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Nasce Unione Popolare e il patto con i cittadini parte dal conflitto sociale 

Il Movimento 5 Stelle è stato l’ultima proposta politica che in Italia ha sollevato entusiasmo negli strati popolari. Questo è poi 
naufragato nell’incapacità del movimento di dare una risposa politica alle domande sociali di cui era stato depositario. Su un punto 
solo il Movimento è riuscito ad andare in buca, ed è quello del reddito di cittadinanza, misura meritoria e positiva, che non a caso è 
nel mirino di Confindustria e dei sui partiti di riferimento, dal Pd in là. Per il resto il Movimento 5 stelle, nonostante fosse depositario 
di un consenso popolare enorme con il voto di un italiano su 3, dilaniato dalle grandi differenze politiche, non è stato in grado di 
corrispondere alle aspettative che aveva sollevato. Questo è il loro vero fallimento. 
Prima di M5s era stata la sinistra radicale, in particolare Rifondazione Comunista ad essere depositaria delle speranze popolari. 
Rifondazione, la cui forza politica era molto più piccola di quella del Movimento 5 stelle (un quinto dei voti e dei deputati), fallì nel 
tentativo di condizionare il centro sinistra: l’esperienza del secondo governo Prodi, a cui partecipai come ministro, non segnò alcuna 
alternativa reale. Non riuscimmo ad imporre una svolta su nessun punto decisivo. Su questa base vi fu la crisi della sinistra radicale. 
Adesso ci troviamo in una situazione in cui la situazione sociale è drammaticamente aggravata e in cui la guerra – alimentata dal 
nostro governo con il vergognoso appoggio di quasi tutto l’arco parlamentare – sta facendo precipitare i livelli di vita di milioni di 
persone. L’autunno sarà un disastro. 
In questa situazione è necessario costruire una proposta politica che sappia conquistare la fiducia popolare – come hanno fatto il 
Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista prima – senza ripetere gli errori già commessi. Voglio elencare i principali: 
– Il primo è l’idea di poter condizionare il centro sinistra: si tratta di una illusione. Occorre costruire una forza alternativa che si fondi 
sulle ragioni dell’alternativa alle politiche esistenti e al modo di far politica odierno e non sull’accordo con gli esponenti dei poteri forti. 
– Il secondo è l’idea che sia sufficiente avere la forza parlamentare per cambiare: senza radicamento nella società, senza un 
intreccio profondo tra conflitto sociale e lotta nel palazzo non si riesce a cambiare nulla. 
– Il terzo è che si possa essere né di destra né di sinistra: alla fine non si sa più chi si è e dove si vuol andare, non si ottiene nulla di 
buono e si sprecano i consensi ottenuti. 
– Il quarto è l’idea che le regole siano un optional e che si possa violarle come se nulla fosse. Pensiamo solo alla questione degli 
stipendi dei parlamentari. Le regole di un movimento politico sono un fatto decisivo e così il loro rispetto: non sono un fatto interno 
ma il patto costituente con i cittadini. 
Sabato, con un’assemblea tenutasi a Roma, è stato lanciato un percorso politico di costruzione di un’unione popolare, verso l’unione 
popolare. La proposta, a partire da un appello contro la guerra e il liberismo, vuole dare una risposta positiva proprio a quelle 
esigenze sociali che nel passato hanno trovato un punto di riferimento nella sinistra o nel movimento 5 stelle. Da questo punto di 
vista l’assemblea di Roma è stata un ottimo punto di partenza: per la presenza di tante persone, il doppio di quello che la sala 
poteva contenere; per la presenza di varie esperienze di lotta sociale, dai portuali di Genova ai No Tav della Val Susa; per la 
presenza di varie esperienza sindacali, dalla Cgil all’Unione Sindacale di Base; per le diverse provenienze politiche di molti dei 
protagonisti: Parlamentari ex 5 stelle, diverse organizzazioni della sinistra di alternativa, ambientalisti, pacifisti, amministratori locali 
alternativi ai poli politici esistenti. 

Paolo Ferrero,  

Vice presidente Partito della Sinistra Europea 
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ROSSO DI SERA                                                                                               Contro Draghi 
 

LE DIMISSIONI DEL GOVERNO DRAGHI 
 

Interventi della Senatrice Paola Nugnes, del gruppo parlamentare ManifestA 
  

17 luglio 2022, dichiarazione di fiducia al Governo sul “Decreto Aiuti” 
Signor Presidente, noi non abbiamo mai votato la fiducia al presidente Draghi, perché non ci siamo mai illusi 
e non abbiamo confuso un top manager, un uomo della finanza e delle banche, con un grande uomo di 

Stato. E le ripetute fiducie lo dimostrano: manca assolutamente la fiducia nelle istituzioni da parte del 

presidente Draghi. 
Quello che abbiamo capito è che chiaramente questo provvedimento non è sufficiente per risolvere la 

situazione del Paese e per andare incontro a quello che sarà un autunno estremamente caldo. 
La situazione che ci troviamo da affrontare non si può risolvere con dei pannicelli caldi. Noi abbiamo una 

situazione di disparità sociale ed economica disastrosa: in Italia gli stipendi non vengono aumentati come nel 

resto d’Europa da diversi decenni. Olivetti sosteneva che nessun manager avrebbe dovuto guadagnare oltre 
12 volte l’ultimo operaio, ma già negli anni Ottanta il Paese aveva manager che guadagnavano 45 volte di 

più del lavoratore medio; nel 2008, in piena crisi economica, le vette erano intorno alle 400 volte; nel 2020 
un top manager guadagnava in media 650 volte più un lavoratore e faccio riferimento alla media, perché 

può arrivare anche oltre a 1.000 volte, mentre gli stipendi non sono aumentati. Questo non può sussistere. 
Bisogna aumentare gli stipendi e soprattutto bisogna prendere atto di quanto contenuto nel rapporto di Istat 

e INPS: abbiamo 4 milioni di persone che lavorano guadagnando meno di 12.000 euro all’anno; in quindici 

anni sono triplicati i poveri e la cosa non potrà che peggiorare. 
Dal punto di vista della transizione ecologica, non solo si torna al gas e al petrolio, ma si parla di nuovo di 

inceneritori e di centrali nucleari in piena siccità, e cioè in gravissima crisi idrica. Quindi, non siete i migliori, 
ma siete assolutamente inadeguati al compito che vi è stato assegnato. 

 
20 luglio 2022, intervento sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio 
Lei giustifica la richiesta dei pieni poteri con il fatto indubbio che lei non è stato eletto dagli Italiani. 

L’aggiorno. La nostra Costituzione lo permette. 
Conte è stato l’ultimo presidente del consiglio non eletto, prima di lei, ma abbiamo un lungo elenco: Carlo 

Azeglio Ciampi, 1993; Lamberto Dini, 1995; Giuliano Amato, 2000; Mario Monti, 2011; Matteo Renzi 2014. 

Non per questo si sono invocati pieni poteri. Non esplicitamente, almeno. 
Lei parla di velocità dei provvedimenti, di tempestività. 

Noi leggiamo solo, mancanza di dialettica parlamentare e spregio delle opposizioni. 
Lei lamenta i distingui e le divisioni, noi la sua ostinata negazione di qualunque dialettica parlamentare come 

se fosse un amministratore delegato in un’azienda finanziaria 

Esprimendo estremo spregio per le istituzioni Costituzionali, e mancanza di senso dello Stato, Lei ha 
rassegnato le dimissioni al Presidente della Repubblica, dopo aver intascato due fiducie, nelle due Camere in 

due giorni, poi ci viene a dire che è qui perché risponde agli italiani, che le chiedono di restare, grazie al 
sostegno di 2000 sindaci, 2000 su 7.904! 

Cita la necessità di riforme urgenti che ci sta infliggendo con una velocità inaudita, picconando la democrazia 
parlamentare, denuncia, giustamente, la gravissima crisi economica e sociale causata dalle vostre scelte 

scellerate in politica estera, mentre a Trieste stanno delocalizzando altre aziende ed altri lavoratori finiranno 

miserevolmente disoccupate, ma Lei invoca ancora flessibilità del lavoro in uscita. Mentre è ferma da ottobre 
la NOSTRA legge sulle DELOCALIZZAZIONI. 

In Campania entro fine anno ci saranno 500.000 nuovi disoccupati ma Lei rassicura che avremo l’autonomia 
differenziata di cui purtroppo conosciamo lo scellerato disegno in discussione. 

Ci presenta un piano energetico che offende l’intelligenza degli italiani. Il gas dell’Algeria in buona parte 

viene dalla Russia. 
I rigassificatori e il gas di scisto che viene dagli Stati Uniti ha costi altissimi in termini economici e in termini 

ambientali e di clima. 
Le centrali nucleari che state provando a rimettere sul tavolo, tragicamente, sono messe in crisi a causa dei 

cambiamenti climatici nella stessa Francia, che si riduce ad importare energia della Gran Bretagna, 
Parla di libertà e democrazia e sventola i valori dell’Europa, mentre stringe la mano di ERDOGAN, a cui 

l’Europa lascia campo libero sui Curdi. 

Presidente, piuttosto che dentro la Nato noi siamo una base Nato, strategica per gli Stati Uniti, una colonia 
americana, e lei, a questa colonia chiede poteri assoluti e sfida il Parlamento a piegarsi. 

Dice che sono gli italiani che glielo chiedono mentre ribadisce la repressione del dissenso, parlamentare e 
nelle piazze. 
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ROSSO DI SERA                                                                                   Le prossime elezioni 

 
 

RIFONDAZIONE COMUNISTA PER UNA COALIZIONE E PER UN GOVERNO 

POPOLARE PER LA PACE, PER LA GIUSTIZIA SOCIALE E AMBIENTALE 
 

Non c’è da spargere una sola lacrima sulle dimissioni di Draghi la cui agenda si è dimostrata 

impermeabile ai bisogni della maggioranza del paese e delle classi popolari e pericolosa 

prosecuzione dell’attacco ai diritti che va avanti da anni. Il governo Draghi e le modalità con cui è 

avvenuta la sua caduta testimoniano ancora una volta il fallimento di una classe dirigente 

neoliberista autoreferenziale che ha portato il paese in guerra, lo ha impoverito e reso più 

ingiusto. Per l’ennesima volta il Partito Democratico apre un’autostrada all’affermazione di una 

destra con cui ha condiviso e condivide tutte le scelte strategiche. 

Consideriamo grave sul piano democratico la decisione di Mattarella di convocare le elezioni per 

una data così ravvicinata come il 25 settembre, non solo per la palese discriminazione per le liste 

che dovranno raccogliere le firme mentre i partiti presenti in parlamento si sono esentati per legge 

ma anche per l’impossibilità di svolgere una campagna elettorale partecipata. 

Vogliono che le elezioni siano una competizione truccata tra i partiti guerrafondai e antipopolari. 

Noi lavoreremo per guastare la festa al partito unico della guerra, della precarizzazione del lavoro, 

delle privatizzazioni, della devastazione ambientale. 

Rifondazione Comunista lavorerà per evitare che il confronto politico-elettorale sia ridotto alla 

competizione tra partiti e schieramenti che portano avanti la guerra della NATO e le politiche 

neoliberiste. 

Poniamo apertamente alle formazioni che si dicono di sinistra e ambientaliste e si sono dichiarate 

all’opposizione del governo Draghi con quale credibilità ripropongano logiche di alleanza con un 

Partito Democratico che si presenta come il più coerente sostenitore dell’agenda Draghi. Lo stesso 

tema riguarda il Movimento 5 Stelle che si trova a un bivio dopo una legislatura che ha deluso le 

speranze di cambiamento e rottura che aveva rappresentato per milioni di persone. 

Rifondazione Comunista mette a disposizione tutte le sue energie militanti per rendere possibile la 

costruzione di una coalizione di alternativa contro la guerra, per un governo popolare con un 

programma sociale e ecologico, per la democrazia e l’attuazione della Costituzione. 

Rifondazione ritiene fondamentale per le classi popolari di questo Paese proseguire col progetto 

Verso l’Unione Popolare avviato il 9 luglio con Luigi De Magistris, le parlamentari di ManifestA e 

Potere al Popolo e aprirlo al dialogo con tutte le forze alternative al sistema delle due destre: quella 

postfascista e quella draghiana 

La precipitazione elettorale richiede uno slancio e uno sforzo straordinari di partecipazione politica 

e programmatica e di impegno a partire dalla raccolta delle firme. 

Lavoriamo con determinazione per la presentazione della lista di Unione Popolare e anche alla 

determinazione di possibili allargamenti di uno schieramento antifascista e antidraghiano sapendo 

che la costruzione di una nuova soggettività unitaria e plurale richiede tempi più lunghi. 

Riteniamo indispensabile che l’Unione Popolare chiami a raccolta tutte le energie e le intelligenze 

disponibili per un progetto che risponda ai bisogni delle classi popolari e lavoratrici e che si proietti 

oltre il passaggio elettorale. 

La direzione nazionale, data la situazione determinata dallo scioglimento delle Camere, propone al 

Comitato Politico Nazionale il rinvio della Conferenza nazionale d’organizzazione al periodo 

successivo alle elezioni mentre le conferenze già convocate sui territori possono diventare utili 

momenti di discussione sulla fase politica preparatorie per una campagna elettorale straordinaria. 

La Direzione nazionale dà mandato alla segreteria di concordare, in tempi necessariamente 

ristrettissimi con altre soggettività interessate, le modalità di presentazione e la proposta 

programmatica entro la convocazione del CPN a fine mese. 

 

Documento approvato all’unanimità dalla Direzione Nazionale  

del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, 21 luglio 2022 
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ROSSO DI SERA                                                                                               Lotta di classe 
 

NO ALLA CRIMINALIZZAZIONE DELLE LOTTE 
LIBERTÀ PER GLI ARRESTATI 

 

Rifondazione Comunista sarà presente alla manifestazione nazionale a Piacenza indetta dai sindacati di 
base per protestare contro l’operazione repressiva messa in atto dalla procura di quella città che ha 
disposto l’arresto e altre misure cautelari per otto dirigenti e militanti sindacali del Si Cobas e dell’USB 
della logistica. 
L’iniziativa giudiziaria, sostenuta da un incredibile castello accusatorio, è in realtà un vero e proprio 
teorema sulla base del quale le lotte per ottenere salari e diritti umani diventano, in una grottesca 
inversione delle parti, attività estorsive ai danni dei padroni. 
I fatti criminosi imputati infatti sarebbero i picchetti, gli scioperi, le occupazioni e le assemblee degli 
ultimi 10 anni, in pratica tutte le lotte fatte per portare la legalità e la dignità del lavoro in un settore in 
cui supersfruttamento, salari da fame, precarietà e caporalato delle finte cooperative erano la norma. 
Un’evidente opera di criminalizzazione delle lotte, una intimidazione in difesa della libertà di 
sfruttamento in un settore fondamentale per il moderno capitalismo delle piattaforme, un banco di 
prova e una minaccia dell’establisment di governo contro scioperi e lotte dell’autunno in difesa di salari, 
pensioni e redditi dei ceti popolari di fronte alla crescita del carovita e della devastazione sociale 
prodotti dall’economia di guerra, dall’inflazione e dai tagli alla spesa sociale conseguente al ritorno 
dell’austerità. 
La manifestazione di oggi è una risposta importante contro la repressione in atto e per ottenere la 
libertà dei compagni arrestati. E’ altrettanto importante per dire che non accetteremo attacchi al diritto 
di sciopero e manifestazione, la criminalizzazione delle lotte e la trasformazione della magistratura nel 
braccio repressivo al servizio dello schieramento neoliberista e della libertà di sfruttare e di scaricare i 
costi delle crisi e della guerra sui lavoratori e i ceti popolari. 
Per questo Rifondazione Comunista, mentre ribadisce la propria solidarietà ai lavoratori sindacalisti del 
Si. Cobas e dell’USB colpiti dalla brutale repressione in atto, parteciperà alla manifestazione di Piacenza 
con un proprio striscione e le proprie bandiere e invita tutte e tutti a partecipare. 
Convergiamo per insorgere in difesa della libertà e dei diritti di tutte /i. 

Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC-SE 

Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro 

 
COME OGNI ANNO DOMANI A GENOVA, CONTRO GLI OLIGARCHI 

CHE FANNO LA GUERRA E LA REPRESSIONE 
 

Il 20 Luglio saremo di nuovo a Genova in Piazza Alimonda a dopo 21 anni dal G8 per ricordare le 
giornate in cui lanciammo con i movimenti un inascoltato allarme sulle conseguenze devastanti per 
l’ambiente, i diritti sociali e la pace del capitalismo neoliberista. Riempimmo le strade per dire no agli 
oligarchi dell’est e dell’ovest e i governi che ne rappresentano gli interessi. Oggi che si fanno la guerra 
e cercano di arruolarci con una propaganda incessante va ricordato che Putin era uno di loro. Siamo di 
fronte a una inaccettabile criminalizzazione delle lotte dei lavoratori da parte di magistrati che si 
pongono fuori dalla Costituzione. Ancora una volta, come a Genova nel 2001, la repressione colpisce 
chi lotta. 
Nel pomeriggio a Piazza Alimonda con tante altre/i manterremo viva la memoria della repressione che 
colpì il nostro movimento culminata con l’uccisione di Carlo Giuliani, con la mattanza della Diaz e con le 
torture a Bolzaneto. Ci saremo ancora una volta per dire no al capitalismo neoliberista che impoverisce 
e sfrutta le classi lavoratrici e sta conducendo il pianeta verso la terza guerra mondiale e la catastrofe 
ecologica. 
Fummo l’unico partito italiano totalmente interno al movimento dei movimenti presente a Seattle, Porto 
Alegre e a Genova dove partecipammo in decine di migliaia. A Genova nel 2001 emerse uno spazio 
sociale e politico radicale che era alternativo nei contenuti ai due poli di centrodestra e centrosinistra. 
Nell’Italia di Draghi ce n’è ancor più bisogno. Lavoriamo per la costruzione di un’Unione Popolare contro 
il partito unico della guerra, della precarizzazione del lavoro, delle privatizzazioni che proprio a Genova 
hanno mostrato il loro tragico fallimento con una strage costata 42 vite innocenti. Saremo in piazza con 
lo striscione “Mario Draghi? No, grazie”. 

Maurizio Acerbo, Segretario nazionale PRC-SE 

Sergio Dalmasso, segretario regionale Liguria 
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ROSSO DI SERA                                                                                Protagonisti in guerra 

OLIGARCHI 
 

Continuiamo su "Rosso di Sera" in questi mesi di guerra a scrivere, per liberare dai luoghi comuni e dal 
pensiero unico dominante il groviglio messo in piedi dalla propaganda ufficiale delle parti in causa, attorno 
al conflitto scatenatosi alla nostra porta di casa, ma che riguarda ed è il teatro e riflesso degli interessi 
internazionali.  Si, ma di chi e per chi? Senz'altro una struttura importante dentro alla contesa in corso è 
rappresentata dai così detti "oligarchi" che tratteremo in questo articolo, figure che i mezzi d'informazione 
occidentali attribuiscono quasi esclusivamente ai "miliardari" russi, quasi a titolo di disprezzo.  
Ma chi sono mai costoro? Per oligarchi si intendono molto semplicemente i padroni, i tycoon (magnati 
dell'industria, personaggi potenti e autoritari), gli amministratori delegati, manager di grandi aziende. 
Questi, diciamo strato sociale, si distinguono da altri, i super ricchi, particolarmente per il controllo che 
esercitano sull'economia e per il rapporto stretto e privilegiato con le istituzioni statali. In pratica 
potremmo dire che rappresentano l'élite finanziaria e imprenditoriale, ovvero la base economica degli Stati 
a regime capitalistico, nella forma attuale. Ecco quindi chi sono e chi rappresentano. All'interno di questo 
quadro, possiamo, volendo, fare una differenziazione che rappresenta la peculiarità russa di tale struttura 
oligarchica. Questa risiede nella rapidità con cui, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, è avvenuta la 
privatizzazione dell’enorme patrimonio statale e collettivo della ex repubblica socialista. Una operazione 
che ha rappresentato un gigantesco furto di risorse, servizi e beni comuni, da parte di uomini dell'ex 
apparato comunista, spesso privi di particolari meriti o qualità.   
Dobbiamo subito far notare ai nostri lettori che i governi del mondo occidentale, ed in primis quello ameri-
cano, hanno accolto con grande entusiasmo la fine dell'Urss, stringendo immediatamente accordi privati 
con i "nuovi" padroni russi, rappresentati politicamente e statutariamente, come ricorderete, dal primo, 
pessimo e ubriacone, presidente russo, Boris Eltsin. Si, proprio lui, Eltsin, quello che, a colpi di cannone sul 
parlamento di Mosca nel dicembre 1991, avviò, in tal maniera, la svolta "capitalistica" in Russia e, 
conseguentemente la fine delle riforme pensate dal dimissionario ultimo presidente comunista Gorbaciov.  
E' d'obbligo aggiungere che alla caduta dell'impero dell'Est altre nazioni come ad esempio l'Ucraina hanno 
seguito la stessa china della Russia. Gli oligarchi ucraini, ad esempio, sono circa un centinaio e controllano 
l'80% di un paese che un rapporto del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 descrive arretrato, 
elencando anche i motivi che rendono arduo e improbabile in tempi stretti, il suo ingresso nell'Unione 
Europea. Si riportano nei documenti motivi di illegalità, influenza degli oligarchi sulla politica, malfunzio-
namento della giustizia, dilagante corruzione e atti gravi di intolleranza verso movimenti di liberazione 
come quelli femminili, Lgbt, o contro minoranze etniche come i Rom; quello che non emerge da tale report 
europeo e dalla propaganda in generale  sono le  diffuse repressioni a riguardo di gravi fenomeni reazionari 
verso le opposizioni politiche, ormai falcidiate dal parlamento dal governo di Kiev. Obiettivamente non 
siamo proprio di fronte ad un modello di democrazia, come invece ha sostenuto il nostro presidente del 
consiglio, Mario Draghi: "Se cade la democrazia in Ucraina, cade in tutte le democrazie".  
Aerei privati, yachts super lusso, ville e residenze favolose, rappresentano nell'immaginario di tutti noi lo 
status symbol di questi oligarchi, ma ciò è solamente lo strato superficiale che emerge di un immenso 
tesoro accumulato e ben nascosto nei paradisi fiscali. Una montagna di denaro che modifica in molti di loro 
la percezione della realtà. Si pensano super uomini. Ed in effetti il livello di paranoia assume, soprattutto 
nei super ricchi, la forma della mania di onnipotenza, pensandosi invincibili a tutto, alle crisi, alla guerra. 
Alcuni come Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, investono cifre così astronomiche nella ricerca aero-spaziale 
da sotterrare il PIL di nazioni intere: forse lo fanno per rincorrere l'idea di essere i primi abitatori di rifugi 
sicuri su altri pianeti, come nei migliori film catastrofici.  
Bill Gates, dopo il suo protagonismo a suon di milioni di dollari nel periodo pandemico, pensa anche al 
pianeta terra, come salvarlo dall'effetto serra e dai cambiamenti climatici. Sta finanziando un programma di 
"bioingegneria" che prevede di occultare la volta del cielo dalla terra a protezione del sole. Da quanto 
detto, è facile comprendere che queste categorie privilegiate sono tanto più forti e determinanti quanto più 
sono insignificanti e deboli le così dette "democrazie". Un pensiero finale dobbiamo rivolgerlo anche alle 
sanzioni, quelle contro gli oligarchi specificatamente russi: le quali incidono poco proprio perché è 
praticamente impossibile sciogliere l'enorme grumo di interessi e relazioni che li circonda, in pace e così in 
guerra.  

Aldo Di Benedetto  
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ROSSO DI SERA                                                                                       Teleriscaldamento 

STAVOLTA LA PROPOSTA LA FACCIAMO NOI 

Sta arrivando in questi giorni di fine Luglio nelle case dei cittadini di Santa Fiora un simpatico 

opuscoletto intitolato “Se tu non avessi Me”, con il quale Amiata Energia S.p.A. ricorda i buoni 

motivi per cui gli abitanti di questo fortunato paese dovrebbero andare fieri di essersi allacciati 

alla rete del teleriscaldamento o, per chi non l’ha ancora fatto, di procedere senza altri indugi. 

In realtà alcune delle informazioni riguardanti questi buoni motivi sono ampiamente discutibili 

(ad esempio quella sulla rinnovabilità della risorsa geotermica, su cui è in corso da tempo un 

acceso dibattito); certamente la più avventata è quella in cui si afferma che, senza il 

teleriscaldamento “spenderesti di più”. 

Che saremmo maggiormente esposti alle attività dei biechi speculatori figli del sistema 

capitalista di sfruttamento delle materie prime che, anche grazie agli effetti della guerra 

sciagurata scatenata da Putin contro la nazione Ucraina, stanno sconvolgendo il mercato 

internazionale delle fonti energetiche, è un dato di fatto; ma arrivare ad affermare che il 

teleriscaldamento a Santa Fiora è una soluzione economica e “conveniente” rispetto alle altre 

modalità di fornitura di energia termica alle abitazioni è certamente fuori luogo; anche perché 

dobbiamo aspettarci un consistente aumento delle tariffe legato all’incremento dell’inflazione 

(l’art. 11 del Regolamento di fornitura del teleriscaldamento cittadino prevede che “Le tariffe 

indicate nel suddetto art. 9 verranno adeguate automaticamente ogni anno in modo direttamente 

proporzionale al 100% della variazione registrata dall’indice generale nazionale dei prezzi al 

consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) come rilevabile dai dati forniti 

dall’ISTAT; le tariffe così modificate resteranno invariate per tutto il periodo di durata 

Contrattuale”). 

Fra l’altro usciamo da un lungo periodo, protrattosi dall’inizio di Luglio fino alla metà del mese 

(esattamente per quindici giorni) in cui l’impianto è rimasto spento e chi ha voluto utilizzare 

l’acqua calda per le proprie esigenze, ha dovuto alimentare i boiler con la rete elettrica, con un 

non indifferente aggravio di costi. 

A questo proposito ricordiamo la lettera inviata agli utenti lo scorso mese di Settembre 

dall’Amministratore delegato di Amiata Energia, Ing. Carlo Mattarocci, con cui si ipotizzava la 

possibilità del “riconoscimento di un indennizzo per tutti gli utenti con contratto FULL” che 

sarebbero stati coinvolti dalla fermata generale programmata nello scorso anno dal 13 al 19 

Settembre: con un articolo sul numero 288 di “Rosso di Sera” invitavamo Amiata Energia a 

mettere in atto il proprio intendimento, ma naturalmente non se ne fece nulla. 

Quest’anno riteniamo di rinnovare quella sollecitazione, quantificandone anche l’importo: 30 

Euro per ogni utenza, da scontare a piacimento in una delle prossime fatture da ora alla fine 

dell’anno. 

Oltre ad un segnale di buona volontà e di considerazione nei confronti degli utenti da parte 

dell’Azienda, sarebbe un modo di rispondere ad un impegno che già la “Carta dei Servizi” 

lascia intravedere, quando parla di “tempi di sospensione della fornitura … preventivabili sin 

dall’inizio in valori superiori al valore massimo sopra esposto (2 giorni)”; in tali casi “il tempo 

massimo da cui si potrà procedere all’applicazione dell’indennizzo automatico corrisponderà 

con quello indicato nel preavviso all’utenza”, ma siccome questa volta la durata della 

sospensione si è rivelata eccezionalmente lunga, non sarebbe fuori luogo fare uno strappo alla 

regola e concedere quanto richiesto. 
 

 

Direttivo Circolo PRC – Sinistra Europea 

“Raniero Amarugi” - Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                                      Crisi idrica 
 

SE MANCA L’ACQUA 
 

In questi giorni di gravissima crisi idrica, causata da una siccità che si protrae ormai da diversi mesi, torna di grande interesse 
la questione della capacità delle sorgenti dell’Amiata di rispondere ai bisogni idropotabili dei quasi 700.000 abitanti equivalenti 
che ne fanno uso, in particolare nel periodo estivo. 
L’Acquedotto del Fiora, ente che gestisce il servizio idrico nelle provincie di Grosseto e di Siena, riporta nel suo sito le 
seguenti informazioni, nell’ambito del monitoraggio della situazione idrica in questa estate: 
“Situazione climatica: i dati pluviometrici evidenziano negli ultimi cinque mesi un afflusso meteorico nel territorio gestito 
inferiore del 35% rispetto agli anni precedenti. Ciò si riflette sia sulle sorgenti locali, più superficiali e solitamente di minore 
portata ma che comunque spesso rappresentano l’unica risorsa idrica di piccoli centri abitati, sia sulle maggiori sorgenti, in 
particolare quelle del Monte Amiata. Queste ultime, oltre a contribuire in maniera prevalente al fabbisogno di entrambe le 
province di Siena e Grosseto, evidenziano un trend di riduzione progressiva e costante, con un decremento delle portate al 
momento senza evidenti segnali di stabilizzazione.  
Monitoraggio: Acquedotto del Fiora tiene sotto stretto e costante monitoraggio tutte le proprie infrastrutture. Particolare 
attenzione viene data ai sistemi idrici alimentati da captazioni sensibili e a minor resilienza idrica: pozzi e sorgenti del Chianti, 
comuni della Val di Merse, comuni della val d’Orcia e del monte Cetona, comuni delle Colline Metallifere, captazioni situate nei 
comuni di Roccalbegna e Castell’Azzara. Inoltre, pur non presentandosi attualmente situazioni di criticità, sono sotto 
particolare monitoraggio i livelli piezometrici delle principali falde e degli invasi, per assicurare continuità del prelievo idrico”. 
Non fornisce invece alcuna indicazione in merito alle portate che, giorno per giorno, è in grado di immettere nella rete, sia per 
le sorgenti che alimentano la provincia di Siena che per quelle del versante grossetano. 
In effetti il piezometro Davide Lazzaretti, realizzato nel 2011 dalla Regione Toscana nella zona di Poggio Trauzzolo per 
monitorare il livello della falda anche allo scopo di valutare eventuali trasferimenti di acqua potabile verso il serbatoio 
geotermico, mostra da qualche anno un andamento anomalo, come si può vedere dai grafici seguenti. 

 
I grafici mostrano una periodicità di 6 anni; dal momento (2015) dell’entrata in funzione della centrale Bagnore 4 da 40 MW. 
alimentata da 250 t/h di fluido, la fase discendente si è protratta per un anno in più rispetto al solito (tra il 2018 ed il 2019 si è 
mantenuta sui valori minimi, senza risollevarsi, mentre il massimo raggiunto nel 2021 (300,83 nei giorni 6 e 7 Giugno) è 
rimasto di 10,01 m. inferiore al massimo raggiunto nel 2015 (290,82 il giorno 2 Agosto). Si può dire che dal 2015 a tutt’oggi la 
falda ha perso 10 m. (il giorno 30 Luglio 2016 segnava 297,94, oggi segna 307,91). 
D’altra parte lo studio MOBIDIC, commissionato nel 2011 dalla Regione Toscana alla società Eumechanos ed all’Università di 
Firenze allo scopo di adattare ed implementare tale modello idrologico per il bilancio dei bacini idrografici e dell'acquifero del 
Monte Amiata, riporta nella Relazione finale che “fra gli aspetti che invece risultano ancora da approfondire c’è sicuramente la 
difficoltà a conciliare, con le schematizzazioni fin qui testate, l’ampiezza e la bassa frequenza delle oscillazioni nelle portate 
misurata alla sorgenti principali, in particolare quelle di S. Fiora. Se da un lato il modello riproduce in maniera accurata, 
soprattutto per gli ultimi 15 anni, la sequenza temporale dei valori massimi e minimi in risposta alle fluttuazioni climatiche 
ritardate dai processi di ricarica su strati di spessore consistente, l’ampiezza delle oscillazioni riprodotte risulta sottostimata. 
Ciò tende a suggerire che la variabilità climatica possa non essere l’unico fattore di controllo di tali oscillazioni, ma che possa 
potenzialmente giocare un ruolo anche una fluttuazione della pressione inferiore, attualmente non quantificabile, tenuto anche 
conto del particolar contesto geologico del Monte 
Amiata”. Cioè, in parole povere, le oscillazioni della falda idrica che alimenta le sorgenti di Santa Fiora non sono influenzate 
solo dalle precipitazioni, ma anche dalle variazioni di pressione che si manifestano all’interno del serbatoio geotermico, legate 
al suo sfruttamento. 
Ciò risulta perfettamente in linea con quanto sostenuto, fin dai primi anni 2000, dal gruppo di tecnici dei vari settori regionali 
interessati, incaricati della redazione del bilancio idrico dell’acquifero del Monte Amiata, quando affermavano, nelle loro 
relazioni, che “occorre introdurre, fra i parametri “in uscita”, l’estrazione di vapore per la produzione di energia elettrica”. 
Appare stupefacente che Acquedotto del Fiora non faccia sentire la propria voce nei confronti dei piani della Giunta regionale 
che ha intenzione di realizzare sull’Amiata il secondo polo geotermico, una nuova Larderello, con la realizzazione di numerose 
altre centrali ed un conseguente aumento dei prelievi di acqua dal bacino idropotabile.  

Carlo Balducci  
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola 

  

EPPURE CE L’AVEVANO DETTO… 

Se si potessero estrarre dalle Biblioteche e dagli Archivi di tutto il Mondo le 
indicazioni, gli studi, le notizie sulla possibilità di cambiamenti climatici, ne 

ricaveremmo qualche buona tonnellata.  
Eppure anche se ce l’avevano detto fin dai primi anni sessanta, poco o nulla è 

stato fatto per responsabilità del fatalismo di rapina dei capitalisti che non hanno 
mai tenuto conto dell’accumularsi dei disastri da loro prodotti. Disastri pagati da 

tutta la comunità. Fatalismo che per decenni ha convinto anche miliardi di persone 

a credere che questo Mondo fosse infinitamente grande.  
Ma di infinitamente grande si è poi scoperta la stupidità umana non solo nella 

rapina delle risorse, ma anche in ciò che vediamo in questa atroce guerra ai confini 
europei. Con un ritardo pazzesco molti si sono accorti che i tempi per invertire il 

disastro ambientale, che attiene alla salvaguardia del genere umano, si sono 
sempre più ristretti.  

Abbiamo perso più di sessant’anni in bla bla bla e noi stessi, spinti dall’ingordigia e 
menefreghismo delle Multinazionali, ci siamo chiusi in una situazione ambiental-

mente soffocante e misera d’umanità.  
Il trascorrere del tempo per milioni di persone, che deve essere sempre più veloce 

perché è il mercato che lo vuole, è scandito solo dalle lancette dell’orologio o dal 
quadrante di un display.  

Intanto “Tempus fugit”, che tradotto in volgare suona così: “chi aveva tempo non 
lo aspetti più”. Senza soluzione di continuità migliaia di attività e di industrie senza 

controllo continuano ad inquinare il Mondo, mentre migliaia di persone, con fatica, 

tentano di pulirlo anche con piccole ma necessarie azioni personali.  
Senza una rivoluzione di cultura generale di portata mondiale, che può e deve 

nascere dalle e nelle nuove generazioni, il tempo continuerà a fuggire, fuggire, 
fuggire …                                        

       

 

 

OBE 



        

5 - 6 - 7 AGOSTO - X EDIZIONE DI ”RANIERO CON NOI”  

Spettacoli -  film – libri -  dibattiti – canti - musica  
Castagneto “Piana del Riccio” – Località Marroneto (S. Fiora, Grosseto,  Amiata)  

  

  
 

IL PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE 
  

☆☆☆ 

1^ GIORNATA - VENERDÌ 5 AGOSTO 

  

ORE 17.00  

Inaugurazione con aperitivo  

“I DIECI ANNI DELLA NOSTRA  FESTA”  
- I saluti di Ivana Amarugi  
  

“LE DONNE NELLA RESISTENZA”  
Coordinamento donne della provincia di Grosseto   
- Con Antonella Coppi (Presidente ANPI Sezione Amiata)  
  

“LICENA ROSI BOSCHI : LA STAFFETTA PARTIGIANA . UNA STORIA”  

Gruppo donne della Sezione ANPI Elvio Palazzoli di Grosseto   
- Introduzione di Carla Camici e Angela Stefanelli  
- Con Carlo Boschi (nipote della partigiana) – presenti i familiari  
  

“PERFORMANCE TEATRO STUDIO DI GROSSETO”  

  

ORE 20.00 CENA - APERTURA STAND GASTRONOMICO, BRACERIA E BAR  

  

ORE 21.00  
“MUSICHE E CANTI POPOLARI”  
- Con la stupenda voce di Gaia di Benedetto accompagnata da Jason Cropton  

  

☆☆☆ 

2^ GIORNATA - SABATO 6 AGOSTO 

  

ORE 17.30   
Presentazione e promozione della Rivista e del Libro Left  

“L’ARTE DI COSTRUIRE LA PACE “  

Voci contro la guerra, dalla Russia dall’Ucraina e dal resto del modo   

(di AA.VV con uno scritto del Presidente nazionale Anpi) 

Incontro con i “Laboratori Left” di Roma - Siena - Grosseto  
- Coordinano Leda Di Paolo - Laura Tondi - Paola Gramigni  
  



 

ORE 18.30   
Presentazione dei libri  

“ALBE NERE”  
“RADICI NEL CIELO – LA RIVOLTA MISTICA DI BOB MARLEY”  
- con l’autore Alessandro Angeli e Alessio Buzzani (Libreria Popolare Forum Cittadini del Mondo)  

  

Spettacolo musicale  

“LA GUERRA DI ANTONIO”  
Ispirato alla vita del minatore, poeta militante grossetano Antonio Gamberi 

- con il musicista Andy Rocchi   

  

ORE 20.00 CENA - APERTURA STAND GASTRONOMICO, BRACERIA E BAR  

  

ORE 21.00  

Proiezione del Film/doc  
“PER LIDIA MENAPACE APPUNTI PER UN VIAGGIO DA BOLZANO”  

Ispirato alla vita di Lidia Menapace, Pacifista - Partigiana – Femminista 

- Con Massimo Tarducci (Regista)  

  

☆☆☆ 

3^ GIORNATA - DOMENICA 7 AGOSTO 

  

ORE 10.00   
PRESENTAZIONE DEL “COMITATO PER LA PACE E IL DISARMO” DI GROSSETO  

- Con Clelia Formiconi   
  

“NON SOLO UCRAINA: I CONFLITTI ATTUALMENTE IN CORSO E COME LE ARMI NON 

PORTANO LA PACE"  
Tavola rotonda e dibattito pubblico su pace e guerra, disarmo, uscita dalla NATO  
- Coordina Clelia Formiconi (Portavoce comitato per la pace e il disarmo di Grosseto)  
- Con Yana Ehm (Gruppo parlamentare ManifestA) e esponenti della politica, del sindacato e dei 

movimenti  
  

ORE 13.00 PRANZO   

  

ORE 17.30   
DIBATTITO “LA GUERRA E GLI EFFETTI SULL’IMMIGRAZIONE“  

- Con Sergio Bontempelli (Mamma Africa), Paola Baldelli (Circolo Macramé - Scansano), Stefano 

Stefani  
Promozione dell’ultimo libro di Sergio Bontempelli “I Rom una Storia Nodi dell’Italia Repubblicana”  
  

ORE 20.00 CENA - APERTURA STAND GASTRONOMICO, BRACERIA E BAR  

  

ORE 21,30   

CANTI POPOLARI  
- Con Mariangela (voce) e Lucio (chitarra)  
  

☆☆☆ 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 Stefania Amarugi - Cellulare e WhatsApp 3494986584 

Maurizio Buzzani - Cellulare e WhatsApp 3382904087 

- Mail leftgrosseto@libero.it 
 


