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di Silvano Polvani

L’area industriale di Scarlino è di nuovo sotto accusa. “L’in-
ceneritore di Scarlino inquina e produce diossina. La po-
polazione esposta mostra un incremento di tumori, nascite 

premature e linfomi”. Ma non solo. “Oltre che un inquinamento per-
sistente del terreno e delle falde acquifere, c’è stata una violazione 
delle norme sulla scissione della società”. Sono questi i motivi che 
hanno portato i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato 
alla sentenza numero 163, che di fatto “spegne” i forni dell’incene-
ritore di Scarlino, per la seconda volta nel giro di quattro anni. “È 
una sentenza ingiusta, faremo di tutto per tornare operativi”. “La 
sentenza – ribattono i vertici aziendali – è ingiusta nel metodo e nel 

merito. Nel metodo – spiegano – perché dà più valore all’opinione 
di un consulente di parte che non agli enti pubblici preposti alla 
tutela della salute e dell’ambiente. Nel merito, perché danneggia 
gravemente un’attività industriale che opera nel pieno rispetto del-
la legge, con una funzione strategica nel ciclo dei rifiuti, mettendo 
a rischio l’occupazione di decine di lavoratori e determinando un 
immotivato allarme sociale. Provvederemo, fin dalle prossime ore, 
a sviluppare ogni iniziativa perché sia ripristinato il nostro diritto a 
operare, nel rispetto delle leggi dello Stato”. Il commento alla sen-
tenza da parte della Regione Toscana non si è fatto attendere: “Si 
prendono a riferimento solo alcuni valori puntuali, si confondono 
le paternità degli studi sanitari e si lamenta un difetto di istruttoria 
riguardo gli aspetti ambientali”. 

Il futuro della piana 
di Scarlino
Criticità e prospettive

Il patrimonio territoriale
come base del progetto di bioregione

segue a pag 2

di Giacomo Rossi 

Nell’editoriale di Dicembre 
è stato proposto uno sce-
nario di trasformazione 

territoriale di una vasta area che 
interessa la Val di Cornia e la Val 
di Pecora, due sistemi territoriali 
strettamente connessi e relaziona-
ti tra di loro, sia da un punto di 
vista morfologico-ambientale che 
storico-identitario, definiti ap-
punto come Bioregione dell’Alta 
Maremma.
Un progetto di territorio che pone 
attenzione sul potenziale ruolo 

strategico che possono e dovranno assumere gli spazi aperti (le aree 
agro-forestali, fluviali, peri-urbane, marittime) nel contribuire alla 
chiusura dei cicli fondamentali alla vita ed alla sua riproduzione.
Ma da dove partire? Quali sono le basi su cui poter definire questo 
nuovo assetto territoriale? La sfida non è facile ma, a nostro avvi-
so, un’ esame della consistenza e dei rapporti che intercorrono tra 
il sistema insediativo storico, il territorio agroforestale, il supporto 
idro-geomorfologico e quello eco-sistemico deve essere alla base di 
un progetto di territorio. L’individuazione e la giusta interpretazione 
di questi caratteri si sintetizza nel concetto di patrimonio territor iale.

A livello cartografico, l’esito di questo processo è una rappresenta-
zione da cui emergono elementi e strutture complesse di particolare 
pregio, che svolgono o potrebbero svolgere un ruolo determinante per 
la rigenerazione dei caratteri fondativi del territorio, per la riproduzio-
ne delle risorse primarie (acqua, energia, cibo) e per il rilancio delle 
economie locali. A questo proposito occorre fare una distinzione tra 
quello che possiamo considerare il patrimonio sedimentato con quello 
potenzialmente strategico, o cognitivo. Nel primo caso parliamo di un 
bene o un manufatto di natura archeologica, storica, monumentale, 
identitaria o anche emergenze geologiche e naturali: ad esempio un 
terrazzamento è in sé di valore patrimoniale in quanto sistemazione 
di paesaggi agrari storici. Ma una collina terrazzata organizzata attra-
verso precise ed efficienti sistemazioni idraulico-agrarie, oltre ad un 
aumento complessivo del valore paesistico del territorio, contribuisce 
alla diminuzione del rischio idrogeologico nella collina, del rischio 
idraulico nelle pianura ed un maggior assorbimento dei deflussi super-
ficiali laddove siano presenti zone geologicamente permeabili.
Altro esempio è il reticolo idrografico delle pianure bonificate. Con-
siderato in base alla storica funzione di drenaggio, il sistema dei 
canali di bonifica reinterpretato in chiave multifunzionale potrebbe 
contribuire ad un miglioramento della biodiversità e della rete eco-
logica di pianura. Attraverso il mantenimento di fasce di rispetto, di 
piantumazioni e corredi vegetali, i canali della bonifica, così come 
le strade poderali, diventano al tempo stesso delle naturali direttrici 
per la mobilità dolce (piste ciclabili, ippovie, sentieri fitness, etc).

segue a pag 3

RADIO
GRAFIE
di Mario Papalini

Le radiografi e si fanno nel caso di in-
dagini mediche più approfondite, si 
usa invece il termine “fotografare” 

anche per restituire un’immagine di una 
situazione... Ecco, l’economia del territo-
rio, dalle Colline metallifere, alla costa, 
all’interno, all’Amiata, ha proprio bisogno 
di radiografi e, per capire come intervenire 
su una vera e propria malattia, insidiosa. 
Del resto la Cna parla di un artigianato 
che langue, di aziende che si riducono al 
solo nucleo familiare, senza possibilità di 
nuovi investimenti. Già, avere dipendenti 
è diventato un lusso insopportabile, il 
costo del lavoro è al massimo storico. Un 
giovane prende mensili che non sono in 
grado di mantenerlo, ma ai datori costano 
praticamente il doppio, mentre la remu-
nerazione delle prestazioni e del commer-
ciale scende progressivamente a favore di 
banche e distribuzione.
Non è diffi cile prevedere un collasso del-
le piccole e medie imprese a breve e un 
crollo dei consumi con le relative riper-
cussioni. I tagli statali ormai sono ciechi, 
illudono risparmi, ma innescano mecca-
nismi recessivi incontrollabili, ogni cosa, 
sparite le province, cala dall’alto come 
un bombardamento che chirurgico non è. 
In sostanza cala vertiginosamente il po-
tere di acquisto e con esso tutto il siste-
ma dei consumi che, anche non potendo 
piacere, sostiene la società occidentale.
La fi losofi a della decrescita è ormai obso-
leta e lo stesso Latouche si ripete senza 
aggiungere proposte se non francamente 
impraticabili.
Credo che servano soluzioni a partire 
dai territori, che sappiano interagire 
con le istituzioni in diffi coltà che, però, 
dovrebbero affrancarsi dal meccanismo 
del consenso. Ma, senza una necessaria 
e sostanziosa riduzione della tassazione 
sul lavoro non sembra possano esserci 
soluzioni funzionali. Certo il problema 
vero sta nel mancato controllo generale, 
sfuggito di mano ai governi che sembra-
no appendici distaccate della società ci-
vile, sanguisughe che riportano al tempo 
del vassallaggio.
Il rischio è il lavoro sommerso, la demo-
nizzazione dello scontrino, la sfi ducia nel 
fare impresa e la corsa al posto fi sso che 
sappiamo in irreversibile fl essione.
In questi mesi hanno chiuso in molti, 
in molti hanno perso il lavoro, ma nulla 
sembra accadere davvero... C’è una cal-
ma preoccupante, come una rassegna-
zione che invita all’immobilismo.
Naturalmente, vince chi si muove, chi 
cerca altri mercati, soluzioni alterna-
tive... Senza far conto su ormai inutili 
punti di riferimento che non sono soprav-
vissuti all’eccessiva politicizzazione.
Insomma, non esiste altra soluzione che 
dentro allo stesso mercato e in relazione 
ad esso, entro alla vita e ai problemi di 
ogni giorno.
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Il futuro della piana di Scarlino
“Questi in estrema sintesi i motivi che hanno 
indotto Regione, Asl e Arpat ad accogliere 
con un certo stupore la sentenza del Consi-
glio di Stato che ha bloccato il “cogenerato-
re” di Scarlino. “La sentenza del Consiglio 
di Stato fa riferimento agli esiti di due studi 
di cui attribuisce, erroneamente, la paternità a 
Scarlino Energia - sostiene l’Asl 9 - In realtà 
lo studio di biomonitoraggio fatto nel 2007 
e quello epidemiologico fatto nel 2012, sono 
stati condotti dalla Asl 9 in collaborazione, 
rispettivamente, con l’Istituto superiore di 
Sanità (Iss) e con l’Istituto per la prevenzio-
ne oncologica (Ispo), le due istituzioni pub-
bliche che rappresentano i massimi livelli 
tecnico-scientifici in materia di diossine e di 
epidemiologia. Il loro obiettivo, come quello 
della Asl e della autorità sanitarie, è la tu-
tela della salute dei cittadini e della qualità 
dell’ambiente, mettendo a disposizione i dati 
scientifici e i risultati delle ricerche stesse. 
Dalla conclusione dei due studi, è emerso un 
quadro di salute confortante per la popola-
zione residente, con criticità minime valutate 
come ‘non significative’”. 
Per chi conosce quell’area, sa che quanto 
oggi sta accadendo è una storia che si ripe-
te con regolare puntualità. Non può essere 
diversamente, non possiamo dimenticare, 
infatti, che viviamo un territorio che non a 
caso è denominato “Colline Metallifere” a 
ricordarci che è nella sua natura ad essere 
interessato a forme di inquinamento, subdo-
le e pericolose, prodotte da una diffusione 
nell’ambiente, a volte naturale, a volte legata 

a fattori indotti dall’uomo, di metalli pesanti. 
È da sempre che l’area industriale del Casone 
è sotto accusa. In questi ultimi mesi si sono 
di nuovo accesi i riflettori, e come sempre i 
toni si sono alzati mostrandone tutta la du-
rezza e l’aggressività. Per alcuni si è trattato 
di approfittare delle occasioni per riaffermare 
una presenza già in decadenza o per ripro-
porre la propria visibilità da tempo in caduta 
libera. Si è scatenato il pandemonio, ognuno 
ha dato il via alle proprie elucubrazioni, sino 
a giungere ad una definitiva, e senza appello, 
condanna all’intera area industriale. Sull’area 
industriale del Casone ho una personale opi-
nione, che più volte ho espresso e che intendo 
riproporre nella considerazione che abbia, al 
pari di altre, una sua legittimità. 
Prendo avvio, per questo mio giudizio, dalla 
considerazione che nessuno nei commenti si 
è soffermato su quest’area industriale, evi-
denziando che al suo interno vi sono fabbri-
che, Nuova Solmine e Huntsman Tioxide, 
che rappresentano delle eccellenze nel pano-
rama economico provinciale e regionale, che 
hanno un carattere strategico sia nazionale 
che internazionale, che nonostante le perdite 
occupazionali del passato ancora oggi quel-
le fabbriche occupano 500 dipendenti i cui 
profili professionali sono medio-alti. Un’area 
industriale che da cinquant’anni ad oggi ha 
sempre riversato sul territorio i suoi stipen-
di facendo si che le luci delle nostre attività 
commerciali rimanessero accese anche nei 
lunghi mesi autunnali e invernali. Un’area 
industriale che ha trasformato Follonica da 
paese a città; che ha trovato nei contadini e 
nei minatori fattisi operai la sua cultura e la 

propria identità; che l’ha sollevata dall’antica 
soggezione nei confronti di Piombino facen-
dola competere con le industrie del nord. È 
utile, inoltre, ricordare che proprio il consi-
glio comunale di Follonica nel 1959, anni 
duri molto vicini a quelli che viviamo oggi, 
approvò un ordine del giorno, che fu inviato 
al Governo, dove si richiedeva la costruzione 
dell’impianto per la trasformazione della pi-
rite. Non so cosa sarebbero oggi, economica-
mente e socialmente, i comuni delle Colline 
Metallifere senza quell’area industriale, di 
sicuro mi sento di affermare e sostenere che 
molti fra i suoi cittadini non avrebbero stam-
pato, così marcato e forte nel proprio DNA, i 
valori della solidarietà, dei diritti, della digni-
tà di cittadino e lavoratore. 
Mi si può obiettare, e questo è vero, che 
quell’area ha nel tempo rappresentato un pro-
blema ambientale. Vorrei però ricordare che 
era il 1971 quando lo scontro che le Istitu-
zioni e i lavoratori mossero contro la Monte-
dison sui fanghi rossi aprì nuovi scenari sul 
concetto di compatibilità. È a Scarlino, va 
ricordato, che nasce in Italia il concetto, sino 
allora sconosciuto, che la fabbrica e il lavoro 
si tutelano a partire dalle sue compatibilità 
con il territorio. All’epoca, senza forse, c’era 
più determinazione e unità d’intenti che non 
farebbe male riscoprire oggi come obiettivi 
alle soluzioni. 
Guardare e ragionare su quell’area industria-
le non significa fare memoria storica, soste-
nerla e difenderla non vuol dire essere degli 
industrialisti o sostenitori del “cogeneratore”, 
come alcuni strumentalmente banalizzano, 
tutt’altro vuol significare consolidarla nella 

sua occupazione proiettandola in una nuova 
occupazione possibile. Occorre solo rendersi 
disponibili al dialogo, liberarsi da pregiudizi 
e agire per uno sviluppo armonico dove un 
settore non sia un limite per l’altro. 
Tra l’altro c’è da riconoscere che oggi quel-
le proprietà sono diverse dal passato, non 
mostrano distacco alle problematiche che il 
territorio vive, alcune fra queste, e lo hanno 
dimostrato diversificando la loro attività pro-
duttiva iniziale, hanno a cuore il territorio e 
il suo sviluppo proprio perchè lo vivono e ne 
sono parte integrante e quindi è più facile ra-
gionarci, creare programmi e progetti e confi-
dare in un loro contributo nella direzione so-
ciale. La stessa multinazionale, per evidenti 
ragioni non può guardare al territorio solo in 
termini di sfruttamento ma dovrà compren-
dere la necessità di un suo intervento per una 
crescita economica e sociale dello stesso. Per 
questo vi è la necessità di un dialogo e non di 
uno scontro permenente. 
Va da se che la ricerca della qualità, del la-
voro dei processi produttivi, dell’innovazio-
ne tecnologica, del rispetto dell’ambiente e 
dell’uso limitato del territorio sono le con-
dizioni affinchè le attuali industrie e quelle 
future, possano convivere con gli altri settori 
economici così da spezzare sul nascere quella 
cultura postindustriale che alcuni vorrebbero 
far passare fra i cittadini, le forze politiche e 
le istituzioni. 
A noi oggi spetta il compito di prefigurare 
il futuro che immaginiamo, evitando il pos-
sibile rischio di superare il limite sottile che 
separa la politica dalla propaganda, le aspira-
zioni dalla demagogia.

Forse è eccessivo parlare di diversifica-
zione produttiva. Parliamone. 
Sono anni che nella Val di Cornia esi-

ste impegno per una concreta diversificazione 
produttiva e possiamo affermare che è stato 
anche qualcosa di più di un semplice impegno 
teorico. Molte sono le cose che hanno cam-
minato in quella direzione e oggi, proprio nel 
mezzo della crisi generale, il bisogno di tro-
vare sbocchi è ancora più urgente. L’arrivo di 
CEVITAL a Piombino rappresenta una oppor-
tunità per il territorio e ci auguriamo che da 
teoria e speranza diventi concreta realtà.
È però importante comprendere bene che di-
versificare significa fare qualcosa di diverso. 
Per la nostra Val di Cornia sembra che sul pia-
no produttivo non sarà così, nel settore agri-
colo il livello qualitativo che abbiamo è no-
tevolmente superiore, rispetto alle intenzioni 
degli impianti che la CEVITAL sembra voglia 
portare a Piombino. Infatti sarà così ma sol-
tanto sul piano delle attività di trasformazione 
dei prodotti provenienti dall’agricoltura (non 
la nostra quindi), perché non ritengo che sarà 

pensabile un adeguamento delle nostre capaci-
tà produttive, in campo agricolo, agli obiettivi 
della CEVITAL. Hanno detto che faranno un 
impianto per la raffinazione dello zucchero, 
non sappiamo da quali prodotti sarà estratto, 
ma è certo che la Val di Cornia e dintorni non 
potrà tornare a produrre barbabietole da zuc-
chero perché non abbiamo acqua sufficiente 
per garantire una produzione adeguata. Im-
pianto per la produzione dell’olio di soia, idem 
come sopra, non abbiamo queste produzioni, 
così come non abbiamo produzioni per poter 
produrre mangimi per animali. E non possia-
mo certamente convertire le nostre produzioni 
per questi prodotti perché sarebbe un brutto 
ritorno indietro sul piano della qualità, del pro-
dotto e del territorio, oltre che per il reddito 
della stessa azienda agricola.
È quindi evidente che si tratta di una diversifi-
cazione industriale, questa sì, perché manterrà 
o aumenterà gli addetti agli impianti che si oc-
cuperanno non solo di siderurgia, e questo è si-
curamente un bene, ma deve essere chiaro, per 
non divulgare speranze sbagliate, che i nostri 

livelli produttivi agricoli non avranno nessun 
beneficio sulle produzioni. 
Fatte queste sottolineature appare evidente 
che parlare di diversificazione produttiva è 
eccessivo e non rispondente alla realtà, men-
tre le intenzioni dichiarate sembra che siano 
il classico “olio nel lume” per il nostro porto 
che finalmente trova sbocchi importanti per 
dare un futuro reale allo sviluppo dei traffici 
commerciali, così come sembra intelligente la 
previsione di una centrale a biomasse, perché 
dovrebbe produrre energia a costi più bassi 
dell’attuale ma soprattutto dovrebbe utilizza-
re i residui delle lavorazioni degli impianti di 
trasformazione dei prodotti agricoli, tanto da 
chiudere il cerchio in senso positivo, perché 
così i rifiuti prodotti sarebbero interamente 
utilizzati dalla centrale, appunto, per la produ-
zione di energia elettrica.
Viene alla mente però un altro problema che 
è questo: ma nel nostro territorio non erano 
già presenti due progetti per la realizzazio-
ne di centrali a biomasse? Mi sembra uno 
dell’ASIU e uno di un privato. Che fine faran-

no? Non potranno 
certo essere dop-
pioni, allora avre-
mo la possibilità 
di vedere l’impe-
gno della pubblica 
amministrazione 
in particolare per 
evitare scontri im-
produttivi tra pezzi 
della società che 
dovrebbero invece essere la base del nostro 
domani. Le cose sembra proprio che stiano 
così, però dobbiamo trovare giusti spazi per 
chiedere a CEVITAL di fare giusto sforzo e 
con le attività portuali che sicuramente sono 
anch’esse al centro dei suoi obiettivi, dovreb-
be aiutare le nostre produzioni agricole nella 
strada delle esportazioni, che non sarebbe 
nemmeno questa una diversificazione produt-
tiva, ma sarebbe utile servizio al territorio con 
chiari ritorni anche per chi i traffici del por-
to sarà chiamato a gestire verso tutti i lidi del 
mondo.

Diversifi care è possibile

di Walter Gasperini

segue da pag 2
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Il patrimonio territoriale come base del progetto di bioregione

di Valter Ricceri 

Molteplici sono le motivazioni che 
spingono ad un cambiamento e rior-
ganizzazione dell’ Area delle Cure 

Primarie, il sistema complesso delle cure ero-
gate nel territorio: 1) Progressivo invecchia-
mento della popolazione 2) Incremento delle 
malattie croniche  3) aumentata prevalenza 
della polipatologia  4) Progressivo modifi-
carsi del contesto sociale  5) Diminuizione 
delle risorse. La maggior parte dei bisogni 
sanitari e sociali dei cittadini è legata alle 
malattie croniche ed alle loro conseguenze . 
Questi bisogni devono trovare risposta nella 
nuova organizzazione dei servizi del territo-
rio, se vogliamo rendere equo e sostenibile 
il sistema, che deve basarsi su servizi pro-
fondamente rinnovati, sia sul versante della 
programmazione, del governo, che su quello 

della produzione – erogazione dei servizi, per 
superare l’attuale modalità di lavoro preva-
lentemente individuale ed autoreferenziale 
dei vari operatori del territorio e transitare ad 
un modello di lavoro in team, che affronti la 
cronicità in un ottica di medicina di iniziativa, 
si riconosce la necessità che i Medici di Me-
dicina Generale rivedano la loro organizza-
zione per operare in team monoprofessionali 
(AFT) e multiprofessionali (UCCP). Occorre 
inoltre adeguare l’organizzazione territoriale 
ed ospedaliera, rivedendo l’intera filiera dei 
servizi, secondo il criterio dell’integrazione 
Cure Primarie con quelle Intermedie e con 
l’assistenza osprdaliera a bassa intensità di 
cure. L’Aggregazione Funzionale Territo-
riale (AFT) è un raggruppamento funzionale 
monoprofessionale di Medici di Medicina 
Generale (allo stato attuale Medici di Fami-
glia e Guardia Medica ed in futuro Medici 

di MG a ruolo unico con con-
temporaneo rapporto orario ed 
a ciclo di fiducia). In virtù del 
rapporto fiduciario medico-
paziente, la costituzione di 
una AFT individua in auto-
matico un “bacino” di assistiti, 
che sono i cittadini che hanno 
liberamente scelto i Medici di 
MG della AFT, rispetto ai quali andranno poi 
costruite tutte le risposte ai bisogni socio sa-
nitari. Le AFT sono caratterizzate, di norma, 
ma con flessibilità legata a particolari carat-
teristiche orografiche e sociali, che possono 
giustificare una diversa dimensione, da una 
popolazione di riferimento di circa 30.000 as-
sistiti e da un numero di medici non inferiore 
a 20, inclusi i Medici che svolgono attività 
a quota oraria (Guardia medica). Nel distret-
to Colline Metallifere sono state costituite 2 

AFT: una riguarda i Comu-
ni di Follonica, Gavorrano e 
Scarlino l’altra Massa Ma-
rittima, Monterotondo ma-
rittimo e Montieri. L’Unità 
Complessa di Cure Primarie 
(UCCP) sono delle aggre-
gazioni strutturali multipro-
fessionali di cui fanno par-

te i Medici di Medicina generale e gli altri 
operatori socio sanitari del territorio: Infer-
mieri, Medici Specialisti, Assistenti Sociali, 
Personale Amministrativo, strutturate in una 
sede unica o con una sede di riferimento che 
viene chiamata Casa della Salute. Nel distret-
to Colline Metallifere sono in allestimento 2 
Case della salute: a Massa Marittima presso 
il presidio Ospedaliero ed a Follonica presso 
la sede del Distretto (eventuale altra sede è 
prevista a Gavorrano)

AFT - UCCP Casa della Salute

In particolare possono esse-
re di grande interesse le due 
gore della Fossa Calda e del-
le Ferriere. Infatti potrebbero 
concorrere ad aumentare le 
disponibilità idriche della zona 
diventando al tempo stesso di-
rettrici per la fruizione lenta 
del territorio agrario. La fossa 
Calda, che prende vita da una 
sorgente termale continua, ha 
un alto potenziale nel con-
correre alla chiusura del ciclo 
idrico: ampliando il sistema 
di captazione e immagazzina-
mento delle acque superficiali 
è possibile un loro riutilizzo 
per uso irriguo.
Particolare valore patrimonia-
le è assunto dalle aree foresta-
li, in particolar modo il nodo di 
Montioni. Alcuni di questi bo-
schi presentano infatti un buon 
livello di cura ed una grande 
biodiversità in termini di flora 
e fauna. Una corretta gestione 
forestale può apportare bene-
fici in termini di produzione 
energetica con conseguente 
mitigazione del rischio irdolo-
gico. Anche i boschi isolati e 
planziali di alta e bassa pianura 
sono strategici per l’assetto e 
l’equilibrio ecologico-ambientale della bio-
regione. Di grande interesse per tale equili-
brio sono anche le zone umide relitte, con 
il loro potenziale rigenerativo per la risorsa 
idrica, e il sistema delle dune costiere, spes-
so in stretta relazione con le paludi. Que-

sto sistema ambientale integrato, nel suo 
complesso, è fondamentale nel contrastare 
l’erosione ed il cuneo salino. Sotto il livello 
del mare invece le praterie di Poseidionia 
svolgono un ruolo ecologico fondamentale, 
anche se impercettibile, contrastando l’ero-
sione costiera.

È da considerare che gran parte degli inter-
venti sopra descritti dovrebbero essere ad 
opera di chi il territorio aperto lo utilizza 
(e lo trasforma) direttamente: gli operatori 
agricoli e forestali. Ovviamente tali servizi 
socio-ecosistemici dovrebbero essere remu-
nerati in quanto tali ed accompagnati da un 

disegno comune e condiviso. 
Infine questo territorio, come 
molti ben sanno, è ricco beni 
di natura etnoantropologica 
con alto valore patrimoniale 
ed identitario. Sono da ritro-
varsi nei numerosi siti arche-
ologici e minerari, alcuni dei 
quali in attesa di essere anco-
ra valorizzati come il sistema 
delle torri costiere, e le strut-
ture difensive in genere, come 
i castelli e le rocche, in gran 
parte già recuperate e valoriz-
zate. Di particolare importanza 
risulta essere anche la rete di 
edifici monumentali e di luo-
ghi di culto, con palazzi signo-
rili, ville, borghi rurali, pievi, 
monasteri e santuari. Un buon 
biglietto da visita per poter at-
tirare un turismo che non sia 
esclusivamente quello stagio-
nale di massa legato alle atti-
vità balneari.
Ciò è possibile solo se vengo-
no messe in rete tutte le risorse 
patrimoniali della bioregione, 
a partire ad esempio dal si-
stema dei parchi della Val di 
Cornia, delle Colline Metelli-
fere e dell’Arcipelago Tosca-
no: parchi archeo-minerari, 
eco-escursionistici (forestali, 
costieri, legati alla geotermia) 

ed enogastronomici (da valorizzare ulterior-
mente attraverso l’istituzione di un Parco 
Agricolo). Un sistema integrato del genere 
costituirebbe probabilmente un’offerta uni-
ca in Europa. E sicuramente un argomento 
su cui riflettere… 

segue a pag 3
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Ci presentiamo: siamo lo SPI- CGIL 
della Provincia di Grosseto, il sin-
dacato delle Pensionate e Pensiona-

ti italiani iscritti alla 
CGIL.
In Italia siamo quasi 
3 milioni di iscritte e 
iscritti, la nostra se-
gretaria generale è 
Carla Cantone.

In Toscana siamo ol-
tre 260.000 iscritte 
e iscritti, e la nostra 
segretaria è Daniela 
Cappelli.

Nella Provincia di 
Grosseto nel 2014 
siamo oltre 19.000 
iscritte e iscritti, e il 
Territorio Provinciale 
è diviso in 10 Leghe.

Cosa è una Lega?
La Lega rappresenta la capacità organizzativa 
politica, di rappresentanza e di contrattazione 
(non solo) per gli iscritti sul proprio territorio, 
che può comprendere anche più Comuni. In-
somma, la Lega rappresenta il capillare ra-
dicamento dello SPI e della CGIL nel Terri-
torio.  Lo SPI esercita la propria attività in ol-
tre 40 sedi in tutto il territorio e queste nostre 
10 leghe con oltre 100 compagne e compagni 
attivi che volontariamente tutti i giorni garan-
tiscono la presenza della CGIL sul territorio, 
e con i loro servizi danno risposte a centinaia 
di utenti, non solo pensionati, che si rivolgo-
no con le loro richieste ai nostri uffici. Lo SPI 
Provinciale ha la propria Sede in Via Repub-
blica Domenicana 80G, presso la camera del 
Lavoro Territoriale di Grosseto 0564 45911

Le nostre Leghe

Virio Manazzale

Nella Zona Nord del-
le Colline Metallife-
re, troviamo la Lega 
Follonica - Scarlino 
il cui Segretario è Vi-
rio Manazzale 
(1938). Questa Lega 
esercita la sua attività 
su Follonica (c/o sede 
CGIL Via Europa 3 - 

0566 53853) e anche su Scarlino Scalo e 
Scarlino Paese. 

Roberto Stefanelli

Troviamo poi la Lega 
di Massa Marittima 
(Via Ximenes 7 - 
0566 903738) che 
comprende anche i 
comuni di Montieri e 
Monterotondo. Il Se-
gretario di Lega è Ro-
berto Stefanelli 
(1946) e l’attività del-

la LEGA prevede permanenze anche a Mon-
tieri, Boccheggiano, Monterotondo e Prata.

Gianfranco Biondi

Infine, la Lega di 
Gavorrano con sede 
a Bagno (Via Varese 
1 - 0566 845632) il 
cui Segretario è Gian 
Franco Biondi 
(1940) L’attività di 
questa Lega prevede 
permanenze a Ga-
vorrano, Giuncari-
co, Caldana, Ravi.

Olinto Bartalucci

A fianco troviamo la 
Lega Roccastrada 
Paganico (Via Mon-
tini 3a - Roccastrada 
0564 986114) il cui 
Segretario è Olinto 
Bartalucci (1949). 
Questa Lega effettua 
permanenze anche su 
Paganico e Ribolla.

Sildo Danesi

In montagna la Lega 
Amiata, ha la propria 
sede ad Arcidosso 
(c/o CGIL in Via Ro-
ma 34 - 0564 968340) 
ed è una lega che 
comprende i comuni 
dell’Amiata Grosse-
tana. Il Segretario è 
Sildo Danesi (1948) 

e le permanenze vengono effettuate a Castel 
Del Piano, Castell’Azzara, Santa Fiora, 
Selvena, Roccalbegna e Semproniano.

Renzo Carrari

A Sud troviamo la 
Lega Orbetello, (c/o 
sede CGIL Via Do-
natori Del Sangue 
47 - 0564 863012) il 
cui Segretario è Ren-
zo Carrari (1943) 
con permanenze ad 
Albinia e Capalbio.

Enrico Gaibisso

Sull’Argentario la 
Lega si trova a Porto 
S. Stefano (Via 
S p a c c a b e l l e z z e - 
0564 813911, pro-
prio sul porto), il Se-
gretario è Enrico 
Gaibisso (1947) con 
permanenza a Porto 
Ercole e in prepara-
zione all’Isola Del 
Giglio.

Gherardo Ganapini 

Sulle Colline dell’Al-
begna la Lega si tro-
va a Manciano (c/o 
sede CGIL Via 
dell’Imposto 1) il co-
ordinatore è Gherar-

do Ganapini (1951) con permanenze a So-
rano e Pitigliano.

Maurizio Norcini

Per finire il territorio 
di Grosseto è diviso 
in due Leghe: la Pa-
ce (Via Inghilterra, 
sopra alla COOP) il 
cui Segretario è 
Maurizio Norcini 
(1954) con perma-
nenze Montiano 
Magliano Campa-
gnatico e Scansano. 

Anna Pizzetti

L’ultima Lega in 
questa Provincia è la 
più grossa, Lega La-
ma, con sede in Go-
rarella (Via Papa 
Giovanni), con una 
compagna che rico-
pre l’incarico di se-
gretaria: Anna Piz-
zetti (1946) e che 

comprende anche il Comune di Castiglione 
della Pescaia, con permanenze a Castiglio-
ne della Pescaia e Marina di Grosseto.

La squadra dello SPI Provinciale
Troviamo Mario Scopetani (1942) e Re-
nato Chelli, (1943) che si occupano della 
previdenza nel settore pubblico impiego e 
scuola il cui ufficio è collocato nell’area ser-
vizi della camera del lavoro (0564 45911).

Renato Chelli Mario Scopetani

Maura Scali

Maura Scali (1955) 
garantisce la presenza 
Tecnica Operativa in 
sede, nel comparto 
formazione stiamo 
impegnando Mario 
Ducci (1950) mentre 
in Amministrazione 
troviamo Barbara 
Bianchi (1972) che si 
occupa della ammini-

strazione e rapporti con tutte le Leghe e lo 
SPI Provinciale.

Barbara Bianchi Mario Ducci

La Segreteria è composta da Anna Maria 
Lot (1949) che si occupa del coordinamen-
to donne, previdenza e legalità oltre che di 
una presenza continua alla Lega di Massa 
Marittima. Altro componente della Segre-
teria Provinciale è Santino Dragoni (1944) 
che si occupa di informazione, tesseramento, 
rapporto con enti.

Anna Maria Lot Santino Dragoni

Ivano Viola

La Segreteria ha affi-
dato a Ivano Viola 
(1954) la responsabi-
lità dell’organizza-
zione e inoltre è inpe-
gnato anche nel colle-
gio dei sindaci revi-
sori della CGIL.

Infine come Segretario Generale Provin-
ciale dello SPI, dal mese di Luglio, è stato 
eletto Lorenzo Centenari, che ha il compi-
to e responsabilità di coordinare politicamen-
te questo nostro SPI Provinciale e l’intera 
squadra, facendo riferimento alla segreteria 
della CdLT e ai responsabili dei Servizi Con-
federali di Patronato INCA e Fiscale CAAF.

Lorenzo Centenari   

SPI- CGIL Grosseto

Ai primi di Gennaio, all’età di 94 
anni, è deceduta a Roma Baldina 
Di Vittorio, figlia di Giuseppe Di 

Vittorio. Baldina aveva a Massa Maritti-
ma una residenza estiva dove trascorreva 
gran parte dell’anno. Conoscevo, al pari 
di tanti altri cittadini delle Colline Metal-
lifere, Baldina. La sua mancanza rende il 
nostro territorio un’pò più solo. 
“Linearità politica” e “serena operosità”, 
unite a un “tratto di inconfondibile finezza 
e garbo personale”: sono queste le doti “al-
tamente apprezzabili” che secondo  il presi-
dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
sono state proprie della senatrice Baldina Di 
Vittorio. Lunga e, per certi versi, straordi-
naria la vita di Baldina, figlia primogenita 
di Giuseppe Di Vittorio. Nata a Cerigno-
la, in provincia di Foggia, il 16 ottobre del 
1920, Baldina non aveva ancora vent’anni 
quando, nell’estate del 1940, la Francia ca-
pitolò sotto l’invasione nazista. Orfana della 

madre, e dopo aver perso ogni contatto col padre e 
col fratello, fu internata dalle autorità francesi, per un 
breve periodo, nel campo di concentramento di Rieu-
cros. Riuscì poi a raggiungere Marsiglia e, da qui, a 
partire fortunosamente per gli Stati Uniti, ove visse 
fino alla fine della seconda guerra mondiale assieme 
al marito, Giuseppe Berti. Quest’ultimo, una figu-
ra oggi ingiustamente dimenticata, era stato uno dei 
fondatori del Pcd’I (Partito comunista d’Italia), cui 
la stessa Baldina aveva aderito in Francia nel 1938.
Rientrata in Italia, senza lasciarsi minimamente 
schiacciare dai due importanti dirigenti del movimento 
operaio che aveva in famiglia - il marito parlamentare 
del Pci togliattiano, il padre segetario generale della 
Cgil - Baldina intraprese una vita di attivista democra-
tica che la portò a far parte per alcuni anni dell’Ufficio 
di presidenza dell’Udi, l’Unione delle donne italiane. 
Eletta alla Camera nelle liste del Pci nella primavera 
del 1963, fu poi candidata ed eletta al Senato nel 1968. 
Per quattro anni, ovvero per l’intera quinta legislatura, 
fece anche parte della segreteria della Presidenza di 
Palazzo Madama”. 

Baldina Di Vittorio

Carla Cantone

Daniela Cappelli
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Leggi questa ed altre storie
di cooperazione su:

www.memoriecooperative.it

La città che un piombinese vide tornan-

do in quel giugno del 1944 nella casa 

che aveva abbandonato qualche mese 

prima per sfuggire ai bombardamenti, 

era spaventosa: deserta, disabitata, le 

strade ingombre di macerie, gli edifici 

distrutti, le fabbriche dove i suoi concit-

tadini avevano lavorato per sé e per le 

loro famiglie ridotte a un groviglio di ...

A meno di un anno dalla liberazio-
ne di Piombino dall’occupazione 
nazifascista, nasce la cooperativa 

La Proletaria. Sono trenta i soci che sotto-
scrivono l’atto costitutivo davanti al notaio 
Luigi Giannone, ma in meno di un mese la 
nuova impresa raggiunge la quota di 3000 
soci. La nascita di una nuova realtà coo-
perativa e il suo successo in una città che 
non vantava una lunga tradizione coopera-
tivistica, dipendono da alcuni fattori legati 
al momento storico. Infatti, coerentemente 
con ciò che stava accadendo nel resto del 
Paese, anche a Piombino si assisteva alla 
nascita di piccole cooperative costituite da-
gli strati più colpiti dalla guerra e dalla di-
soccupazione, con l’obiettivo di soddisfare i 
bisogni primari. La cacciata dei nazi fasci-
sti da parte degli Alleati vide un contributo 
molto importante da parte del Comitato di 
Liberazione Nazionale (CLN), i cui partiti 
di riferimento videro nella cooperazione un 
mezzo importante per risollevare le sorti di 
una città ridotta a cumuli di macerie. I bom-
bardamenti avevano infierito pesantemente 
sia sul tessuto urbano che sulle vie di comu-
nicazione e sulle fabbriche: Piombino era 

infatti un obiettivo importante per la presen-
za del porto, della ferrovia e delle acciaierie, 
la cui produzione era stata riconvertita per le 
esigenze belliche
La distruzione delle acciaierie nella città-
fabbrica aveva portato nei primi tempi dopo 
la liberazione ad una situazione estrema-
mente grave di povertà e disoccupazione. 
Per questo, in un clima di collaborazione tra 
la dirigenza dell’ILVA e gli operai disoc-
cupati, si cominciò a lavorare al ripristino 
e alla messa in funzione degli impianti. La 
nascita della Proletaria si inserisce in questo 
clima di rinascita: l’apertura del primo spac-
cio della cooperativa coincise con la riatti-
vazione dello spaccio dell’ILVA. 
Dallo Statuto de La Proletaria si potevano 
già intravedere alcuni obiettivi che caratte-
rizzeranno la sua storia successiva. Oltre al 
proposito di miglioramento sociale, econo-
mico e culturale dei soci e delle loro fami-
glie attraverso il reperimento della merce di 
migliore qualità e della vendita al miglior 
prezzo, la cooperativa si proponeva sin dalla 
nascita di non rimanere confinata negli an-
gusti spazi dello spaccio aziendale dell’IL-
VA. Al primo punto degli scopi della coo-

perativa sullo Statuto, si può infatti leggere 
che La Proletaria si impegnava a “istituire 
spacci cooperativi” e a “stabilire rapporti 
con cooperative di produzione, di trasfor-
mazione di generi di consumo, agrarie e di 
pesca”: da una parte quindi si impegnava ad 
aprire nuovi negozi e dall’altra a inserirsi e 
relazionarsi con il movimento cooperativo 
del territorio. Inoltre La Proletaria progetta-
va di prendere in gestione dei laboratori per 
la lavorazione dei prodotti.
Il primo presidente della cooperativa fu An-
gelo Albano: questi era un impiegato delle 
acciaierie, aveva avuto un ruolo nella resi-
stenza e nella liberazione di Piombino ed 
era stato candidato dal CLN a sindaco della 
città. Il CLN aveva poi sostituito il proprio 
candidato con Luciano Villani, e messo Al-
bano come presidente della nuova impresa. 
Le ragioni di questo cambiamento di pro-
positi da parte del Comitato di Liberazione 
sono ad oggi piuttosto oscure: secondo To-
gnarini già all’epoca si era capita l’impor-
tanza della presidenza di una cooperativa 
che si proponeva come uno dei soggetti più 
importanti della città e del territorio.
Sul bancone del primo spaccio de La Prole-

taria, a causa delle ristrettezze della guerra, 
si potevano trovare solamente castagne e 
farina di castagne. Ad ogni modo, sin dalla 
sua nascita la cooperativa tentò di imporsi in 
ruolo decisivo nel settore della distribuzione 
dei generi alimentari, in un contesto di forte 
pericolo di crollo del sistema e dove il mer-
cato nero era diffuso. La Proletaria riuscì ad 
ottenere dalle autorità la qualifica di ‘Depo-
sito di merce razionata’.
Infine la cooperativa, contestualmente al 
clima di collaborazione che si era creato 
tra la direzione delle acciaierie e gli ope-
rai, collaborò con i vertici dell’azienda: 
dapprima vennero fornite allo spaccio le 
attrezzature necessarie, e in seguito i rap-
porti vennero sempre più definiti e regola-
mentati. Sin dai primi tempi La Proletaria 
iniziò a intessere dei legami anche con l’al-
tra grande fabbrica siderurgica, la Magona: 
alla cooperativa fu messo a disposizione un 
autotreno per il trasporto dei commestibi-
li, mentre La Proletaria arrivò a prendere 
degli accordi commerciali per l’acquisto di 
derrate con alcune aziende agricole di pro-
prietà della Magona.

Nasce la Cooperativa Popolare 
di Consumo La Proletaria 26 febbraio 1945

70anni di storia della Cooperativa. Dal 26 febbraio 1945 al 26 febbraio 2015. 
L’evento principale delle celebrazioni di quest’importante anniversario si terrà 
a Piombino proprio il 26 febbraio, in occasione dell’annuale Assemblea della 

Sezione soci. Ma anche a Roma e a Napoli ci saranno una serie di appuntamenti dedicati 
al 70esimo per ricordare, senza vuota retorica, una storia lunga 70 anni durante i quali, 
partendo da un piccolo spaccio cooperativo, è iniziato il cammino, lungo e avvincente, 
che ha portato l’allora Cooperativa popolare di consumo La Proletaria a diventare una 
delle 9 grandi cooperative di consumatori in Italia, con più di 900mila soci, oltre 5mila 
dipendenti e un fatturato di oltre 1 miliardo di euro.
Il 26 febbraio a Piombino, al Teatro “Metropolitan”, il direttore dei quotidiani Finegil, 
Roberto Bernabò, intervisterà il presidente della Cooperativa Marco Lami. L’intervista 
sarà preceduta da uno spettacolo teatrale realizzato dal Teatro dell’Aglio che, prendendo 
le mosse da quel 26 febbraio di 70 anni fa e dall’atto costitutivo che tenne a battesimo 
La Proletaria, ripercorrerà le tappe più importanti che hanno portato allo sviluppo della 
Cooperativa. L’evento clou della giornata sarà la sera alle 21 con il concerto dei Nomadi. 
offerto dalla Cooperativa alla città che gli ha dato i natali. Il 5 marzo a Roma e il giorno 
successivo a Napoli, in occasione delle assemblee delle Sezioni soci, si svolgeranno altre 
celebrazioni all’insegna della memoria e dello spettacolo. 

Buon Compleanno 
COOP
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La Bianca
di David Tammaro 

Avevo appena due anni quando nel 
1964 nacque la “Collezione di poe-
sia” Einaudi detta “collana bianca” 

ed ha accompagnato la mia curiosità poe-
tica di una vita. Dopo 50 anni di presenze 
poetiche italiane in occasione di questa ri-
correnza esce in edizione a tiratura limitata 
un volumetto dal titolo “50 anni di bianca”, 
nel quale 50 poeti contemporanei inseri-
scono una loro poesia inedita. Il libro è of-
ferto come un omaggio se uno acquista al-
tri due libri della collana. Intento per unire 
lettori e scrittori affezionati alla casa edi-
trice. Rappresenta una foto di gruppo con 
alcuni tra i più importanti poeti italiani di 
oggi, affezionati alla Giulio Einaudi, bra-
vi scolaretti con grembiule e fiocco, pronti 
alle bandiere. Una rassegna insomma, uno 
spaccato chiassoso e fresco dell’attuale 
poesia italiana. Simpatica iniziativa che 
in poche pagine abbraccia molte e diverse 
voci. Leggerla, un’esperienza di ginnasti-
ca mentale a volte disorientante ma stuz-
zicante. Stimolante l’appetito di poesia in 
genere e lo stimolo ad approfondire, con 
altri testi, la conoscenza dei poeti che – 
ancora non noti al lettore – promettono di 
piacere. Comunque una bella esperienza 
che consiglio anche ad altre case editrici. 
In concomitanza esce l’ultimo titolo della 
collana “Giovanni Raboni - Tutte le poe-
sie 1949-2004”, a dieci anni dalla morte 

dell’autore, che non mi sono lasciato sfug-
gire per l’amore che nutro verso una voce 
di riferimento nel panorama della poesia 
italiana da collocarsi – nella linea poetica 
lombarda che Raboni stesso volle sua e 
definì in Autoritratto 1977: “potentemen-
te realistico-narrativa, per così dire, anti 
Petrarchesca, che si ritrova anche all’in-
terno della poesia del Novecento e che è 
l’unica della quale io aspiri a far parte, no-
nostante i molti debiti che so di avere nei 
confronti di Baudelaire (che considero il 
più grande poeta moderno) di Pound (che 
considero il più grande inventore di pos-
sibilità poetiche del nostro secolo), e poi, 
per venire a nomi più vicini, quasi fraterni, 
Rebora, Montale, Saba, Sereni.”

Da Cadenza d’inganno (1957-1974)
Cosa
Mi chiedi “cosa ti piace di me, cosa
più del resto”. Una volta, per ridere
ho detto il cappellino. Però pensando
la schiena, le ginocchia e al labbro di sopra 

che quasi
non tocca quello di sotto: e come 
si impenna liquido, scatta al tuo profilo. 
Ma ancora di più la faccia che non sai 

d’avere
dopo aver fatto l’amore, netta per saliva e 

sudore,
a una calma che c’era rifiorita.

Come non leggere, nella trama del verso 
di Raboni, la sua lunga militanza giorna-
listica, il gusto di cogliere un attimo ed 
ergerlo ad oggetto poetico, raccontarlo 
per caricarlo di significato storico perché 
denso di umano, e farne un evento della 
sensibilità interno all’intimità. Cogliere 
guizzi dinamici dei particolari per carpire 
l’essenza delle cose. Raboni legge il corpo 
dell’amata come una carta topografica del 
territorio della sua città, Milano, che è stata 
protagonista di molta sua indagine poetica 
in un rapporto simbiotico che lo lega, come 
il corpo della propria donna, al bisogno di 
conferma nel ravvisare l’identità di uomo 
e quella di animale sociale. Cuore e città 

pulsano degli stessi battiti. Due volti essen-
ziali per comprendere nell’essenza il poeta 
e l’uomo Raboni.

Da Le case della Vetra (1955-1965). 
Risanamento
Di tutto questo 
Non c’è più niente (o forse qualcosa
si indovina, c’è ancora qualche strana
acciottolata a mezzo, un’osteria).
Qui, diceva mio padre, conveniva 
venirci col coltello… Eh sì, il naviglio

è a due passi, la nebbia era più forte
prima che lo coprissero... Ma quello
che hanno fatto, distruggere le case, 
distruggere quartieri, qui e altrove, 
a cosa serve? Il male non era
lì dentro, nelle scale, nei cortili,
nei ballatoi lì semmai c’era umido
da prendersi un malanno. Se mio padre
fosse vivo, chiederei anche a lui: ti sembra
che serva? è il modo? A me sembra che il 

male 
non è mai nelle cose, gli direi.
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Un nuovo e considerevole incarico per 
Antonella Mansi che dal Novembre 
scorso è uno dei nuovi membri del 

consiglio di amministrazione di Alitalia. Per 
la vicepresidente di Confindustria, dopo 
l’esperienza alla guida della Fondazione 
Monte dei Paschi, si apre così un nuovo per-
corso in una delle realtà imprenditoriali più 
importanti del nostro paese. Un riconosci-
mento alle sue apprezzate doti di manager. 
Un orgoglio per quanti seguono i suoi tra-
guardi. Nove sono i nuovi membri e tra que-
sti c’è appunto Antonella Mansi. Tra le “new 
entry” anche Luca Cordero di Montezemolo 
che ricoprirà la carica di presidente non ese-
cutivo. Molti gli apprezzamenti per il suo 
incarico che sono giunti dal mondo della 
politica e dell’economia. Dal territorio di 
Gavorrano, dove Antonella vive, sono ar-
rivate anche le prime congratulazioni per 
il suo nuovo impegno. Tutti sono convinti 
che la nomina di Antonella Mansi nel cda 
di Alitalia, per la passione e l’impegno, che 
la contraddistinguono sarà un forte impulso 
per la crescita e sviluppo di Alitalia. 

Monica Pagni, 52 anni, tecnico di 
laboratorio dipendente della Asl 
9, è la prima donna espressa dal-

la Cgil maremmana a far parte dei cinque 
membri della segreteria regionale del-
la Cgil, attualmente guidata dal segretario 
Alessio Gramolati.
Iscritta alla Cgil dal 1988, Pagni ha ini-
ziato ad avere un ruolo attivo nell’orga-
nizzazione sindacale nel 2004, diventando 
coordinatrice della Rsu della Asl 9. Nel 
2006 entra nella segreteria provinciale 
della Funzione pubblica come responsabi-
le della sanità, e nel 2008 viene eletta se-
gretaria provinciale della categoria. Questa 
sua esperienza si conclude il 1° settembre di 
quest’anno in seguito al taglio dei distacchi 
sindacali deciso dal governo, con la scelta di 
tornare al proprio lavoro originario di tecni-

co di laboratorio presso la microbiologia del 
Misericordia.
In occasione della prossima segreteria 
sarà reso noto quali deleghe le affiderà il 
segretario Gramolati.
“L’ingresso di Monica in segreteria regiona-
le – commenta la segreteria della Camera 
del lavoro in una nota – ci riempie d’orgo-
glio e ci motiva ancora di più a tenere duro 
in questo momento difficilissimo, mante-
nendo fermi i valori del riformismo sinda-
cale che vuole trovare soluzioni percorribili 
ai problemi di lavoratori, disoccupati e pen-
sionati. A Monica facciamo auguri sinceri 
di buon lavoro, sicuri che saprà far valere 
carattere e competenza che in questi anni ha 
dimostrato a Grosseto. Da oggi la Marem-
ma ha una certezza in più per sentirsi ben 
rappresentata a livello regionale”.

di Flora Poli

La CRI Comitato Locale di Scarlino 
da anni con il proprio operato ha 
manifestato apertamente lo sdegno 

verso tutte le forme di violenza nelle fasce 
deboli come minori, anziani, donne, cittadi-
ni di Paesi Terzi. Già ad Aprile 2014 con 
il Patrocinio del Comune di Scarlino ed in 
collaborazione con la Task Force dell’Asl9 
la Presidente Alduvinca Meozzi ha promos-
so fra i cittadini ed i volontari un incontro 
pubblico dal titolo “La violenza è un proble-
ma di tutti” cercando di informare donne e 
uomini affinchè il fenomeno venga riposi-
zionato nel giusto contesto, ossia in quello 
culturale.

Anche quest’anno la CRI vuol far senti-
re la sua voce in occasione della Giornata 
Mondiale per la eliminazione delle violenze 
sulle donne che si celebra il 25 Novembre.
Questa data è stata scelta in onore ed in ri-
cordo delle sorelle Mirabal, attiviste della 
Repubblica Dominicana arrestate, torturate 
ed assassinate dalla Polizia di Stato il 25 
Novembre 1961 perchè si opponevano al 
regime dittatoriale del loro Paese.
Il coraggio dimostrato e le forza delle loro 
idee hanno contribuito a renderle eroine in-
ternazionali ed esempi di donne determinate 
a difendere la loro dignità e la loro libertà. 
Oggi viviamo una drammatica emergenza, 
la violenza subita dalle donne, sia fisica, 
sessuale, psicologica ecc., è un orrore quo-

tidiano che tocca ogni sfera della società. 
Spesso le donne sono uccise da aggressori 
che appartengono allo stesso nucleo fami-
liare come compagni, mariti, fidanzati, stal-
kers rifiutati appartenenti a tutte le classi 
sociali e culturali ed a tutti i ceti economici 
della società.
Come Volontari della CRI ma anche come 
donne e come cittadine vogliamo combat-
tere la violenza in ogni sua forma e mani-
festazione cercando di cambiare la cultura 
ed abbattere gli stereotipi che spesso la giu-
stificano attraverso un impegno costante e 
stabile sottolineando sempre che chi abusa, 

aggredisce, minaccia o perseguita commette 
un reato. Ci aspettiamo anche progetti poli-
tici attenti ed efficaci per far valere la cultu-
ra dei diritti. 

Esperienza
Direttore Commerciale Nuova Solmine SpA 2001 – Scarlino 
Presidente Nuova Solmine Iberia SA febbraio 2013 – Barcellona, Spagna
Consigliere Delegato Nuova Solmine SpA luglio 2005
Consigliere SolBat Srl maggio 2002 – Scarlino
Vicepresidente Confindustria Roma maggio 2012 – Delega all’Organizzazione 
Consigliere Indipendente Alitalia SAI novembre 2014 Roma
Advisory Board Member BT Italia novembre 2014 Roma
Consigliere Indipendente SOL maggio 2013 Monza e Brianza 
Presidente Aedificatio SpA aprile 2013 Roma
Presidente SIPI SpA aprile 2013 Roma
Amministratore Unico Retindustria Srl novembre 2012 Roma
Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena settembre 2013 – luglio 2014 Siena
Presidente Banca Federico del Vecchio marzo 2012 – settembre 2013 Firenze
Consigliere Indipendente Bassilichi S.p.A. giugno 2012 – agosto 2013 Firenze
Presidente Confindustria Toscana gennaio 2008 – dicembre 2011 Firenze 

Riconoscimenti e premi
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (2009)
Premio Marisa Bellisario 
Paul Harris Fellow
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La Lumaca 

La lumaca, che tecni-
camente dovremmo 
chiamare chiocciola, 

è compresa nel novero dei 
prodotti selvatici e sicura-
mente è uno degli alimen-
ti più antichi del genere 
umano e di cui si sono 
trovate tracce persino nel-
le caverne preistoriche.
Le mode, le necessità, le 
usanze ne hanno decli-
nato, nel tempo, alterne 
fortune, innalzandola ora 

a cibo riservato a palati e 
lignaggi di censo, o rele-

gandola a piatto da contadino, o a pietanza 
per ammalati, o addirittura ad alimento im-
puro, come le descriveva Mosè nella Bibbia.
I Romani, precursori anche in questo, di-
mostrarono non solo di apprezzarle, ma 
anche di saperle allevare in terreni recin-
tati chiamati “cocleari” e ne trasferirono i 
segreti ai Galli, che impararono talmente 
bene da eleggere la lumaca ad uno dei più 
famosi piatti nazionali, definita col nome 
ormai divenuto universale di escargot.
Nei tempi dell’Alto Medioevo si affievolì 
l’amore per questi molluschi, anche se il 
loro consumo rimase comune nel popolo.
Riacquistò dignità definitiva nell’800, 
quando nel corso di un banchetto rimasto 
famoso il Principe di Tayllerand le offrì 
allo zar Alessandro I, cucinate in più di die-
ci modi diversi dal suo cuoco Anacraonte. 
In Maremma la lumaca non era molto ap-
prezzata e furono i Sardi che o immigrati in 
pianta stabile o durante le transumanze, ci 
fecero conoscere i metodi per degustarle. Di 
lumache ne esistono una infinità di specie, 
ma quelle che vengono utilizzate per la cu-
cina e in particolare nella nostra Maremma 
sono le chiocciole e di queste le “Rigatelle” 
e le “Vignaiole”. Fare un buon piatto di lu-

mache non è semplice e necessitano molti 
accurati procedimenti che andiamo subito 
ad elencare.

Preparazione
Fase Prima - La lumaca deve essere natural-
mente viva e prima di ogni cosa deve essere 
“spurgata”. Si intende per questo tenere in 
un contenitore, rete fine, pentola, bacinella, 
ecc. le lumache assieme a della farina, pane, 
o altro con dei rametti di nipitella. Tutto 
questo per due giorni, lavando le il tutto in 
acqua tiepida almeno quattro volte al giorno. 
Durante questa operazione dovranno essere 
tolte le lumache eventualmente morte. Si la-
vano in acqua tiepida perché la lumaca con 
il tepore tende ad uscire dal guscio e pertan-
to potremo distinguere le morte dalle vive. 
L’ultimo lavaggio dovrà essere prolungato 
e l’acqua dovrà essere un poco più calda, in 
modo tale da farle uscire bene dal guscio.

Lessatura
Mettere sul fuoco una pentola di acqua suf-
ficientemente capiente e far intiepidire fino 
a 40/50 gradi, immergere le lumache (che 
a questo punto sono spurgate, lavate, tutte 
fuori dal guscio). Una volta immesse nella 
pentola alzare i fuochi fino a bollitura. Far 
bollire le lumache pe 40 minuti, Se le lu-
mache rimangono all’esterno del guscio, 
l’acqua non fa schiuma, avete fatto un buon 
lavoro. Se così non è non avete comunque 
pregiudicato il risultato finale.

La ricetta
Ingredienti
- 1 cipolla rossa
- 1 aglio
- 1 costa di sedano
- 1 carota
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
- 2 fette di pancetta stagionata (o guancia di 

maiale)

- un rametto di nipitella
- olio extra vergine di oliva
- sale
- un bicchiere di vino bianco (vermentino di 

maremma) 
- peperoncino
- lumache (Rigatelle oVignaiole)

Esecuzione
Prendere un tegame sufficientemente ca-
piente, ricoprire il fondo con olio e aglio in-
tere. Fare insaporire a fuoco moderato l’olio 
con l’aglio, dopodiché togliere l’aglio. Far 
soffriggere tutto finemente tritato, la cipol-
la, il sedano, la carota, la pancetta. Una volta 
imbiondito il soffritto aggiungere le luma-
che e il cucchiaio di conserva, far sfumare 

con il vino bianco. Quando tutto è a cottura 
giusta (non eccessiva), mettere il peperon-
cino, il rametto di nipitella, aggiustare di 
sale. Cuocere per 20/25 minuti e continuare 
la cottura a consistenza e gusto desiderato 
aggiungendo nel tegame del brodo di carne.

Come avrete notato il procedimento è un po 
insolito, abituati a fare dei ragù, ma voi fa-
tele così e poi mi saprete dire.

Munitevi di tovaglioli, non vi preoccupate 
di fare rumore nel succhiare i gusci, e tanto, 
tanto pane e vino rosso a fiumi.

Buon Appetito!

Daniele Fantini
detto il Fanta


