato insieme, dalla Regione Toscana e dallo Stato, attraverso, appunto, 
la Soprintendenza: è sconcertante osservare come invece gli organi regionali preposti alla 
tutela ambientale abbiano espresso costantemente pareri favorevoli sui progetti di Sorgenia, 
attestandone la conformità alle indicazioni del PIT. 
Ci sembra evidente, quindi, che se la valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri si 
dovesse basare solo sugli elementi di carattere ambientale, non ci sarebbe storia. Non 
vorremmo però che, in questo particolare momento della vita del nostro paese, stretto nella 
morsa della crisi energetica ancor più aggravata dalle conseguenze di questa guerra infame, 
prevalessero interessi di altra natura, insieme alla falsa idea di sviluppare una fonte 
“rinnovabile” e soprattutto “italiana”: come abbiamo più volte evidenziato, è molto probabile 
che le aspettative di Sorgenia, di reperire a 1.900 m. di profondità un fluido con caratteristiche 
idonee a far funzionare l’impianto progettato possano andar deluse, per il fatto che, non 
avendo effettuato indagini di profondità, le sue previsioni sono basate su dati risalenti agli anni 
’60 del secolo scorso, quando il bacino geotermico era sfruttato da ENEL per le sue centrali, 
mentre dai primi anni 2000 esso è stato abbandonato perché non più produttivo (alla faccia 
della rinnovabilità). 

Carlo Balducci 


