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COSI' NON VA...COSI' NON VA...COSI' NON VA...COSI' NON VA...    

Di Marino Bianco 
 
Nel mondo 

n medio-oriente, in Africa, nel sud-est asiatico si accentuano i 

massacri razziali e religiosi, talora con caratteri di vero e proprio 

genocidio, da parte dei terroristi dell' ISIS e di altri individui e 

gruppi intolleranti e fanatici. 

Il mondo cosiddetto libero e democratico, che pure subisce 

direttamente tragici e sanguinosi attentati, esprime esecrazione e 

condanna morale e politica, discute e dibatte nei "talk show", al 

più afferma che bisogna rimettersi alla diplomazia, trattare ed 

educare, cioè si impantana in chiacchiere senza fine e senza 

risultati. 

Eppure, benché in varie occasioni ha affermato – di fronte a 

gravissimi crisi definite regionali - il principio di 

autodeterminazione dei popoli, non esitò ad intervenire 

militarmente in Libia per la libertà e la democrazia (o per le mire 

sul petrolio?), provocando il caos che molti prevedevano, 

l'epocale esodo (cinico  "business" di speculatori), con le immani 

ecatombe nel "mare nostrum" (oggi ancor più nella già constatata 

insufficienza di "Triton"), con gravissime conseguenze nella vita 

sociale e sulle scarse risorse del nostro Paese, nella sostanziale 

indifferenza dell'Europa, che pure è a rischio. 

E che dire della guerra irachena promossa dal secondo Bush in 

Iraq, con l'operazione "enduring freedom" (permanente libertà!), 

che forse ha concorso a creare le condizioni, in quello Stato, del 

successivo scontro con il Califfato. 

Insomma, la globalizzazione non va intesa come questione che si 

debba evolvere positivamente soltanto in termini economici e 

finanziari, ma dovrebbe comportare anche l'intervento della forza, 

di combattere con le armi ovunque e contro chiunque leda i 

fondamentali diritti umani, a cominciare da quello alla vita e alla 

protezione contro le violenze, alla libertà religiosa (questione 

nemmeno tanto implicitamente posta persino dal pacifico 

Francesco). 

Invece, l'Europa si dimostra impotente e gli stessi Stati Uniti non 

vogliono ad esempio che, per avviare la soluzione della 

allarmante ed interminabile crisi libica, decollino i "droni", e l'Italia 

che ne ha ricevuto il brusco rifiuto, se non le da una mano 

qualche Stato europeo (il coraggioso Egitto non basta!), dovrà 

farsi carico da sé delle drammatiche insostenibili difficoltà che le 

provengono dalla ex nostra "quarta sponda". 
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Di Giovanni Casalini 
 

a ricorrenza del 25 aprile di quest’anno ha un 
particolare significato, perché ricorre il settantesimo 

anniversario della Liberazione dell’Italia dai nazifascisti. 
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COSI' NON VA...COSI' NON VA...COSI' NON VA...COSI' NON VA...    

(Continua dalla prima pagina) 
 

In Europa, e di riflesso da noi. 
Si dice che la politica economica dell'Europa stia cambiando 
(dall'austerità allo sviluppo); ma, ad ogni modo, non certo per 
decisioni della sua Commissione e del suo Parlamento. 
La verità è che la Banca Centrale Europea ha deciso di non fare 
mancare liquidità agli istituti bancari centrali degli Stati membri (la 

c.d. "quantitative easing", cioè, in sostanza, la disponibilità di danaro 
liquido, in modo che quelle Banche possano acquistare i titoli dei 
debiti cosiddetti sovrani, a tassi di interesse pressoché inesistenti, 

per fare calare gli "spread" ed il debito pubblico. 
La prima considerazione è che, stante la modesta retribuzione 
(logica e coerente agli scopi) del capitale prestato, i privati 
risparmiatori ed investitori non comprano più - ad esempio per 
quanto ci riguarda - BT e BPT. 
La seconda considerazione è che, dovendo le Banche comprare con 
la liquidità garantita dalla BCE essenzialmente i titoli di Stato, ben 
poco loro rimane per la concessione di mutui a famiglie, alle  

cosiddette "startup" (nuove imprese) ed a finanziare gli imprenditori 
per la ripresa della produzione, e in conseguenza della occupazione. 
Cosicché, non solo di quella operazione della BCE non può menar 
vanto il nostro Governo (in realtà, ... mosca cocchiera!); ma, 
soprattutto, dove sono i segnali di sviluppo e di effettivo avvio del 
superamento della crisi? 
La liquidità deve essere immessa non già nella economia finanziaria, 
bensì in quella della economia reale di produzione di beni e di 
servizi. 
Per noi italiani, invero, nessun riflesso positivo. 
L'ISTAT negli ultimi giorni, impietosamente, ha comunicato che il 

debito pubblico si eleva (nonostante la riduzione dello "spread"), 
peggiora il rapporto del debito pubblico con il prodotto interno lordo, 
aumenta il tasso di disoccupazione in particolare quella giovanile 

(nonostante il "jobs act") e ciò concordemente a quanto rilevato 
dall'INPS, la pressione fiscale sfiora il 50% del reddito. 
Insomma, il Governo nazionale, a causa delle incaute dichiarazioni e 
degli annunci, ogni giorno di più ... allunga il naso (unica effettiva 
crescita)! 

C'è da temere che Pinocchio attui la "spending review" cominciando 
con l'eliminazione dello scomodo Istituto Pubblico di Statistica. 
L'incubo della Grecia non è ancora svanito, ed anzi il pericolo del 

suo "default" è aumentato; autorevoli organismi e osservatori 

economici-finanziari affermano che se vi fosse l'exit della Grecia 
dalla Comunità Europea, a quel momento ad essa si sostituirebbe 

l'Italia (definita "l'elefante in cristalleria"). 
 

In Italia, in particolare. 

Ma il nostro Governo ogni giorno fa "marketing". 
A parte la situazione economica e dell'occupazione, ci sarebbe da 
parlare della sbandierata riforma del processo civile, che in realtà si 
risolve in ulteriore privatizzazione della funzione giurisdizionale 
necessariamente pubblica (i poteri dello Stato di Montesquieu!), 
nella creazione di nuovi filtri dissuasivi e deflattivi all'accesso del 
cittadino al giudice naturale, in un notevole aumento dei costi e 
anche - come si vedrà - in un allungamento dei tempi. 
Con il contentino di un qualche ritocco alla vecchia legge sulla 
responsabilità civile dei Magistrati, responsabilità che però rimane 
non diretta: sarà sempre lo Stato che risponderà e che in qualche 
modo si rifarà sul Giudice che abbia agito con colpa grave e dolo. 

Si perpetuano i vizi dei precedenti governanti: cioè, se è vero che la 
propaganda è inseparabile dalla politica, è anche vero che la 

perseguita "rottamazione" della vecchia classe dirigente e degli 
asseriti sbagliati metodi della stessa avrebbe dovuto caratterizzarsi 
anche con una informazione non retorica e imbonitiva, di fatti veri, di 
riforme effettive, non inventate (insegni a tutti il contrasto tra i citati 
dati dell'ISTAT e quelli invece del Presidente del Consiglio!). 
Ormai, la maggioranza dell'opinione pubblica percepisce però che, 
ancora una volta, si è in presenza sostanzialmente di un mero 
esercizio del potere e dell'impegno della nuova classe politica ad 
espanderlo in tutti i gangli della società, avvalendosi della 

propaganda (o meglio del "marketing") e di condiscendenti "mass 

media". 
La mutagenesi del PD (già PC, poi PDS, poi DS) è indiscutibile, e 
ricorda i fasti ed i nefasti dei peggiori periodi di Governo della DC; 
del resto hanno preso il comando gli epigoni di vecchie correnti di 
quel Partito, ed analoghi sono forme e metodi e la stessa scelta di 
campo degli interessi da rappresentare. 

Si potrebbe parlare di nemesi storica: la "Balena Bianca" si è 

insediata nella tana dell' "Orso Rosso" e l'ha occupata, pare ormai 
totalmente. 
E non si dica che alcune riforme (ancora solo annunciate o appena 
in cantiere), come quelle  della Costituzione, della legge elettorale e 
quelle concernenti l'economia ed il lavoro si ispirino a proposte 
socialiste (in particolare del socialismo liberale): i socialisti mai 
hanno demorso dalla difesa dei diritti dei lavoratori e dall'azione per 
il rafforzamento della loro protezione (occupazione, giusta 
retribuzione, assistenza e previdenza); e mai hanno suggerito 
modifiche alla Costituzione e al sistema elettorale che minassero il 
pluralismo e le condizioni per l'alternanza, pilastri portanti della 
democrazia, e che aprissero il varco a regimi o a tendenze 
populistiche. 
 

Conclusione. 
Tra poco, elezioni regionali e comunali. 
C'è da sperare e da chiedere che coloro i quali, per la giusta 
protesta contro la crisi anche morale dei partiti e contro la 
degenerazione della politica, hanno preferito allontanarsi dagli uni e 
dall'altra, nella consapevolezza invece di quel che non va, vogliano 
decidere finalmente di ritornare ad esercitare il loro diritto di 
sovranità e scegliere liberamente affinché le cose almeno comincino 
a cambiare. 
     Marino Bianco 
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ORGOGLIO SOCIALISTA 
 

ari cittadini ormai è chiaro a tutti che siamo alla svolta decisiva per il nostro paese, il metodo riformista e le riforme 
da tutti “ora” invocate (i socialisti le avevano proposte negli anni sessanta con il primo centrosinistra) stanno 

decollando grazie al governo Renzi, di cui abbiamo già scritto, in tempi non sospetti, “inconsapevolmente riformista”. 
Infatti, superate le prossime elezioni regionali, il governo avrà una strada maestra aperta per continuare nella sua opera 
finché lo riterrà opportuno. Comunque sia, il cammino delle riforme si è messo in movimento e chiunque sarà al governo 
non potrà fermarle. Merito dei socialisti? Sì, merito delle idee socialiste, che pur di andare su questo cammino riformista 
hanno distrutto il proprio partito e la propria organizzazione politica. Oggi governano ex comunisti ed ex democristiani 
che rifiutando l’idea socialista la stanno in pratica scopiazzando, certo in uno scenario politico italiano, europeo, mondiale 
diverso ma anche per certi versi peggiore di cinquant’anni orsono. Cos’è però il riformismo di Renzi? E’ simile a quello 
dei grandi ideali socialisti od è invece il riformismo delle “necessità possibili e imprescindibili”? Sicuramente si tratta di 
questo secondo aspetto con un aggravante: un restringimento degli spazi democratici se la nuova legge elettorale sarà 
approvata senza modifiche così come è adesso. La cartina di tornasole saranno l’eliminazione dei capilista “nominati” e la 
reintroduzione delle preferenze per tutti, con la cancellazione del Senato. Poi quando la tempesta sarà passata forse 
potremo introdurre altri cambiamenti e diventare anche più democratici! 
E’l’eterno gioco della storia: si cambia lentamente e se volete mangiare dovete rinunciare in modo totale o parziale agli 
ideali. Il PSI, pur di cercare il cambiamento, è rimasto travolto da DC e PCI ma la forza delle idee socialiste è tale che “pur 
negandolo” chi governa non ne può fare a meno, il metodo riformista si afferma. Ulteriore riprova sono gli scandali che 
via via vengono alla luce, poiché tangentopoli continua con o senza socialisti, essendo insiti del mancato rinnovamento del 
sistema nel suo insieme. Mancano due mesi alle elezioni regionali, vi sono importanti proposte e riforme del governo che 
dovranno essere approvate, su cui spicca chiaramente quella elettorale. L’economia in Italia e nel resto d’Europa sembra 
rimettersi lentamente in moto e da quanto sarà percepito dalla popolazione questo miglioramento dipenderà la 
sopravvivenza del governo Renzi. Ma nessuno si illuda, se cade il governo che “tutti“ vogliono mantenere in piedi, le cose 
non saranno migliori. Le destre sono in crisi ed in ristrutturazione, la sinistra anche, il centro inteso come PD, ribolle 
perché anche loro hanno capito che così come sono oggi, senza un’identità e senza una meta, non possono reggere a lungo. 
Ed ecco di nuovo l’orgoglio e l’identità socialista che manca al partito democratico che torna di attualità. Le prospettive a 
lungo termine del partito democratico sono legate all’evoluzione in senso socialista riformista in Italia ed a quelle del PSE 
come grande forza progressista in un’Europa unita politicamente ed economicamente.  
Permettetemi una nota sulle elezioni regionali: i socialisti, quelli rimasti, devono orgogliosamente fare riferimento ai 
propri simboli ed alle proprie idee non mescolarsi indistintamente in altre liste o tantomeno chiedere posti a destra od a 
manca. Oggi più di sempre è necessario tenere alti i nostri ideali e farli vivere nelle nostre comunità.  
          Rino Capezzuoli 
 

Renzi getta la maschera e piglia tutto 
 

ella direzione del Partito Democratico di oggi, 30 
marzo, Renzi ha reso esplicito ciò che era già evidente 

da tempo. Con una forzatura imperiosa, convinto di aver 
già vinto, ha detto alle minoranze interne al ”suo” partito: 
“Se vi pare è così fate quello che volete”. Le minoranze 
non hanno votato rimandando la battaglia in Parlamento 
quando ci sarà il voto sulla legge elettorale. Così facendo 
Renzi si ripromette due cose: ridurre ad un ruolo 
insignificante la sinistra interna ed esterna al suo partito e 
sfondare al centro dell’elettorato italiano, cioè riprendere il 
posto che fu per tanto tempo della Democrazia Cristiana, 
ovviamente con i relativi aggiustamenti, se ci fossero degli 
incidenti di percorso, e, se il governo finisse in minoranza, 
andare al voto. Un disegno audace e probabilmente 
vincente. Il vero problema sarà come ne esce il paese da 
questa prova. Sicuramente con una crisi economica più 
lunga e grave e con meno democrazia. In questo quadro 
potrebbe tornare importante il ruolo dei socialisti, poiché le 
elezioni potrebbero dare la maggioranza a Renzi, ma si 
scordi, in queste condizioni del paese, di ridurre a 
marginali le opposizioni. Dico le opposizioni perché gli 

spazi si possono aprire a destra come a sinistra e non 
saranno marginali. Se riprende fiato l’azione di unità 
europea sarà battuta la destra xenofoba e si apriranno spazi 
per una ripresa della sinistra. La sinistra dovrà però 
imparare ad avere un progetto economico valido e non 
aleatorio e spingere su temi progressisti che non spaventino 
gli elettori moderati; e qui potrebbero avere buon gioco i 
socialisti, accentuando il programma riformatore che 
diventerebbe centrale per cambiare davvero il paese, 
colpendo il Renzismo nei suoi svolazzamenti a destra ed al 
centro. Soprattutto il riformismo dovrebbe uscire con 
chiarezza e diventare un metodo di fare politica chiaro a 
tutta la popolazione, riempito di contenuti realmente 
progressisti. Un metodo da attuare ai vari livelli di 
iniziativa pubblica e privata. Vi è un altro aspetto da tener 
presente; potrebbe riprendere vigore un progetto di 
austerità, per necessità o per imposizione centralista, che 
toglierebbe spazio al riformismo prefigurando una specie di 
economia pianificata in cui avrebbero buon gioco in 
politica il populismo di destra e di sinistra. Gli italiani si 
sono dimostrati sempre molto attenti, lo faranno anche in 
futuro riuscendo a smussare anche le spigolature più dure. 
      R. C. 

C 

N 
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Crisi e ragioni della sinistraCrisi e ragioni della sinistraCrisi e ragioni della sinistraCrisi e ragioni della sinistra    
di Roberto Del Buffa 
 

n quell’aureo pamphlet che Norberto Bobbio dedicò 
nel 1994 a Destra e sinistra, il filosofo torinese spiegò le 

ragioni che, a suo parere, rendevano ancora appropriata 
la distinzione politica fra destra e sinistra. I valori ideali 
che dividevano, e ancora dividono, le due tradizioni 
sono quelli della libertà e dell’uguaglianza, che, insieme 
alla fraternità (che andrebbe riletta, in chiave 
contemporanea, come solidarietà), caratterizzarono le 
grandi rivoluzioni borghesi dei secoli XVIII e XIX. 
Secondo Bobbio, la sinistra si distingue per l’adozione di 
una prospettiva egualitaria, che storicamente si è 
incarnata in una posizione integrale, quella comunista, e 
in una che, meno ambiziosamente, favoriva il 
contenimento e la riduzione delle disuguaglianze sociali, 
concentrandosi più sulle opportunità individuali che sul 
principio economico dell’uguaglianza. Questa seconda, 
che potremo approssimativamente identificare con la 
tradizione socialista (o socialdemocratica), ha avuto 
senza dubbio il merito di assicurare protezione agli strati 
sociali più deboli, soprattutto attraverso le politiche di 
welfare che hanno caratterizzato tutte le democrazie 
occidentali, con le indubbie differenze nazionali. Ora gli 
effetti perversi di un ventennio di silenziosa lotta di 
classe, pubblicamente negata, ma in realtà condotta con 
determinazione dalla classe dei ricchi e potenti contro 
tutte le altre componenti della società e, in particolare, 
contro i diritti conquistati nel ventennio precedente dalla 
classe dei lavoratori, hanno determinato una nuova 
travolgente avanzata delle diseguaglianze sociali. La 
società si divide ormai in una classe di poche famiglie 
dell’aristocrazia economica e finanziaria, sempre più 
ricche e potenti, e nella gran maggioranza della 
popolazione, divisa fra il numero declinante di lavoratori 
che, sempre con maggior difficoltà, riescono a 
mantenere un livello dignitoso di vita, e in la moltitudine 
di poveri, poverissimi e disperati, che dalle periferie 
geografiche del mondo si muovono verso le periferie 
delle città del nostro mondo, ricco di mezzi, ma ingiusto 
nella loro distribuzione. Se questo è vero le ragioni della 
sinistra dovrebbero apparirci rinforzate e il suo successo 
politico, almeno da questa parte di mondo, garantito 
dall’esercizio della democrazia elettorale. Purtroppo non 
è così; anzi, incalzata da destra dalle politiche neo-
liberiste, la sinistra appare impreparata ad affrontare le 
nuove sfide poste dall’evoluzione della società mondiale 
globalizzata. In particolare sembra incapace di formulare 
un vero e proprio modello alternativo di intervento 
politico, in un momento in cui il sistema economico si è 
rapidamente internazionalizzato, spostando il livello di 
governo dalla dimensione nazionale a quella globale e 
determinando la formazione di un’oligarchia economico-

finanziaria sovranazionale, talmente forte da imporre 
una politica favorevole alla speculazione finanziaria e 
indifferente ai problemi del lavoro e della produzione di 
beni.  Sono considerazioni condivise da molti 
intellettuali di sinistra, come lo storico Massimo L. 
Salvadori e il sociologo Anthony Giddens, i cui 
interventi su «La Repubblica» dello scorso 11 aprile 
costituiscono lo spunto delle presenti riflessioni. Tuttavia 
ad un’analisi condivisa della situazione, non corrisponde 
nessuna soluzione credibile, se non un generale richiamo 
alla dimensione sovranazionale dei problemi. Oggi si 
tratta però di problemi che non possono essere risolti 
attraverso la semplice riproposizione 
dell’internazionalismo, che fu uno dei capisaldi teorici 
del socialismo, ma che mostrò tutti i suoi limiti già nel 
primo conflitto mondiale. D’altronde, se il consenso 
viene determinato elettoralmente a livello nazionale, è 
facile comprendere come l’agenda internazionale dei 
problemi appaia alle cittadine e ai cittadini troppo 
lontana rispetto alla proposta di soluzioni locali, magari 
populistiche, come quelle proposte da Le Pen in Francia 
e da Salvini e la Lega in Italia.  
In Europa, però, un’istituzione sovranazionale eletta 
democraticamente ci sarebbe e il rilancio della sinistra 
non può quindi che passare da essa. Solo con una 
profonda revisione delle politiche europee, soprattutto in 
tema di diritti e lavoro, si aprirebbe dunque uno spazio 
per il rilancio della sinistra? È probabile, ma difficile dire 
come questo possa avvenire, dato che, com’è noto, 
l’indirizzo politico europeo non è determinato dagli 
equilibri parlamentari, ma dagli accordi fra gli stati 
membri, che agiscono ancora in funzione di egoistici 
interessi nazionali. Così il fronte europeista rimane 
sempre più schiacciato fra le politiche dei singoli stati e 
un vento di protesta che rischia di allontanare ogni 
progresso dell’integrazione europea e con esso ogni 
possibilità di invertire il declino dei valori della sinistra. 
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Sinistra, al LavoroSinistra, al LavoroSinistra, al LavoroSinistra, al Lavoro???? 
di Giuseppe Masi 
 

scolto con attenzione ciò che dice la gente quando parla e 

non discute del rigore o del fuorigioco, quando non decanta le 

virtù dei componenti dei reality, dei talent o disquisisce dell’ultimo 

modello di qualcosa e troppo spesso si ode una sequela di cose 

che non vanno: sanità, casa, tasse, lavoro; lavoro che non c’è e, 

quando c’è, o è quello che si confronta con il Pubblico Impiego, 

esente dal Jobs Act (come mai?), o quello della cooperazione.  

Una qualità del lavoro che non c’è da tempo, poiché nella filosofia 

odierna impera il verbo che, mediante la televisione, la politica a 

tutti i livelli ed i giornalisti di carta e d’etere al loro servizio, sono 

riusciti ad omologare il pensiero ed a far passare parole che 

formano slogan da talk show ottimi e proficui per il Potere, e 

anche per loro. Politica e giornalismo stanno formando almeno 

due generazioni di Cittadini con frasette prestampate, 

universalmente parlate dalla vulgata popolare, anche in tram. 

Missione computa!  

Quindi: “Sempre meglio che non lavorare” oppure “ormai il lavoro 

è così” ed ancora “l’importante è lavorare” ed ancora “le bollette 

arrivano... ”ed intanto il lavoro cambia, non è più elemento di 

dignità che alimenta la vita di ogni Persona, ma un’occupazione 

pro-tempore per sbarcare il lunario ed indirizzato da tempo dal 

Sistema capital-finanziario, che ha diviso la gente con una 

globalizzazione non dei Diritti e della solidarietà ma delle merci, 

eliminando ogni peculiarità produttiva, progettuale e di braccia; 

braccia che vengono da ogni angolo del mondo ed a prezzi al 

ribasso, oramai vera e propria questua, elemosina. Lo scriveva 

sui giornaloni come l’organo del Pd, “La Repubblica”, 

quell’economista francese che ha sostenuto senza vergogna che 

con lo stipendio di un Lavoratore se ne devono pagare tre. Il 

Lavoro oramai non è più il volano della buona economia ma della 

finanza ed è diventato, il lavoro, un prodotto da scambiare, quasi 

un ritorno al baratto. Mai come in questo momento c’è bisogno di 

Sinistra ma, si evince, proprio in questo momento storico la 

Sinistra non c’è e quella che c’è sembra una patacca che serve a 

far sì che non debba esserci niente oltre al Pd, che proprio oggi 

deve sentirsi scippare la dizione “Sinistra” da arrivisti che 

appartengono a filosofie di destra nemmeno liberali, magari, ma 

liberiste che calpestano quotidianamente le Carte che sanciscono 

Diritti, che sono l’architrave della Sinistra perché se la Sinistra 

non ha i Diritti come stella polare questa non è Sinistra ma altra 

roba.  

Ed oggi ci sono questi “mancini” di destra o di niente a prendere i 

voti dagli avventori delle Case del Popolo, i quali ci tengono a 

sfoggiare le frasi dei loro bei tempi sovietici, di quando la linea la 

dava “l’Unità” od il funzionario di Partito; quella più gettonata è la 

strepitosa:“ …oh, se tu voi vincere ce hole lui…” riferendosi a 

Renzi. Allora, compagni perché non prendete Mourinho? Suvvia! 

Se penso che è grazie a Matteo Renzi che il Pd, neanche 

abusivamente, aderisce ai Socialisti Europei mentre prima di 

Renzi segretario Pd/Presidente del Consiglio ci si guardava bene 

di collocarsi con chiarezza lì, da questa parte. Ricordate gli 

slalom tra le parole di Rutelli, ex segretario del partito più 

anticlericale d'Europa, che poi si sposa in Chiesa? Ricordate 

l’Alde, i liberaldemocratici? Ricordate il totem liberalsocialista 

tedesco Schroeder, quello di Agenda 2010 che ha precarizzato il 

Lavoro in Europa, tanto che anche la sua avversaria, ma non 

troppo, Merkel lo ha adottato paro paro fino a diventare l'Agenda 

2010, la via del Lavoro dei giorni nostri? Perché s’ha da essere 

chiari: se oggi c’è Renzi è perché noi abbiamo avuto D’Alema, 

Veltroni, Violante, Fassino, Finocchiaro, Bersani, Bertinotti, 

Cossutta, Diliberto ed altri che hanno consegnato la Sinistra ed il 

Pd a Matteo Renzi.  

Insomma se c’è Renzi è perché i nostri hanno sbagliato tutto, 

intendo quelli che vengono dalla mia storia con il percorso Pci-

Pds-Ds o Rifondazione e altre versioni di comunismo che sono 

servite solo a questi professionisti politici per condurre un tenore 

di vita sopra le righe della Sinistra, terrazze romane con la 

vedova Almirante, rifiuto di chiamarsi Socialista anche perché 

Craxi e la sua compagnia ci hanno aiutato a eclissare una storia 

secolare rendendo impronunciabile la parola “Socialista”. Oggi i 

miei compagni comunisti di allora conducono una vita ben diversa 

da quella che volevano far vivere a me, si vergognano a 

chiamarsi comunisti perché sognano come centravanti, attori, 

cantanti, il protagonismo del successo. E questo in ogni istanza, a 

tutti i livelli. Sapevo che alle primarie Pd avrebbe vinto Renzi, 

perché sentivo anche allora la gente che parlava della nostra 

classe dirigente del Pd e delle loro imprese ed infatti appena 

avuta la penna ha scelto Renzi, non perché sognavano Tony Blair 

ma per cacciare chi si è vergognato di dirsi di Sinistra, la 

medesima che ha usato come cavallo di Troia per puntare agli 

scranni del potere, la peggio politica. Expo, Mose, Monte dei 

Paschi e sistema bancario anche Popolare, Mafia Capitale, 

Cooperative. Malaffare che ci insegnarono a combattere loro, i 

leader di sinistra professionisti che, dismesso il ruolo di 

commissari del Popolo e capipopolo lasciano, campo ai 

capibastone, i ras; scorrere le liste del Pd in certe zone d’Italia è 

stimolante per giallisti e libri noir. Pensioni votate all’unanimità dal 

Pd della legge Fornero con nessun piddino contrario, mai un 

dissenso della ridicola minoranza; lavoro interinale, a progetto, il 

veltroniano telelavoro, la new economy. Eppoi Legge 30/2003 

erroneamente detta “Legge Biagi”, Pacchetto Treu, libri bianchi, 

libri verdi, privatizzazioni, esternalizzazioni, municipalizzate 

regalate al mercato con CdA zeppi di politici trombati, fino a far 

diventare il sistema cooperativo la frontiera della nuova schiavitù 

a 6/700€ al mese, ai più fortunati. Altro che liberare l’individuo! 

Prendete le cooperative di servizi non necessariamente post 

comuniste ma anche religiose e laiche, quelle di pulizie, 

facchinaggio, sgomberi, infermieri ecc., Global Service lo 

chiamano, che al confronto i Lavoratori-Soci delle cooperative di 

consumo sono privilegiati per non parlare delle cooperative edili.  

E d’altronde che ci aspettiamo da un governo che annovera tra le 

sue fila la Guidi, ex presidente dei giovani industriali e figlia di 

Guidalberto, vice di Confindustria, che con il compagno Poletti 

presidente della Lega, delle cooperative stanno eseguendo le 

indicazioni della Confindustria e della finanza europea, della Bce? 

Smetto, provo nausea ma non per questi o per Renzi ma per chi li 

ha prodotti, da sinistra. Ed intanto Pietro Ingrao celebra i suoi 100 

anni ma da troppo tempo mi manca tanto! 

A 
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LA VALDISIEVE E’ SCOMPARSA? 
 

La Val di Sieve – si legge sul sito www.vacanzeintoscana.eu - include la parte finale della vallata del fiume Sieve e 
una parte del Pratomagno fiorentino. La Val di Sieve è caratterizzata da un dolce paesaggio collinare ricco di uliveti e 
vigneti e filari di cipressi e da un territorio montano (dal monte Giovi al Falterona) con folti boschi di faggi, querce e 
abeti.  
Il paesaggio è arricchito da castelli, torri, pievi millenarie e da piccoli centri che conservano l’impianto medievale. 
Una terra definita “incantevole” che esprime i caratteri più tipici della Toscana che hanno reso la nostra regione 
famosa nel mondo, come stile (il Tuscany way of live) caratterizzato da un sapiente dosaggio tra natura e lavoro 
dell’uomo.  
Per questo mi ha sorpreso, leggendo, la scheda di sintesi del Pit (piano di indirizzo territoriale comunemente detto 
“piano paesaggistico” della Regione), vedere che nei 20 ambiti paesaggistici della Toscana la ValdiSieve non c'è. 
Nell’ambito n. 7 sono elencati tutti i Comuni sia del Mugello che della Valdisieve sotto l’uniforme denominazione  
“Mugello”.  
Non mi intendo di aspetti morfologici e geologici ma dal punto di vista paesaggistica credo che la Valdisieve 
dovrebbe avere “dignità” di entità automa e unitaria. 
Infatti, in altri “ambiti territoriali” dove c'erano esigenze di accorpamento  ma anche di differenziazione interna  si 
sono usate dizioni doppie :ad esempio: Versilia e costa apuana (n.2), Garfagnana e Val di Lima (n.3), Val di Nievole 
e Val d'Arno inferiore (n.5), Casentino e Val Tiberina (n,12), Piana di Arezzo e Val di Chiana (15),  Val d'Orcia e 
Val d'Asso (n.17). 
Si dirà che è solo una questione nominalistica… ma poiché le dizioni non sono mai ininfluenti e in Valdisieve non si 
possono dimenticare 30 anni di iniziative per staccarsi da un’assimilazione al Mugello, che se non era funzionale dal 
punto di vista istituzionale, appare altrettanto “ fuori luogo” dal punto di vista dell’assetto del territorio e tanto più da 
quello paesaggistico. 
Ero da poco arrivato a Pontassieve quando (credo nel 1978 o giù di lì) scrissi su un periodico locale che non 
potevamo essere una dependance della Mugello (allora lo eravamo dal punto di vista sanitario e anche da quello 
scolastico... negli anni '80 mi sentii dire che per il liceo si doveva andare a Borgo, non a Firenze e pensiamo cosa 
volesse dire per un cittadino di Pontassieve recarsi all’ospedale di Borgo invece che a Ponte a Niccheri). 
Dal punto di vista dell'assetto del territorio e del piano paesaggistico poi si vede… a occhio nudo che la Valdisieve ha 
ancora meno da spartire con il paesaggio del Mugello. 
In effetti, considerai una grossa conquista il distacco della Comunità Montana del Mugello avvenuto circa 15 anni fa 
con la costituzione di una nuova Comunità Montana da cui è scaturita l’attuale Unione di comuni. 
Per questo vorrei che questa specificità fosse non solo salvaguardata ma valorizzata...ora non è certo una tabella che 
la mette in discussione, ma dico francamente che mi sarebbe piaciuto che la Regione ce l'avesse scritta. 
Permettetemi di concludere con una citazione.  Diceva Talleyrand “ça va sans dire” poi aggiungeva: “Ma se lo si 
dice è meglio”.    
Un’ultima annotazione: cito da un comunicato stampa della Regione Toscana 
 
 "Paesaggio, come metafora del futuro". E' l'evento sul tema del paesaggio e della pianificazione paesaggistica che 
la Regione Toscana coordina per l'Expo di Milano, e che vede la partecipazione di altre otto regioni italiane.    
"L'importanza del paesaggio per l'Italia – ha detto l’assessore regionale Marson - che in questo caso si offre 
all'importante ribalta nazionale e internazionale, è quello di rappresentare uno straordinario documento vivo del 
rapporto tra natura e cultura espresso dalle 
comunità presenti nel tempo sul territorio. Uno 
straordinario patrimonio che abbiamo la 
responsabilità di tramandare alle future 
generazioni, e al tempo stesso un fattore decisivo 
per il benessere anche  economico delle 
generazioni”. 
 
Dopo aver letto questo, mi dispiace ancora di più 
che la Valdisieve non sia menzionata nell’elenco 
degli ambiti paesaggistici.  
    GabrieleParenti 
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TRENI E CITTA’ METROPOLITANA 
 
Prima la buona notizia: dal prossimo 15 marzo sulla linea 
Firenze-Prato-Pistoia entreranno in servizio i treni 'Jazz', 
specializzati nel servizio ferroviario metropolitano, con 
maggiore agilità di movimento, ripartenze più veloci, porte 
più ampie per favorire discesa e salita.  
I treni 'Jazz', elettrici, con grande capienza, maggiore 
velocità di chiusura delle porte, videosorveglianza, pensati 
per le tratte metropolitane “come la Firenze-Prato-Pistoia 
dove i viaggiatori sono più numerosi e le fermate più 
frequenti”.   
E le buone notizie proseguono: oltre ai jazz sono stati 
presentati i treni 'Swing', diesel, voluti -scrive il 
comunicato della Regione- per trovare una soluzione ai 
disagi dei pendolari lungo le linee non elettrificate ed in 
particolare lungo la Lucca-Aulla; I nuovi treni sono stati 
presentati alla stazione Santa Maria Novella di Firenze dal 
presidente della Regione Enrico Rossi e dall'assessore 
regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. 
I treni 'Swing', sono moderni convogli diesel con un'offerta 
di 161 posti a sedere destinati alle linee non elettrificate, 
partendo, appunto, dalla Lucca-Aulla (attualmente la linea 
ferroviaria con più criticità tra quelle toscane) per poi 
proseguire con le linee senesi. 
A questo punto mi viene da dire: buon per voi, ma - scusate 
- noi della linea Borgo S.Lorenzo–Firenze? Siamo cittadini 
toscani solo per pagare le tasse? A proposito di tasse… 
leggo che la regione ha acquistato direttamente 11 dei 13 
treni swing con una spesa di 48 milioni di euro che anche 
noi della Valdisieve contribuiamo a pagare. Tra l’altro, 
leggo che gran parte dei treni sono costruiti in Polonia.  
Proseguendo nelle mie letture trovo altre buone notizie. 
Una dichiarazione della Regione intitolata “Faentina. Sulla 
linea devono circolare solo treni di ultima generazione" 
nella quale, in risposta alle prese di posizione dei pendolari 
del Mugello si afferma che i servizi sulla Faentina devono 
essere garantiti da treni Minuetto... “. 
Beata la Faentina, penso! Della quale almeno si parla. E, 
parlandone, i problemi si risolveranno. 

Per ironia della sorte nello stesso giorno del comunicato-
stampa, ho preso a Pontassieve il treno che da Borgo 
S.Lorenzo porta a Firenze. A prima vista credevo che 
fossero di una rievocazione storica sulla prima guerra 
mondiale. Invece no: era il treno del giorno. La seconda 
sorpresa, è stato il constatare che c’era posto solo nella 
piattaforma “d’ingresso” dove erano stipate dodici-tredici 
persone e non trovavi nemmeno il modo di reggerti alla 
parete. Quindi, quando il treno si è fermato prima della 
stazione di Rovezzano, per lasciar passare una Freccia 
rossa, il contraccolpo della frenata ci ha fatto barcollare e 
spintonarci a vicenda. 
Inoltre, il riscaldamento ci stava creando una sauna e nelle 
carrozze vedevo finestrini aperti. Noi, stipati nella 
piattaforma non avevamo nemmeno questa possibilità. 
Dopo un po’ di minuti fermi in piedi, alla fine, freccia rossa 
permettendo, siamo ripartiti e arrivati sul fatidico binario 
18, quello che ti costringe a fare una passeggiatina di oltre 
un km. E pensare che Pontassieve paghi il biglietto della 
fascia da 30km perché dista 21 km dalla stazione di S.M. 
Novella. Ma se noi ci fermiamo un km prima, sul binario 
18, allora dovremmo pagare la fascia da 20. E invece no. 
Come dicevano i nostri vecchi, “becchi e bastonati”. 
Del viaggio di ritorno preferiscono non parlare. Aggiungo 
solo che per un bel po’ di tempo il treno me lo voglio 
dimenticare. Fino a che non metteranno qualche nuova e 
grossa tassa sui carburanti, vado in auto. Mi dispiace per 
l’inquinamento, così tanto deplorato a parole dalla nostra 
classe politica, ma francamente mi dispiace di più viaggiare 
in modo così frustrante, anche perché si spende assai più in 
treno che in auto (un viaggio Pontassieve - Firenze e ritorno 
costa 6,80…se siamo in due persone 13,60). 
Dunque, ben vengano i treni Minuetto, swing, jazz e, se 
possibile, anche quelli “rock”. A proposito, minuetto deriva 
dal francese pas menu ovvero piccolo passo. Ma se, 
rispetto alle altre aree della regione, siamo sempre più 
indietro, a noi ci daranno i treni-gambero? 
     G. P.  

 

 

Senza traccia di indecisione 
 
«Brutta bestia, l'invidia.» 
«Posso essere d'accordo. Ma a che ti riferisci?» 
«Al Front National.» 
«La storia non è male, effettivamente. Il padre 
regala il partito da lui creato alla figlia. E lei cerca 
di tirarlo un po' a lucido, visto che ci può scappare 
una vittoria in una regione.» 
«Ma il vecchio si ingolosisce e ci ripensa. Vuole per 
sé una candidatura importante. E si mette a sparare 
a zero, tirando fuori il peggio del peggio.» 
 

 
 
«Tutto perché gli brucia veder arrivare qualcun 
altro dove lui non è mai approdato.» 
«Alla fine, però, il nonnino molla le pretese alla 
candidatura. E indica come alternativa la nipote.» 
«Non so se gli italiani sono meno nepotisti, ma certo 
sono meno indecisi. Guarda Matteo Renzi.» 
«I suoi padri politici ce li ha anche lui.» 
«Sì. Ma da quando gli hanno regalato il partito, non 
li sta ad ascoltare più nessuno.» 
«Effettivamente, su questo non c'è traccia di 
indecisione.» 
    Eriprando Cipriani 
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25 Aprile 1945, 25 Aprile 2015:25 Aprile 1945, 25 Aprile 2015:25 Aprile 1945, 25 Aprile 2015:25 Aprile 1945, 25 Aprile 2015:    

70° della Liberazione70° della Liberazione70° della Liberazione70° della Liberazione    

 
a ricorrenza del 25 aprile di quest’anno ha un particolare significato, perché ricorre il settantesimo anniversario 
della Liberazione dell’Italia dai nazifascisti. Questa data non può passare come una festa rituale, ma rappresenta 

una data fondamentale per la nostra Repubblica, per la nostra Italia, per i valori che da essa sono scaturiti, che sono il 
fondamento della nostra Costituzione. 

Infatti il 25 aprile 1945 è il giorno in cui, alle 8 del 
mattino, via radio, il Comitato di Liberazione 
Nazionale Alta Italia - il cui comando aveva sede a 
Milano ed era presieduto da Luigi Longo, Emilio 
Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani - proclamò 
l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai 
nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive 
nel Nord Italia, facenti parte del Corpo Volontari per 
la Libertà, di attaccare i presidi fascisti e tedeschi 
imponendo la resa, giorni prima dell’arrivo delle 
truppe alleate; parallelamente il CLNAI emanò in 
prima persona dei decreti legislativi, assumendo il 
potere «in nome del popolo italiano e quale delegato 
del Governo Italiano», stabilendo tra le altre cose la 
condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti (tra cui 
Mussolini, che sarebbe stato raggiunto e fucilato tre 

giorni dopo). 
Il termine effettivo della guerra sul territorio italiano, con la resa definitiva delle forze nazifasciste all'esercito alleato, 
si ebbe solo il 3 maggio, come stabilito formalmente dai 
rappresentanti delle forze in campo, durante la cosiddetta resa di 
Caserta firmata il 29 aprile 1945: tali date segnano anche la fine del 
ventennio fascista. 
La Resistenza fu un fatto di popolo, complessivamente i partigiani 
ufficialmente riconosciuti furono più di 300.000, oltre 30.000 di essi 
caddero combattendo o furono fucilati dai nazifascisti. Come 
resistenti si deve aggiungere oltre 600.000 militari internati in 
Germania che preferirono rimanere nel lager piuttosto di servire agli 
ordini dei tedeschi, oltre a quei militari della divisione Acqui, 
trucidati a Cefalonia dopo un’eroica resistenza, ma anche altre 
migliaia di eroici nostri soldati che in Italia o nei territori dove la 
guerra li aveva portati, che morirono combattendo contro i tedeschi. 
Altro capitolo riguarda il prezzo pagato dalle popolazioni civili con 
le feroci rappresaglie, le maggiori: Boves, Ardeatine, Marzabotto, 
Sant’Anna di Stazzema ecc, ma come non dimenticare gli eccidi a 
noi vicini, di Berceto, Consuma, Podernovo, Pievecchia, Castagno 
d’Andrea ecc.. 
La festa del 25 aprile di quest’anno ha un valore maggiore, oltre per 
la ricorrenza sopra citata, anche per contrastare con forza e 
mobilitare tutte le forze antifasciste e costituzionali contro la 
campagna di revisionismo in corso. Revisionismo che attraverso 
certa stampa, certi libri e certa politica si tende a screditare i valori 
della Resistenza, che sono il pregio della nostra Costituzione, valori 
che sono da trasmettere ai nostri giovani. 
Con forza, quindi, dobbiamo contrastare questo disegno e il 25 
aprile di quest’anno che è il 70° della Liberazione, è un’occasione in più per dimostrarlo, da parte di tutte le forze 
politiche che si rifanno ai valori della Resistenza, dalle associazioni sindacali e di categoria, come pure dalle istituzioni 
democratiche.          Giovanni Casalini 

L 

 
Monumento Ossario di 

Sant’Anna di Stazzema 
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Sperando di fare gradita, si porta all’attenzione dei cittadini la carta d’intenti del  
 

Comitato per la memoria della Valdisieve 
Carta d’intenti  

 

Oggetto e finalità 

Il Comitato per la Memoria nasce con l’intento di lavorare sulla 

memoria storica dell’area della Valdisieve, con particolare 

riferimento al periodo della Seconda Guerra Mondiale, la 

Resistenza e la Liberazione, allo scopo di mantenere viva e 

approfondire la conoscenza dei fatti avvenuti in quel periodo, 

creare interesse e occasioni di confronto come strumento di 

crescita culturale e civile di tutta la popolazione, in particolare 

quella giovanile. 
Composizione  

Il Comitato per la Memoria è costituito dalle Amministrazioni 

Comunali e le Associazioni aderenti.  

Fondatori del Comitato della Memoria sono: Comuni di 

Pontassieve, Pelago, Dicomano, Londa, Rufina, San Godenzo, 

Anpi Provinciale di Firenze, Anpi Pontassieve, Anpi Rufina, Anpi 

Dicomano, Aned, SPI-CGIL Valdisieve, Sezione Soci Coop 

Valdisieve, Uisp Valdisieve Gruppo Geo, Associazione La 

Leggera, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Associazione Il 

Paese sulla Collina.  

Ogni soggetto costituente il Comitato nomina un referente e un 

sostituto.  

Si può entrare a far parte del Comitato presentando una semplice 

richiesta scritta nella quale siano precisati i nomi di un referente e 

di un sostituto. Possono far richiesta di far parte del Comitato 

anche singole persone che abbiano particolare interesse e/o 

specifiche competenze nell’ambito di riferimento dello stesso. 

Qualsiasi componente che voglia uscire dal Comitato può farlo in 

qualsiasi momento inviando comunicazione scritta.  

Il Comitato nomina al suo interno un coordinatore che è 

portavoce del Comitato verso l’esterno ed ha il compito di 

coordinare le attività, convocando le riunioni e facilitando la 

comunicazione fra i membri. Il Coordinatore resta in carico fino 

ad un anno.  
Ambito d’interesse 

Fulcro d’interesse del Comitato è Monte Giovi, luogo simbolo 

della lotta partigiana per tutta l’area, già individuato come Parco 

culturale della memoria su iniziativa della Provincia di Firenze, 

delle Comunità Montane Mugello e Montagna Fiorentina e dai 

Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Pontassieve e Vicchio 

con progetto concepito in attuazione della Legge regionale N. 

38/02 contenente “Norme in materia di tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della 

Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia 

pace e collaborazione tra i popoli”.  

Si intende tuttavia espandere l’area di interesse ai luoghi degli 

eccidi avvenuti nel nostro territorio nel 1944 a Consuma, 

Podernovo, Berceto, Capraia, Pievecchia. 

Le celebrazioni dell’Anniversario della Liberazione, 25 aprile, e 

del Giorno della Memoria, 27 gennaio, costituiscono inoltre ambiti 

d’interesse del Comitato che si impegna a programmare e 

coordinare iniziative nell’area di riferimento.  
Attività 

1. Rilanciare  la festa dei giovani e partigiani a Monte Giovi; 

2. Programmare iniziative legate alla Resistenza, Liberazione, 

antifascismo, con particolare riferimento alle celebrazioni 

dell’Anniversario della Liberazione (25 aprile), e del Giorno 

della Memoria (27 gennaio); 

3. Programmazione di iniziative locali riferite agli eccidi 

avvenuti nel nostro territorio nel 1944. 

4. Sostenere e valorizzare le iniziative delle singole 

associazioni legate ai tempi oggetto della presente carta; 

5. Realizzare studi e ricerche su temi che abbiano attinenza 

con la guerra partigiana, la Resistenza, la Liberazione, i 

valori dell’antifascismo;  

6. Programmare insieme agli Istituti Scolastici del territorio a) 

attività di didattiche finalizzate alla diffusione della 

conoscenza e alla conservazione della memoria nelle 

giovani generazioni degli avvenimenti del periodo storico 

d’interesse; b) corsi di formazione per insegnanti; 

7. Coinvolgere i Comuni limitrofi e Istituti Scolastici dell’area 

nell’attività del Comitato; 

8. Promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione 

rivolte alla cittadinanza; 

Sede: Il Comitato ha sede presso il Comune di Pontassieve. La 

struttura tecnica di riferimento è l’Ufficio Cultura, tel. 

055/8360346, cultura@comune.pontassieve.fi.it  

 

Manifesto dell’Iniziativa che si svolgerà il 16-17 maggio 2015  

“CAMMINANDO NEI LUOGHI DELLA MEMORIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

NOTE A MARGINE 
 
16.02.2015 – Anniversario della morte di Piero Gobetti. 

 

n.a.m. E così, con una seduta ad oltranza, comandata anche di 

notte, con un’aula di Montecitorio per metà vuota per l’assenza 

delle opposizioni, il solo PD ha votato la Riforma del Senato. Di 

notte, come fanno i ladri. Ladri di Costituzione. Che pena vederli 

lì, caro Bersani. 

I NOSTRI PADRI COSTITUENTI impiegarono sei mesi... ma poi 

la COSTITUZIONE fu approvata all’unanimità! 

Alle due di notte si è visto arrivare ai banchi del Governo il 

Premier Renzi, certo per controllare, col suo risolino beffardo, che 

i suoi scherani fossero tutti presenti e che nessuno si 

addormentasse al momento della chiama per il voto. Che pena! 

Ho già spiegato altre volte perché sono contrario a questa 

Riforma del Senato. Ora permettetemi di riproporre una sola, fra 

le tante domande, “Perché il Senato, quali che siano le sue 

competenze, non deve essere eletto direttamente dal popolo? 

Perché questa disposizione non si può emendare? CUI 

PRODEST? Risposta facile: ai Partiti e quindi a chili comanda. 

Speriamo non finisca così: ma siamo “un popolo malato da una 

secolare debolezza morale” (Maurizio Viroli) e le numerose, nel 

tempo, eccezioni non fanno che CONFERMARLO. 

P.S. Nel frattempo, con uno sguardo a quanto accaduto in Borsa 

alle azioni delle Banche Popolari in procinto di diventare spa, un 

doveroso applauso va “all’amico finanziere DAVIDE SERRA” 

detto anche il veggente. Ma: con gli occhi di chi? 

 

11.03.2015   nota a margine della sentenza con la quale la Corte 

di Cassazione ha mandato assolto Silvio Berlusconi nel processo 

Ruby. “Ed io che la portai al fiume credendo che fosse ragazza, 

invece aveva marito!” (Federico Garcia Lorca). 

Dunque, secondo la corte, Ruby Rubacuori non era una 

puttanella minorenne come tutti sapevano, compreso l’imputato, 

ma una Terziaria Francescana in missione di recupero anime 

perse, anche se la “missione” era un po’ cara... 

Ora vediamo se l’ex-cavaliere vorrà rivalersi, avvalendosi della 

legge appena approvatagli dal suo sodale Matteo, sui Giudici di 

Milano per “responsabilità civile” e quanto chiederà. Sono curioso 

ma più ancora preoccupato. A dir poco. 

 

13.03.2015   nota a margine delle guerre nel Medio Oriente, dove 

è nata la civiltà e dove oggi viene impunemente distrutta: 

 

“Ho visto gente morire di fame 

C’erano assassini, c’erano stupri 

i loro villaggi bruciavano; 

cercavano di fuggire ma io non potevo  

incontrare i loro sguardi. 

Mi limitavo a guardare le mie scarpe... 

Tutto era aspro, tutto era tragico 

C’e tortura, ci sono uccisioni 

Ci sono tutte le mie cattive elucubrazioni 

Sulla guerra, sui bambini soldati. 

Ho lasciato gelare il mio cuore 

Per tenere lontano il marcio... 

“Non c’è un Dio in cielo 

e non c’è inferno sotto” 

così dicevano i Grandi Professori,  

Professori di tutto ciò che c’è da sapere 

Ma io ho ricevuto l’invito che  

nessun PECCATORE può rifiutare  

ED E’ UNA VIA DI SALVEZZA! 

Oh Dio, è quasi come un blues .... 

(traduzione rielaborata da una canzone di Leonard Cohen”) 

 

Come è lontano il 1963, quando il Libano era un paradiso 

terrestre, la moschea di Damasco un luogo dove potevamo 

pregare insieme e la spianata del Tempio a Gerusalemme il 

regno della pace e della Tolleranza!  

Dove abbiamo sbagliato? E quando? E quanto? E chi? Kyrie 

Eleison!! 

 

18.03.2015   n. a. m. del risultato delle elezioni politiche in 

Israele, dove ha vinto Netanyahu: 

1) ancora una volta, comanda CAINO; 

2) la PACE si allontana sempre di più. Resta come sola speranza 

quello che potrà fare OBAMA poi: arriveranno i repubblicani. 

3) credo sia giusto il momento di distinguere, una volta per tutte, 

fra EBREI e ISRAELIANI. 

Il governo italiano con chi sta? Scegliere è un FATTO, non un 

DISCORSO. 

 

20.03.2015   Dunque: in Spagna i sondaggi danno in ascesa la 

sinistra di PODEMOS, partito-movimento, nato appena un anno 

fa, con a capo Pablo Iglesias. Con una sorpresa: gli spagnoli di 

Podemos dicono di studiare Antonio Gramsci per instaurare 

quella Egemonia Culturale teorizzata dal fondatore del P.C.I., 

senza la quale il popolo non può esercitare il potere a lungo. 

In Italia l’egemonia culturale si chiama RENZISMO; un populista 

comunicatore forgia il popolo a sua immagine e somiglianza, 

togliendo ogni spazio politico ad altri competitori, specie a 

sinistra, dove tutti, da Bersani a Cacciari, hanno paura di essere 

tacciati da uomini del ‘900! Ma Gramsci era un uomo del 2000!  
Basterà “uno sguardo lontano”, come dice Laura Boldrini? Ma il 

tempo corre veloce, ed io sono vecchio. Allora: non restano che i 

giovani; ma non quelli di Cielle, come dimostrano i fatti di questi 

giorni e non solo. 

 

24.03.2015   Anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine.  

Alla commemorazione erano presenti il Presidente della 

Repubblica, i Presidenti di Senato e Camera e tanti altri. 

Mancavano SOLTANTO il Presidente del Consiglio e il segretario 

del P.D.  

VERGOGNA!!  

PER TUTTI E DUE! 

 

 Good night and good luck.!   

      E.T. 
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LA CASA DELLA SALUTE A PONTASSIEVE E I  
PROBLEMI SANITARI DELLA ZONA 

 
el progetto della Regione Toscana le Case della 
Salute, nel quadro generale dei servizi per la salute, 

dovrebbero garantire ai cittadini:  
a) l’accoglienza e l’orientamento ai servizi sia sanitari 
che socio sanitari;  
b) l’accoglienza di primo livello; 
c) la gestione delle cronicità; 
d) la prevenzione e la promozione della salute. 
I piani aziendali prevedono l’apertura di 11 CDS per la 
ASL 10 di Firenze. Al momento per Firenze risultano 
aperte solo 2 Case della Salute. Come priorità, detto 
dall’attuale Direttore ASL 10, per la zona Valdarno e 
Valdisieve sono quelle di Pontassieve, Reggello e Figline 
Valdarno. 
Per quanto riguarda la nostra Zona, questa è 
un’opportunità su cui lavorare, se andiamo a realizzare 
un servizio migliore dell’esistente, in una zona che non 
ha ospedali pubblici vicini. 
Importante è fare chiarezza da parte dei Sindaci della 
Val di Sieve con Regione ed ASL 10 su quello che sarà il 
servizio offerto da questa struttura, sui tempi e sulla reale 
realizzazione e sulla situazione finanziaria (preventivo di 
6 milioni di Euro, disponibilità di 3 milioni di Euro? A 
fronte della necessità di € 1.800.000 per la messa a 
norma del Poliambulatorio di Via Bettini), sui Servizi 
nel periodo necessario alla realizzazione della Struttura. 
Questo è possibile oggi, quando devono essere 
rinegoziati i rapporti fra i Comuni di Pontassieve, Pelago 
e Rufina e ASL 10 per effetto della nuova legge 
Regionale 44/2014 e anche per effetto del protocollo 
d’intesa del 26/03/2014 relativo alla realizzazione della 
“CASA DELLA SALUTE – VALDSIEVE”, con lo 
scopo di ottenere: 
- Un Presidio veramente completo, attrezzato ed 
efficiente, con la presenza, oltre ai Servizi definiti dalla 
Delibera Regionale 636/2013 (di recente è uscita la 
Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 117/ del 
16/02/2015), anche dell’Ambulatorio Diabetologico (2° 
livello), dell’Ambulatorio Oncologico, Ginecologico e di 
igiene pubblica, del potenziamento dell’Ambulatorio di 
Geriatria e della Riabilitazione, dell’Ambulatorio 
Dentistico e dell’Ambulatorio Chirurgico che agiscano 
in sinergia con gli Ospedali e le Associazioni del 
Volontariato del Territorio. 
Inoltre: 
- Mantenere i Medici di Base sul territorio; 
- Mantenere un Presidio a Rufina; 
- La presenza di posti letto per l’Ospedale di Comunità 
(per le preospedalizzazioni e per le deospedalizzazioni, 
oltre quelli già convenzionati, ma insufficienti in zona, 
con particolari disagi per i malati e i loro familiari nel 

fare il pendolare della salute. Attualmente sono previsti 
solo 10 posti letto presso la “Valdisieve Hospital” di San 
Francesco di Pelago.) 
- Un punto di primo (Pronto) Soccorso potenziato nei 
mezzi (strumentazione radiografica, prelievi...), e nel 
personale, per rispondere in modo adeguato almeno ai 
Codici Bianchi e Azzurri che affollano i Pronto Soccorso 
ospedalieri e per non lasciare sguarnito il Presidio, anche 
di fronte a urgenze particolari, quando l’unico mezzo 
oggi presente è in missione. 
- Una struttura per gli Handicappati, che consenta loro 
una vita Autonoma, oltre i loro Genitori (magari al posto 
dell’attuale Distretto, dove potrebbero collocarsi anche 
Centri Diurni (Vedi Delibera Giunta Regionale 
117/2015). 
- Reintegrare i Medici di Neuropsichiatria infantile 
mancanti, specie per il lavoro da condurre con le Scuole 
del Territorio e i servizi sociali. 
In ultimo ma non ultimo, c’è la necessità, dettata dai 
bisogni che ha il nostro territorio di una maggiore 
caratterizzazione, rispetto alle altre aree della Città 
Metropolitana, di verificare la possibilità di localizzare 
nell’area ferroviaria di proprietà del Comune di 
Pontassieve, di un Servizio Socio Sanitario di 
competenza di Area Vasta (es: diabetologia – 
odontoiatria). 
 
Come sopra illustrato, siamo una zona fortemente 
carente di servizi sanitari e per questo portare più sanità 
e servizi in zona, può essere considerato ambizioso: 
certamente no! Questo è solo un progetto per ridare 
maggiori servizi sanitari e dignità a queste nostre 
popolazioni. 
Perciò, per realizzare questo progetto, occorre un grosso 
impegno di tutte le sue realtà, sia Amministrative (vedi 
Sindaci), politiche, delle Associazioni tutte del territorio 
e di quei personaggi, emanazione del nostro territorio, 
che si ricordino di impegnarsi anche per questa terra. 
      G.C 

 

N 
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QUATTRO PASSI NEL TUO CUORE 
Ciascuno di noi è un mondo: piccolo viaggio tra la gente del nostro territorio  

 

Intervista a CARLA CONTI ROSSI , artista del “collage narrante”  
di Elena Lara Mariotti                                           

Le luci si sono appena smorzate sulla mostra di Carla; la Sala 
delle Eroine del Palazzo Municipale di Pontassieve è tornata a 
sfoggiare il solito vestito, d'un rosa antico, sobrio ed elegante, 
che per due settimane ha fatto da sfondo alle creazioni, davvero 
singolari e scintillanti, della nostra “signora del collage 
narrante”. Carla tesse, con il ritaglio, le trame di storie di vita, 
intrecciandole a sogni, a desideri, attingendo ad un 
immaginario incredibilmente prospero di fantasia. I 
protagonisti delle sue narrazioni vengono decontestualizzati e 
ricollocati nelle nuove ambientazioni scenografiche create da 
Carla, per raccontarci verità nascoste, sfatate o semplicemente 
ricomposte a suo originale piacimento ove il tutto, comunque, 
tende al bene, all'armonia, all'amore. 
Carla Conti Rossi è una persona molto conosciuta a 
Pontassieve; all'inaugurazione della sua mostra “Io Vorrei” ha 
avuto un così significativo tributo di attenzione e di affetto 
dalla cittadinanza che, sinceramente commossa, intende 
ringraziare, anche attraverso queste pagine, tutti coloro che 
hanno condiviso e capito il suo intimo “sentire”.        
 
Allora, Carla, com'è nata questa tua passione per il collage 
“narrante”, e quando? 
C'è sempre stata in me una vena creativa, ma l'interesse per il 
collage, per il “mio” collage, è nato in un particolare momento di 

vuoto della mia vita. Ho incominciato a raccogliere immagini che mi piacevano e ad aggiungere oggetti, decorazioni, per 
fare in modo che il tutto diventasse un qualcosa che mi appagava. 
Una volta che prende corpo l'idea della creazione, quali sono le tappe per la realizzazione tecnica dell'opera? 
Dapprima mi prefiggo un'immagine finita, procedo poi a raccogliere il materiale idoneo, assemblo il tutto e poi incollo i 
vari pezzi ed aggiungo decorazioni, per armonizzare l'insieme. 
Cosa provi nel realizzare l'opera che ti sei prefissa? E se alla fine non corrisponde alla tua aspettativa, come 
reagisci, ricominci da capo o abbandoni l'impresa? 
Io vivo il mondo di fantasia che mi piacerebbe fosse realtà; finché non raggiungo il risultato che voglio ottenere, aggiungo 
cose, ne tolgo altre, in modo che veda la storia della mia fantasia vivere nel quadro. Non lascio mai niente di incompleto, 
correggo e vado avanti. 
Quali sono le tematiche a te più care, o i personaggi più amati, che sono fonte di ispirazione per le tue opere? 
In ogni mio quadro ci sono sempre degli animali, perchè li amo. In genere uso le immagini di attori, cantanti, cartoon, 
personaggi famosi, che, per le loro caratteristiche, possano esprimere quello che voglio. 
Nelle tue narrazioni c'è una morale, un invito alla riflessione, una incitazione al ricordo, una evocazione? Qual è? 
Le mie narrazioni, generalmente, contengono tutte queste cose; qualche quadro persegue una morale, qualche altro 
vorrebbe stimolare al ricordo, certamente tutti hanno un loro senso e un loro perché. 
I materiali che usi per il tuo collage, talvolta stoffe pregiate, paillettes, perline, come li reperisci?  
Il materiale lo procuro riciclando oggetti che possiedo, comprandolo o, in gran parte, chiedendo agli amici di non disfarsi 
delle cose che non usano più, ma di  portarmele, che tanto prima o poi mi torneranno utili.  
Come viene considerata questa tua creatività nell'entourage familiare? 
In famiglia sono contenti, perché questa attività mi aiuta a stare serena, però li stresso un po' invadendo sempre qualsiasi 
spazio a disposizione nella casa, per appoggiare i materiali che utilizzo. 
Si è da poco conclusa la tua prima mostra “Io Vorrei” presso il Palazzo Municipale di Pontassieve, fra l'altro con 
molto successo; cosa hai provato in questo tuo primo confronto con gli altri? Questa  esperienza ha cambiato 
qualcosa nel tuo “sentire”?  
Dopo la grande paura di non essere in grado di parlare di fronte alle numerose persone, intervenute alla mia inaugurazione, 
ho provato una grande gioia, sia perché sono riuscita a parlare, sia nel vedere tanti amici e conoscenti che mi hanno 
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dimostrato il loro affetto. Devo dire che mi ha fatto molto piacere anche vedere tante persone a me sconosciute e che 
hanno apprezzato le mie opere, o hanno lasciato commenti positivi. Questa esperienza, questo primo vero confronto con 
gli altri, mi ha molto stimolato a dare di più e a fare meglio. 
L'accoglienza dei concittadini di Pontassieve alla tua esposizione, come ti è sembrata? Ha cambiato qualcosa nei 
tuoi rapporti interpersonali?  
Direi che l'accoglienza è stata oltremodo confortante, e mi ha fatto capire che forse c'è ancora del buono nella vita reale, 
oltre che nelle mie fantasie! 
Cosa ti prefiggi adesso? Vuoi continuare a portare avanti questa particolare modalità espressiva, magari 
approfondendo tematiche o tecnica, o pensi di scandagliare anche altre discipline, altri aspetti della creatività? La 
tua massima aspirazione, in fatto di realizzazione di un'opera d'arte, quale potrebbe essere? 
Mi prefiggo di continuare per questa strada, e di provare a migliorarmi. Per ora mi sono dedicata a questa esperienza e 
penso di continuare per sempre, avendo già sperimentato altre cose, che però non mi hanno mai appagata così.  La mia 
massima aspirazione? Mi piacerebbe poter realizzare un'opera che avesse un tale successo da poter valorizzare tutto il 
lavoro fatto fino ad ora. E se ciò non avverrà … pazienza. Al momento, sono già contenta così, del riconoscimento appena 
ricevuto! 
 
Questa è Carla, innamorata dei suoi 8 gatti, che, a tutti gli effetti, fanno parte della famiglia. Ci racconta che il più amato 
è Eros, senza una zampina e senza un orecchio. Tutti vivono “appassionatamente” sotto lo stesso tetto, tra i sorrisi 
ammiccanti di Marylin Monroe, la grazia di Audrey Hepburn, l'eleganza di Marcello Mastroianni, la forza di Anna 
Magnani, ed altri innumerevoli personaggi, che sbirciano fra i ritagli  di carta, quelli che già fanno parte di una storia, e  
quelli in paziente attesa che la favola incominci! 
 

Ecco Fatto! 
 
Pelago - Dal 23 marzo scorso nelle frazioni di Borselli, 
Consuma e Paterno sono stati aperti gli sportelli del 
servizio "Ecco Fatto!", progetto realizzato da UNCEM 
Toscana in collaborazione con la Regione, che ha lo scopo 
di fornire servizi ai cittadini che vivono in zone isolate o 
montane. Gli sportelli "Ecco Fatto!" sono situati: a Borselli 
nei locali della Casa del Popolo, a Consuma nella ex scuola 
ora divenuta Centro Turistico e a Paterno nei locali del 
Circolo. 
Tra i servizi offerti, quello di acquisto di medicinali, il 
disbrigo di piccole spese, le prenotazioni di prestazioni 
sanitarie al CUP, sostegno pomeridiano per lo studio per i 
bambini, possibili corsi di lingua durante il periodo estivo 
e, naturalmente, la diffusione di informazioni provenienti 
dal Comune. 
Nelle tre sedi "Ecco Fatto!" c’è anche la possibilità di 
navigare gratuitamente su internet, grazie alla installazione 
di supporti per la fornitura del segnale radio. 
La gestione degli sportelli è stata affidata a due ragazze 
Angela e Jessica selezionate da Regione Toscana 
nell'ambito dei giovani del Servizio Civile. 
Questi gli orari degli sportelli: 
sede Borselli, lunedì dalle ore 14 alle 19; 
giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19: 
sede Paterno 
mercoledì, dalle ore 14 alle 19; 
sede Consuma 
lunedì dalle ore 12 alle 17; 
giovedì dalle ore 14 alle 19; 
Il venerdì le operatrici effettuano il loro servizio nelle sedi 
Comunali, mentre nei restanti giorni effettuano progetti 
con la scuola. 
      G.C. 

Libri 
 

Un fiorire di bianco e di rosaUn fiorire di bianco e di rosaUn fiorire di bianco e di rosaUn fiorire di bianco e di rosa    
di Tathiana Myricae 

Pubblicato da Tiziana Rossi 
 
Vi presentiamo il libro "primo" di una autrice nostrana, 
pontassievese, che vi farà vivere alcune riflessioni e 
emozioni in poesia in modo profondo ma flebile e 
immediato! 
II suo talento si è formato fin dall'età adolescenziale, ma 
solo adesso ha deciso di rivelarsi, uscire e mostrarsi in età 
matura. 
L'autrice comunque, per un naturale riserbo, ha voluto 
chiamarsi con uno pseudonimo, con riferimenti davvero 
grandi in Poesia. 
Infatti Myricae è una raccolta poetica del Pascoli con 
riferimento al rapporto con la Natura. 
Tathiana ha voluto anch'essa perpetuare il suo indissolubile 
legame con la natura proprio così, con questo nome 
Myricae, derivato dalle tamerici (già menzionate anche dal 
D'annunzio). 
Il suo poetare è stato riferito alla delicata malinconia del 
Pindemonte, con argomentazioni sorprendenti, dal Dr. 
Massimo Canuti, già presidente dell'Accademia 
Casentinese di Lettere, Arti, Scienze ed Economia. 
Il suo "scavare" poetico porta dove gli occhi non vedono, 
sottolineato dalla Dr. Marinella Mannelli, che ne ha curato 
l'introduzione, peraltro profonda e pungente. 
Il Libro si trova in quasi tutte le librerie di Pontassieve, 
nelle biblioteche locali.  
Che dire ancora? Leggetelo perché troverete davvero 
armonia e bellezza anche da un frutto della nostra semplice 
terra, che si fa umanità!   M.F. 
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IL CROCIFISSO DEL MONASTERO DI ROSANO 
Di Silvia Barchielli 

 
Guardai i suoi occhi ed ebbi la sensazione che sarebbe stata l’ultima volta; in quante circostanze avevo cercato nel 
suo sguardo un consiglio, un’approvazione, un’ispirazione che guidasse una mia decisione; in quante occasioni lo 
avevo salutato; ma avevo sempre avuto la certezza che ci saremmo rivisti. 
Quel giorno invece, complice anche la consapevolezza di aver superato i novant’anni, lo lasciai con grande tristezza; 
mi inchinai davanti al crocifisso posto sull’altare maggiore della chiesa del monastero di Rosano e mi incamminai 
verso il portone; qui giunta, mi volsi di nuovo: il suo sguardo pareva seguirmi e questo mi fu di conforto; sospirai e 
uscii dalla chiesa. 
I cavalli del mio seguito e della mia scorta armata parevano impazienti di partire e mi rassegnai, ancora una volta, a 
tornare in Casentino. 
La mia vita è stata un continuo peregrinare da un feudo all’altro, trovandomi sempre impegnata in manovre politiche 
e imprese di guerra; sono stata una persona ambiziosa, è vero, ma sinceramente avrei preferito trascorrere la mia vita 
in modo più tranquillo: non posso negare di aver provato e di provare tuttora piacere ad esercitare il comando, ma 
avrei desiderato farlo all’interno di un monastero, e limitarmi a quello. 
La prima volta che varcai la soglia del Monastero di Rosano ero appena una bambina; la badessa era mia zia Berta, 
sorella di mio padre, il conte Guido Guerra, detto anche “il Marchese” in quanto figlio adottivo di Matilde di 
Canossa, marchesa di Tuscia. La mia famiglia aveva destinato me, Sofia, a diventare badessa del monastero di 
Rosano, in quanto questo, ultimo avamposto delle proprietà dei conti Guidi verso Firenze, aveva una grande 
importanza politica e strategica. Mai scelta fu accolta con maggior gioia; io ero felice di vivere a Rosano: amavo mia 
zia e la mia maestra Matilde; tutte le monache mi adoravano e, riconoscendomi doti non comuni, attendevano con 
impazienza la mia ascesa alla loro guida. Ma nel 1124, quando non avevo ancora dieci anni, mio padre morì a causa 
di una malattia contratta durante la Crociata cui aveva partecipato e mia madre, assunti i suoi poteri, ritenne che fosse 
più conveniente per la famiglia, procurarmi un utile matrimonio. Ma io riuscii, dopo qualche anno, ad imporre la mia 
volontà e nonostante i miei dodici anni, vinsi: tre anni dopo, il 25 marzo 1130, presi il velo proprio a Rosano, alla 
presenza  dei vescovi delle più importanti città della Toscana. 
Fu la prima volta che incrociai gli occhi di Nostro Signore, che da quel crocifisso, realizzato per l’occasione, mi 
hanno guidata per tutta la vita. 
Ma quattro anni più tardi, mio fratello e mia madre, in seguito all’inasprimento dei rapporti fra la nostra famiglia e 
Firenze, ritennero più prudente allontanarmi da Rosano, poiché in caso di guerra sarei stata un ostaggio troppo 
ambito; così fui trasferita nel monastero di Poppiena, in Casentino, e ne divenni badessa. 
Il mio destino evidentemente mi obbligava a fare altro; soltanto due anni dopo, poiché mio fratello era dovuto partire 
al seguito dell’imperatore, mi trovai costretta ad uscire frequentemente anche da quel monastero, per ottemperare agli 
impegni di famiglia: la mia presenza era richiesta in ognuno dei nostri vari feudi e il mio compito era quello di 
amministrare la giustizia e di dirimere le vari questioni politiche. 
La mia mèta più ambita rimaneva il monastero di Rosano e fortunatamente ogni tanto potevo dimorarvi col mio 
seguito, ma invece di diventarne badessa, potevo soltanto nominarne altre in mia vece. 
Durante i miei soggiorni, mi ritiravo in preghiera nella chiesa, dove ad aspettarmi trovavo sempre il mio amato Sposo 
che, solo, riusciva ad addolcire il mio animo tormentato dai mille pensieri e dagli innumerevoli dubbi; il mio ruolo di 
badessa feudataria, come tutti mi chiamavano, mi imponeva di prendere decisioni complesse e importanti per 
migliaia di persone e la preoccupazione di non agire sempre nel modo più consono mi attanagliava perennemente. 
Il monastero, fondato nel 780, non concedeva ospitalità soltanto a noi Guidi e ai nostri amici, ma al contrario, una 
parte del complesso era adibita ad ospedale ed offriva rifugio e cure anche ai pellegrini e ai viaggiatori indigenti. 
Ricordo vividamente l’anno 1143, in cui il mio adorato monastero venne quasi distrutto dall’esercito fiorentino, in un 
momento di riacutizzazione delle tensioni fra  Firenze e la mia famiglia; fui io, molti anni dopo, ad incontrarmi con i 
rappresentanti del Comune per redigere un accordo preliminare al fine di siglare l’agognata pace, ordinata tra l’altro 
dall’imperatore Barbarossa e ratificata intorno al 1176. 
Spesso ho assistito a monacazioni forzate, dettate da interessi familiari che non tenevano nessun conto delle 
aspirazioni delle giovinette; sicuramente anche mio padre aveva anteposto i suoi interessi ai miei, ma nel mio 
fortunato caso, io ero stata felice della sua decisione: ho sinceramente desiderato vivere in monastero e per uno strano 
destino, ci ho passato molto meno tempo di quanto avrei voluto. 
Quante volte ho alternato momenti di fervida preghiera nella cripta sottostante la chiesa, ad altri in cui parlavo 
apertamente al mio Signore perdendomi nel suo sguardo e ripercorrendo le tappe della sua vita,          a pagina 15 
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Le genti del bel paese là dove ‘l sì suona 

(Una terra, una lingua, un popolo) 
Dante Alighieri 

 
Ieri (24/03) durante il telegiornale ho visto il Presidente del Consiglio che interveniva alla LUISS, dietro c’erano 
diversi cartelli con solo scritte in inglese. 
Non sembrava che fosse in Italia, ma la LUISS crea i nuovi gestori di questa nazione e, forse, in futuro aboliranno 
l’italiano. La scorsa settimana, la giornalista che stava presentando il telegiornale (Rai) ha detto che il Presidente del 
Consiglio aveva parlato di Rai way, della governance della Rai, e per finire del jobs act, credo che stiamo esagerando 
con l’uso dell’inglese pure quando non è necessario. L’italiano è una bellissima lingua e contiene abbastanza 
vocaboli per poter definire qualsiasi cosa, è una lingua meravigliosa perché le parole si pronunciano come sono 
scritte. E’ mai possibile che, in questa nazione, ci siano tante trasmissioni televisive con il titolo in inglese? In Italia 
esiste una legge che dice che qualsiasi prodotto immesso sul mercato deve avere una descrizione ed un manuale in 
italiano! Perché ci propinano pubblicità in inglese? Io non riesco a capire ciò che vorrebbero vendermi. Purtroppo il 
malvezzo si è esteso a tutta la comunicazione forse perché fa “fico” parlare e scrivere in una lingua che è pure brutta; 
diceva un conoscente “quando gli inglesi sono scesi dagli alberi per diventare uomini, parlavano la stessa lingua che 
parlano oggi”.  
Siamo uno strano popolo, pronunciamo in inglese pure parole che non appartengono a questa lingua: bus dati e mass 
media si pronunciano come si scrivono, è latino non inglese!!! 
Noi pronunciamo naik la parola nike ( le scarpe sportive), negli USA la pronunciano nike, come si scrive poiché è 
greco, non inglese: nike era la dea greca della vittoria e per questo scelta per le scarpe sportive. 
L’inglese può essere usato nelle relazioni internazionali, nei testi tecnici, ma è mai possibile che per poter ascoltare 
un telegiornale o leggere un giornale devi avere sottomano un vocabolario? 
La riforma della scuola prevede più inglese; nel futuro per leggere un’ iscrizione in latino saremo costretti a chiamare 
un russo, un tedesco, un americano (nelle loro nazioni il latino è materia di studio) o meglio ancora un finlandese 
poiché hanno un quindicinale in latino ed una trasmissione radio sempre in latino!! Noi il latino lo abbiamo 
abbandonato e, se continua così, abbandoneremo anche l’italiano: l’Accademia della Crusca e la società Dante 
Alighieri hanno già lanciato l’allarme, sta a noi, italiani, raccoglierlo e sentirci un popolo con una sola lingua: la 
nostra. 
          Vincenzo Benvenuti 
 

 

IL CROCIFISSO DEL MONASTERO DI ROSANO 
 

Continua da pagina 14 
fortunato caso, io ero stata felice della sua decisione: ho sinceramente desiderato vivere in monastero e per uno strano 
destino, ci ho passato molto meno tempo di quanto avrei voluto. 
Quante volte ho alternato momenti di fervida preghiera nella cripta sottostante la chiesa, ad altri in cui parlavo 
apertamente al mio Signore perdendomi nel suo sguardo e ripercorrendo le tappe della sua vita,  
riproposte nelle raffigurazioni poste ai lati della Croce: la Sua cattura, la deposizione dalla croce, il Suo sepolcro, la 
discesa nel limbo, la Resurrezione, l’incontro ad Emmaus, fino al rinnegamento di Pietro. 
Quanti ricordi riaffiorarono durante quel mio ultimo viaggio che mi portava via da Rosano per sempre… Ma il 
pensiero andava anche al futuro: avrebbe, il mio monastero, resistito agli scempi che sicuramente la storia gli avrebbe 
riservato? Sarebbero riuscite, le sue possenti mura, a proteggere giovani e limpide vocazioni dalle scelleratezze del 
mondo? Avrebbe, quel sacro suolo, accolto ancora generazioni di donne votate alla contemplazione e allo studio? E, 
soprattutto, per quanti anni, per quanti secoli, il mio adorato crocifisso sarebbe riuscito ad accogliere sotto il suo 
benevolo sguardo, pellegrini e fedeli? 
La mia bocca, distesa per un attimo in un sorriso, intercettò una lacrima che non ero riuscita a trattenere; un singolare 
pensiero mi aveva per un istante distratta dalla tristezza del momento: qualcuno, nei giorni, negli anni, nei secoli a 
venire…avrebbe mai trovato quella piccola cavità nel crocifisso? Quel piccolo spazio ricavato nel legno, che 
custodiva un sacchettino contenente un frammento di osso e una piccola croce di pietra? E nell’eventualità della sua 
scoperta, quel qualcuno cosa avrebbe pensato? Avrebbe mai compreso che si trattava del dono di un padre, reduce 
dalla prima crociata della storia, alla sua adorata figlia? 
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Circolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli Valdisieve    
Attività  

 
“Nell’ultimo numero di “Laburista notizie” febbraio 
2015, abbiamo pubblicato la lettera inviata al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, e p.c. al Ministro 
del Lavoro e  al Ministro dello Sviluppo economico, con 
oggetto: Cementificio di Pontassieve. Poi abbiamo 
pubblicato le lettere pervenute da parte del Segretario 
Particolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. In questo numero si pubblica la lettera sotto 
riportata, che il Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve ha 
scritto al Segretario particolare del Ministero del 
Lavoro, al fine di fare il punto della situazione e la 
richiesta di un suo coinvolgimento tra i lavoratori, 
l’Italcementi e le Amministrazioni locali, per trovare una 
possibile soluzione alle difficoltà di questi lavoratori”. 
 
Pontassieve, 12 marzo 2015 
 
OGGETTO: Chiusura del cementificio di Pontassieve / 
San Francesco (Pelago) 
 
Egr. Dott. Leonardo Andreaus, 
 
La ringrazio innanzitutto a nome del Circolo che presiedo e 
dei dipendenti del Cementificio di Pontassieve per il Suo 
interessamento alla questione in oggetto. 
Come avrà avuto modo di apprendere, la situazione si è 
venuta a creare per il disimpegno della Italcementi 
dall’impianto di Pontassieve che, pur senza determinare 
alcuna perdita economica per l’azienda, non raggiungeva i 
livelli di redditività di altri impianti di cui Italcementi era 
proprietaria. Per questo, quando in data 12 luglio 2012 la 
Colacem è subentrata a Italcementi attraverso un contratto 
di affitto di ramo di azienda, si sono levate numerose voci 
di preoccupazione sulla sorte dell’impianto. Colacem è una 
concorrente diretta di Italcementi ed è proprietaria di un 
analogo impianto in Casentino, a non più di 50 km dal 
cementificio di Pontassieve, dunque l’acquisizione 
sembrava preannunciare la chiusura e la dismissione 
dell’impianto, a favore di quello del Casentino, eventi che 
si sono regolarmente verificati nel successivo mese di 
ottobre, a meno di 5 dall’acquisizione. I dipendenti 
coinvolti erano, all’epoca, ben 52, parte dei quali, in questi 
anni, hanno raggiunto, attraverso due anni di CIG e CIGS, i 
requisiti per il pensionamento o sono stati riassorbiti 
nell’impianto Colacem del Casentino o, in altri pochi casi, 
hanno trovato opportunità di lavoro alternative al 
cementificio. Restano attualmente 28 dipendenti in CIGS 
fino al 24 novembre 2015, una parte dei quali sembra 
intenzionata a costituire un’impresa, probabilmente a 
carattere cooperativo, per un progetto di sviluppo culturale 
e turistico da attuare in quell’area (ancora di proprietà di 
Italcementi). L’impresa potrebbe avviarsi attraverso il 

sostegno previsto da un progetto regionale della Toscana 
per l’imprenditoria di lavoratori già destinatari di 
ammortizzatori sociali. Per avviare questa soluzione, 
sarebbe auspicabile poter iniziare un confronto fra le parti 
interessate, cioè i lavoratori, Italcementi, come proprietà 
dell’area, le amministrazioni locali e regionali, titolari della 
programmazione territoriale e urbanistica.  
Mi auguro che dal Ministero possiate continuare a 
promuovere presso i livelli regionale e locale (Comune di 
Pelago) tutte le azioni possibili per la risoluzione della 
vertenza, emblematica della difficile situazione 
occupazionale della nostra zona. 
Nel ringraziarLa nuovamente dell’interessamento, invio 
cordiali saluti 
       Il Presidente del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve  
 
 
Proiezione del documentario: Mi mancherai. Ricordo 
di Sandro Pertini 
 

Giovedì 29 gennaio scorso promosso dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve e con il Patrocinio del Comune di 
Pontassieve si è tenuta, nella Sala delle Eroine del Comune 
di Pontassieve la proiezione del documentario “Mi 
mancherai. Ricordo di Sandro Pertini  
I lavori si sono svolti con gli interventi di Carlo Boni, 
Assessore alla Cultura del Comune di Pontassieve, Valdo 
Spini, Stefano Caretti, presidente Associazione nazionale 
Sandro Pertini, e Giovanni Casalini, Presidente Circolo 

Fratelli Rosselli Valdisieve 
Un documentario 
coprodotto dall'ACT 
Multimedia e 
dall'Associazione Nazionale 
"Sandro Pertini", girato a 
Firenze nei locali 
dell'Associazione "Filippo 
Turati" di cui Pertini è stato 
Presidente. 
Il film è stato realizzato da 

Vittorio Giacci e ripercorre uno spaccato della vita politica 
e dell'Italia durante il mandato di Presidente delle 
Repubblica di Sandro Pertini. 
 
 

 

 

 


