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In questa foto vediamo la Terra e la Luna così come le ha fotografate in forma
ingrandita la sonda Cassini in orbita intorno a Saturno, due puntini persi in un buio
nero pece.
Ebbene, nel più grande di essi, la Terra, vivono circa 8 miliardi di persone ed
un’infinità di altri esseri viventi che se le danno di santa ragione, che si
ammazzano, si affamano e si odiano.
Non c’è che dire: “meditate gente, meditate ….”

A pag. 5 un tentativo di risposta



CARI AMICI PENSIONATI

Come annunciato, continuiamo in questo numero a trattare il tema del
suolo grazie alla collaborazione del dott. Marcello Pagliai. Per mano di Enzo
Tonini diamo inoltre seguito alla rubrica i Nonni dei Nonni che grande
interesse ha destato nei nostri associati ed anche in persone esterne ormai
dichiaratesi “affezionate di ACQUACOTTA” ed infine, apriamo lo spazio ai
ricordi vissuti, accogliendo il contributo di Laura Coralli, che ringrazio per
l’esempio spontaneo che ci ha dato e che altri, spero, vorranno emulare.
Si avvicinano intanto gli appuntamenti del 17 settembre dedicato alla
memoria di Gianfranco Turbanti presso l’Azienda Montecucco e dell’8 - 9
ottobre nel Mugello a Borgo S. Lorenzo e Scarperia, per la Festa
Interregionale del Centro Italia dell’ANP CIA.
Contemporaneamente alla ripresa della nostra attività in tema di diritti
sociali, di pensioni, di servizi sociosanitari, nel bel mezzo di una crisi di
portata mondiale, per l’Europa di inusuale gravità e dagli esiti imprevedibili,
nel quadro politico italiano c’è stato chi ha ritenuto salutare far cadere il
Governo per andare a nuove elezioni.
Lo schiaffo ricevuto a disprezzo dei passi intrapresi, pur lenti ma reali, sul
piano della concertazione è stato difficile da digerire; per questa ragione ho
ritenuto opportuno intervenire con il comunicato stampa del 31 luglio,
riprodotto nella pagina seguente, per onestà del nostro pensiero ed onore
al nostro quotidiano impegno.
Assistiamo così ad una campagna elettorale che ha del grottesco, che tratta
gli italiani come soggetti senza memoria, facendo delle promesse elettorali
uno schermo alle manchevolezze del passato.
Esemplificativo il fatto che di fronte alla crisi energetica e all’inflazione
galoppante, con buona faccia tosta, alcune forze invochino interventi
urgenti e risolutivi al governo Draghi, proprio quel governo che hanno
deciso di affossare per non assumersi delle responsabilità e lasciarsi le mani
libere. Mani libere per agire, senza infingimenti, anche sulla Costituzione,
sfruttando a sommo studio la declarata delusione e scarsa disponibilità al
voto degli italiani per imporre una svolta autoritaria in nome di una
democrazia in cui gli individui non saranno più “tutti uguali”. 
Ingiustificato allarmismo? No! Difesa dei valori fondanti della Costituzione
ma anche della missione associativa dell’ANP CIA. È per questo che ve ne
parlo, con la pretesa di non dover aggiungere altro ma, invitandovi a
partecipare al voto, per aiutarvi a comprendere che il futuro, mai come
adesso, passa anche dalle nostre mani.
 



COMUNICATO STAMPA DEL 31/7/2022
Nei limiti che la crisi impone, il Governo non si dimentichi delle categorie più deboli
che sono in affanno e in attesa di aiuti per il sostentamento
“Dopo l’appello lanciato dal CUPLA, il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro
Autonomo, alcuni giorni fa, teso a scongiurare le forze politiche ad evitare la crisi di
Governo al cospetto di una vertiginosa caduta della convivenza, della tenuta sociale e
della progressiva riduzione del potere di acquisto degli italiani, ANP Grosseto, in linea
con quella nazionale ha preso posizione denunciando la deriva che le difficoltà
odierne assumeranno a causa di chi ha ritenuto fosse più “salutare” per il Paese
voltare le spalle al proprio dovere istituzionale e costituzionale. Dunque, con forza
chiediamo che si porti almeno a compimento il nuovo Decreto Aiuti su cui già si è
lavorato mettendo i cittadini direttamente e potenzialmente interessati, nella
condizione di esprimere il loro apprezzamento” 
Giancarlo Innocenti, presidente dei pensionati CIA di Grosseto, esprime forte
preoccupazione in merito alla crisi di governo e si interroga in merito a quali saranno
le sorti delle fasce più deboli e vulnerabili.
“Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e complesso – spiega
Innocenti- tant’è che ogni giorno vengono forniti dati che evidenziano un
drammatico aumento della povertà che, evidentemente, pesa soprattutto sugli
anziani e i pensionati. In questa situazione la scelta dei nostri politici è da intendersi
come un totale disprezzo degli incoraggianti progressi registrati nel dibattito sulle
possibili misure atte a conseguire l’allineamento delle pensioni minime ai livelli di
salvaguardia del potere di acquisto, all’aspirazione di una vita più dignitosa, ad una
maggiore equità nel regime di aiuti alle persone più bisognose e meno abbienti. I
nostri pensionati non possono assolutamente essere lasciati soli – continua – per
questo invitiamo il Governo, pur nella ordinarietà delle sue funzioni, a non lasciare
nulla di intentato per attenuare le difficoltà di una fetta, sempre più consistente, di
cittadini. Lo chiediamo per quelle persone che verranno molto probabilmente
“attenzionate” in occasione delle prossime elezioni, probabilmente anche al cospetto
della mercificazione della loro dignità. ANP CIA Grosseto – conclude Innocenti – sin
da ora sarà severa e non avrà scrupoli ad additare coloro che, al cospetto di un
mancato possibile traguardo, intendessero fuggire dalle proprie responsabilità con il
rilancio di qualche promessa elettorale”.

 



In questi numeri di ACQUACOTTA stiamo parlando ed approfondendo il tema del suolo, della terra
in generale, della vita come declinazione fisica, dell’esistenza come declinazione metafisica,
argomenti di pura ispirazione filosofica. Ne hanno parlato in tanti, compreso Giacomo Leopardi nel
suo (Dialogo di un Fisico e di un Metafisico) senza per altro sciogliere la dicotomia tra il vivere e
l’esistere che, portata alle estreme conseguenze, sfocia inevitabilmente nel paradosso che ad ogni
“protagonista” si contrapporrebbe un “antagonista”: se il protagonista è la vita l’antagonista è la
morte. Se si accetta il concetto possiamo prenderci la licenza di pensare che la capacità di
riprodursi degli esseri viventi rappresenti, se non la risoluzione, quanto meno un’espediente della
protagonista “vita” per prevalere sull’antagonista “morte”.
Pur con qualche scetticismo da parte del mondo scientifico non è difficile dedurre che il pianeta
Terra rappresenti certamente nell’Universo un luogo in cui i concetti sopra espressi trovano una
pratica applicazione conciliando, in un sottile equilibrio, la brevità della vita con l’esigenza di una
lunga esistenza. Ci troviamo così naturalmente introdotti in quello che è stato definito il mito di
Gaia, proprio così come veniva chiamata la dea Terra nell’antico greco ionico.
Secondo un pronunciamento, nel 1979, dello scienziato inglese James Lovelock, l’ipotesi Gaia si
basa sull’assunto che gli oceani, i mari, l’atmosfera, la crosta terrestre, il suolo e tutte le altre
componenti geofisiche della Terra si mantengano in condizioni idonee alla presenza della vita
proprio grazie al comportamento e all’azione degli organismi viventi, vegetali e animali e, per
contro, tali organismi influenzano la stabilità della temperatura globale, la salinità dell’acqua di
mare, i livelli di ossigeno atmosferico, il mantenimento di un’idrosfera di acqua liquida ed altre
variabili ambientali che influenzano l’abitabilità della Terra. In definitiva, se non si fosse attivata la
vita il pianeta Terra non sarebbe come oggi lo conosciamo e probabilmente, non sarebbe dissimile
da Marte, una landa deserta priva di acqua allo stato liquido.
Tra tutti gli esseri viventi ne esiste solo uno con potere cognitivo: l’uomo che, per le ragioni dette,
assume in questo contesto un ruolo fondamentale. Sta alla sua intelligenza determinare il
comportamento da tenere, ce lo chiediamo proprio oggi, al culmine di molte esperienze negative e
di assoluto disprezzo dei valori che invece è chiamato a salvaguardare. 
Nel nostro piccolo, cercando di recuperare un po’ di credibilità per l’uomo, l’amico Marcello Pagliai,
nelle pagine successive ci dà degli utili consigli su come salvaguardare ed evitare la degradazione
del suolo, partendo proprio da ciò che sta sotto i nostri piedi, che quotidianamente “calpestiamo” in
tutti i sensi. 
Metaforicamente dobbiamo sentirci impegnati a garantire che la Madre Terra si mantenga tale e
non si trasformi in una matrigna disposta a distruggere i suoi figli.
Quale idea si farebbero dell’uomo gli ipotetici saturniani di pag. 2?

Giancarlo Innocenti
.

IL MITO DI GAIA



Come già sottolineato nel precedente articolo se la modernizzazione dell’agricoltura
nell’immediato ha consentito un aumento delle produzioni e un qualche miglioramento
nella vita di campagna, anche se il mestiere di agricoltore è stato e rimane un mestiere
faticoso (la terra è bassa, si dice!), nel lungo termine ha inevitabilmente causato un
impoverimento dei nostri suoli. Impoverimento dovuto alla drastica diminuzione del
contenuto di sostanza in seguito alla mancanza di letame in seguito ai cambiamenti radicali
degli allevamenti zootecnici: dagli allevamenti di tipo familiare agli allevamenti intensivi di
tipo industriale dove i reflui zootecnici che prima erano una risorsa sono diventati un
rifiuto non semplice da smaltire.
Per far fronte a detto impoverimento, attuare una gestione sostenibile del suolo non è più
procrastinabile visto che i dati inerenti la degradazione del suolo in Italia sono piuttosto
allarmanti. Ad esempio,il 21,3% dei suoli del territorio nazionale è a rischio di
desertificazione (41,1% nel Centro e Sud Italia). I principali processi di degradazione sono
l’erosione, l’impermeabilizzazione, l’inaridimento e la salinizzazione. La degradazione del
suolo avvenuta negli ultimi 40 anni ha provocato una diminuzione di circa il 30% della
capacità di ritenzione idrica dei suoli italiani, con un relativo accorciamento dei tempi di
ritorno degli eventi meteorici in grado di provocare eventi calamitosi. Proprio a causa della
gestione non sempre corretta del territorio, il contenuto di sostanza organica è sceso sotto
quella soglia del 2% ritenuta indispensabile per assicurare una buona fertilità del suolo. In
molti suoli il contenuto di sostanza organica è ormai sotto l’1%. Si sottolinea che la
sostanza organica è la vita del suolo ed esplica numerose proprietà a cominciare proprio
dalla sua capacità di trattenere l’acqua ed è proprio la sua mancanza ad accentuare i
problemi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici in atto. Inoltre, rappresenta la riserva di
nutrimento per le piante e i microrganismi e ha la capacità di stabilizzare gli aggregati di
terreno contro l’azione battente della pioggia. È proprio a causa della sua diminuzione che
l’erosione del suolo e supera mediamente di 30 volte il tasso di sostenibilità (erosione
tollerabile) e ci sono pochissimi studi a livello Europeo sulla stima del danno economico
causato in seguito alla perdita del suolo. 
La degradazione del suolo causa anche un deterioramento di altri eco-servizi come la
qualità dei prodotti e del paesaggio. 
Ad ogni modo una delle cause dei maggiori dissesti idrogeologici avvenuti negli
ultimi cinquant’anni, accentuata senza dubbio dai cambiamenti climatici sotto forma
di forti precipitazioni (nubifragi) in pochissimo tempo, è rappresentata
dall’impermeabilizzazione del suolo stesso cioè la costante copertura di un’area di
terreno con materiali impermeabili artificiali, come asfalto e cemento. Ogni anno
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) pubblica un
rapporto proprio sul “consumo di suolo” e anno dopo anno i dati sono sempre più
preoccupanti. Ad esempio, i dati del 2019 furono definiti allarmanti perché le nuove
coperture artificiali avevano riguardato altri 57 km2 (57 milioni di metri quadrati) al
ritmo, confermato, di oltre 2 mq al secondo; il rapporto ISPRA del 2021 sottolineava
che a livello nazionale le colate di cemento non sono rallentate neanche nel 2020,
nonostante i mesi di blocco di gran parte delle attività durante il lockdown, e
ricoprono quasi 60 chilometri quadrati, impermeabilizzando ormai il 7,11% del
territorio nazionale. Ogni italiano ha a disposizione circa 360 mq di cemento (erano
160 negli anni ’50). 

LA DEGRADAZIONE DEL SUOLO



Il rapporto poneva all’attenzione anche dati economici non confutabili: senza interventi è
un costo complessivo compreso tra gli 81 e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che l’Italia potrebbe essere costretta a
sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta al consumo di suolo tra il
2012 e il 2030. Se la velocità di copertura artificiale rimanesse quella di 2 mq al secondo
registrata nel 2020 i danni costerebbero cari e non solo in termini economici. 
Dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire la fornitura di 4 milioni e 155 mila
quintali di prodotti agricoli, l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua
piovana (che ora scorrono in superficie aumentando la pericolosità idraulica dei nostri
territori) e lo stoccaggio di quasi tre milioni di tonnellate di carbonio, l’equivalente di oltre
un milione di macchine in più circolanti nello stesso periodo per un totale di più di 90
miliardi di km. In altre parole due milioni di volte il giro della terra. 
Dati drammatici e, purtroppo, sottovalutati per la popolazione e lo sono ancora di più per
gli agricoltori perché agricoltura e urbanizzazione competono per l’uso degli stessi suoli:
tendenzialmente i terreni a più elevata potenzialità produttiva. Per esempio, in un solo
anno, oltre 100.000 persone hanno perso la possibilità di alimentarsi con prodotti di
qualità italiani. La FAO stima che, con questo tasso di distruzione del suolo, ci rimangano
solo 60 anni residui per disporre di sufficiente suolo fertile di buona qualità.
Si ribadisce ancora che tocca agli agricoltori, se pur non responsabili di questi scempi,
arginare la degradazione dei suoli che ancora rimangono a disposizione dell’agricoltura. Per
questo meriterebbero, intanto, più rispetto poi adeguate politiche di supporto e
dovrebbero essere adeguatamente remunerati non solo i loro prodotti ma anche i servizi
rivolti alla tutela dell’ambiente.

Marcello Pagliai



BREVE STORIA DI DUE DELITTI                             

“È stato Beppino di fumino! L’ho visto passare
con il fucile ieri”. Disse la vecchia al baffuto
maresciallo dei Carabinieri con il pennacchio sul
cappello ed il moschetto a tracolla.
Ottobre 1914. Nella campagna di Boccheggiano
fu trovato il cadavere di un uomo ammazzato da
una fucilata. Un vicino lo trovò nel mezzo della
sua cucina a braccia spalancate con il viso
deturpato da una rosa di pallini.
I due Carabinieri che stavano setacciando tutti i
poderi della zona in cerca di indizi drizzarono i
baffi e le orecchie. Già pregustavano la chiusura
del caso ed un encomio solenne.
“Si spieghi meglio buona donna!” disse il
maresciallo avvicinandosi incuriosito. La vecchia
si sarebbe rimangiata volentieri quello che aveva
detto, ormai la frittata era fatta. “Sì”, disse
balbettando. “Ieri ho visto passare Beppino con il
fucile, andava da quelle parti, ma non so …”
Giuseppe Tonini, figlio di Zeffiro e di Santa
Montemaggi era mio nonno. Non era tanto alto e
un po' mingherlino, da ciò il nomignolo Beppino
di fumino. Zeffiro lo chiamavano Fumino, non è
certo la natura del soprannome, c’era chi
sosteneva perché prendeva subito cappello e chi
perché era accanito fumatore.
Il soprannome mio nonno lo ereditò, anche a noi
ragazzi, ci chiamavano i nipoti di fumino.
Ma torniamo ai delitti.
I Carabinieri andarono dritti al podere La Bogia a
cercare Beppino, non lo trovarono, la mamma,
non sapeva dove fosse. I gendarmi lo
aspettarono nascosti dietro il fienile, ad un tratto
apparve dalla boscaglia con il suo cane ed una
lepre in mano. 

I Nonni dei Nonni



Appena gettata la lepre sulla soglia di casa i
Carabinieri gli saltarono addosso e lo
immobilizzarono. Non oppose resistenza consapevole
che una volta o l’altra sarebbe successo. Aveva sedici
anni e senza porto d’armi, d’altra parte lui viveva in
simbiosi con il fucile ed il suo cane, la macchia era il
suo regno.
Lo ammanettarono e a piedi lo portarono in caserma
a Boccheggiano, in quel momento gli contestarono il
delitto, non aveva alibi, lo misero sotto chiave. Il
giorno successivo lo trasferirono al carcere di
Grosseto.
Tutto il circondario, nelle osterie e nelle veglie non si
parlava d’altro, si facevano mille congetture sul
movente senza trovare una ragione plausibile. La
famiglia gravata dalla vergogna si chiuse nel suo
dolore.
Un mese dopo, sul ciglio di una strada nel bosco, fu
trovato un uomo agonizzante. Gli usciva il sangue
dalla bocca, apparentemente non risultavano ferite.
Lo portarono in paese con un barroccio trainato da
un cavallo. Quando il medico gli tolse la camicia si
accorse che l’uomo aveva degli strani lividi sulla
schiena. Mandò subito a chiamare il maresciallo. “Sig.
maresciallo, quest’uomo è stato “sacchettato”, disse il
dottore.
La “sacchettatura” era una forma di vendetta usata
sovente a quei tempi, consisteva nell’aggredire alle
spalle il malcapitato con un sacchetto riempito di
pallini di piombo o di sabbia, causandogli lesioni
interne che portavano sicuramente alla morte.
Il ferito alla vista del maresciallo fece cenno di
avvicinarsi e gorgogliando fra sangue e saliva
confessò che ad uccidere Gemisto era stato lui,
perché lo aveva sorpreso a rubare in casa, ed esalò
l’ultimo respiro. Il sottufficiale, con sorpresa ed un
certo rammarico per dover riaprire un caso già
chiuso, ne prese atto.
Alcuni giorni dopo Beppino tornò a casa.

                                                                           
 

                                                                 Enzo Tonini 



Da dove vengo
Mi chiamo Laura Coralli e sono nata il 28 ottobre 1954 a Grosseto, al Podere
Barbanella Vecchia. Accanto alla mia casa, a sette metri di distanza, scorre il Fosso
Beveraggio attraversato da un ponte. La mia infanzia l’ho trascorsa a giocare con la
mia sorella e mio cugino, guardati da mia nonna America, la massaia, perché i nostri
genitori andavano nei campi a lavorare alzandosi presto, anche con le stelle … c’era da
fare per tutti anche senza rispetto per la gravidanza delle donne che anche se incinte
“grosse”, svolgevano lavori pesanti.
In estate raccoglievano i balzi per quelle stoppie sconfinate che graffiavano la pelle
dei piedi (anche mal calzati), oppure con una forca in mano a raccogliere il fieno per
poi caricarlo sui carri tirati dalle vacche maremmane o chianine, portarlo a casa
nell’aia dove venivano fatte grosse, alte pagliaie intorno allo stollo.
Noi bambini, guardati dalla nonna che doveva cucinare per tutti, nonché dare un
occhio alle chiocce che portavano a spasso per l’aia i loro pulcini, ricevevamo
l’incarico di avvertirla se nell’aria c’era un falco che faceva la ruota sopra a quei
batuffolini … allora la chiamavamo e lei si metteva a scacciarlo con delle grida … ma
spesso, volentieri, andavamo al “fossino”, al ponte dietro casa, a guardare affascinati
quell’acqua dell’Ombrone che scorreva allegra e pensavamo alla nostra fantasia di
prendere tanti pesci. Come? Fissavamo un barattolo ad una corda e lo gettavamo
nella corrente, trattenendolo … di pesci chiaramente neanche l’ombra, ma con la
fantasia viaggiavamo in avventure che ci facevano gridare dalla gioi, gareggiare tra di
noi per lo spago più lungo, mentre le graziose libellule danzavano a pelo d’acqua …
poi, - ragazzi dove sieteee? - … la voce della nonna che affacciata ad una finestra di
casa ci doveva “stanare” e riportare più sotto il suo controllo.
-Venite ad aiutarmi - … magari ci metteva seduti sulla panca del tavolo cosiddetto
“lungo” (perché ci mangiavamo in quindici) a scegliere i fagioli da cucinare … - no,
questo no perché è tonchiato, vedi, è dentro l’amico! –
Certe volte passava un viandante, vecchio con la barba, un bastone, una bisaccia
bisunta. I miei lo facevano accomodare in casa, seduto, poi gli offrivano un bicchiere
di vino e e un po’ di mangiare, quattro parole … un come stai. Noi ragazzi lo
guardavamo un po’ affascinati e un po’ intimoriti, perché certe volte i nostri genitori
per far prima ad educarci ricorrevano a … “ora chiamo quell’omo”. Ci domandavamo
quindi, se poteva essere quello. Se era notte poteva riposare nella stalla per dormire
al caldo sulla paglia. Non c’era timore, i viandanti si fermavano e poi ripartivano
portandosi dietro quell’alone di mistero.
Questi sono solo dei flash, magari tra i più sereni della mia infanzia … che quando li
rivedo mi inteneriscono e mi fanno capire che sono stata anche fortunata.

LA MIA STORIA
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GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100

+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it

 
FOLLONICA

Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105

cia.follonica@cia.grosseto.it
 

MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014

+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it

 
PITIGLIANO

Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250

cia.pitigliano@cia.grosseto.it

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it

Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)

 
GROSSETO

Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 

ciagrosseto@cia.grosseto.it
 

PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048

+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it

 
SCANSANO

Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497

cia.scansano@cia.grosseto.it 

ANP
 GROSSETO


