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TELERISCALDAMENTO, 

SI CAMBIA (in peggio) 
 

Sono arrivate a fine Agosto le 

fatture della fornitura del 

teleriscaldamento per tutta la 

stagione 2014-2015 ed anche il 

conguaglio per la stagione 2013-

2014, emesse in data 30 Giugno. 

La prima di esse scadeva qualche 

giorno dopo, il 31 di Agosto, la 

seconda, dopo quindici giorni, il 

14 Settembre; le altre hanno 

scadenza il 13 Novembre ed il 15 

Dicembre. 

Curiosa è anche la successione dei 

pagamenti richiesti: prima il 3° 

acconto per la stagione 2014/ 

2015, poi il 1° acconto per la 

stessa stagione, poi il saldo della 

stagione 2013/2014 e infine il 2° 

acconto della stagione 2014/2015. 

Nel frattempo l’Amministrazione, 

con la Delibera del Consiglio 

Comunale n. 19 del 30 Giugno 

2015, ha approvato il nuovo 

Regolamento per la fornitura del 

teleriscaldamento cittadino, che 

contiene importanti novità. 

Innanzitutto per l’adeguamento 

annuale dei prezzi non si fa più 

riferimento al “costo evitato 

dell’energia” ma soltanto alla 

variazione dell’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo delle famiglie 

di operai e impiegati; la stagione 

va dal 1° Luglio al 30 Giugno, e 

fin quì possiamo essere anche 

d’accordo, se non fosse che da 

quest’anno, per la prima volta, la 

tariffa avrebbe dovuto diminuire 

in considerazione del crollo del 

costo del petrolio e invece è 

nuovamente aumentata in misura 

consistente. 

>>>>>>      (Segue alla pagina 2) 

18 ANNI DI 

ROSSO DI SERA 
ROSSO DI SERA compie 18 anni e diventa adulto in un 

momento di forti tensioni a livello politico ed organizzativo, 

come i lettori possono valutare anche dal contenuto di questo 

numero. 

In 18 anni ne abbiamo scritte di cotte e di crude, di dolci e 

(soprattutto) di amare, di belle e di brutte, sempre però con la 

volontà di offrire al giudizio dei cittadini un punto di vista 

“diverso” sui vari argomenti trattati. Non è stato facile nel 

passato, non sarà facile nel futuro continuare questa esperienza, 

crediamo molto singolare per durata e diffusione, con tentativi 

di imitazione, anche a livello locale, miseramente falliti 

nonostante la possibilità di mettere in campo redazioni e 

competenze sicuramente più “potenti” delle nostre, e chi si è 

cimentato in questi tentativi può testimoniare la fatica e 

l’impegno necessari a dare continuità all’idea che può sembrare 

banale: cosa vuoi che ci voglia a fare un giornalino? 

Duecentosedici numeri sono la bellezza di 1.728 pagine, spesso 

scritte molto fitte, altre contenenti qualche foto a riempire spazi 

che rimanevano altrimenti drammaticamente vuoti. 

Si è trattato di un’impresa collettiva, cui hanno partecipato 

decine di “giornalisti” più o meno improvvisati, chi più chi 

meno impegnati nell’attività politica ed anche, in alcuni casi, 

distanti dal nostro modo di vedere ma comunque spinti dal 

desiderio di dire la loro in merito alle questioni più disparate: 

praticamente quello che oggi si fa sui social network. 

All’inizio e per qualche tempo, Rosso di Sera è stato anche 

inviato per posta; poi le spese sono diventate insostenibili per 

chi non si è mai posto il problema di chiedere una lira di 

contributo (si, quando siamo partiti c’erano ancora le lire) e chi 

ci vuole leggere deve fare un salto in edicola a Santa Fiora, o 

alla Ferramenta Bianchini, a Bagnore, per ritirarlo. 

Abbiamo valutato la possibilità di una diffusione più ampia con 

consegna nella buca delle lettere, ma temiamo far imbestialire 

chi non ha alcuna voglia di leggerci e quindi di sciupare risorse 

inutilmente (la carta e le fotocopie costano): forse è meglio che 

questo “frutto prezioso” rimanga a disposizione di chi lo 

apprezza veramente, anche se a costo di un piccolo sacrificio; 

fra l’altro, Rosso di Sera è anche in rete (www.rifondazio-

nesantafiora.it) , dove ognuno può consultarlo, magari senza 

dare nell’occhio …. 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Segue dalla Prima – TELERISCALDAMENTO, SI CAMBIA (in peggio) 
 

Quello che è più discutibile è il fatto che, con il nuovo Regolamento, viene stravolto il Contratto a 

forfait, che ora, per non generare equivoci, non si chiama più, appunto, Contratto a Forfait ma 

Contratto Full, cioè “pieno” (?). 

In esso l’importo è determinato dalla somma di una quota fissa (come prevedeva il vecchio 

contratto a forfait) e di una quota variabile che viene determinata sulla base del quantitativo di 

energia immessa nel sistema, quindi è chiaro che non si può più parlare di un contratto 

onnicomprensivo ed a costo costante (salvo gli aumenti legati all’indicizzazione). 

Ma l’aspetto più grave è questa quantità non è “misurata” dal contatore del singolo utente, ma 

deriva da un  calcolo in cui entrano in gioco l’energia totale fornita da ENEL, l’energia fornita a 

tutte le utenze, i volumi totali riscaldati e il volume del singolo utente; il risultato è che in questo 

modo Amiata Energia fa pagare agli utenti le proprie inefficienze (più la rete si rompe e disperde 

calore, più aumenta la quota a carico degli utenti) e ridistribuisce fra tutti questi “sprechi”, in base al 

volume riscaldato. 

Secondo noi si tratta di una vera e propria truffa, di cui la maggioranza consiliare si è resa complice, 

approvando il nuovo Regolamento: non è possibile, infatti, che non si siano accorti dell’imbroglio 

perpetrato. 

E’ quindi assolutamente necessario riprendere le fila di quella mobilitazione che impedì, due anni 

fa’, il programmato aumento del costo del teleriscaldamento; stanno raggiungendo lo stesso 

risultato per un’altra via e questa volta con il pieno assenso dell’Amministrazione: bisogna fermarli! 

Direttivo Circolo P.R.C. – Santa Fiora 

 

C.V.D. 
 

Come Volevasi Dimostrare: questo acronimo legato agli esami di Analisi Matematica, mi è 
tornato in mente nell’apprendere la “notizia” che il servizio di Comunicazione istituzionale del 
Comune è stato affidato, per due anni a partire dal 1° Agosto 2015, alla Soc. ARCA a r.l. 
Si tratta, per farla breve, della stessa società che ha curato la campagna elettorale del nostro 
Sindaco, acquisendo sul campo meriti significativi; inoltre è risultata vincitrice 
dell’esperimento di gara indetto dallo stesso Sindaco, in qualità di “Responsabile dell’Area 
Servizi Amministrativi e Patrimoniali”, cui sono state invitate due altre Imprese: la 
Cooperativa Quadrifoglio, che ha gentilmente rinunciato, e la C&P Adver Effigi di Arcidosso, 
che però non è risultata avere al proprio interno figure professionali “con specifiche e 
documentate competenze nel campo della comunicazione e dell’informazione istituzionale, di 
cui almeno 2 iscritte all’Albo professionale dei Giornalisti”; tanto che c’è da chiedersi come 
mai sia stata invitata (solo per fa numero?). 
Ora, che il Comune abbia bisogno di un servizio “Stampa e propaganda”, come si conviene ai 
più affermati regimi, è cosa comprensibile, come è comprensibile il doversi affidare a 
organizzazioni fidate e capaci ma, per favore, risparmiateci almeno la farsa della gara: noi nel 
nostro Circolo, molto prima della sua effettuazione, avevamo già scommesso sul vincitore! 

(C.B.) 

________________________________________________________________________________ 
ALLA FACCIA DEL NUOVO 
 

Casette dell’acqua, panchine singole e doppie in Piazza Garibaldi, belle foto sui pannelli del ponte, 
non è stata certamente parca di novità l’Amministrazione Comunale in questa estate 2015 in cui si 
è avuto il record del caldo ma anche, a detta del Sindaco, quello delle presenze turistiche nel 
nostro territorio, nonostante “l’ingiustificato allarmismo” propagandato dai detrattori della scelta 
geotermica operata dal Comune. Poco importa se le strade nei centri abitati sono un colabrodo e 
mettono a rischio l’incolumità di chi vi transita, se la Palestra (o Palazzetto dello Sport, come 
amava chiamarlo l’ex Sindaco Verdi) ed i vecchio molino sotto al ponte, trasformato in Ostello, 
invecchiano inutilizzati (tanto a stento si vedono, nascosti nella fitta vegetazione che li circonda), 
se la tassa sui rifiuti ha raggiunto livelli astronomici, se il teleriscaldamento …, l’importante è che si 
salvi l’immagine; poi possono anche chiudere l’Ufficio postale di Selva, tanto noi i cittadini che 
devono andare alla posta li portiamo con il pulmino a Santa Fiora! 

(C.B.) 
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Un nuovo museo per Santa Fiora 
 

Il 27 agosto, presso la Sala del Popolo 
del Comune di Santa Fiora, si è svolta la 
presentazione del progetto  museologico 
e museografico che interesserà il palazzo 
della vecchia sede municipale, più 
precisamente la porzione che si estende, 
lato piazza Garibaldi, dalla torre 
dell’orologio fino all’ex ufficio della Polizia 
Municipale, compresa la torre delle 
vecchie carceri.  
Questo progetto è frutto della collabora-
zione tra il Comune ed il Dipartimento 
SAGAS (Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo) dell’Università degli 
Studi di Firenze, con particolare 
riferimento alla cattedra di Archeologia 
Medievale tenuta dal Prof. Michele 
Nucciotti, nostro compaesano. Il SAGAS 
rappresenterà il responsabile scientifico 
del progetto e avrà il compito di 
coordinare e realizzare le attività 
organizzative volte al buon esito della 
progettazione. 
Leggendo la delibera, viene affermato 
che il Comune di Santa Fiora metterà a 
disposizione la cifra di € 45.00,00 come 
contributo alla progettazione, mentre gli 
altri fondi necessari dovranno essere 
reperiti tramite finanziamenti europei, per 
una stima di 3 milioni di Euro in totale. 
Il futuro museo dovrà essere realizzato 
entro il 2019 nei suddetti locali ed 
ospiterà opere d’arte di vario tipo, con il 
forte desiderio del Prof. Luciani di 
riportare a Santa Fiora anche le opere 
attualmente ospitate presso il Museo di 
Palazzo Orsini di Pitigliano. 
L’apertura di un nuovo museo a Santa 
Fiora è sicuramente un fatto positivo dal 
punto di vista dell’arricchimento e della 
promozione di interesse artistico e 
culturale; la stessa riqualificazione dei 
locali del palazzo rappresenterebbe di per 
sé una svolta, dato lo stato attuale di 
degrado e quasi totale abbandono in cui 
versa, dal momento che il Comune, dopo 
averlo ceduto all’ENEL per 99 anni in 
occasione dell’approvazione del progetto 
per la costruzione della Centrale Bagnore 

3, ne è rientrato in possesso anticipata-
mente nel corso del 2009. 
Ciò che ha colpito maggiormente il 
pubblico che ha assistito alla presenta-
zione, quindi anche me stessa, è stata la 
descrizione degli interventi previsti all’e-
sterno del palazzo, necessari, a detta dei 
progettisti, per rendere i locali idonei ad 
ospitare il museo. Questi interventi hanno 
dato l’impressione di risultare piuttosto 
invasivi e vorrei cercare di descriverli.  
Il primo riguarda la realizzazione di una 
rampa di accesso lato piazza Garibaldi, 
che si estenderà dalla “fonte dei serpi” 
fino all’ingresso della piazza, con un 
ingombro maggiore dell’attuale marcia-
piede e la cui altezza sarà di circa 70 cm. 
Essa sarà costituita da un sistema di 
scalini, rampe e balaustre che permette-
ranno l’accesso alle persone con difficoltà 
deambulatorie. Altro intervento è costi-
tuito dalla costruzione da zero di un 
locale retrostante che dall’esterno avrà la 
forma di una specie di parallelepipedo, 
con copertura a terrazza. Questo locale 
dovrebbe prendere il posto degli attuali 
parcheggi dei mezzi comunali collocati in 
via Roccaccia e dovrebbe essere adibito 
ad alcuni servizi del museo, quali wc e 
spogliatoi. L’ultimo intervento rilevante 
riguarda la torre delle vecchie carceri: il 
progetto prevede l’innalzamento del 
livello della copertura della torre per 
creare un camminamento accessibile ai 
visitatori da cui poter osservare il 
panorama su Santa Fiora. 
Quel giorno sono state numerose le 
domande ed i dubbi da parte dei 
santafioresi presenti, quali ad esempio: 
“ma questa rampa di accesso non 
risulterà troppo di impatto per l’assetto 
dell’attuale piazza?”, “i materiali da 
costruzione quali saranno?”, “ma è 
proprio necessario realizzare questo 
locale retrostante? Questi spogliatoi non 
possono essere realizzati internamente 
sfruttando meglio gli spazi già presenti?”. 
Aspettiamo curiosi il parere della 
Soprintendenza... 

Serena Balducci 
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IL PERCORSO TURISTICO ALLA CENTRALE 
 

Inaugurato in pompa magna il 21 Agosto scorso, è pienamente fruibile, dato che si sviluppa all’esterno 

delle centrali Bagnore 3 e Bagnore 4 fra la rete di recinzione e la ex strada statale 323, il “percorso 

turistico” per l’osservazione degli impianti, con tanto di pavimentazione in resina, muretti in pietra, 

panchine per la sosta, pannelli esplicativi e moderna illuminazione (?); è stata persino attrezzata una 

piazzola con tavoli da pic-nic. 

Oltre ai roboanti annunci attraverso i vari media (carta stampata, TV etc.), in cui l’evento è stato 

descritto come il tocco finale, la ciliegina sulla torta preparata da ENEL  “Green Power” a degna 

conclusione di un intervento di grande prestigio come la  costruzione della nuova Centrale Bagnore 4, 

che “rappresenta un’eccellenza a livello mondiale”, come afferma l’Ing. Montemaggi, i nostri 

amministratori ed in particolare il Sindaco di Santa Fiora non hanno perso occasione per offrire il loro 

sostegno all’iniziativa tanto da inserire il “percorso” fra gli itinerari dell’offerta turistica del territorio, al 

pari della Peschiera, del Centro storico, delle Robbiane etc. 

Da ultimo Federico Balocchi ha voluto rimarcare l’importanza dello sfruttamento geotermico in una 

intervista a GreenReport del 15 Settembre scorso. 

Dopo le consuete ripetizioni a pappagallo delle affermazioni dell’Ing. Montemaggi sulla centrale 

Bagnore 4 “considerata la più avanzata al mondo” (tanto che di quel tipo, con scarico in atmosfera, non 

se ne possono fare più né in Italia né in gran parte degli altri paesi), si scivola fatalmente sulle 

assicurazioni fornite dagli organismi regionali di tutela dell’ambiente e della salute (ARPAT, Agenzia 

Regionale di Santità) in merito alla “assoluta certezza della compatibilità ambientale” degli impianti, 

confermata dal fatto che “finora tutti i ricorsi che sono stati esperiti abbiano confermato la correttezza e 

la legittimità degli atti degli enti preposti”. 

Non sappiamo se il Sindaco Balocchi abbia avuto occasione di affacciarsi recentemente alla balaustra 

del “defizio” per valutare di persona la “compatibilità ambientale” degli impianti ENEL “Green Power”, 

o se gli induca qualche perplessità la scelta della Regione di spendere altri ottocentomila euro per una 

nuova fase dello studio epidemiologico che fornisca (finalmente) certezze sugli effetti della geotermia 

sulla salute della popolazione esposta (annunciato con grande clamore all’inizio dell’anno ma non 

ancora avviato). 

Il fatto è che non si può che provare indignazione quando alla luce della grave situazione emersa dalla 

prima indagine epidemiologica che ha evidenziato  sull’ Amiata eccessi di mortalità statisticamente 

significativi rispetto la media regionale e quella dei comuni limitrofi e considerato che ancora le 

strutture sanitarie stanno indagando per accertarne le cause, si propone la geotermia quale attrazione per 

la promozione turistica 

I Sindaci, in qualità di primi responsabili della salute dei cittadini, dovrebbero  opporsi con forza a 

queste iniziative che hanno lo scopo evidente di un messaggio rivolto alla popolazione e al pubblico in 

generale per dimostrare l’assoluta innocuità delle emissioni delle  centrali, anzi assumono addirittura la 

valenza di spot pubblicitari per invitare le persone a visitarle, quanto la stessa ARPAT dichiara, nella 

sua relazione di monitoraggio del Febbraio 2007: (p.3) … “Come è noto, nei fluidi geotermici sono 

contenute sostanze e composti chimici con rilevanza tossicologica. La messa in produzione di un 

campo geotermico per usi energetici, o plurimi diversi, accelera il trasporto verso la superficie dei fluidi, 

con emissioni in atmosfera di significativi flussi di massa della sostanze inquinanti, di gran lunga 

superiori a quelli associati alle manifestazioni naturali”; e (p.8) “Le campagne di controllo delle acque 

superficiali hanno evidenziato che le acque dei fossi adiacenti agli impianti presentano variazioni 

significative dei parametri arsenico e boro rispetto alla “normale composizione”, riscontrabile nei 

torrenti che scorrono in zone non interessate dalla presenza delle centrali.” 

Per non parlare delle emissioni di mercurio, idrogeno solforato, ammoniaca, metano, radon, etc. etc. 

Sarebbe bene che sui pannelli esplicativi disseminati lungo i percorsi ENEL “Green Power”, riportasse 

anche i dati delle emissioni orarie degli inquinanti, così come l’elenco degli ingredienti che si trova 

scritto sulle etichette dei prodotti alimentari in vendita nei negozi, ma forse non ce n’è bisogno: i 

cittadini sanno bene a quali rischi si espongono in prossimità delle centrali (la vita grama della 

vegetazione impiantata sta lì a dimostrarlo) e intanto la passeggiata appare sconsolatamente deserta …. 

Carlo Balducci 
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Riceviamo e pubblichiamo 
 

Quella che segue è una lettera inviata da un operatore turistico al Sindaco, in cui si mostra come, 
nella realtà, al di là delle chiacchiere e delle buone intenzioni, viene favorita l’accoglienza dalle 
nostre parti. Senza parole! 
 

Mi chiamo Gregorio Piccoli ed ho una licenza 
per ospitare, in trattamento di camera e 
colazione (Casa Bigi B&B – Via Case Bigi 22-
Marroneto Santa Fiora), rilasciata ufficialmente 
dalla Comunità  Montana di Arcidosso con Dia 
Sanitaria e con accredito presso l'APT di 
Grosseto. 
Ho in campo la qualifica di addetto alla 
reception già dal 1997, documentata sul mio 
Libretto di Lavoro. 
Da dieci anni ho acquistato un immobile del 
1824 a Marroneto. Ivi risiedo dal 2004 
ininterrottamente. Ho investito qui ogni 
centesimo per fare rivivere uno splendido e 
autentico immobile ed un tratto di territorio che 
sarebbe, diversamente, abitato solo d'estate 
come seconda casa. 
Gli investimenti, per ora, non riescono a 
coprire la promozione che Casa Bigi B&B 
merita e così mi appoggio al "passaparola" e alle 
Pro Loco dell'Amiata. 
Ho aperto il mio esercizio, che conduco da 
solo, nel giugno 2011, come integrazione al 
reddito di artista e restauratore, almeno per 
l'acquisto parziale di materiale per restaurare la 
casa. Su più di 200 mq ho destinato almeno 140 
mq agli ospiti (spazio di cui mi privo). Locali 
che sono sempre puliti e vuoti, tutto l'anno, in 
attesa di essere occupati. 
Dopo una segnalazione ad alcuni turisti nel 
luglio 2011, dalla Pro Loco di Santa Fiora non è 
più arrivata nessuna telefonata da quattro anni. 
Mi sono detto che, in coincidenza con la crisi 
finanziaria e il declino di Santa Fiora come meta 
turistica, certamente non avrei dovuto 
aspettarmi di più. 
Fino al 15 agosto 2015, giorni fa, quando ricevo 
una telefonata da due coppie di Firenze (Sig.ri 
Latini e Peccianti) che chiedono disponibilità 
per la notte del 15/08 intenzionati a visitare la 
Fiera di San Rocco il giorno successivo. 
Dopo averli fatti accomodare, la conversazione 
si e' spostata sul fatto che i signori si sono 
rivolti alla Pro Loco di Santa Fiora che ha detto 
loro: e' tutto al completo! Non c'e' posto. 
I signori hanno trovato l'alloggio più vicino a 
Contignano. Con una ultima ricerca hanno 

avuto il nome del mio esercizio da un'altra Pro 
Loco dell'Amiata. 
Gli stessi signori, non contenti, il giorno dopo 
16/08/15, di loro spontanea volontà sono 
andati di persona nell'Ufficio di Pro Loco in 
P.za Garibaldi a Santa Fiora chiedendo 
referenze su Casa Bigi B&B. 
E' stato riferito loro che Casa Bigi B&B era un 
"appartamentino", che nessuno rispondeva al 
telefono, che è un posto di recente apertura, 
scoraggiando, in definitiva, ogni contatto. 
Ai signori ho riferito, minimizzando, 
adducendo giustificazioni varie, giustificando a 
fatica i fatti. I signori sono stati benissimo e 
sono stati soddisfatti dell'ospitalità. 
Da parte mia ho fatto alcune ulteriori ricerche 
dando a dei miei amici e conoscenti il compito 
di indagare. Tutti quanti non hanno avuto la 
segnalazione o cenno del mio esercizio. 
Oggi martedì 25 agosto, una mia amica, la 
signora Camilla Perinetti Casoni, ha fatto una 
telefonata per mio conto. La signora chiedeva 
dettagli sul B&B Casa Bigi e ha dovuto insistere 
dietro alla risposta vaga accompagnata dalle 
frasi "avevamo un numero sbagliato" e poi 
"non so se fa la prima colazione e aggiungendo 
"fino al 12 settembre non c'e' posto". Dopo 
un'altra insistenza ha consigliato due altri B&B. 
Non intendo andare avanti nella ricerca. Tanto 
mi basta. Faccio conto che sto scomodo a 
qualcuno. Posso anche capire che esistono, 
come da sempre, clientelismi, favoritismi ecc. 
Ma credo che mandare via le persone dal 
Comune di Santa Fiora a Ferragosto e in alta 
stagione, sia una cosa inaccettabile, Non solo 
per il mio danno ma per un danno economico e 
di immagine verso la Comunità intera. 
Spero che questa lettera serva per migliorare la 
potenzialità di ricezione turistica e non per 
creare astio, rancori o esasperare rivalità che 
non desidero e nelle quali non credo. 
 
Santa Fiora, 25 Agosto 2015 
I miei migliori saluti 
 

Gregorio Piccoli 
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Riportiamo “a vanvera” una serie di ragionamenti più o meno sensati che hanno percorso la Piazza 

durante i mesi estivi appena trascorsi 

1. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per aver ultimato i lavori del portone che unisce Fuori 

Porta con P.za Garibaldi. Si fa semplicemente notare che l’intervento sul manufatto rinascimentale in 

questione è incompleto. Deturpa e stona il bandone sotto il portone: oltre a non essere del 1600 è 

composto da un pezzo di truciolato scolorito e da ferro non in tinta con gli arredi della piazza. 

2. Il tessuto colloidale (da  Collodi - Paese dei Balocchi) di questa amministrazione ci ha inoltre fornito 

di una stazione senza treni, un po’ retrò, ma per niente medievale. Si allude ovviamente alle panchine 

stile porto di Boston primi del novecento. Che in effetti poste a fronte del ponte in stile lungomare di 

Marina un certo senso logico ce l’ha. Che fa difetto è l’altitudine del luogo.  

Questo paese non ha più un panificio né un distributore di benzina e a questo punto si consiglia 

all’Amministrazione  di realizzare un distributore ecologico, da installare in Stazione Garibaldi, anzi, 

pardon, P.za Garibaldi,  in cima alla Torre Aldobrandesca. Due cisterne, una per il gasolio e una per la 

benzina, e riattivando la pesa, si può quantificare il carburante venduto. Misurata la tara fatto il lordo e 

ottenuto il netto. Di certo una struttura simile darebbe la possibilità di occupare ogni spazio urbano del 

castello, dando un senso di vivibilità effettivo ai luoghi, una connessione tra passato presente e futuro. 

Per quanto riguarda il panificio, una volta riattivato il mulino dove portare il grano alla macinatura,  

ridando un senso storico a tale struttura, visti i chiari di luna che ci sono, consigliamo anche di iniziare a 

pensare ad un eventuale uso della parte sottostante del teatro nuovo, quasi sempre inutilizzato, per la 

produzione e il punto vendita del pane santafiorese. Si sa mai. 

3. Si consiglia inoltre all’Amministrazione Comunale di Santa Fiora, in previsione del Natale, di fare un 

gemellaggio con una cittadina del Giappone per questi motivi: 

-         per la globalizzazione 

-         per riattivare vecchie similitudini podestarili/contabili tra l’impero nipponico e la datata famiglia 

amministratrice dei beni dei nobili rinascimentali santafioresi, i Luciani. L’idea e il suggerimento nasce 

spontaneo se si considera il verde pubblico adiacente alla COOP, che in effetti fa molto bonsai. Quindi 

una delegazione del Sol Levante, da invitare per Natale, risulterebbe una novità adeguata alla struttura.  

4. Le giornate che si passano al paesello sembrano tutt’una, in un certo qual modo. Sembra di essere 

dentro ad un famoso film interpretato da Jim Carrey: the Truman show (Collodi show). Si parte con 

code di auto  dell’acquedotto che vanno in su e dell’ENEL che vanno in giù, segue il trio dei postini che 

escono dalla piazza; alle solite ore sfilano le solite persone: chi esce dal ricovero e canta in fiorentino e 

domanda, qua e là, dove deve andare per andare dove deve andare; e chi addirittura passa col camper a 

cercare l’area parcheggio che, come è risaputo, è ubicata in altro luogo. Questo accade perché il 

navigatore manda tutti qua, davanti al portone del Castello, ma ben pochi però poi ci si fermano.                                                                                                                 

4b. Col permanere della zona a disco fuori stagione (via della Roccaccia) sembra di essere a  Onano o a 

Rocchette di Fazio dove di vita ce ne è un c…. Manco più un’auto parcheggiata si vede. In compenso, 

però, viviamo in casa nostra come fosse sempre agosto. Giovasse per il riscaldamento. Manco a casa 

nostra possiamo più star comodi nei rimanenti 11 mesi dell’anno. Così sembra voglia la giunta 

comunale. Forse perchè i nostri lungimiranti amministratori hanno visioni superiori alle nostre di 

comuni mortali,  già pregustano le sterminate folle inviate dalle più grandi agenzie turistiche planetarie; 

sarà per questo motivo che i nostri amministratori già si muovono per il paesello, fatto infiocchettare a 

festa, come in un giardino mediceo del XVI secolo, entrano ed escono dal Castello Sforza come fosse la 

propria villa rinascimentale da fare restaurare, quindi: guai auto… anche perché all’epoca “un c’erano!”  

4c. Impegnata nella propria autoglorificazione dalle tinte rinascimentali, la nostra giunta ci impone di 

essere sempre sul chi va là,  pronti e già adeguati a ricevere  le masse turistiche che, si sa mai, volessero 

assediare il castello ogni giorno dell’anno. A tal riguardo vedi voce assedi al punto 5. 

5. Ci si domanda: a quale spirito bisogna appellarsi per arrivare a capire il perché modificare la torre 

quadrata Aldobrandesca? Si dice sia una delle ultime 3 meglio conservate in Toscana, oltretutto.  Farci 

una feritoia. Per chi? Certamente non per i turisti, son mica senesi che bussano alla porta con l’ariete! 

Robe del XIII secolo. Una feritoia tra tetto e ultima fila di pietre, di 60 cm. Che dire, alla bisogna la 

compagnia degli arcieri la annoveriamo in paese. 

Collodi show come Truman show con Jim Carrey? Chissà mai, forse uno di questi giorni scopriamo di 

essere dentro un grande set televisivo, un paese intero, un grande fratello. Dove anche i porcini 

esistono perché ce li mette la regia.               (Aldo e Dario) 
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ROSSO DI SERA  _   ________                  ____ Quando l’Unione fa la debolezza 
 

IL DRAMMA DEGLI OPERAI FORESTALI 
 

Lunedì 21 Settembre, presso l’Unione dei 

Comuni a San Lorenzo, si è tenuta 

un’assemblea cui hanno partecipato la 

Giunta dell’ente, composta dai Sindaci, una 

rappresentanza sindacale ed alcuni dei 

lavoratori forestali ancora in servizio, con le 

loro famiglie. 

Questi rivendicano la corresponsione di 

diverse mensilità dei loro salari, dal momento 

che i pagamenti sono fermi dal mese di 

aprile, ed hanno espresso tutta la loro 

indignazione e la preoccupazione per la 

situazione in cui si sono venuti a trovare. 

Dei milleduecento lavoratori attivi negli anni 

’70, una vera e propria legione a servizio ed a 

tutela dell’assetto idrogeologico del territorio 

(anche se allora la Comunità Montana si 

estendeva su entrambi i versanti dell’Amia-

ta), sono attualmente impiegati nei cantieri 

una ventina di operai, fra l’altro privi di mezzi 

d’opera (il camion è fermo da mesi perché 

non può essere riparato in assenza di fondi) e 

con la prospettiva di veder ridotto ancora il 

loro numero, rispetto alla “pianta organica” 

di 25 unità, per la mancanza di assunzioni a 

seguito del prossimo pensionamento di 

alcune unità. 

L’assemblea di lunedì ha dato un esito con-

traddittorio: da una parte gli amministratori 

hanno garantito il loro impegno a ricercare i 

fondi per la corresponsione delle mensilità 

arretrate (i forestali dell’Unione dei Comuni 

dell’Amiata Grossetana sono gli unici, in tutta 

la Regione, a non riscuotere regolarmente lo 

stipendio), ma non sono stati in grado di dare 

risposta alle richieste del sindacato e dei 

lavoratori, volte ad assicurare una prospet-

tiva occupazionale sulla base di un progetto 

concreto per il futuro della forestazione; 

l’unica assicurazione effettiva è che, diversa-

mente da quanto fatto trapelare, non si darà 

luogo alla sospensione dell’attività a partire 

dal 1° Ottobre; è sembrato di capire tuttavia 

che questa soluzione non sarebbe affatto 

dispiaciuta agli Amministratori dell’Unione 

dei Comuni, che avrebbero in tal modo 

risolto una volta per tutte un problema che 

non sanno come affrontare, noncuranti degli 

interessi e della dignità di questi lavoratori. 

La prosecuzione dell’attività forestale nelle 

attuali condizioni rappresenta, in realtà, un 

ben misero risultato, se messo a confronto 

con le potenzialità di sviluppo che avrebbe il 

settore, anche di fronte alle calamità naturali 

che purtroppo investono la nostra zona. 

Basta pensare alle frane che hanno interes-

sato il territorio in questi ultimi anni, da 

quella di Case Ripaccioli alla Selva, a quella 

immensa di Roccalbegna, a quelle periodiche 

che si affacciano a Cinigiano, o a Seggiano, a 

Castel del Piano ed Arcidosso; o agli eventi 

alluvionali determinati molto spesso dalla 

mancata pulizia dei corsi d’acqua. 

Ma le scelte degli Enti locali, a partire dalla 

Regione che eroga i finanziamenti, così come 

quelle dei comuni e della loro Unione, vanno 

da tempo ormai in tutt’altra direzione: non 

più prevenire attraverso una manutenzione 

attenta e programmata del territorio, ma 

intervenire in emergenza, dopo che gli eventi 

si sono manifestati, facendo ricorso alle 

imprese private attraverso gare di appalto 

dai costi astronomici per la collettività. 

In tal modo l’ubriacatura liberista mette a 

nudo la drammatica incapacità di una intera 

classe politica di far fronte alle sfide dei 

tempi: nel settore forestale come in 

numerosi altri servizi, a partire dalla sanità, il 

pubblico si ritira e spalanca le porte all’inizia-

tiva privata, nell’illusione che le cose possano 

funzionare meglio, ed in ogni caso scaricando 

su altri responsabilità che invece gli competo-

no a pieno titolo. 

Direttivo P.R.C. Amiata Grossetana 
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ROSSO DI SERA  _   ________                  ________        _____ Le nostre beghe 
MI AUTOSOSPENDO DAL PARTITO 
Di Leonardo Savelli 
 

Mi sembra giunto il momento di chiarire ai lettori di “Rosso di Sera” il mio attuale posizionamento nei confronti di 
Rifondazione Comunista. Me ne dà ulteriore spunto l’ultimo numero, che a pagina 8 riporta un mio scritto. Il chiarimento 
è reso necessario soprattutto dalla premessa fatta dagli attuali redattori del giornalino e dalla, chiamiamola così, post 
fazione. Comincio col sottolineare che in gergo giornalistico si chiama “panino” la non bella pratica di pubblicare una 
notizia, una posizione, un fatto, facendolo precedere e seguire da osservazioni che ne indebolisco, inficiano o 
contraddicono il contenuto.  Credo, infatti, che entrambe le due fette di pane tra le quali si trovano le mie riflessioni, siano 
superficiali, leggermente tendenziose e inadatte a spiegare i fatti così come si sono svolti.  
Prima di tutto non c’è stato nessun dibattito su “facebook”, solo la pubblicazione sul social network in questione del 
famoso articolo censurato da Rosso di Sera, che ha ricevuto qualche attestato di stima da parte di amici e compagni. 
Niente di più. Peraltro tale pubblicazione è avvenuta dopo un mese: ho aspettato cioè l’uscita del numero successivo di 
RDS (luglio) e, costatato con rammarico che il veto era stato confermato, ho proceduto a darne diffusione su altri canali. 
L’intervento pubblicato dal giornalino lo scorso numero, invece, è semplicemente il contenuto di un messaggio privato 
inviato ad una persona in risposta a considerazioni che ho ricevuto sempre in forma privata, messaggio del quale ho 
autorizzato la divulgazione.  
Nella prefazione si dice che “In occasione dell’uscita del numero di Giugno di Rosso di Sera, Leonardo Savelli elaborò 
un articolo nel quale, rivendicando la “primogenitura” dell’uscita dal Circolo di Rifondazione Comunista di Santa Fiora 
esprimeva una dura critica al modo di operare del Partito, sia a livello locale che nazionale”. Messa così sembra che io 
abbia scritto un articolo per dimettermi o uscire dal Partito, e per spalarvi sopra del letame. In realtà quell’articolo, mol to 
personale e certo critico (e autocritico), era rivolto a quanti hanno abbandonato la militanza attiva negli ultimi tempi, 
librandomi in un volo pindarico su passato, presente e futuro di Rifondazione e della sinistra. Insomma, un pippone. Si 
capisce bene, però, che parlo di “smettere” e di “smettitori” (sistemandomi tra loro in prima posizione) attribuendo alle 
parole un significato “lieve”, nell’ottica di relativizzare e sminuire, appunto, la portata della scelta, esplicita e dichiarata 
(cosa che io invece non ho mai fatto), di abbandonare il campo da parte di questi compagni. Semmai cercavo di 
recuperarli alla causa dicendo in sintesi: “siamo sfiduciati e scontenti, ma in fondo noi comunisti non si può mai smettere 
di fare politica, quindi è bene ritrovarci prima o poi invece di starsene a rimuginare da soli”.  
Che io, sempre per primo, nonostante la critica e il pessimismo, non avessi smesso di occuparmi di politica e nemmeno 
di concepire Rifondazione come il mio partito, era dimostrato dal fatto che, oltre a schierarmi sempre e comunque e a 
venire, seppur meno, alle riunioni al Circolo, a giugno me ne stavo tranquillamente lì a impaginare, come ho fatto per 18 
anni filati, il “mio” Rosso di Sera. Pure questo avevo scritto. Ma è arrivata ugualmente la censura perché, “per il Circolo 
quell’articolo non è utile allo svolgimento della sua attività politica, in particolare per il ruolo attribuito a Rosso di Sera, 
cioè quello di promuovere e far conoscere l’attività del Circolo e non le beghe che quasi inevitabilmente si scatenano fra i 
compagni in questo momento di gravi difficoltà”. 

Siamo alla cosa più brutta, a quella che mi ha fatto più male: Rosso di Sera, che ho cullato come un bimbo, spogliato 
della sua funzione di spazio aperto al dibattito. Tanto che ora, quindi, è “solo” strumento di propaganda. Sottolineo “ora”. 
Perché prima è qui che ci siamo confrontati con gli altri e tra noi. Ricordo molto bene, per esempio, che alcuni mesi fa, 
poco dopo le elezioni, un membro di rilievo del direttivo di Rifondazione scrisse un articolo “comprensivo” e di apertura 
verso i giovani del PD saliti al governo di Santa Fiora. Altri nel Circolo la presero maluccio, ma da “caporedattore” mi 
sforzai di farlo passare, sollecitando repliche e interventi che prontamente arrivarono. E fu così che la discussione vinse 
sulla censura.  
Stavolta, viceversa, ha vinto la censura. Me ne sono fatto una ragione e riconosco oggi, con la pubblicazione nel numero 
di agosto di RDS del mio “messaggio privato ad un’amica”, una parziale rimozione del veto nei miei confronti, ma invito 
lo stesso i dirigenti locali del partito a riafferrare il bandolo dell’analisi sulle sorti della sinistra e di Rifondazione e  a non 
liquidare sempre tutto, ogni bega (come è stata classificata), con troppa facilità; nemmeno il problema delle defezioni 
locali, perché sanno bene anche loro che molti compagni hanno lasciato il Circolo di Santa Fiora, non perché siano usciti 
da Rifondazione (anzi restano dei tesserati), ma perché in aperta polemica personale e politica con alcuni referenti del 
Circolo stesso. 
In conclusione, in attesa di segnali chiari, locali e nazionali, annuncio ufficialmente la mia autosospensione dal partito. Le 
ragioni, alla fin fine, stanno proprio in quel pezzo censurato, non tanto nella censura in sé (che comunque rimane un 
fatto grave), e in altri scritti del recente passato, compreso quello apparso nell’ultimo numero di RDS. Io pensavo che si 
potesse restare organici a questo partito pur mantenendo una posizione critica e pur considerandolo moribondo. Quanto 
successo, tra delusione e disillusione, è servito invece a farmi capire e concludere che forse non è corretto starci 
pensandola così. Da qui la scelta di scendere (o salire) nel limbo.  
Mi chiedo però se altri circoli, altri Rosso di Sera, avrebbero fatto lo stesso con il mio pensiero politico e il mio stato 
d’animo. Quindi, in tutta franchezza, devo ammettere che una parte della mia auto-sospensione va ricondotta 
all’emergere di un disagio e di incompatibilità con alcuni membri del direttivo riguardo al modo di intendere la 
democrazia, di dialogare e proporsi all’esterno, di tenere i rapporti personali. Tutta questa vicenda, infatti, si è svolta 
lungo i binari di un formalismo triste, che prende a schiaffi gli oltre 20 anni di esperienze insieme: non un contatto verbale 
a comunicarmi la decisione presa, non una telefonata che sarebbe valsa perlomeno a non turbare i rapporti umani con i 
compagni. Una chiamata mancata anche in occasione dell’uscita dei numeri successivi, che mi ha confermato la verità di 
una battuta amaro/ironica che ho inviato loro subito dopo aver aperto il giornalino di giugno e cioè che “io non ho 
smesso, ma, di fatto, sono stato smesso dal direttivo”. E pensare che mi basterebbe poco per scartavetrare via, se non 
altro, la ruggine di tre mesi di incomunicabilità, per continuare almeno a riconoscere ai componenti del circolo doti di 
correttezza e bontà di principi. Mi basterebbe sentir dire: “Abbiamo sbagliato Leonardo, sì, discutiamo delle sciocchezze 
che hai in testa, ecco come la penso io (seguono i nomi dei 4 su 6 che hanno votato per la non pubblicazione di quel 
pezzo)”. 
Saluti a tutti                                                                                                                                                 Leonardo Savelli 


