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Di Marino Bianco 
 

La repubblica, la res publica, la cosa comune…. La repubblica, 

se è di tutti, non può che essere governata dal demos, dal 

popolo, non può che essere una democrazia; e l’Italia è, appunto, 

“una repubblica democratica”, perciò “la sovranità appartiene al 

popolo”. 

Oggi, lo Stato democratico non può essere governato con 

assemblee di popolo (come la res publica di Roma, nel Foro, e la 

polis greca nell’Agorà), ma mediante delega, con la libera 

elezione dei governanti; e i delegati dovrebbero sempre tener 

conto della volontà degli elettori, pur assumendosi le 

responsabilità della decisioni. 

Sulla base di tali principi, c’è da chiedersi se la condizione 

delle istituzioni del nostro Paese rispetti il principio della sovranità 

popolare (esercitato “nelle forme e nei limiti della Costituzione”); 

ma non si può non essere dubbiosi sulla permanenza della 

repubblica come concepita e voluta dai nostri padri costituenti. 

Ritengo che l’esigenza di rendere più efficace l’azione di 

governo abbia via via sacrificato l’essenziale e libera scelta dei 

cittadini all’obbiettivo, direi al “feticcio”, del “rafforzamento degli 

esecutivi”. 

Progetto portato avanti da oligarchie di partiti, questi 

trasformatisi da condensatori della volontà popolare (“per 

concorrere e determinare la politica nazionale”) in strumenti per 

l’esercizio del potere: autoreferenzialità, fedeltà al capo, 

cooptazione, nomine anziché selezione dei dirigenti e dei 

rappresentanti istituzionali, spoil system finalizzato alla 

sistemazione degli amici, la politica come mestiere e soluzione 

esistenziale, cambi di casacca. 

Fatti sostituitisi via via alle scelte per merito, per competenze, 

per passione, per dedizione al servizio civile, per moralità 

pubblica e privata; e purtroppo …tutto lievito per la corruzione. 

Le leggi varate da gruppi parlamentari espressione di quei 

partiti, anche quelle per riformare ed adeguare alla modernità le 

nostre istituzioni, a mio parere non risultano coerenti con il 

principio della sovranità popolare. 

Proprio per questo è patologicamente calata la partecipazione 

dei cittadini: l’astensionismo, ormai in tutti i tipi di elezione, supera 

il 50%, con un’elevata componente giovanile; i giovani che, per 

converso, dovrebbero essere particolarmente interessati al futuro 

del proprio Paese.  
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(Continua dalla prima pagina) 

Gli esempi dell’attuale distanza tra istituzioni rappresentative e 

sovranità popolare sono sotto gli occhi di tutti.  

A livello nazionale registriamo un Parlamento che: 

a) secondo una sentenza della Corte Costituzionale non 

risponde al principio della sovranità popolare (tra l’altro, è la prima 

decisione della Consulta che ha consentito la permanenza e la 

durata in carica dell’istituzione dichiarata incostituzionale, contro 

al principio dell’immediata abrogazione delle norme e degli istituti 

in contrasto con la nostra “legge fondamentale”); 

b) nella dichiarata anomala condizione, è impegnato a 

riformare la Costituzione, abolendo intanto il Senato, capro 

espiatorio delle lungaggini del bicameralismo perfetto, addebitabili 

piuttosto ai tatticismi, alle strumentalizzazioni e alle incapacità 

della politica (Senato, che cambia di ruolo, che sarà composto da 

nominati e non eletti, che manterrà alcune competenze legislative 

e concorrerà all’elezione del Capo dello Stato);  

c) delegittimato sostanzialmente da una sentenza della Corte 

Costituzionale, addirittura nomina Giudici della Corte stessa;  

d) nella detta anomala condizione, ha approvato una nuova legge 

elettorale che, come quella abrogata, assegna un cospicuo premio di 

maggioranza e non già – come prima – ad una coalizione, bensì ad una 

lista (nella quale – comunque la si voglia definire – si impegneranno a 

partecipare, per conservare gli scranni, tutti i mestieranti della politica), 

legge che pur introducendo le preferenze ne esonera i capilista, che crea 

le condizioni per una schiacciante maggioranza alla Camera dei Deputati 

alla lista che, stante l’attuale disaffezione al voto, potrebbe aver ottenuto 

consensi soltanto del 15/20% degli elettori (nessun paragone con la tanto 

contrastata legge cosiddetta “truffa” del 1953, e nemmeno con la tanto 

vituperata legge Acerbo del 1923, cosiddetta del “listone”!); 

e) un Presidente della Repubblica, il quale da giudice ha votato per la 

incostituzionalità del porcellum ma non ha battuto ciglio – nemmeno con 

un messaggino – sul “renzellum” o “boschellum” o “napolitonellum” (non 

mi sento di nobilitare con la definizione italicum), legge che costituisce 

soltanto un maquillage della precedente. 

E’ in atto uno spoil system che, ben lungi dal corrispondere 

alla necessità di cambiamento da parte di un governo voluto dal 

popolo, fisiologico nelle democrazie dove funzionano i controlli e 

soprattutto l’alternanza, è volto per contro alla esigenza di 

garantire “un uomo solo, con pochi fedeli amici, al comando”. 

Insomma, la democrazia non può essere forzatura di unicità ed 

univocità (non dico: “unità”), bensì un ordinamento di equilibrati 

pesi e contrappesi, che, pur costringendo ad andare per la 

diagonale, faccia sentire tutti partecipi nella conduzione della 

stessa barca (prendo in prestito icastiche espressioni di Piero 

Calamandrei), e che assicuri la tutela del pluralismo ideale, 

culturale, politico, sociale ed economico che ha caratterizzato il 

nostro Paese dopo l’esperienza totalitaria del fascismo: un 

patrimonio di libertà individuali e collettive da non disperdere. 

La democrazia non può costruirsi con un sistema di esclusivi 

“poteri verticali”, in buona misura senza controlli, ma deve 

conservare una sua ragionevole “orizzontalità”, affinché la 

sovranità popolare non sia un’astratta enunciazione. 

Questa dovrebbe essere l’ispirazione fondamentale delle 

riforme istituzionali; se, modificando la seconda parte della 

Costituzione, si vogliono davvero fare salvi i solenni principi della 

prima parte. E soltanto un ripristino effettivo della sovranità 

popolare garantirebbe il tanto auspicato ricambio della classe 

politica e la rigenerazione dei partiti, presupposti per riavvicinare 

la società ed i cittadini alla politica; ma non sembra questo il 

percorso intrapreso. 

Dovremmo cominciare con la riforma delle cosiddette leggi 

Bassanini, che hanno provocato un mal funzionamento della 

rappresentanza democratica anche negli enti locali. 

Ferma, infatti, nei Comuni, l’elezione diretta del Sindaco, non è 

affatto condivisibile l’attuale ripartizione dei poteri tra Sindaco, 

Giunta, Dirigenza e Consiglio. 

Non ha senso che gli assessori e la Giunta siano nominati, 

revocati e sostituiti ad libitum del Sindaco: un organo 

amministrativo deve essere autonomo ed indipendente nelle 

proprie scelte, e non può essere di promanazione di un organo 

superiore, dal quale di fatto non può non dipendere per la nomina 

e la continuità e prima ancora per le decisioni di competenza. 

Non ha senso, dunque, mantenere l’organo della Giunta: il 

Sindaco potrà ovviamente costituire un proprio staff operativo, 

privo di poteri di amministrazione. 

I Consigli Comunali sono diventati, luoghi di mera discussione, 

senza poteri decisionali (salve limitatissime eccezioni) e senza 

incisivi poteri di indirizzo e di controllo (abolito oltretutto da tempo 

ogni controllo preventivo ab extra sulla legittimità degli atti, 

controllo che converrà invece reintrodurre). 

Bisogna riequilibrare anche i poteri amministrativi tra Sindaco, 

Dirigenti (anche questi nominati dal Sindaco, e quindi allo stesso 

praticamente soggetti) e i Consigli (questi ultimi in un sistema 

democratico, ove i Sindaci sono eletti direttamente, devono 

costituire un potere pendant rispetto a quello del Sindaco, come 

già è in tutte le altre sane democrazie occidentali). 

E, abolite le Province, organi elettivi, le Città Metropolitane sono state 

costruite come istituzioni di secondo grado, con componenti nominati e 

non eletti, con il Sindaco del capoluogo anche Sindaco della Città 

Metropolitana; con una inevitabile supremazia dei capoluoghi e possibili 

turbolenze per i conflitti mai sopiti fra le città e il cosiddetti contadi. La 

Città Metropolitana deve essere invece il Comune dei Comuni con 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Metropolitano. 

Non è facile rimediare ai guasti del passato e a quelli che 

ancora si stanno producendo, accompagnati oltretutto dall’ormai 

insopportabile marketing che le riforme varate (per fortuna non 

ancora definitivamente, lungi dall’essere attuate, e previamente 

quelle costituzionali da sottoporre al referendum), siano gli 

elementi che stanno facendo uscire il paese dalla grave e ancora 

duratura crisi economica. 

L’obbiettivo più immediato deve essere la modifica della nuova 

legge elettorale, sia per elevare la soglia del premio di 

maggioranza al primo turno e sia per fissare una soglia anche 

nell’ipotesi di ballottaggio, per sottoporre al vaglio elettorale 

anche i capilista, e segnatamente per attribuire il premio di 

maggioranza ad una coalizione e non ad una lista di partito (o 

“della Nazione”). 

Ciò se si vuole evitare la probabile sostanziale fine della 

“repubblica democratica”, lo slittamento nel “populismo”, o peggio 

l’inizio di un regime (chiunque risulti il vincitore).  Marino BIANCO 
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ITALICUM  La nuova legge Elettorale 
Cosa prevede, valanga di ricorsi. 
 
La nuova legge elettorale è stata approvata nel maggio dello 

scorso anno, ponendo il Governo il voto di fiducia, superando 

quindi le resistenze all’interno dello stesso PD, anche se 38 

deputati hanno voluto rimarcare il proprio dissenso, votando 

contro. 

Come funziona l’Italicum: 

- In vigore solo alla Camera dei deputati ed entrerà in vigore il 

primo luglio 2016. 

- Capolista bloccato e preferenze. Il territorio nazionale è 

suddiviso in 100 collegi plurinominali. I partiti che otterranno i voti 

necessari eleggeranno automaticamente il loro capolista. A 

partire dal secondo eletto funzioneranno le preferenze, sarà 

possibile segnare due nomi sulla scheda elettorale, con 

alternanza di genere. Esiste la possibilità per i capilista di 

candidarsi in più di un collegio fino a un massimo di dieci. 

- Doppio turno. Se al primo turno la lista più votata supera il 40%, 

conquista il premio di maggioranza di 340 seggi su 630, ovvero la 

maggioranza assoluta. Se nessun partito o lista dovesse 

raggiungere quota 40%, si andrà al ballottaggio al secondo turno 

tra i due partiti più votati. Chi vince conquista ugualmente 340 

seggi. 

- Soglia di sbarramento al 3% dei voti validi, unica su base 

nazionale. 

 

Diversi giuristi e movimenti hanno considerato questa legge 

incostituzionale e nell’ottobre scorso sono stati presentati 26 

ricorsi nei tribunali, che puntano diritto alla Consulta, e pure due 

quesiti referendari in Cassazione. 

I motivi dei ricorsi in tribunale riguardano innanzitutto questa 

legge che prevede un premio di maggioranza e una distorsione 

della rappresentanza per la governabilità in una sola Camera. Se 

la sua entrata in vigore fosse stata subordinata alla riforma 

costituzionale poteva avere un senso, ma così c’è solo 

l’indicazione dell’1 luglio 2016 e per quella data non è detto che la 

riforma del Senato sia stata attuata. Il secondo rilievo: un premio 

di maggioranza abnorme assegnato a seguito del ballottaggio 

senza fissare una soglia minima. Teoricamente può accadere che 

chi ha ottenuto il 25% dei voti arrivi al 54% grazie al premio di 

maggioranza. Allora il voto libero e uguale previsto dall’articolo 48 

della Costituzione dove va a finire?  

Altro rilievo riguarda i capilista bloccati, essendo scelti dai partiti, 

finiscono per configurare una Camera in larga parte di “nominati”. 

Questo contrasta con l’articolo 51 della Costituzione secondo cui 

tutti hanno diritto di candidarsi in condizione di uguaglianza. 

Sul Referendum, sono stati depositati in Cassazione due quesiti 

referendari, che mirano ad abrogare le candidature plurime e il 

premio di maggioranza. 

Come si vede, ce n’é abbastanza da considerare questa legge 

una copia del Porcellum dichiarato illegittimo dalla Corte 

Costituzionale, quindi ripetitiva di gravi errori giuridici e in 

contrasto con la Costituzione.  

Questa nuova legge è da ritenersi incostituzionale e pertanto ci si 

deve opporre senza esitazione. 

       G.C. 

Dagli attentati di Parigi, allo sfaldamento 
dell’Europa, alla sconfitta del terrorismo. 
 

e ingiustizie economiche, la povertà, la fame, creano 
grandi disuguaglianze, guerre, morte, migrazioni. La 

parte più ricca del pianeta è la causa di questa situazione e 
ne subisce le conseguenze positive e negative. 
L’ingiusto meccanismo di accumulo della ricchezza, con il 
distorto sviluppo economico crea ricchi ancora più ricchi e 
poveri ancora più poveri. Il rapporto numerico tra coloro 
che sono molto ricchi, e possiedono la maggior parte della 
ricchezza del pianeta, e coloro che sono poveri, e 
possiedono una percentuale infinitesima di tale ricchezza, è 
quasi incalcolabile. Questa è la realtà pratica da cui partire 
per affrontare il problema. Poi ci sono i principi morali, 
etici, e politici regolarmente calpestati e dimenticati da quei 
“pochi” ricchi che governano il mondo.  
A tutto c’è però un limite oltre il quale non si può andare, 
pena la distruzione del pianeta. La conferenza di Parigi 
sull’ambiente ha prodotto un accordo con ombre e luci, ma 
su cui nessun paese se l’è sentita di tirarsi indietro. 
Poiché sembra che quasi tutti abbiano capito che quei limiti 
di cui parlavo sopra sono stati già superati di molto, gli 
attentati di Parigi sono l’effetto di questi sforamenti a cui 
non si può rispondere girando la testa, ma soltanto 
cercando di ridurre le differenze economiche fra i “pochi” 
ed i “molti” e non con fili spinati, muri o, peggio ancora, 
bombe.  
L’Europa, se non vuole divenire ininfluente e sfaldarsi, 
deve preparare un grande piano di aiuti verso il 
Medioriente e l’Africa, unico strumento per fermare le 
migrazioni, e lo potrà fare solo se rafforzerà la sua unione 
economica, politica, geografica.  
Nel periodo di transizione, perché per fare questo ci vorrà 
ancora del tempo, è necessario munire di un visto di 
ingresso valido per tutti i paesi d’Europa coloro che ci 
chiedono asilo ed attrezzarsi per un’assistenza ed 
un’integrazione, non più lasciata al caso od al volontariato.  
In fondo siamo circa 450 mlioni e lo 0,1% di migranti non 
dovrebbe essere un problema soddisfarli, ed accoglierli, 
purchè non ci si arrocchi su politiche razziste, ma si 
tengano alti i nostri principi ideali. Solo così riusciremo a 
sconfiggere il terrorismo e le nostre paure. 
     Rino Capezzuoli 
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PARIGI 
 

Non basta dire che non abbiamo paura, dobbiamo capire le ragioni per combatter la follia che 
perseguita il nuovo millennio 

 
arigi, la città più visitata del mondo, “la ville 
lumiere”, tempio della ragione e della conoscenza 

razionale e laica.  
Parigi, culla dell’idea di cultura per noi europei moderni. 
Parigi, 13 novembre 2015: un Commando dell’ISIS 
mette in atto una serie di attentati che provocano 130 
morti ed un alto numero di feriti. Un gravissimo 
attentato, una vera aggressione sul territorio francese ed 
europeo da parte di un gruppo armato, contro obiettivi 
civili deliberatamente individuati e colpiti.  
Parigi, già colpita nel gennaio 2015, quando due uomini 
armati di kalashnikov fecero irruzione nella redazione 
del settimanale satirico Charlie Hebdo e uccisero dodici 
persone, tra le quali otto vignettisti.  Ed il giorno 
successivo fu uccisa una poliziotta e 4 ostaggi presi 
all’interno di un supermercato.  
Parigi ed ancora Parigi, il cuore dell’Europa, così vicino, 
anche per noi che a volte siamo portati a registrare gli 
attentati quasi giornalieri come appartenenti ad un altro 
mondo: Medio Oriente, Turchia, Marocco, Afghanistan, 
Libia, Siria. 
Una strategia del terrore e dell’orrore a cui siamo stati 
abituati violentemente in breve tempo: prima abbiamo 
visto tagliare una testa e poi una intera sequenza di teste. 
Esseri umani che si fanno esplodere, giovani e bambini 
usati come bombe per uccidere e creare terrore. Se 
pensavamo di essere spettatori, Parigi ci dice che in 
questo orrore ci siamo dentro. E ora quando pensiamo 
alla prossima strage, ci chiediamo se la vedremo sugli 
schermi o se ne sentiremo il boato vicino. Questa paura 
ci porta a riflettere con maggiore intensità, fa drizzare i 
peli e ci stimola a trovare soluzioni e sicurezze.  
Ci fa chiedere chi è il nemico, l’attentatore? E’ quello 
che si fa esplodere, massa di carne che uccide altra 
carne? E’ quello che taglia la gola, o chi prepara lo 
“spettacolo” da mandare in onda? E’ il Dio, la Religione, 
l’Islamismo?  
Senza risposte,  ma pronti a combattere non si sa contro 
chi, si mettono in moto gli eserciti e si sentono rinnovati 
venti di guerra. Sparare ed uccidere per dimostrare di 
essere i più forti. Bombe amiche e bombe intelligenti, 
aerei che cadono ed aerei abbattuti. Morti, ovunque. 
Ancora esplosioni ed attentati in Iraq, come in Marocco. 
Mentre scoppiano bombe, uomini ed aerei, una massa 
immensa di profughi scappa dai conflitti in cerca di un 
posto dove vivere e invece spesso trova nel Mediterraneo 
il posto dove morire. Non bastano i numeri a fermarli: si 
valutano in oltre 20.000 i morti fra i migranti nel 
tentativo di raggiungere l’Europa dal 2000 ad oggi. 

Immense contraddizioni: la globalizzazione 
dell’economia, internet e la TV che ci permettono di 
essere connessi con il mondo intero, tecnologie  
inimmaginabili fino a pochi lustri addietro, immense 
ricchezze ed immense povertà, la finanza e il suo denaro 
senza confini e sempre in rapido movimento, ed i 
barconi che arrancano e affondano, le barriere ridicole di 
filo spinato, misere muraglie fuori dal tempo. 
Tutto è possibile oggi, anche che succeda quello che sta 
succedendo. 
In questo vuoto di risposte e di senso per le aspettative di 
miliardi di esseri umani, ognuno può farsi la propria 
ragione, può dare il proprio contributo per cercare di 
tornare protagonista della propria dignità di uomo e 
donna. Magari, ripercorrendo le proprie esperienze di 
vita, può aiutare se stesso ed i propri figli a riflettere ed a 
cercare di comprendere quale sia, oggi, l’anello che 
manca  per cementare la società di questo millennio. 
Penso al Lavoro: l'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. Quanti oggi in Italia riescono a vivere 
del proprio lavoro, quanti riescono a trovare lavoro e, nel 
mondo, quanti lavorano, quanti non lavorano e quanti 
sono gli sfruttati? Tanta, troppa gente che non ha lavoro 
e tanta troppa gente  è sfruttata, pronta a bere panzane 
inverosimili ed a buttare tutto per aria al primo balenar 
di spiccioli. 
Nel lavoro nasce la dignità di ogni individuo, il senso di 
appartenenza alla Società, la voglia di progetti per il 
futuro, progetti che non includono bombe né proiettili. 
Dalla dignità e dall’accettazione della propria cultura, 
della propria patria, cresce la capacità di dialogo con il 
diverso, che smette di essere il nemico da abbattere.  
 
      A.Fibbi 
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Sinistra: non scendo, continuo. 
di Giuseppe Masi 
 

a filosofia di Sinistra è per me illuminazione. Esagero, 
ma la ritengo un dogma che, specialmente nella morale 

dell’individuo, nella sua condotta e lealtà, trova le pietre 
angolari di tutta la Sinistra e la sua filosofia, per me, 
architrave di esistenza, almeno la mia.  
Opinabile è tuttavia l’applicazione della medesima, le 
tentazioni sono tante direbbe un saggio eremita. Quante 
volte viene da maledire la Sinistra e le sue nefandezze, 
quando oramai troppi “casi isolati”, troppe “ mele marce” 
segnano una storia fatta di diversità, vanto di generazioni di 
donne ed uomini che per essa hanno perfino rinunciato al 
di più che la vita, con le sue occasioni, offre e quanti 
intellettuali autorevoli hanno accostato la filosofia di 
Sinistra al Vangelo; peraltro quante volte papa Francesco 
viene sospettato di essere comunista solo perché divulga il 
Vangelo e si sgola a smentirlo dicendo che lo applica alla 
virgola, che come ebbe ad insegnarci Pasolini questo è un 
testo altissimo, intellettualmente alto, fino a prova contraria 
aggiungo. Amore per il prossimo, onestà, avversare ogni 
sopraffazione, non cedere al profitto, rispettare, fare il 
percorso con dignità e lealtà, senza icone e, nella 
frommiana questione, inseguire l’avere; accoglienza e 
disponibilità certamente rispetto delle leggi che normano la 
collettività senza deroga alcuna.  
La Sinistra per affermare ciò deve lottare; deve difendere i 
più deboli, spesso esigendo tuttavia, anche da questi, 
rettitudine e partecipazione.  
Marxismo e Cristianesimo si toccano più volte. Una 
filosofia, la Sinistra, per cui vale la pena battersi. Poi ci 
sono gli uomini che in nome della Sinistra occupano ogni 
potere, ci avvisò già Enrico Berlinguer nella famosa 
intervista a Scalfari, e spesso lo esercitano, il potere, come 
la peggiore destra, forse perché crescono con il mito latente 
e mai sopito del padrone che avversavano a prescindere, 
per mestiere, con la veemenza dell’arricchito liberatosi 
finalmente dalle ideologie e in fondo detestano ogni 
vincolo morale, che, insieme al libero mercato, regola 
l’economia fattiva e devono dimostrare al Capitalismo ed 
alla Finanza che “… altro che comunista, vedi di che sono 
capace io?…“. E diventano, anzi svelano, quello che sono: 
la destra. Sono di destra dentro e reclamano il  buonsenso, 
la ragionevolezza, per esserlo senza vergognarsi.  
Con altri operai, in Fabbrica, ci chiediamo come si senta un 
elettore di destra in una crisi così drammatica per la destra 
stessa, irreversibile direi. Eppure la destra è fondamentale 
per la nostra Repubblica e le sue Istituzioni affinché la 
Sinistra sia esempio, in quanto avversa alla destra, e che 
con il voto democratico possa la Sinistra governare il mio 
Paese, senza praticare egemonia alcuna, attingere alla 
Cultura, divulgarla, e farle manutenzione, far riflettere le 
coscienze umane. In quelle discussioni sempre rispondo 
netto che un elettore di destra non si dispera poiché trova 
risposte alle sue necessità, aspettative e desiderata nelle 

politiche di questo Pd che governa, con o senza Verdini, il 
mio Paese in nome e per conto di una pseudo - sinistra 
rottamatrice che probabilmente non ho capito ma 
comunque non dà alcun vantaggio alla povera gente.  
Una Sinistra che dovrebbe, nella peggiore delle ipotesi, 
vedere contrariata l’agiatezza e la ricchezza di una parte 
della popolazione perché, ad esempio, il sistema fiscale sia 
rivoluzionato da essa con una pura patrimoniale. E questo è 
sconcertante perché non un secolo fa, ma qualche giorno 
addietro, lo sostenevano i sedicenti liberali che tanto 
piacciono nel Pd: occorreva una patrimoniale, dicevano 
indisturbati imprenditori ed economisti nei talk. Ma il 
popolino della sinistra? i saccenti frequentatori dei circoli 
cosa dicono? E gli altri di tutte le stagioni 
extraparlamentari e rifondarole?  
Poco, quando parlano molto, come troppi che conobbi nel 
mio tragitto Pci-Pds-Ds. Hanno avuto timore a dirsi 
comunisti, socialisti, tant’è che nello PSE ce li ha portati 
Renzi, paradosso, e si sono nascosti tra le pieghe del 
liberismo e del mercato conseguente per piacere ed essere 
accettati nei salottini dove le opportunità regalavano 
qualche contrattino, appalto e financo il piacere di qualche 
peccaminoso adulterio. Finite le ideologie, liberi tutti!  
E’ cosa nota che non sono del Pd e men che mai sostenitore 
di Renzi, ma come posso non dare a lui merito di aver 
rottamato i Bertinotti, D’Alema, Violante, Ferrero, 
Diliberto e relativi fans, complici agli autori della fine della 
Sinistra politica? Resistono, ancora, i riciclati come Fassino 
e l’ex banchiere Chiamparino, Veltroni e sono scimmiette 
in voliera quelli che amano chiamarsi minoranza dem, i 
cuperliani, bersaniani che hanno votato tutto, legge 
Fornero, Jobs act, stracciando lo Statuto dei Lavoratori, 
pareggio di bilancio in Costituzione ed ancora sono 
disponibili perché disposti a votare ancora robe della 
peggiore mercanzia contro i Lavoratori ed i Pensionati, gli 
Anziani e gli Ammalati.  
Per non parlare di quello che reputo l’ala ridicola della 
Sinistra europea, le bruttissime copie taroccate da Fassina e 
Civati delle varie Podemos ed affini; e gli ultimi due 
socialisti famosi, quello che mima sesso in Parlamento, 
neanche da sinistra e l’altro che dei Socialisti ha la 
bandiera, il simbolo e ogni vice-poltrona offerta dal Pd. 
Mutuando una finissima affermazione di papa Woijtila, 
all’indomani della fine del comunismo despota, è vero che 
la Sinistra non c’è più ma i bisogni per cui nacque stanno 
tutti là, da risolvere. Continuate le vostre scorribande, ebbri 
di potere, ma a quei bisogni non pensateci mai, vi 
ringrazieremo in tanti. 
 
 
 
 
 

L 
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INQUINAMENTO DA TRAFFICO: LA SOLUZIONE E’ IL TRENO. 
Intervista alla consigliera regionale Fiammetta Capirossi 
 
La recente conferenza internazionale sul clima ha 
riproposto i problemi dell’inquinamento, tra i quali 
quello da traffico ha una parte rilevante.  Ma più che i 
divieti occorre offrire alternative e fra queste il treno è 
tra le più valide, specie in aree come la nostra dove il 
flusso dei pendolari è più che notevole. 
Il convegno “Con il treno si può…” organizzato tempo 
fa  a Pontassieve dall’Associazione “Vivere in Valdisieve, 
AMT (Associazione per gli studi sulla mobilità in 
Toscana), “Legambiente”, e dall’Unità di ricerca 
“Sostenibilità urbano progetti e ricerche” del 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze  
ha sollevato importanti problemi  relativi all’area est della 
città metropolitana. 
Vari interventi hanno sottolineato l’importanza e la 
necessità di una rete ferroviaria adeguata, per motivi di 
sostenibilità ecologica e anche di convenienza 
economica.  
Sono, infatti, migliaia i pendolari che ogni giorno dalla 
Valdisieve e dal Mugello si spostano verso Firenze.  
Di questa problematica abbiamo parlato con la 
consigliera regionale Fiammetta Capirossi.  

La flessibilità dei lavori fa sì che il treno non 
serva solo nelle cosiddette ore di punta ma per tutto 
l’arco della giornata…si parla da decenni di anello 
metropolitano e di linea cadenzata con treni ogni 
30’. Sarebbe importante arrivarci.  

Sono d’accordo, quando ci sarà un servizio del genere 
potremmo dire di far parte a pieno titolo della Città 
Metropolitana; su questo punto è necessario uno stretto 
rapporto di confronto e collaborazione tra la città 

metropolitana e la Regione, in modo da fornire un 
adeguato servizio di mobilità su ferro fra centro e 
periferie.  

Una seconda criticità è il costo del biglietto: 6,80 
per Firenze A/R non è competitivo con l’auto. Da 
notare che Pontassieve rientra nella fascia di 30 km 
per un solo chilometro. Ciò vuol dire € 1,80 in più 
rispetto alla fascia di 20 km. Non sarebbe il caso di 
rimodulare le fasce ? 

La competitività rispetto all’uso dell’automobile si 
misura sul prezzo degli abbonamenti piuttosto che sui 
biglietti singoli. Più che una rimodulazione delle fasce 
chilometriche sarebbe opportuno un maggior numero di 
fasce ISEE per fornire agevolazioni più puntuali, oppure 
un sistema di costi calmierati rivolti a categorie 
particolari, penso in primis agli studenti. 

C’è anche per mugellani e abitanti della 
Valdisieve la questione dei binari 17 e 18 che per la 
loro distanza da S. Maria Novella costituiscono 
un’ulteriore penalizzazione per tutti coloro che 
scelgono il treno invece dell’auto. cosa si può fare? 

E’ vero che i binari 17 e 18 non sono il massimo della 
comodità, ma non credo sia un grosso problema: 
l’importante è che i treni che arrivano a quei binari siano 
in orario e adeguatamente capienti per il numero dei 
passeggeri. Cosa che non sempre, purtroppo, capita. Una 
volta soddisfatte queste esigenze anche la “lontananza” 
dei binari 17 e 18 sarà molto più accettabile. 
     Gabriele Parenti 

 

La politica sul web La politica sul web La politica sul web La politica sul web     
 

Sono un frequentatore di Facebook dove ho amici che nel momento di esprimere la propria tendenza politica si 
scatenano in modo sorprendente e preoccupante. Io ho deciso di limitare al massimo le mie uscite politiche in 
quanto appena esprimi un parere e inizi a scambiare qualche opinione con un tuo amico vengono fuori i pareri di 
altri amici e non, che offendono con parole molto pesanti sia il governo che i suoi componenti. Dico preoccupantie 
perché un Ministro come la Boschi è stata 
bersaglio di offese per la faccenda del padre, 
senza parlare di Renzi al quale danno continue 
offese di tutti i generi.  
Beh io rispondo e noto che le offese sono 
davvero gratuite e superficiali. Ho deciso di 
parlare di politica solo con persone ragionevoli 
e con un po’ di preparazione. Insomma ho 
l’impressione che la gente incolpi la politica 
per qualsiasi cosa scaricando, su di essa i 
propri problemi. Beh, sì, in parte è vero, ma se 
non ci fosse la politica sarebbe meglio? Ho i 
miei dubbi. 
   Alberto Trifoglio 
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Dare del lei 
 
«Hai visto il litigio tra Junker e Renzi?» 
 
«Certo! Bella l'accusa di “vilipendere la Commissione”.» 
 
«Sì. Tipo “ai professori devi sempre dare del lei”. Ganzo.» 
 
«Simpatico, sì. E gli italiani, chiaramente, stanno col nostro 
uomo. Però questa tattica non è che mi convinca più di 
tanto.» 
 
«Ma se fa benissimo! A me non dispiace che provi a 
rimettere a posto i soloni della burocrazia imperiale.» 
 
«Ricordiamoci, però, che se non fosse per loro... Vabbe', 
parliamo di Renzi. A sempre più gente gli euroburocrati 
non restano simpatici. Questo è vero. E magari, a fare 
battibecchi con loro, lui aggiunge ogni volta dei bèi voti al 
suo PD. E tiene a freno Salvini. Però...» 
 
«Eccoci al però. Che noia!» 
 
«... lo stile polemico con cui ha preso a trattare i problemi 
europei non è convincente. Non sembra proprio produrre 
alleati disposti ad ascoltare le nostre ragioni. Anzi, e anche 
logicamente, il risultato è quello contrario.» 
 
«Vero. Ma lo stile renziano per vincere è oramai codificato: 
sfruttare il favore dell'opinione pubblica quando già c'è, e 
muoversi – e come gli riesce! - per crearlo quando non c'è. 
E funziona. Perché cambiare tattica quando si passano le 
Alpi?» 
 
«Perché lì non hai a che fare con delle opposizioni. Lì ci 
sono altri premier che hanno un’opinione pubblica 
nazionale da coltivare. E molti di loro guadagnano in 
popolarità ogni volta che fanno i duri con l’Italia.» 
 
«E di che hai paura?» 
 
«Metti che la Commissione europea proponga di aprire 
contro di noi una procedura di infrazione sul bilancio. 
Pensi che avrebbe difficoltà a trovare l’accordo di un 
numero sufficiente di Paesi europei?» 
 
«Effettivamente... E così l’Italia si ritroverebbe allo stesso 
punto in cui Renzi l’ha trovata» 
 
«Esatto: permanentemente sotto esame e con un sacco di 
vincoli da rispettare.» 
 
«Quasi quasi è meglio che si ricordi che ai professori si dà 
del lei.» 
    Eriprando Cipriani 
 
 

Ciò che ci aspetta Ciò che ci aspetta Ciò che ci aspetta Ciò che ci aspetta ---- Ciò che vorremmo Ciò che vorremmo Ciò che vorremmo Ciò che vorremmo    

 
Cari compagni socialisti, il 2016 è giunto e le nostre 
speranze di risorgere sembrano infrangersi ancora una 
volta nel marasma della politica italiana.  
Non c’è nessuna voglia di fare un Congresso serio. La 
Federazione di Firenze, cioè quella del segretario 
nazionale del partito, è ormai da tempo in agonia. Gli 
organismi di partito del direttivo provinciale e regionale 
non funzionano più. Quanto alle risorse economiche ed 
al tesseramento, se qualcuno riesce a dire qualcosa ce lo 
faccia sapere. Nonostante tutto noi crediamo ancora 
nell’idea socialista, in quel riformismo che manca dagli 
albori e che trovò espressione nelle ultime riforme fatte 
in Italia negli anni 1970: regioni, Statuto dei lavoratori, 
divorzio.  
Da allora l’Italia è andata indietro. Pesa ancora 
tangentopoli, ma abbiamo visto che si è continuato a 
rubare anche senza i socialisti. Ci sono ex comunisti che 
rimpiangono Bettino Craxi. C’è un partito di Matteo 
Renzi, nato da una fusione a freddo tra ex dc ed ex pci, 
che si rifiuta di pronunciare la parola socialismo e quindi 
non ha una sua identità politica. 
IL debito pubblico è salito nel silenzio di tutti ad oltre 
duemila miliardi e, mentre ciò avveniva, dov’era la 
sinistra e dov’è oggi la sinistra italiana ed europea? In 
Italia ed in Europa domina la destra, cavalcando facili 
argomenti: i migranti, la globalizzazione, la non politica, 
l’egoismo di ognuno, la paura, i nazionalismi. La sinistra 
su questi argomenti ha avuto paura dell’utopia. Non ha 
avuto il coraggio di alzare il vessillo dell’Europa unita, 
degl’aiuti al terzo e quarto mondo, del lavoro per tutti, 
della lotta contro le armi, della solidarietà e dei valori di 
uguglianza, di coerenza, di educazione, di un moderno 
diverso sviluppo economico, del ruolo sociale delle  
aziende. La mancanza di impegno e di coerenza su 
questi temi ha fatto sì che si affermassero il razzismo, la 
divisione, la maggior povertà, che aumentassero le 
distanze tra ricchi e poveri.  
Tutta questa situazione conferma la validità dell’idea di 
riformismo socialista, non ancora attuato e sconosciuto 
ai cittadini europei.  
Quindi continuimo a dire ai socialisti rimasti, coerenza 
con i propri principi ideali e con le propie idee e radici 
storiche, oggi più che mai valide. Se vogliamo tornare a 
risalire la china dobbiamo tornare a dibattere di politica 
nelle nostre comunità, guardare meno la tv, ascoltare 
meno le chiacchiere dei nostri politici e risalire alle 
nostre  radici ideali, locali e nazionali.  
L’Europa culla della civiltà non può dirsi più tale se 
chiude le porte, alza barriere di filo spinato, respinge e fa 
morire chi gli chiede asilo.  
Andando avanti così moriremo del nostro egoismo e 
della nostra stupidità. 
     Rino Capezzuoli 
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15 anni di Laburista Notizie 
a cura di Roberto Del Buffa 

 
Comincia con questo numero il sedicesimo anno di vita di “Laburista notizie”, un risultato che è andato oltre ogni più 
ottimistica previsione, sia per durata, che per diffusione (se ne stampano 600 copie, tutte regolarmente distribuite), che per 
quantità e qualità dei collaboratori, che è dovere ringraziare a nome di tutta la Redazione. 15 anni sono molti, ma non è 
questo che rende significativa la vita della rivista, quanto piuttosto il ruolo che queste pagine hanno assunto in un’area 
geografica, alla confluenza del basso bacino della Sieve con il medio bacino dell’Arno, che conta, nella sua accezione più 
stretta, almeno 8 comuni e oltre 70.000 abitanti, ma neppure un altro periodico a stampa degno di questo nome. Per questo 
la nostra rivista ha avuto un’evoluzione così peculiare. Nata infatti con l’obiettivo di divenire un luogo di cultura e 
dibattito politico, che dall’attualità si estendeva allo studio di uomini e eventi del socialismo italiano (materiale in gran 
parte confluito nell’ottimo volume di Bruno Becchi, un collaboratore storico), la rivista si è via via allargata fino a 
comprendere cronaca e storia locale, dall’amministrazione pubblica alla segnalazione di libri e studi di interesse locale. Di 
fronte a tale vasta messe di materiale, all’interno della quale si possono intravedere dei veri e propri percorsi di studio e 
divulgazione (come la serie di scritti sui tragici eventi della seconda guerra mondiale, poi raccolti in volume, o alla serie di 
brevi e talvolta deliziosi racconti di Silvia Barchielli, ambientati nei luoghi storici del nostro territorio), la redazione ha 
deciso di dedicare una pagina di ciascuno dei prossimi numeri di “Laburista Notizie” alla riproposizione di alcuni degli 
articoli a nostro modo di vedere più significativi della nostra storia quindicinale. Una scelta del genere, come sempre 
avviene, rischia di lasciare perplessi più per le esclusioni, che per gli articoli che riproponiamo e riproporremo, ma la 
scelta diventerà più accettabile tenendo conto del criterio adottato di non ripresentare scritti che hanno già trovato spazio 
in libri, come nel caso di quelli riproposti nei due volumi pubblicati dal Circolo Laburista Valdisieve (il già citato Figure 
del Socialismo italiano e la raccolta di Cronache di guerra fra Arno e Sieve), o di quelli che sono stati ripubblicati nella 
stessa rivista in occasioni di anniversari o altre ricorrenze. Per motivi analoghi, selezioneremo solo contributi originali, 
escludendo articoli, anche importanti, che però sono già apparsi precedentemente su altre riviste. Inoltre si cercherà di dare 
un’ampia  panoramica dei collaboratori che si sono alternati fra le nostre pagine, limitando quindi la scelta a non più di un 
articolo per collaboratore. Ne verrà fuori quella che, nei nostri auspici, potrebbe essere letta come una breve antologia, 
oppure un tentativo di salvare dalla scomparsa alcuni frammenti del nostro passato che “Laburista notizie” ha avuto il 
merito di segnalare o riproporre. Iniziamo con la riproposizione di un articolo di Bruno Becchi, all’epoca Presidente 
dell’Istituzione culturale Centro di Documentazione don L. Milani e Scuola di Barbiana. Si tratta della cronaca della 
Marcia di Barbiana del 19 maggio 2002, tratta dal n. 3 di “Laburista notizie”, uscito a giugno dello stesso anno. 
Personalmente sono stato felice di trascorrere alcune ore sfogliando i vecchi numeri e riandando con la memoria al lavoro 
che avevo fatto per selezionare e riproporre tutti gli articoli della rivista che rievocavano i giorni del fascismo e della 
seconda Guerra Mondiale, dando ampio spazio a tutti i collaboratori. Stavolta sono stato più selettivo e ho dovuto 
scegliere sei articoli che, per motivi diversi, mi sembrano ben indicare non solo la strada che abbiamo percorso, ma anche 
quella che la rivista dovrebbe percorrere. Almeno fino a che le forze ci sorreggeranno in questa impresa che è condotta, 
occorre ribadirlo sempre, a titolo gratuito e volontario da TUTTI i collaboratori e con la mente all’unico e vero obbligo 
che abbiamo sempre provato a rispettare: l’onesta ricerca della verità. Tanti auguri! 
 

Barbiana, 19 maggio 2002:  
8 mila persone in marcia per una scuola di tutti e di ciascuno 

di Bruno Becchi 
 

Sono state davvero tante, 8-9 mila forse, le persone che domenica 19 maggio hanno accolto l’invito a recarsi a Barbiana, 
rivolto dal sindaco di Vicchio, dal Presidente della Comunità Montana del Mugello, dal sottoscritto, in quanto presidente 
dell’Istituzione culturale intitolata a don Milani, e da un gruppo di ex allievi e collaboratori del sacerdote che, quasi 
cinquant’anni fa, trasformò la canonica di quella sperduta chiesina di campagna in una scuola popolare originale e 
lungimirante. Certamente sarebbero state molte di più se non fosse piovuto fino a poco prima dell’ora fissata per la 
partenza e non fosse stato proclamato uno sciopero delle ferrovie proprio per quel giorno. Comunque ugualmente parecchi 
sono stati coloro che sono arrivati a Vicchio in pullman, auto o altri mezzi privati, provenendo dalle diverse regioni 
d’Italia, dal Veneto alla Lombardia, dalla Campania, alla Puglia, alla Sardegna, oltre che dalle diverse province toscane; 
hanno voluto così esprimere il loro interesse e la loro preoccupazione per un settore della vita civile, come è l’istruzione, 
dal quale inevitabilmente dipendono le caratteristiche ed il livello di civiltà, appunto, dell’intera società. Una simile 
mobilitazione generale la meritava davvero la scuola, così attaccata nei suoi aspetti più democratici da un progetto di 
riforma, qual è quello promosso dal ministro Moratti, che rischia di riportare il nostro sistema educativo ai tempi 
precedenti l’esperienza di Barbiana. Per di più senza quel sostrato culturale che aveva presieduto alla riforma Gentile che, 
al di là delle valutazioni di merito, una sua filosofia l’aveva e ben chiara. Le uniche idee-guida che stanno alla base 
dell’attuale progetto di riforma sono di natura prevalentemente contabile e strumentale ai fini del mantenimento di 
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equilibri politici interni alla coalizione di maggioranza. E’ una dimostrazione di quest’ultimo aspetto, ad esempio, lo 
spazio riservato nei programmi didattici ad un’improbabile cultura regionalistica, spiegabile soltanto nei termini di una 
generosa concessione al rozzo settarismo leghista.  
Il 19 maggio è stato dunque una giornata importante ed originale, perché questa lunga marcia in difesa della scuola è 
apparsa come un momento di vita collettiva non solo all’insegna dell’”anti”, ma anche dell’”a favore di”, cioè “per una 
scuola di tutti e di ciascuno”, secondo quanto diceva la frase scritta sulle diverse centinaia di casacche e cartelli approntati 
per l’occasione. Infatti le persone che sono salite fino a Barbiana, lo hanno fatto non solo “contro” la riforma Moratti – il 
che poi non significava necessariamente “per” la riforma Berlinguer, anch’essa per molti, a partire dal sottoscritto, oggetto 
di non poche perplessità - ma anche e soprattutto, per una scuola che permetta a tutti di esprimere la propria individualità 
senza cadere nell’individualismo egoistico. E’ questo il senso dell’accostamento di due termini come “tutti” e “ciascuno” 
che potrebbero apparire antitetici o comunque non facilmente conciliabili. E’ il problema del rispetto dell’individuo e 
delle sue peculiarità, a partire da quella dimensione di soggetto sociale che deriva dall’essere elemento facente parte di 
una collettività. Tutto ciò naturalmente per non rimanere relegato nella sfera delle belle intenzioni, comporta il rispetto 
della diversità; solo in tal modo in effetti è possibile dare ad ognuno, compreso ovviamente a chi parte da situazioni 
svantaggiate, le stesse opportunità di formazione personale e di elevazione civile. Bellissima ed efficace, a tal riguardo, è 
l’espressione contenuta in Lettera a una professoressa che esprime questo concetto e che può essere così parafrasata: non 
c’è cosa più ingiusta che trattare in modo uguale persone disuguali. Infatti così facendo non determineremmo altro che 
un’accentuazione delle disuguaglianze. In altri termini la scuola per assolvere veramente alla propria funzione deve 
consentire anche a chi parte da condizioni economiche, sociali, culturali e, perché no, personali di inferiorità, di 
emanciparsi, per rimanere al lessico del sistema educativo milaniano, dalla condizione di “suddito” e diventare realmente 
“sovrano”, cioè fautore consapevole delle proprie scelte. E se pensiamo all’importanza attribuita dal dettato costituzionale 
al concetto di “sovranità popolare”, troviamo assolutamente pertinenti i riferimenti e gli appelli di chi è salito a Barbiana 
per volere una scuola in sintonia con i principi della nostra Costituzione. E la riforma Moratti  si muove in una direzione 
diversa. Infatti più che dell’individuo pare proprio interessarsi dei conti economici determinando inevitabilmente una 
dequalificazione del sistema educativo pubblico. E’ questa infatti la conseguenza, ad esempio, dei tagli di fondi che si 
sono già riflessi sul prossimo anno scolastico con riduzioni delle classi a tempo pieno e dei laboratori extra-curricolari, 
cioè delle attività integrative di quelle più tradizionali, collocate in orario pomeridiano. Tutto ciò si traduce naturalmente 
in evidenti economie di bilancio, ma anche in altrettanto evidenti penalizzazioni per l’attività didattica ed i processi di 
apprendimento, soprattutto per quegli studenti e quegli alunni che necessitano di essere seguiti, guidati e stimolati più da 
vicino ed in modo più costante. E’ quindi facilmente dimostrata l’equazione economie di bilancio uguale dequalificazione 
del sistema educativo pubblico. Queste critiche mettono in discussione naturalmente non il dovere di un governo di far 
quadrare i conti dello Stato, attraverso manovre economico-finanziarie, in caso di necessità, anche poco gradite ai 
cittadini, quanto piuttosto la scelta di attuarle proprio a spese di un settore non solo tradizionalmente poco privilegiato dal 
punto di vista dei finanziamenti, ma certamente di fondamentale importanza per migliorare il tasso di civilizzazione della 
nostra società. Insomma crediamo che oggettivamente si possano prendere in considerazione tutti i settori della vita 
pubblica per poter operare dei tagli, tranne due però: la sanità e la pubblica istruzione. Il nostro discorso non è frutto di un 
corporativismo dozzinale, ma di una sincera preoccupazione per le prospettive di un paese che rischia di rimanere 
un’anacronistica eccezione nel contesto dell’Unione Europea in un campo di così fondamentale importanza. 
E’ evidente che la riforma del governo di centro-destra finisce col dare alla scuola un’impostazione totalmente antitetica 
rispetto a quella delineata in Lettera a una professoressa ed assai più vicina e, se possibile, ancor più estrema di quella che 
tale Lettera ha denunciato come autoritaria e discriminatoria. Per questo l’appello a ripartire da Barbiana e dallo scritto 
che di quella esperienza educativa rappresenta il documento di identità è risultato quanto mai opportuno e tempestivo: lo 
testimonia la così ampia accoglienza ricevuta. E ciò che più colpisce, accanto alla dimensione numerica, è la tipologia di 
coloro che hanno partecipato alla marcia. Infatti hanno percorso la strada tortuosa e in gran parte sterrata che si arrampica 
per le pendici del Monte Giovi non solo insegnanti, ma anche studenti, genitori, nonni, cittadini in genere, dimostrando, 
meglio di ogni astratta considerazione, quanto la scuola non sia una questione di esclusiva competenza degli addetti ai 
lavori; la scuola è un settore della nostra società che riguarda tutti perché l’istruzione e la formazione sono una questione 
di civiltà. Come negare infatti che una società civile più avanzata non può essere che il risultato di una scuola migliore, in 
grado di dare risposte adeguate ai problemi e alle esigenze sempre nuove della collettività? Un neo in tutto questo vi è 
stato, non la posizione critica assunta nei confronti dell’iniziativa da parte dei giovani di Rifondazione Comunista e del 
Forum Sociale del Mugello o qualche atto vandalico di madre ignota, ma piuttosto la partecipazione assolutamente 
insignificante dei rappresentanti istituzionali di carattere nazionale, se si escludono le felici eccezioni dell’ex-ministro 
della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer e della senatrice del collegio mugellano, Vittoria Franco, per il resto è stato il 
vuoto assoluto. Che sia anche questa un’ulteriore conferma dell’atavica separazione tra paese legale e paese reale che tante 
negative conseguenze ha avuto nel corso della storia del nostro paese? Ai politici lasciamo la tutt’altro che ardua sentenza! 
Per quanto riguarda i cittadini, siamo certi che una risposta in proposito siano in grado di darla, e con estrema chiarezza.  
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NOTE A MARGINE 
 
25/11/2015 n.a.m. del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia 
che si è tenuto in Vaticano nel trascorso mese di Ottobre. 
Ho volutamente atteso alcuni giorni prima di vergare queste 
note sia per meglio rifletterci sopra, sia perché avevo la 
sensazione che dovesse succedere qualcosa in merito, come 
poi in effetti è avvenuto. 
Ritengo utile aggiungere che io penso che queste note 
possano giovare alla riflessione, sia dei credenti che dei 
non credenti. 
“Che Papa Francesco sia come minimo scomodo ad una 
parte non piccola dei poteri politici, economici, finanziari 
ed anche ecclesiastici è un dato di fatto” (Vito Mancuso). 
Ma io mai mi sarei aspettato che avvenissero in questo 
lasso di tempo i seguenti fatti: 
1) la pubblicazione, dopo dieci mesi da parte del 
Quotidiano Nazionale (!!) – La Nazione, per intendersi – 
della falsa notizia di un tumore al cervello che avrebbe 
colpito il Papa; 
2) l’outing di Monsignor Charamsa dichiaratosi gay 
presentando in televisione il suo compagno; 
3) “l’uscita” di una lettera di dissenso firmata da dieci 
cardinali; 
4) l’esplodere dello scandalo Vatileaks 2 con la 
partecipazione di un sacerdote spagnolo strettamente legato 
all’OPUS DEI. 
Come è possibile non pensare ad una REGIA OCCULTA 
per colpire un Sinodo in cui Papa Francesco si giocava gran 
parte della Sua volontà riformatrice? Basti pensare che alla 
fine il paragrafo più discusso, quello della possibilità di 
concedere la Comunione ai divorziati risposati, è passato 
con un solo voto di scarto, rimettendo peraltro la decisione 
al “discernimento” del confessore! 
Non parliamo poi dei diritti degli omosessuali. 
A questo punto, ritengo opportuno fare un passo indietro. 
Quando fu eletto Papa Roncalli, molti Cardinali credevano 
di avere scelto un pacioso Pontefice di transizione. Ma lo 
Spirito Santo non la pensava così. E volle il Concilio 
Vaticano II° con quello che ne è seguito. 
Idem con Papa Bergoglio: molti dei Cardinali che lo 
elessero perché aveva fama di essere un conservatore, oggi 
gli sono ostili; mai avrebbero pensato che si facesse 
chiamare FRANCESCO ed avesse una tale forza 
rinnovatrice. 
Non ricordavamo, evidentemente, la Sua amicizia con il 
Cardinale Martini, che affermava che nel mondo esiste un 
solo peccato: quello della disuguaglianza sociale ed è 
contro di esso e contro le sue conseguenze che la chiesa 
deve combattere con l’arma dell’AMORE! 
Ma i cardinali, Martini lo conoscevano bene, per questo 
non lo vollero mai PAPA!  
Si legge nel Vangelo di Luca (17, 37): “Dove sarà il 
cadavere, li si raduneranno insieme anche gli avvoltoi” 
(parole di Gesù). 
Ma Francesco non teme gli avvoltoi e non si fermerà. Le 
recentissime nomine degli Arcivescovi di Bologna e 

Palermo lo confermano: grazie a DIO, Papa Francesco sta 
conducendo il suo gregge verso l’umanesimo cristiano di 
cui è intriso il Vangelo.  
 
01.12.2015: n.a.m. dei fatti accaduti a Parigi il 13 
novembre scorso. 
- ALLAH AKBAR – Allah è grande! Gridano i Kamikaze 
dell’ISIS prima di farsi esplodere o di uccidere con i loro 
Kalashnikov civili inermi. 
- DEUS LO VULT! – Dio lo vuole! – urlavano partendo 
per la 1a Crociata nel 1097 le orde di straccioni cristiani 
sospinti dal grido di papa Urbano II° e di Pietro l’Eremita. 
Anche se le circostanze ed i contesti storici sono diversi, la 
storia ripete la sua BESTEMMIA di indire guerre in nome 
di Dio! Forse ciò che più colpisce in quello che accade 
oggi, e non solo a Parigi, è che quasi sempre sono 
GIOVANI, che uccidono GIOVANI. Sì, ma armati da 
VECCHI, sparsi in tutto il mondo con POTERE e 
DENARO. 
Per quanto riguarda noi occidentali, credo che il nostro 
esame di coscienza – se fossimo capaci di farlo – dovrebbe 
partire da molto lontano. Ma per fare un esame di 
coscienza, occorre averla, LA COSCIENZA. Solo 
ritrovandola e quindi rimettendo l’UOMO al centro di 
tutto, possiamo sperare di riconquistare LA PACE. 
 
05.12.2015 Il nostro Presidente del Consiglio ha detto che 
l’Italia non combatterà in Siria perché prima occorre avere 
una strategia per il DOPO: però quale debba essere questa 
strategia non lo ha esplicitato. 
Il nostro ministro degli Esteri, a domanda, ha risposto che i 
nostri caccia non bombarderanno l’ISIS se prima l’Europa 
non avrà deciso come comportarsi in quella regione. Ma 
neppure lui ha detto come ci si dovrebbe comportare. 
E’ chiaro che entrambi pensano – e sperano – che se l’Italia 
non farà niente, neppure l’ISIS farà attentati da noi. 
Questa è la nostra politica estera attuale. Alla faccia della 
solidarietà verso la Francia e, quindi, verso l’Europa e il 
mondo intero. 
P.S. 1) Leggo che il Premier intende dare a chi compirà 18 
anni (che quindi voteranno nel 2018, se non prima!) 500 
Euro da spendere in “cultura”. 
Io ho sempre pensato che investire in cultura significasse 
investire in ricerca, nelle università, nel diritto allo studio, 
tutte cose dove il nostro Paese non brilla certo. Se invece 
non è così, allora come dice Massimo Cacciari, chiamiamo 
il 118! 
2) Il ministro del Lavoro, Poletti, ha detto che “l’orario di 
lavoro è ormai un ferro vecchio”. Come è facile scherzare 
sulla pelle degli Altri! Questo è ormai il governo del POP – 
CORN (Riso soffiato). 
 
12.12.2015 n.a.m. del “Salvataggio” (!!) da parte del 
Governo delle quattro banche “in pericolo” – Banca 
Etruria, Banca Marche ecc.. 
E’ triste pensare che avevamo ragione a scrivere che “esiste 
in Italia una questione bancaria che, per la sua gravità,  
    continua a pagina 11 
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lettere 
 

Socialisti. 
Essere socialisti non è tanto l'iscrizione a un partito, ma un modo 

di vivere e che quindi lo si può essere avendo in tasca vari tipi di 

tessera. Direi di escludere, da chi si può fregiare "l'essere 

socialista", gli iscritti della destra e anche della sinistra radicale, 

estremista, comunista. 

Anche se la mia esperienza politica è tutto sommato recente, la 

passione arriva da lontano, dai tempi della 1° Repubblica e 

ricordo bene l'atteggiamento di chi governava, o almeno cercava 

di farlo, e chi stava alla finestra a criticare. Con la tipica mentalità 

di chi si oppone a tutto e tutti sapendo di poter cavalcare qualsiasi 

animale, ben sapendo di avere solo vita di opposizione. Questo lo 

ritrovo oggi nell'approccio politico sia della nuova destra dei 5 

stelle che dei soliti noti, a sinistra. Sel, Landini, altre sigle 

sindacali e il variegato mondo di sigle comuniste. Oltre 

naturalmente alla Lega e le altre sigle destrorse. Pardon, 

dimenticavo Civati, Fassina e altri brillanti opinion leader che 

rappresentano poco più che se stessi, stando nel comodo 

scranno di Montecitorio.  

La politica del Psi odierno è impegnata nel sostenere la 

compagine governativa, sia a Roma che in altre sedi, compresi 

Tavarnelle, Barberino. 

Ritengo altresi che la politica riformista sia da sempre un cavallo 

di battaglia socialista e che l'attuale governo, pur con qualche 

momento poco condivisibile, sta portando avanti. Le riforme 

Costituzionali , promesse da tutti da decenni, vedono, forse, la 

luce in questa fase! Era l'ora, aggiungo. E chi non le sostiene va 

all'avventura, inseguendo un conservatorismo tipico italiano, dove 

si denuncia l'impasse dato da norme giurassiche, senza portare i 

correttivi necessari. Il bicameralismo perfetto italiano non trova 

traccia in Europa, così come i sistemi elettorali proporzionali. 

L'Italicum non mi provoca chissà quali orgasmi, avendo simpatia 

per il sistema francese, ma rispetto a quel che abbiamo visto dal 

dopo guerra a oggi è una benedizione! I Cittadini, sovrani, 

potranno finalmente decidere da chi saranno governati, mettendo 

fine all'attuale mercato delle vacche. Chi vince governa! 

Certo, il sistema francese, con doppio turno maggioritario e 

Presidenzialismo è tanta roba, ma in Italia questo modello è 

avversato soprattutto dalla sinistra che contesta anche l'italicum! 

C'è chi obietta che il Psi, con l'Italicum, rischia di sparire. Con le 

attuali soglie di sbarramento il Psi dov'è?  

A breve andremo a votare il referendum confermativo riguardo le 

riforme istituzionali approvate. Il mio sostegno sarà completo e 

m'impegnerò nel comitato del “SI” a livello locale e anche oltre, 

qualora si renda necessario. 

Credo nella politica riformista e non in quella rivoluzionaria che 

porta frutti immediati, ma acerbi, che poi finiscono in concime 

organico.  

 Alberto Marini eletto nel consiglio comunale di Tavarnelle 
 

Ringraziamo Alberto per l’articolo che ci ha inviato, nel quale ha 

espresso posizioni che ci appaiono convinte e precise. Non 

sappiamo quanto saranno condivise dai nostri abituali lettori. Ma 

questo fa parte del dibattito e delle discussioni. Tenuto conto di 

questo, si deve però precisare che la rivista ha una sua linea 

editoriale, che si richiama ai valori di eguaglianza, giustizia e 

libertà e che le critiche alle politiche del governo sono ispirate 

solo a questi valori, che spesso ci sembrano sotto attacco, anche 

da parte di chi si definisce di sinistra. 

  Il Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
 

Libri 

Che musica, maestro!  
Note collettive di storia musicale.  

Dallo Chalet Albereta all’Amicizia,  
dal Tartaruga alla Mecca, sino alle radio libere 

 

di Alessandro Sarti 
Sarnus Editore 2015 

 

A partire da una piccola realtà di 
provincia l’autore ricostruisce 
quarant’anni della nostra storia in 
cui la musica è stata un eccezionale 
elemento di coesione, capace di 
veicolare valori importanti e di 
stimolare in ogni modo creatività, 
innovazione, intraprendenza. La 
Pontassieve degli anni ’50, dove si 
ballava in discoteche e Case del 

Popolo, è al centro di un mondo dove le note delle band e 
dei cantautori più famosi hanno cambiato il modo di 
divertirsi e stare insieme, rivoluzionando il linguaggio e i 
sogni di una generazione. A farci rivivere questa piccola 
epopea rock sono le voci dei protagonisti di allora, attori di 
un film ambientato tra sale da ballo e radio libere la cui 
colonna sonora riecheggia ancora al giorno d’oggi. 
 

NOTE A MARGINE 
 

Da pagina 10 
doveva essere affrontata per tempo e cioè ASSAI PRIMA 
DI OGGI. Quanto al “modo” col quale la “questione” è 
stata affrontata, questo non ha fatto altro che evidenziare la 
totale INADEGUATEZZA (per non dire peggio) di coloro 
che la stanno gestendo. 
E non basta dirsi oggi favorevoli, cari Renzi e Padoan, ad 
una Commissione Bicamerale d’Inchiesta sull’operato delle 
banche negli ultimi 10 anni – e perché non 20 o 30? – da 
sempre osteggiata. 
Ma la botte dà il vino che ha; ed il vostro in questo caso sa 
di TAPPO; con qualche perdita: “leggi derivati”. 
 

15.12.2015  E così, per consentire a ministri e parlamentari 
renziani di partecipare alle seste Leopoldiadi, con tutti i 
problemi che abbiamo da affrontare e – si spera – risolvere, 
il PARLAMENTO rimane chiuso DIECI GIORNI! 
Basta. Occorre una pausa, meglio se Natalizia. 
 Good night and good luck!   
      E.T. 
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GIOCHI SOTTO IL CAMPANILE 
Di Silvia Barchielli 

 
Quando i miei nipoti vengono a trovarmi, per prima cosa mi salutano abbracciandomi; sono educati ed affezionati, proprio 
dei bravissimi ragazzi. Immediatamente dopo, si fiondano verso una presa di corrente: in pochi attimi si tolgono dei fili 
elettrici dalle tasche, li collegano ai loro telefonini e, una volta inserita la spina, tirano un sospiro di sollievo e riacquistano 
il colorito, come se si fossero appena attaccati ad una maschera di ossigeno dopo un intervento  a cuore aperto. Ma la 
ritrovata serenità dura pochi secondi: immediatamente iniziano a smanettare su quei piccoli tasti e allora comincia una 
tiritera di frasi astruse, piene di parole mai sentite prima ma alle quali piano piano mi sto abituando: non c’è campo, la 
connessione va e viene, ho finito i giga, nonno perché non metti l’ADSL così si usa la wi-fi, al limite il router si porta noi? 
E ora come si fa senza WhatsApp? Non lo sai nonno che internet è la nostra finestra sul mondo? La mancanza di questa 
“uaifai” sembra sconvolgerli, poiché mi pare di capire che senza quella non possono darsi appuntamento con gli amici e 
non possono giocare a niente. A niente? Allora mi sorprendo a sorridere ripensando a quando noi giocavamo anche senza 
uaifai. 
La mia finestra sul mondo era la finestra di cucina, che, dando sulla strada, era quella attraverso la quale i miei amici mi 
facevano sentire la loro voce quando venivano a chiamarmi; effettivamente anche io a volte avevo piccoli problemi di 
connessione: infatti, questa era migliore in estate, quando la finestra era aperta; d’inverno, con la finestra chiusa, i miei 
amici dovevano sgolarsi un bel po’, prima che io li sentissi. Capitava talvolta che io mi trovassi in un’altra stanza, allora 
interveniva il mio router personale, la mamma, che amplificava il loro segnale chiamandomi a sua volta. Comunque, una 
volta stabilita la connessione, scendevo di corsa le scale e li raggiungevo. 
Quando pioveva oppure quando faceva troppo caldo, tacitamente ci avviavamo verso il chiostro adiacente alla chiesa di 
San Francesco, che allora, prima della guerra, ci accoglieva sotto le sue volte a crociera; San Francesco, la cui vita era 
raffigurata nei vari affreschi che abbellivano le mura del chiostro, ci faceva compagnia in quei lunghi pomeriggi e ogni 
giorno avevo l’impressione che ci attendesse. 

Lì giocavamo a “testa o liscio”, lanciando le nostre 
monetine contro il muro, ognuno sperando di vincere 
quelle dei compagni; oppure a “cibbè”, che consisteva nel 
colpire con un bastone, un legno più piccolo con due 
punte, in modo da farlo saltare; una volta per aria, 
dovevamo essere veloci e colpirlo nuovamente, usando a 
quel punto il bastone come fosse una mazza. Chi faceva 
cadere il legno appuntito più lontano, aveva poi il diritto 
di raccoglierlo e di lanciarlo per cercare di colpire il 
bastone-mazza posato dietro un cerchio disegnato coi 
sassi per terra. 
Ci piaceva anche giocare a “cipolla eccomi”, mettendo 
uno di noi abbassato e con la testa contro il muro; poi uno 
per volta gli salivamo sopra, fino a quando non cadevamo 
tutti nel momento in cui il peso diveniva esagerato.  
Probabilmente nel tentativo di evitare che ci rompessimo 
la testa, ogni tanto il parroco ci raggiungeva e per distrarci 

da quei giochi ci raccontava la storia della nostra chiesa; le prime volte lo ascoltavamo con attenzione, poi, avendola già 
sentita decine e decine di volte, lo ignoravamo e continuavamo a saltarci addosso. Ma nonostante la diminuita attenzione, 
mi accorgevo che ogni volta il pover’uomo aggiungeva dettagli alla storia, forse sperando di catturare il nostro interesse. 
Stando a quanto ci raccontava, la chiesa di San Francesco era stata costruita da alcuni frati francescani nel 1519, quando 
avevano edificato il loro convento sulle rovine di un più antico oratorio. Nel 1550 una grande piena della Sieve distrusse il 
complesso; nel frattempo trascinò in acqua anche alcuni uomini che la stavano osservando dal ponte. Uno di questi, tale 
Meo Franci, si rivolse disperato a San Francesco, implorandolo di salvarlo: in tal caso, egli avrebbe ricostruito la chiesa e 
sarebbe divenuto Terziario francescano. Essendo stato ascoltato, mantenne la promessa e nel 1560 iniziò i lavori di 
ricostruzione, edificando anche una cappella intitolata alla SS. Trinità. 
Nel 1564 i lavori erano arrivati a buon punto, tanto da consentire ai frati di tornare; questi ultimi continuarono 
nell’impresa e col tempo ingrandirono il convento, che alla fine poté accogliere ben 18 frati. 
Il parroco poi passava ad elencare tutti i vari lavori di rimaneggiamento che si erano susseguiti nel corso dei secoli e noi 
continuavamo imperterriti ad ammonticchiarci, cercando ogni volta di rendere più emozionante il gioco, ossia provando a 
convincere il più mingherlino di noi a stare sotto, in modo che il botto finale potesse risultare più spettacolare. 
Essendo vano tentare di ricordare ciò che in realtà non ho mai ascoltato, posso però testimoniare che io stesso ho potuto 
assistere a molti cambiamenti subiti dalla chiesa nel corso della mia vita: ricordo infatti per esempio che prima della 

 
Chiesa di San Francesco  
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guerra il pavimento era di marmo, a scacchi formati da quadrati bianchi e grigi. Durante i bombardamenti, il tetto crollò e 
il pavimento fu rovinato; con i pochi mezzi economici dell’epoca, fu sostituito con mattonelle di graniglia e solo dopo vari 
anni la chiesa fu pavimentata in cotto. 
Nel portico antistante, all’epoca chiuso da possenti cancellate in ferro, c’erano varie tombe, forse una quarantina, dislocate 
sia in terra che sulla parete. I cancelli furono requisiti durante la guerra, per sopperire al fabbisogno di ferro. Sembra un 
paradosso: cancelli custodi di una chiesa, vennero fusi per essere trasformati in cannoni. 
La guerra ha segnato la fine della mia infanzia: ero un bambino prima ed ero diventato un ragazzo dopo. Il chiostro che 
aveva accolto i miei giochi era stato distrutto dai bombardamenti, come pure la costruzione accanto, che ospitava gli uffici 
del Comune di Pelago, nell’esatto punto in cui adesso sorge la scuola elementare. 
Al mio ritorno in paese, dopo essere stati sfollati, ogni volta che passavo davanti alla chiesa guardavo quei cumuli di 
macerie e non mi sembrava possibile che tutto fosse sparito; mi tornavano in mente i pomeriggi passati nel chiostro a 
giocare a “monticini”… ricordo che ci sedevamo per terra e facevamo tanti mazzettini di carte: ogni giocatore aveva il suo 
e lo scopo era arraffare più monticini possibili, sperando nell’aiuto della “matta”, la donna di cuori. 
Tutto era stato distrutto, anche l’orto di Geppolino, adiacente alla chiesa. Col bel tempo eravamo soliti andare lì e 
generalmente ci giocavamo al “marvillano”, come lo chiamavamo noi; forse, ripensandoci, era il nostro gioco preferito. 
Usavamo delle palline di terracotta colorate, le mettevamo in fila e, da una certa distanza, dovevamo colpire la prima: chi 
ci riusciva, vinceva tutte le palline; chi ne colpiva un’altra, vinceva solo le palline che si trovavano alla sinistra di quella. 
La strada, anche quella deturpata dal conflitto, mi ricordava che vi avevamo giocato allo “squacquero”: con dei sassolini 
formavamo un cerchio per terra, uno di noi vi entrava (e diventava lo squacquero) e quelli della sua squadra dovevano 
liberarlo toccandolo mentre gli passavano vicino correndo, ostacolati dagli avversari.  
Devo ammettere che i nostri giochi non erano sempre tranquilli; talvolta facevamo a sassate contro dei ragazzi di 
Pontassieve: ci ponevamo sulle rive opposte della Sieve e iniziavamo la sassaiola. Quelli più bravi riuscivano a lanciare 
delle piccole pietre sull’altra sponda e quelli proprio bravissimi riuscivano addirittura a centrare qualche bersaglio; 
riflettendoci, forse non c’è da esserne molto fieri, ma in quel momento ritenevamo doveroso difendere l’onore della 
sponda sinistra! 
Quanti strilli, quanta confusione facevamo!  
Come feriva adesso quel silenzio post bellico: era un silenzio irreale, senza senso, senza storia; la storia eravamo stati noi, 
quando giocavamo e davamo vita al paese, insieme al martellio del fabbro, agli odori che uscivano dall’osteria, ai ragli dei 
muli che trascinavano i barrocci per trasportare le stanghe di ghiaccio che venivano fabbricate in ghiacciaia. 
Soltanto la guerra era riuscita ad interrompere definitivamente i nostri giochi; soltanto lei ci aveva disconnessi gli uni dagli 
altri.  
Certo non avrei mai immaginato che un giorno, un piccolo oggetto scarico avrebbe potuto rovinare a dei ragazzi un 
pomeriggio o una domenica. 
 

01/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015    
 
Anche stasera, come cinque giorni la settimana, da ottobre a 

aprile, lo stadio comunale del mio paese (Pontassieve) è 

illuminato a giorno; su RAI 2 stanno trasmettendo la partita di 

calcio, in notturna, Milan - Crotone. 

Contemporaneamente a Parigi si sta svolgendo il simposio 

mondiale sui cambiamenti climatici: ci hanno avvertito che questa 

è l’ultima occasione per salvare il pianeta; le emissioni dovute 

alla produzione di energia ed alle fabbriche stanno uccidendoci.  

Poiché ogni volta che usiamo l’elettricità immettiamo nell’aria dei 

veleni, mi viene da domandarmi come mai lo stadio sia illuminato 

a giorno, come mai la partita di calcio si gioca in notturna; gli 

stadi sono in ogni paese di questa nazione e, se volessimo 

veramente fare qualcosa per l’ambiente, queste cose sarebbero 

da vietare così come tutte le manifestazioni (sagre, concerti 

comizi ecc.) nelle ore notturne. 

A metà degli anni “70” ci fu la prima crisi energetica ed il governo 

di allora impose alla nazione dei comportamenti virtuosi: targhe 

alterne, diminuzione degli orari del riscaldamento, spegnimento 

di metà dei lampioni stradali. Oggi non mi sembra che vengano 

proposti comportamenti virtuosi, altrimenti ciò che non è 

strettamente essenziale dovrebbe essere spento. Si danno gli 

incentivi a chi installa i pannelli fotovoltaici; ma solitamente chi li 

installa ha tanti soldi poiché tali impianti sono (in Italia a parità di 

materiali e KW generati costano il doppio che nel resto d’Europa) 

molto costosi e gli incentivi vengono prelevati da ogni bolletta 

dell’ energia elettrica. In pratica noi “poveri”siamo tassati per dare 

incentivi ai ricchi e far fare tanti soldi ai venditori e agli installatori 

di pannelli fotovoltaici che, guarda caso, sono il sistema meno 

conveniente e meno redditizio per produrre energia elettrica 

Esiste una legge di questo stato che prevede che per ogni 

bambino nato l’amministrazioni comunali piantino un albero: mai 

fatto. Le nostre amministrazioni hanno terrore del verde, basta 

vedere la nuova piazza di S. Francesco: poteva essere un parco 

in un paese di catrame e cemento, è così la piazza di Molin del 

Piano; ci hanno provato pure alle Sieci a tagliare gli splendidi 

cedri, fortunatamente la popolazione è insorta. 

Dicono che le piazze devono essere vuote per poterci fare 

“eventi”. In piazza Cairoli che d’inverno è un lago ghiacciato ed in 

estate un lastrico solare quanti eventi vengono fatti? Forse la 

spiegazione è che il verde costa: annaffiature, potature, pulizia, 

mantenimento …. ma, secondo me, l’evento più bello è veder 

giocare un bambino nell’erba sotto degli alberi. 

    Vincenzo Benvenuti 
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POESIE COME CONTESTO SOCIALE NEL 1960 – 1970 
Di Gaetano Urzi 

 
iò che voglio dire con queste poesie: vuol essere un modo per riproporre dopo tanti anni il mio modo di far poesia. 
Così come in quegli anni sessanta la forza d’espressione era in gran fermento creativo, nonostante l’accelerazione 

dell’economia ed il nuovo benessere. Comunque c’era sempre una ribellione giovanile, contro i soprusi, le guerre nel 
mondo. Noi giovani eravamo sempre sulle barricate. Anche la musica si era impadronita dei nostri sentimenti e dei nostri 
amori. Era il tempo della Beat Generation... Per quanto parlare degli scrittori beat, quelli veri, che generarono il 
movimento, le loro figure appartengono ormai alla storia della cultura americana. L’Europa ripropose a questo consenso 
con il Neo Dada a sfondo anarchico ed aveva i suoi più importanti esponenti nel pittore Rauschenberg ed altri. Furono i 
primi tentativi di tutti gli artisti: scrittori, poeti, musicisti, che aprirono uno spiraglio ad un vento nuovo. Poi all’esplosione 
che accolse la comparsa del romanzo di Keruoac (Sulla strada) e le poesie di Allen Ginsberg (Urlo). 
Tutto questo fu recepito dalla società, come un fenomeno di curiosità, ed un fatto di costume. Ma non fu così. Era una 
rivoluzione letteraria, la capacità esplicativa di questi due romanzi fu un dato di fatto, testimoniato da migliaia di giovani 
che si erano riconosciuti in quelle pagine e attraverso quelle pagine avevano capito se stessi e un’intera società. Quello che 
i nostri scrittori all’epoca non seguirono, un percorso ormai aperto e che loro sciaguratamente chiusero per sempre... 
 
 
Senza Titolo 
 
La Principessa 
Mi ha dato una pistola 
e mi ha regalato alcool e birra 
poi.......... 
pan... pan...pan... 
durante il processo  
ho riso.... 
dopo il processo 
condannato a 30 anni di galera 
ho pianto 
urla... fischi... pubblicità... 
nell’intervallo una camomilla 
prima di essere portato via  
molti anni dopo ... 
niente condono... niente amnistie 
ma sempre camomilla Bonomelli 
e per il resto... 
i sogni si sono fatti ancora più d’oro. 
 
 

Organizzate il Vostro futuro 
Offrendo un comando giusto 
Senza oppressione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primavera 1960 
 
Ci chiedono i ragazzi solo la pace 
ci chiedono i giorni felici 
lunedì / martedì / mercoledì 
si inizia 
la guerra / la guerra / la guerra 
la pace / la pace / la pace  
“un attimo ...” 
eccola... 
ha trovato il sole 
le pecore a pascolare 
gli uomini che mangiano 
sono liberi di guardare 
gli alberi e gli uccelli 
cittadini ribelli ... 
la nazione chiede il vostro aiuto 
“la libertà” 
si uccide la gente che accetta la pace 
così si fiaccano le nostre ossa 
si resiste a queste parole cattive della società 
suscitando dai cuori ribelli la vendetta 
solo il signore caccia la volpe 
e può correre veloce 
sulla strada del benessere 
io mangio pasta asciutta 
che ho guadagnato sotto questo tetto 
e sono la causa per tutto ciò 
donna ... è l’ora dell’amore 
vedo un ragazzo ed una ragazza 
con la luce calda 
davanti al loro campo pieno di carezze  
con i fiori ed il cielo 
in pacchetti di plastica 
 
 
    segue a pagina 15 

C 
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L’amore che non c’è 
 
Può la donna trasformare l’amore 
per il suo uomo 
che non ha mai amato? 
può l’uomo capire 
che da quella donna non è nato suo figlio 
anche se il suo amplesso è stato completo? 
può dunque l’uomo capire  
che suo figlio è nato senza anima 
perché l’anima della madre  
non era nel suo sperma 
l’uomo... poveraccio in questo caso è solo 
una macchia giallo chiara. 
 
MORTE VIOLENTA 
Di Pier Paolo Pasolini 
 
Immobile insieme alla terra 
increspato di cemento all’alba 
raccoglievi le sue poesie 
“poveri uomini folli” 
raggiungeva i pezzetti di sasso 
lungo la strada 
con fede politica  
la sua realtà quotidiana 
- UNA COSA D’ISTINTO - 
solo nello spazio 
a cercare il suo - AMORE – 
 
Milano 1965 
 
Il mercato dice così 
Le belle ragazze 
sono in marcia trionfale 
spot... sulle modelle 
i fotografi professionali 
appena sbarbati 
e vestiti a nuovo 
sorseggiano bevande selvagge 
con una voglia matta  
di affermazione 
e un bisogno di poesia standard  
attraverso i corridoi  
di un’agenzia Milanese. 
 

Circolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli Valdisieve    
Attività  
 

Proiezione del documentario:  
Mi mancherai. Ricordo di Sandro Pertini 
 

Sabato19 dicembre scorso, promosso dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve e con il Patrocinio del Pelago, si è 
tenuta nella Sala del Consiglio Comunale di Pelago la 
proiezione del documentario “Mi mancherai. Ricordo di 
Sandro Pertini. 
I lavori si sono svolti con gli interventi di Bernardo Fallani, 
Assessore alla Cultura del Comune di Pelago, e da Valdo 
Spini, Presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli 
Firenze. 
 
Presentazioni del libro “Socialisti di Campagna” di Rino 
Capezzuoli, Giampiero Pagnini Editore in Firenze.  
 

Venerdì 22 gennaio 2016 promosso dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve e con il Patrocinio dell’Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino  si è tenuta, presso la 
Biblioteca di Tavarnelle Val di Pesa, la presentazione del 
libro di Rino Capezzuoli “Socialisti di Campagna” 

I lavori si sono svolti, con gli interventi di Alberto Marini 
Presidente consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa, 
Giovanni Casalini Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, 
David Baroncelli Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa, Borri 
Elena Assessore Unione Comunale del Chianti Fiorentino, 
Avv. Marino Bianco membro del Consiglio Nazionale Psi e 
dell’autore Rino Capezzuoli. 
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Inquinamento della Città Metropolitana: Pendolarismo della Valdisieve in Auto o in Treno? 
 

La Val di Sieve presenta un altissimo numero di pendolari che tutti i giorni si spostano verso Firenze con l’auto propria! Il concetto è 

ben esplicitato nella lettera qui sotto che un cittadino pendolare di Londa ha inviato al Sindaco di Rufina e che ci ha autorizzato a 

pubblicare. 
 

Egregio Sig. Sindaco di Rufina, 

leggo nella cronaca del giornale “LA NAZIONE” del 4/12 u.s., il Suo intervento a seguito dell'incidente stradale avvenuto nel suo 

Comune che ha coinvolto una signora 75 enne, con conseguenze, purtroppo gravi. Episodi come questi portano a necessarie riflessioni 

sul da farsi per evitare che si ripetano, sia a lei che ne ha il compito istituzionale e sia a chi, come me, come utente della strada in 

generale ma più spesso come pendolare deve tenere conto di ogni probabilità di coinvolgimento. A proposito di probabilità, sono 

assolutamente dissenziente sulla superata e improponibile soluzione che lei suggerisce, cioè una nuova strada alternativa veloce e 

quindi più pericolosa e costosa rispetto ad altre soluzioni più moderne come lo sviluppo di linee ferroviarie, peraltro già esistenti, 

ecologicamente sostenibili ed in linea con i nuovi indirizzi di mobilità sicura.  Lei non è stato, presente, al contrario di altri Sindaci della 

Valdisieve e del Mugello, al convegno “CON IL TRENO SI PUO'...” che si è tenuto a Pontassieve il 14 novembre u.s. Lì ho appreso, tra 

l'altro, che il maggior numero di incidenti gravi avviene proprio nelle strade a scorrimento veloce, proprio come quelle che Lei richiede 

per la Valdisieve. Il rapporto di mortalità per incidenti avvenuti su questa tipologia di strade è del 4,6%, mentre in quelle urbane è 

dell'1%. Nel 93% degli incidenti in generale la causa va ricercata nel comportamento scorretto del conducente, 10,8% mancata 

precedenza, 9,9% guida distratta e 5,1% per la velocità. I veicoli più coinvolti negli incidenti stradali sono le auto, 65,4% che causano il 

46,4% dei morti. Per quanto riguarda il numero dei morti in rapporto ai veicoli utilizzati e coinvolti, la bicicletta è in testa con il 2% 

seguita dai motocicli con l'1,5%. I ciclisti, così come i pedoni, non a caso vengono definiti utenti deboli. Il 46% dei morti in bicicletta 

avviene in strade extraurbane. 

Sempre al convegno, ho appreso che in Valdisieve il 50% della popolazione, vecchi e bambini compresi, è pendolare come me e 

che, a causa del pessimo servizio offertoci dai mezzi pubblici, il 58% di noi è costretto ad usare la macchina per spostarsi. In treno, 

invece, si sposta solo il 24% e in autobus ancora meno il 12,2%. La mancanza quasi totale di piste ciclabili fa sì che l'uso della bicicletta 

sia a livelli ridicoli, 1,4%. 

La scarsa offerta di mezzi pubblici impone alle famiglie di dotarsi di mezzi privati a motore con rapporto di quasi uno a uno. Nel mio 

caso siamo 3 persone adulte con orari di lavoro e di studio diversi e abbiamo dovuto acquistare 3 macchine, con un costo per la nostra 

economia familiare altissimo. Risulta evidente, considerando i dati e la loro logica conseguenza che il suo piano equivale a uno 

spostamento del problema di qualche centinaio di metri rispetto al suo Comune, anzi scaricandolo su un altro Comune, in questo caso 

Pontassieve, senza dargli una soluzione. 

Esiste, per nostra fortuna, una infrastruttura ferroviaria da ammodernare elettrificandola e raddoppiandola dove possibile, come 

hanno evidenziato i tecnici del settore che sono intervenuti al convegno, e allora perché non pensare a un servizio metropolitano che 

renda attraente l'uso del treno spostando un sempre maggior numero di pendolari dalla strada asfaltata alla strada ferrata, così come si 

sta facendo in tutto il mondo, Firenze compresa? 

Sono convinto che la ineludibile necessità di cambiamento delle nostre abitudini in favore di una sempre maggiore attenzione 

all'ambiente deve far riflettere sulla necessità di ridurre l'uso dei veicoli a motore su gomma. Ognuno, nelle sue possibilità e 

responsabilità verso le future generazioni deve fare la sua parte, chi con rinunce e riconversioni culturali e chi con dovuti e responsabili 

atti di governo. Confido in una Sua riflessione e un maggiore coinvolgimento di esperti che potrebbero suggerire anche soluzioni meno 

impattanti e costose, ma mettendo comunque al primo posto il miglioramento del patrimonio esistente. 

Ringrazio per la sua attenzione e saluto cordialmente. S. SBOLGI – Londa 
 

Non possiamo che condividere quanto scritto dal sig. Sbolgi, che peraltro è ancora in attesa di una risposta. Forniamo alcuni dati e 

considerazioni sul problema. Un rilevamento ufficiale ha misurato una media di circa 12.000 auto provenienti dalla Val di Sieve che tutti 

i giorni vanno verso Firenze sulle due direttrici (SS67 e SP34) e ritorno. Oltre il 90% delle auto hanno il solo conducente a bordo!! 

Andate a vedere, se non fate già parte dei protagonisti, lo spettacolo d’inverno dell’ininterrotta fila di fari accesi dalle 7.00 alle 9.00 

del mattino sulle due strade e lo stress sui volti assonnati dei guidatori: lo spettacolo si replica ogni sera! 

L’assenza di alternative sufficienti ed efficaci di trasporto pubblico è causa di un elevato costo economico, sociale e ambientale. A 

Firenze i limiti di inquinamento da PM10 e PM2,5 sono superati molti giorni all’anno e nonostante ciò non esiste un Piano Globale del 

Trasporto Pubblico nell’Area Metropolitana ma si finanziano progetti scoordinati di tramvie che mangiano enormi risorse (37 milioni a 

Km per la L1), si privatizza l’ATAF e le si tagliano le risorse umane e i mezzi, con un disservizio mai visto prima d’ora. E nella Valle si 

pensa a far diventare la SS 67 una superstrada (70 milioni per 3,5Km), incentivando così l’utilizzo dell’auto privata e aumentando 

inquinamento e il numero di incidenti mortali per velocità. Un altro progetto tenta di “velocizzare” il pendolarismo verso Bagno a Ripoli 

costruendo due ponti sull’Arno per saltare l’abitato di Vallina e poi, udite udite, mettere tutti sulla futura tramvia per andare in centro a 

Firenze. Alcuni cittadini hanno coscienza di quanto sopra e alzano la loro voce per chiedere ai politici di “cambiare verso” e di dirottare 

quelle ingenti risorse sulle ferrovie esistenti, migliorandole e trasformandole in un METROTRENO, rendendo la mobilità su ferro 

efficiente, pratica ed economicamente appetibile, per uno sviluppo sostenibile che vada incontro a tutti i cittadini di Valdisieve, 

Mugello e Faentina e contribuisca a ridurre il tasso di inquinamento dell’Area Metropolitana.    fernando romussi 


