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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

E POLITICA 
Di Marino Bianco  
 
Anche nelle elezioni amministrative l’essenza è la 
politica (i problemi ed i progetti per la polis) insieme 
alla scelta delle gambe con le quali la politica a livello 
locale può e deve camminare, tenuto conto del quadro 
e della politica nazionali. 
Soprattutto nella drammatica attualità in cui 
versiamo, è del tutto errato ritenere che la politica 
nazionale non c’entra, che nelle elezioni 
amministrative incidano solo la politica locale e la 
“scelta dei Sindaci”, per denegare i riflessi generali 
derivanti dalla condizione dello Stato e dal modo e 
dalle finalità  con le quali è governato. 
Non è mai stato così, e tutti abbiamo sempre ritenuto 
che l’esito delle elezioni comunali, soprattutto quelle 
nelle grandi città, avesse indubbia valenza di giudizio 
sui partiti in lizza e sull’attività del Governo. 
Il primo segnale negativo generale che si ricava dalle 
ultime elezioni amministrative è – salve rarissime 
eccezioni – il progressivo aumento dell’astensione dal 
voto, che sottolinea ancora una volta la disaffezione di 
una parte consistente e preoccupante dell’elettorato; 
disaffezione che le formazioni politiche (quelle 
organizzate in partiti nazionali) e anche le liste 
“civiche” (in buona misura mascherate) e soprattutto 
l’azione di Governo non riescono a sconfiggere, 
recuperando fiducia e maggiore partecipazione dei 
cittadini. 
Il risultato più significativo sul piano politico 
nazionale è la indubbia e non lieve flessione subita dal 
Partito Democratico, il segretario del quale è anche 
capo del Governo, ed è assertore di un impegno di 
“rottamazione” della vecchia classe dirigente e 
propositore di programmi definiti di “profonda 
innovazione” che avrebbero dovuto riavvicinare la 
politica alla società ed ai cittadini, obbiettivo per 
contro ben lontano da conseguire ed anzi dal quale si 
registra un progressivo allontanamento. 
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICA 
 

(continua dalla prima pagina)  
Un esito di sicuro allarmante per le liste del PD (a 
Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna e via 
discorrendo),  che, anche se non poteva non essere a 
denti stretti riconosciuto dal segretario e dalla 
dirigenza di quel partito (“insoddisfazione”), è stato 
accompagnato dalle scontate analisi autoconsolatorie: 
tutto sommato non ci sarebbe un giudizio sul PD in 
generale e sul Governo, perché si sarebbe trattato 
soprattutto di eleggere amministratori locali; la causa 
principale sarebbe la protesta fomentata dalle forze 
populiste e antisistema (leggasi Lega e Cinquestelle) 
che fanno presa sulla gente in questi momenti di crisi 
economica e sociale. 
Ma sono pillole indorate di nessun effetto, se non 
addirittura controproducenti. 
E’ vero che nei ballottaggi il voto è per definizione 
sulle persone (ed è anche difficile individuare alla fine 
quali elettori di quale credo politico concorrano al 
successo di questo o di quel candidato); ma nel primo 
turno appunto si sono confrontate e scontrate 
fondamentalmente le liste e le coalizioni tra le stesse. 
Il PD è stato presente dappertutto con proprie liste, il 
suo segretario si è fortemente attivato nella campagna 
elettorale, e  non solo nelle grandi città ma addirittura 
anche in centri minori, ha esondato, come non mai 
altri leader di partiti e capi di Governo, nei mass media 
(stampa codina e televisione di Stato!) per enfatizzare 
le riforme del suo Governo e dimostrare le “magnifiche 
sorti e progressive”  (per dirla con Leopardi) che esse 
assicurerebbero al Paese per il rilancio della economia 
(produzione ed occupazione) e per l’efficienza del 
sistema istituzionale (la “rivoluzionaria” modifica della 
Costituzione)! 
Tuttavia, il segretario del PD, nonostante la consueta 
personalizzazione e l’alluvione anche di parole oltre 
che di presenza, ha dovuto ammettere la delusione, 
girando però la colpa ad un “partito che egli non ha 
cambiato abbastanza” e che in qualche zona dovrà 
essere addirittura commissariato, nonostante i due 
anni e più che lo conduce con metodi di scarsa 
attenzione, se non di nessun ascolto verso gli alleati 
(non dicasi delle opposizioni) ma persino verso le 
posizioni critiche al suo interno! 
Ma, soprattutto, la causa dell’insuccesso non è la 
protesta antisistema ed il populismo, alibi che 
dovrebbero essere abbandonati riconoscendo dignità di 
contraddittori ed interlocutori politici a formazioni 
elettoralmente ormai rilevanti per numero e 
trascinamento del consenso di vasti settori della nostra 
complessa e tormentata società. 
La ragione vera è quella che ci rappresenta la 

cosiddetta “geografia politica”: cioè, segnatamente nelle 
grandi aree urbane, il voto al PD è maggioritario nei 
centri-storici e comunque nelle zone residenziali di 
pregio ove è insediata la medio-alta e la alta borghesia, 
mentre altrove, e non solo nelle “periferie degradate”, 
prevalgono quelle forze politiche che hanno costretto 
al ballottaggio i candidati sindaci del PD. 
Ciò non può non significare che il PD e l’azione del 
Governo, che è prima di tutto espressione di questo 
partito (ancorché con salsa NCD e ALA, questa esiziale 
nel tracollo napoletano), hanno perso contatto col 
blocco sociale di riferimento per un partito veramente 
riformista e progressista che conduca una reale azione 
riformista e progressista: le tanto decantate riforme, 
invero più enunciate che realizzate, evidentemente non 
sono andate incontro ai bisogni ed alle aspettative dei 
lavoratori, operai e impiegati, dei pensionati, dei 
piccoli e medi imprenditori, dei commercianti, delle 
giovani generazioni e del loro futuro. 
Si conviene: c’è molto da cambiare, nei partiti e  nelle 
istituzioni! 
Nei giorni scorsi è caduto l’anniversario dell’assassinio 
dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, i quali ci hanno 
lasciato, e non solo al nostro Paese, il messaggio – e 
non solo il messaggio e la loro sanguinosa 
testimonianza – del socialismo liberale, di una società 
fondata sul lavoro e che assicuri il pieno esercizio delle 
libertà, nella quale il lavoro è la prima condizione della 
libertà di ognuno e della collettività, la premessa per la 
redistribuzione e la fruizione egualitaria della 
ricchezza, per superare lo sfruttamento e la 
speculazione. 
Ed il piccolo Partito Socialista Italiano, nel suo recente 
Congresso Nazionale ha ribadito con forza e riproposto 
la scelta politica ed ideale del socialismo liberale, alla 
quale già si ispirano di massima i grandi partiti 
socialdemocratici europei. 
Ove ci si richiamasse a quei principi anche da noi, per 
fronteggiare la grave crisi economico-finanziaria nella 
quale viviamo e le ristrettezze delle risorse statali e 
degli Enti locali, si imporrebbe da subito una 
ragionevole imposta patrimoniale sulle elevate rendite 
di posizione, su quelle delle vaste concentrazioni 
immobiliari e sulle grandi speculazioni finanziarie. 
Ma non pare che sia questa la direzione intrapresa, 
quella del socialismo liberale; piuttosto si intravede 
una prospettiva centrista, sostanzialmente 
conservatrice, connotata da una confusa identità (si 
sostiene che non esistano più né sinistra né destra in un 
consorzio sociale cosiddetto “liquido”) e da una mera 
inaccettabile gestione del potere. 

Marino BIANCO 
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La nostra Costituzione è stata profondamente modificata 
dal Parlamento nella seconda parte che riguarda la 
cosiddetta ingegneria istituzionale, e cioè il 
funzionamento e i poteri degli organi dello Stato, sono 
stati modificati ben quarantasette articoli. 
La prima considerazione è che una così vasta operazione 
di cambiamento non doveva e non poteva essere 
effettuata da un Parlamento che è in carica grazie ad una 
legge elettorale, e cioè il famigerato porcellum, che la 
Corte Costituzionale aveva dichiarata illegittima per non 
essere rispettosa dei principi della giusta rappresentanza 
politica e della sovranità popolare. 
Cambiare tanti articoli che in particolare rafforzano i 
poteri del governo, che superano il sistema parlamentare 
del 1948 con la soppressione del vecchio Senato, che 
riducono le competenze delle Regioni, che aboliscono le 
Provincie, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro (CNEL), farà sentire sicuramente i suoi riflessi 
anche sui principi fondamentali e sull’esercizio dei diritti 
e dei doveri dei cittadini, solennemente dettati nella 
prima parte della Costituzione e che sono i pilastri della 
nostra repubblica e della nostra democrazia. 
Allora, sarebbe stato logico e doveroso e sarebbe logico 
e doveroso che la Costituzione così come è nata fosse 
stata e fosse nello stesso modo cambiata: con la 
partecipazione del popolo attraverso la elezione di una 
Assemblea Costituente, e non da un Parlamento e 
sostanzialmente mediante la iniziativa di un Governo e 
soprattutto dal suo Capo, che non risultano – come 
sappiamo per la decisione della Corte Costituzionale – 
corretta e diretta espressione della sovranità popolare. 
Se è vero che si elimina il Senato come concepito dalla 
Costituzione in vigore, per velocizzare i procedimenti 
legislativi, per porre fine alle difficoltà del 
bicameralismo perfetto, è anche vero che ne rimane 
assurdamente il nome (!), diventa la Camera delle 
Regioni e delle Autonomie Locali, però ancora con non 
poche competenze legislative sempre in concorso con la 
Camera dei Deputati, e, ad esempio, con la 
partecipazione alle elezioni del Capo dello Stato, il quale 
poi nomina – nella Camera delle Autonomie! – cinque 
Senatori a vita per meriti che contraddittoriamente con le 
Autonomie non hanno nulla a che vedere. 
Meglio sarebbe stato e sarebbe non ridurre le 
competenze delle Regioni, abolire del tutto l’istituzione 
Senato, e puntare a un deciso dimagrimento della 
Camera dei Deputati, anche con il salutare abbassamento 
dei costi. 
Ma l’obiezione maggiore al nuovo Senato riguarda le 
modalità della sua composizione: di non eletti ma di 
membri di diritto e altri nominati, e ovviamente nominati 

per accordi tra i partiti o meglio tra le oligarchie dei 
partiti e che cumuleranno cariche, con tanti saluti agli 
impegni continui e totali da dedicare ai loro ruoli 
primari. 
Un bel pasticcio. 
Così non va, come non va il modo con il quale si sono 
varate le nuove città metropolitane, anche queste con 
organi non formati da libere elezioni tra i cittadini. 
La nuova Costituzione sulla quale saremo chiamati ad 
esprimere ad ottobre prossimo il nostro consenso o il 
nostro dissenso risulta ispirata ad un notevole 
accentramento di poteri, i politologhi lo definiscono 
“verticalizzazione dei poteri”, ad un decisionismo il 
meno possibile indirizzato e controllato da organi elettivi 
e rappresentativi, alla rottura di un equilibrio tra la 
efficienza ed efficacia delle istituzioni e la necessaria 
partecipazione, rottura che accresce la distanza tra 
politica e società e che produce il progressivo 
astensionismo. 
Questa convinzione si rafforza, prendendo in esame le 
prospettive della applicazione della nuova legge 
elettorale, che viene dichiarata immodificabile da parte 
della maggioranza, dell’attuale partito di maggioranza e 
soprattutto da parte dell’attuale Presidente del Consiglio 
dei Ministri, legge che è funzionale al disegno 
accentratore: la tendenza, che certo non si può definire 
democratica, è quella di ridurre quanto più possibile gli 
ambiti del dissenso e della opposizione, che invece sono 
le condizioni essenziali di una reale democrazia, e in 
ultima analisi la concorrenza politica, magari con la più 
che prevedibile formazione del “listone”, stante il premio 
di maggioranza alla lista e non alla coalizione di liste. 
Sono le ragioni che indurrà lo scrivente a esprimere un 
NO! al referendum confermativo. 
Ma naturalmente si tratta della personale opinione dello 
scrivente; ma il nostro periodico, è aperto, come sempre, 
al confronto e ad interventi con opinioni diverse. 
    Giovanni Casalini 

Laburista notizie 

Periodico del Circolo “Fratelli Rosselli Valdisieve” 
Via Montanelli, 35 - 50065 Pontassieve.  
Conto Corrente Postale n° 88391164 
Bonifico Bancario – IBAN: IT12N0873638010000000073787 
Posta elettronica: rosselli.valdisieve@alice.it 
Direttore Responsabile: Marino Bianco  
Redazione: Adriano Azzerboni, Renzo Cammelli, Giovanni 
Casalini, Rino Capezzuoli, Roberto Del Buffa, Alviero Fibbi, 
Massimo Mannarino, Fernando Romussi 
N° iscrizione al R.O.C. 24407 
Aut. Tribunale di Firenze n° 4927 del 5-1-2000 
Stampa – FANIZZA GROUP - Pontassieve 



4                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

La sinistra del futuro 
 

rmai sembra chiaro che Matteo Renzi vincerà il 
referendum istituzionale e poi governerà finché ne avrà 

voglia, minimo fino al 2023. Gli italiani voteranno Renzi 
perché a chiacchiere promette efficienza, risparmi sui costi 
della politica, la ripartenza dell’Italia. Naturalmente non 
spiega agli Italiani che le modifiche all’architettura 
istituzionale sono un imbroglio, che la democrazia del 
paese ne risentirà in negativo, che questa riforma è fatta 
apposta per creare il governo del capo, decisionista, anche 
se meno democratico, che la maggior parte degli eletti 
saranno nominati, non scelti con il voto dai cittadini. Chi si 
oppone è destinato all’emarginazione poiché nel nuovo 
sistema non c’è posto per i gufi per chi frena e si oppone.  
Questo naturalmente apre la concreta possibilità che dopo 
Renzi torni la destra al potere. La sinistra per tornare a 
governare deve ricominciare dalla base, ridare idee ed 
utopie ai suoi militanti, che saranno pochi e sparpagliati. La 
base di partenza saranno la forza delle idee, la coerenza dei 
comportamenti, la capacità di aggregare nelle comunità con 
la parola, con i fogli semiclandestini di proselitismo. Così 
piano piano ci sarà la presa di coscienza di ciò che non va 
nel nostro sistema, di ciò che deve essere  modificato e sarà 
una dura battaglia ideale, culturale, economica e politica. 
Tenere alti i nostri principi ideali e costruire una 
piattaforma economica che abbia alla sua base non la 
rivoluzione ma il cambiamento, la riduzione delle 
disuguaglianze, non il profitto a scapito dei più poveri, la 
possibilità di un uso delle risorse del pianeta in modo 
razionale per fini di pace, non di guerra e di potere. Certo 
non sarà una strada facile e soprattutto non dipenderà solo 
da noi Italiani, perché il mondo cambia ed i processi sono 
ormai mondiali. Parte importantissima di questo nostro 
cammino sarà soprattutto una piattaforma politica che come 
minimo sia europea. Occorre cioè che la sinistra ed i 
singoli partiti nazionali abbandonino le vesti locali ed 
indossino quelle dell’intera Europa, con principi validi per 
tutti i paesi, cosa che il PSE non fa, essendo ancora 
rinchiuso nei recinti nazionali. Occorre capire che per 
costruire l’unità europea occorrono ideali unici, principi 
ispiratori univoci, armonizzare i regolamenti economici e 
sociali per tutti i paesi, l’euro da solo non basta più. Ci 
saranno da combattere battaglie ideali di progresso 
culturale, di emancipazione dei cittadini, contrastando le 
forze xenofobe e nazionalistiche ed i fenomeni di 
degenerazione economica che ancora governano il mondo.  
Ci sono intere aree del mondo che hanno bisogno del 
nostro aiuto, se vogliamo anche noi progredire, e c’è la 
necessità di un risveglio culturale a livello planetario, se 
non vogliamo distruggere il nostro pianeta. Dobbiamo 
rivalutare ed applicare la carta dei diritti dell’uomo, dare 
potere concreto alle nazioni unite (ONU), puntando ad un 
governo mondiale delle nazioni sui principi fondamentali: 
pace, democrazia, giustizia  economica e sociale.      
 
    Rino Capezzuoli 

Confondere le acque 
 

«Hai seguito le elezioni milanesi?» 
«Certo. Se ne parlava ovunque.» 
«Vero. Non sono mancati neppure i confronti su Sky. Mica 
su Telelombardia!» 
«Quello dell’8 giugno, in vista del ballottaggio, è stato il 
più spassoso.» 
«Sì! Con il candidato del PD che promette nuove misure 
contro chi parcheggia in doppia fila. Peccato che poi sia 
venuto fuori un filmato che ritrae proprio lui...» 
«... a parcheggiare in doppia fila!» 
«E non per chissà quale emergenza: per fare colazione al 
bar.» 
«Già. Bella figura. Comunque, è roba che ci può stare. La 
parte più ganza è stata quella sul governo.» 
«Già. Un candidato dice all’altro che se i migranti arrivano 
a Milano è perché qualcuno ce li manda. E bisognerebbe 
chiedere lumi ad Alfano: colpa della destra.» 
«E l’altro gli ricorda che Alfano fa parte di un governo 
presieduto da Renzi, che è di tutt’altra parrocchia...» 
«E poi entrambi che fanno a gara a sganciarsi dai propri 
leader nazionali» 
«Giuseppe Sala è stato proprio chiaro: “non sono un 
candidato renziano”.» 
«Si vede che pensava che fosse meglio prendere le 
distanze.» 
«E Stefano Parisi che dice che inviterà la Gelmini e Salvini 
alla festa di fine campagna elettorale, ma senza farli parlare 
dal palco.» 
«Insomma, la solita chiarezza del quadro politico 
nazionale.» 
«Intanto in Francia i sindacati stanno bloccando il paese 
per protestare contro il progetto di legge sul mercato del 
lavoro.» 
«Ma se le ultime elezioni le hanno vinte i Socialisti!» 
«Proprio così: il progetto viene da loro.» 
 «I Socialisti che architettano una liberalizzazione selvaggia 
del mercato del lavoro… Bravi: anche oltralpe stanno 
imparando a confondere le acque.» 
    Eriprando Cipriani 

O 
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Perché l’idea socialista è necessaria 
di Roberto Del Buffa 

 

Lo scorso mese di maggio è uscita per Feltrinelli la 
traduzione italiana dell’ultimo libro di Axel Honneth, 
L’idea di socialismo: un sogno necessario. Si tratta di un 
testo legato alla attuale crisi politica della sinistra e che 
quindi vorrei discutere in maniera estesa. Visti i limiti di 
spazio della nostra rivista, tratterò qui una prima questione 
sollevata dall’autore, riservandomi di tornare sul saggio nei 
prossimi numeri. 
Oltre che alla Columbia di New York, Axel Honneth 
insegna all’Università di Francoforte, dove è considerato 
l’ultimo esponente della scuola di scienze sociali iniziata 
da Horkheimer negli anni ’30 del secolo scorso e che ha 
avuto Habermas come più recente esponente di punta. La 
prospettiva in cui si inserisce il suo lavoro è quindi quella 
di una teoria critica della società, dove per critica si intende 
una teoria che assume l’ordine sociale dato nella 
prospettiva di una sua trasformazione.  
Honneth parte dall’osservazione della profonda crisi 
dell’idea socialista nell’attuale discussione di teoria 
sociale, dove, se appare, è per decretarne l’incapacità di 
indicare delle valide alternative al capitalismo 
contemporaneo e l’impotenza a riaccendere l’entusiasmo 
delle masse che, meno di mezzo secolo fa, occupavano le 
piazze europee con parole d’ordine indissolubilmente 
legate ai valori del socialismo. Eppure il tramonto della 
sfida intellettuale alle ragioni del capitale si accompagna, 
nei paesi occidentali, a un malessere sociale diffuso, 
determinato in primo luogo dall’accresciuta disuguaglianza 
economica e dalla ridotta mobilità sociale. Sempre più 
spesso tale malessere assume la forma di una vera e propria 
indignazione popolare e di una protesta che, pur 
coinvolgendo in maniera diretta solo un numero 
relativamente piccolo di cittadini, raccoglie l’attenzione e 
persino la solidarietà di un largo strato della società. Quello 
che colpisce in queste proteste, che non di rado riescono a 
determinare anche spostamenti elettorali di una certa 
consistenza, è la loro sterilità. Sembra che alla protesta non 
si riesca ad associare altro che una proposta difensiva, cioè 
una proposta  che è priva di ogni dimensione rivendicativa  
e non prova a spingersi oltre l’esistente. Questa è un 
fenomeno del tutto nuovo nella storia delle società 
moderne, dove, a iniziare dalla Rivoluzione francese, i 
grandi movimenti di lotta politica e sociale sono sempre 
stati animati, se non dalla prospettiva di una trasformazione 
radicale della società, almeno da un’idea precisa della 
direzione in cui dovesse andare  il cambiamento.  Secondo 
Honneth, che argomenta in modo molto convincente la sua 
posizione, il problema è che oggi, anche a seguito dei 
processi di globalizzazione, gli equilibri socio-economici si 
presentano nella sfera pubblica in modi troppo opachi 
perché possano ancora essere ritenuti passibili di 
cambiamento, cosicché le persone finiscono col 
considerare le condizioni istituzionali della vita comune 
come sottratte a ogni possibile intervento umano. In altre 

parole, i rapporti sociali appaiono “reificati”, cioè come 
dati di fatto (cose, appunto) la cui trasformazione non è 
nelle possibilità di alcuno. Ma davvero la prospettiva di un 
cambiamento dei rapporti sociali, almeno nel senso di 
un’attenuazione delle disuguaglianze, è adesso meno 
realistica di un tempo?  Personalmente non ne sono affatto 
sicuro e trovo condivisibile l’analisi di Honneth, secondo 
cui questo senso quotidiano di impotenza, di disperata 
ineluttabilità, dipende in gran parte dalla mancanza di una 
prospettiva teorica che sveli il carattere meramente 
convenzionale e negoziatorio delle istituzioni politiche, 
economiche e sociali. Per oltre un secolo le idee socialiste e 
comuniste, avessero pure un carattere utopico, hanno 
sospinto masse di donne e di uomini, attraverso l’ideale di 
una possibile migliore vita comune, a impegnarsi per 
determinare un esito diverso della dialettica delle forze 
sociali, raggiungendo obiettivi di uguaglianza, giustizia 
sociale e solidarietà che apparivano altrettanto difficili da 
conseguire rispetto a quanto oggi posso apparire praticabile 
la modificazione degli equilibri sociali in direzione delle 
uguali opportunità o la ripartizione delle risorse 
economiche in senso redistributivo. Quello che adesso 
manca alla  protesta contro la moltiplicazione delle 
ingiustizie e contro l’ampliamento della disuguaglianza 
sociale è dunque un ideale da contrapporre al liberismo e 
alle ragioni del capitale. In questo senso, e in assenza di 
una credibile alternativa, l’idea socialista appare ancora 
necessaria.  
Naturalmente Honneth non si limita a stabilire questa 
necessità, ma pone la questione fondamentale di quali siano 
le modifiche concettuali da apportare alle idee socialiste 
perché possano riacquistare la forza perduta ed è su questo 
punto che dovremo tornare. Per il momento mi limito a 
invitare coloro che hanno avuto la pazienza di seguirmi 
fino a qui a fare attenzione ad ogni frettolosa liquidazione 
dell’idea di socialismo, spesso proveniente dalle stesse file 
dei partiti che si richiamano ad essa, perché l’esito 
potrebbe essere proprio quello di rendere impossibile quel 
cambiamento della società civile necessario per la difesa 
delle conquiste sociali ottenute o per il loro progressivo 
ampliamento. 
 
 

Iscriviti al CIRCOLO 

FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE 

 

TESSERAMENTO 2016 
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1 MAGGIO 2016 - PIU’ VALORE AL LAVORO 
 

Il Primo Maggio in ValdiSieve si è svolto con il 
consueto corteo con partenza da P.za V. Emanuele a 
Pontassieve e arrivo a San Francesco di Pelago, 
Piazza Unità d’Italia, dove si è tenuto il comizio con 
l’intervento di Michele Panzieri a nome di CGIL, 
CISL, UIL. 
Questo Primo Maggio è un dedicato al lavoro e al 
suo valore, perché il lavoro è la vera emergenza nel 
nostro Paese e questo vale in particolare per quella 
giovanile. Infatti la disoccupazione giovanile in 
Italia è al 37,9%, dato al 31 dicembre dello scorso 
anno. Perciò in Italia un giovane su tre è senza 
lavoro. Un dato veramente drammatico per il nostro 
Paese. 

Per gli italiani, il vero tema centrale è questo, 
dunque quello del 2016 è un Primo Maggio 
all’insegna del lavoro che manca, per chi ha paura 
di perderlo, e per chi vorrebbe andare in pensione 
per lasciare posti di lavoro ai giovani; il tema è 
chiedere centralità del lavoro e delle azioni per il 
lavoro, misure fiscali per il lavoro e la crescita, una 
riforma delle pensioni che dia speranza ai giovani. 
Il mondo del lavoro è sempre più avvolto nel buco 
nero della sopraffazione e dello sfruttamento. 
Da un lato emergono raccapriccianti analisi 
riguardanti i giovani e le nuove forme d’ingaggio e di 
retribuzione, attraverso i cosiddetti “voucher”: i 
buoni dei pagamenti a ore.  
I ragazzi sono assunti, pagati fino all’ultimo voucher 
disponibile, si licenziano e se ne assumono altri, così 
via, in una giostra infinita di umiliazione, sotto 
pagamento, declassificazione del lavoro. 
Svenduto, senza diritti, il lavoro purché sia, è uno 
dei grandi mali di questo tempo in cui sembra aver 
perso quella centralità e quel rispetto che invece gli 
si deve. 
Non viene riconosciuto il valore del lavoro per 
esempio quando lo Stato pretende per oltre sei anni 

di non rinnovare i contratti di lavoro nel pubblico 
impiego. Situazioni analoghe anche in diversi settori 
privati. 
Intanto il Job Act mostra la corda: esaurita la fase 
degli incentivi comincia quella dei licenziamenti, una 
curva in discesa senza fine, che potrà essere 
interrotta soltanto dalla creazione di un’altra bolla 
illusoria. 
Sull’altro versante, quello della mobilità sociale, il 
blocco delle pensioni tiene inchiodati al posto di 
lavoro ultrasessantenni logori, impedendo l’accesso a 
nuove leve: un assioma molto semplice, che si era 
capito da tempo da parte di tutti pur non essendosi, 
la maggior parte, laureati alla Bocconi. 
Intanto oltre il 50% delle pensioni erogate 
dall’INPS si colloca al di sotto della soglia dei 1.000 
euro il mese. 
Diminuiscono sì cassa integrazione e infortuni sul 
lavoro, per la semplice ragione che diminuisce il 
lavoro in quanto tale. 
Questo Primo Maggio evidenzia con forza la 
necessità, in questa Italia, di avviare prospettive 
nuove e di ridare dignità al lavoro, mentre invece, in 
questi anni, gli interventi normativi che ci sono stati 
hanno via via impoverito il lavoro di diritti e i 
lavoratori di dignità. 
Tutto questo va fortemente contrastato, il sindacato 
faccia la sua parte, ma lo facciano in modo 
particolare quelle forze politiche che dicono di essere 
con il mondo del lavoro: non bastano le parole, ci 
devono essere i fatti., dando così attuazione  
all’articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro”. 
Il Primo maggio nasce per celebrare la storica 
battaglia delle otto ore – otto di lavoro, otto di 
riposo, otto per vivere – che cambiò radicalmente il 
lavoro e la vita dei lavoratori. 
Un impegno per questo Primo Maggio quindi, “per il 
lavoro” e per “ridare più valore al lavoro". 
      M.G 
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APPUNTI LABURISTI: UN NUOVO LIBRO DI MAURO MESSERI 
Di Gabriele Parenti 
 
Questo libro, che raccoglie articoli pubblicati dal 2011 al 
2015 sul periodico “Laburista notizie” consente una doppia 
chiave di lettura. Infatti, molti capitoli ci riportano ad 
episodi e a personaggi della storia che merita riscoprire. 
Chi non li conosce acquisisce tasselli importanti della 
nostra storia ed è senz’altro utile farli scoprire alle giovani 
generazioni. Chi lo ha vissuti o, comunque, li ha conosciuti, 
può rileggerli da una nuova prospettiva, capire meglio 
quanto il coraggio e l’abnegazione nei tempi tristi del 
fascismo e della guerra abbiano preparato la ricostruzione e 

siano inscritti nel DNA 
dell’Italia repubblicana.  
Rievocando, ad esempio, 
la figura di Gaetano 
Pieraccini, primo Sindaco 
di Firenze dopo la 
Liberazione, Mauro 
Messeri ricostruisce il 
clima dell’epoca e narra 
episodi poco noti ma molti 
significativi, come quello 
in cui dovettero 
intervenire in molti, a 
cominciare dal cardinale 
Dalla Costa, per 
convincere Pieraccini - 

che desiderava tornare alla sua professione di medico - a 
non dimettersi dall’ambita carica. E nel ricordare 
l’assassinio di Gaetano Pilati, Messeri ci riporta al clima 
fosco e tragico di un’epoca in cui, dopo il delitto Matteotti, 
il fascismo era implacabile con chi non voleva piegare la 
testa di fronte alla dittatura. 
Questo libro ha poi il merito di sottrarre all’oblio anche 
eventi ormai dimenticati come il massacro di Kindu (11 
novembre 1961), in quella che fu forse la prima missione di 
pace dei militari italiani,.e i nomi dei tredici servitori dello 
Stato –scrive Messeri – sacrificatisi per eseguire ciò che 
l’ Italia chiedeva attraverso l’Onu. 
Sempre nel periodo della guerra un capitolo ci riporta 
all’indimenticabile 8 settembre 1943 che per molti versi 
pesa ancora nella nostra memoria collettiva, sia come data 
“simbolo” non solo della sconfitta, ma del disastro totale.  
Perché se si dice per antonomasia “una Caporetto” per 
indicare una disfatta, è bene precisare che dopo Caporetto 
l’Italia seppe resistere e reagire fino alla vittoria.  L’8 
settembre, invece, è, sempre per antonomasia, emblema del 
disfacimento dello Stato provocato dal regime fascista. Ci 
sarebbero voluti due anni terribili di guerra e di 
oppressione e di lotta partigiana, per veder sorgere dopo la 
Liberazione, una nuova Italia e una nuova classe dirigente. 
Un altro capitolo ci racconta episodi pressoché sconosciuti 
della resistenza tedesca alla tirannide hitleriana.  Mauro  
Messeri fa riferimento al libro di Marion Donhoff “Per 
l’onore: aristocratici tedeschi contro Hitler” nel quale si 

esamina l’eroismo di persone che misero a repentaglio la 
propria vita e il proprio benessere per opporsi alla follia 
nazista; ed il loro sacrificio –sottolinea Messeri – contribuì 
a porre le basi della Germania democratica. 
E altri episodi degli anni della guerra ricordano quanti si 
adoperarono, rischiando la vita, a salvare molti ebrei e 
oppositori politici alle persecuzioni naziste e ai campi di 
sterminio. Un capitolo è dedicato a Gino Bartali dalle 
imprese sportive alle missioni rischiose per la resistenza: un 
altro ad un eroe “sconosciuto”: Mons. Pio Carlo Poggi.  
Arrivando a tempi più recenti, chi ricorda più le scelte 
sofferte dei cristiani nella sinistra nei primi anni ’70.  
Merita dare atto a Mauro Messeri di avere richiamato 
quelle vicende oggi dimenticate ma che all’epoca furono al 
centro di roventi polemiche.  L’Italia delle ideologie e dei 
blocchi monolitici che intendeva aggregare attorno ai partiti 
anche le forze della società civile, non tollerava defezioni 
che bollava come “tradimenti”. Un periodo di cui ho vari 
ricordi personali che coincidono appieno con le pagine 
narrate da Mauro Messeri. Ero allora un giovane dirigente 
delle Acli: la scelta del voto libero e del “non 
collateralismo” con la Dc ci mise fuori dal mondo cattolico, 
ci procurò ostilità e scissioni e, anche in molti ambienti 
della sinistra, questa scelta che infrangeva i monolitismi fu 
poco compresa e talvolta fu strumentalizzata. Eppure si 
trattava di una rottura di schemi che venti anni dopo 
avrebbe aperto la strada all’Ulivo e alla laicità della 
politica. Oggi, come spesso avviene quando certe conquiste 
sono ormai acquisite, si tende a sottovalutare il faticoso 
processo che le ha generate. Ma all’epoca provocarono 
crisi di coscienza, lacerazioni, dibattiti infuocati. Pensiamo, 
ad esempio, ai cattolici per il no al referendum sul divorzio: 
fu una scelta coraggiosa che non ebbe solo un’influenza 
sulla vicenda dei diritti civili ma cambiò la scena politica 
dell’Italia.  
Vari capitoli ci ripropongono vicende di recente attualità, 
ma già passati dalla politica alla storia, come il crollo delle 
borse che nel 2011 dette inizio alla crisi nella quale ancora 
oggi ci dibattiamo e Mauro Messeri effettua incisivi 
raffronti con la grande depressione del 1929. Un 
parallelismo su cui non ci siamo mai sufficientemente 
soffermati. 
Interessante anche l’excursus sul pensiero laburista, sulla 
storia del Partito laburista inglese e sui riflessi in Italia di 
questa espressione politico-culturale. 
Sono questi alcuni esempi dei molti episodi della storia 
ricostruiti nel libro di Mauro Messeri che merita davvero 
leggere. Utile per noi “attempati” che tendiamo troppo 
spesso a sbiadire il ricordo del più o meno recente passato. 
Utile per le giovani generazioni perché vi troveranno 
vicende importanti che sono elemento costitutivo del nostro 
modo di essere, perché sappiamo che una società è il 
prodotto della storia e ricordare il passato serve a capire il 
presente. 
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Ricordando l'anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli, avvenuta il 9 giugno 1937 a Bagnoles-de-l'Orne, in Bassa 
Normandia, la Fondazione Rosselli ha divulgato il testo scritto per l'occasione, da Giuliano Amato, che qui 
riproduciamo. 
 
9 giugno 
 
Se evitiamo la retorica e i toni solenni delle celebrazioni, se Carlo e Nello Rosselli li ricordiamo per quello che furono e 
per le vite che seppero vivere, il loro assassinio appare un delitto ancora più atroce. Erano giovani quando li uccisero, 
erano ancora trentenni, e c’erano in loro un vigore e una vitalità eccezionali fra i loro stessi coetanei. Vigore e vitalità 
intellettuali – si pensi al percorso educativo seguito da Carlo fra studi tecnici e poi studi classici e giuridici - ma anche, ed 
insieme, organizzativi, che li portarono ad essere al centro di cenacoli, di fogli, di nuove riviste, in una ricerca che puntava 
al punto di incontro fra socialismo e liberalismo e quindi, in primo luogo, fra le menti in grado di realizzarlo nell’Italia di 
allora. Eccoli così con Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Piero Calamandrei ed altri in “Non mollare”. Ed ecco Carlo con 
Pietro Nenni nella breve stagione di“Quarto Stato”. 
Sembra impossibile che ciò sia potuto avvenire negli anni in cui il paese era stretto nel regime fascista ed era quindi in 
piena efficienza la macchina di prevenzione e di repressione del dissenso che il regime aveva creato. Eppure fu così e 
Carlo dipanava il suo percorso intellettuale mentre contribuiva a preparare la fuga in Corsica di Filippo Turati e finiva poi, 
in conseguenza proprio di quell’azione, al confino a Lipari. Ma fu proprio durante il confino che maturò il suo lavoro più 
noto, quel “Socialismo liberale”, a cui restò affidata negli anni avvenire la sua fama di precursore e teorico del pensiero, 
che sarebbe uscito vincente dal lungo scontro ideologico e politico, prima dominato dal comunismo e poi chiuso dalla sua 
tragica sconfitta. 
C’era in esso l’esplicitazione di quello che a molti, sul versante socialista come su quello liberale, appariva un 
inammissibile ossimoro. Ha dovuto giungere alla sua fine il secolo breve perché si capisse che così non era e che la 
democrazia liberale e l’esercizio in essa delle libertà e dei diritti rappresentano la cornice e gli strumenti irrinunciabili per 
la conquista degli obiettivi di giustizia e di eguaglianza che danno corpo al socialismo. E’ in questo lo specifico dei 
Rosselli e la sconfitta del comunismo non deve portare a dimenticarlo, portando l’accento solo ed esclusivamente sul 
profilo liberale delle loro posizioni. 
E’ in questo il loro specifico e – aggiungiamolo pure - in questo è anche la loro attualità. E’ sotto gli occhi di tutti che oggi 
il bisogno di giustizia e di eguaglianza è non meno forte e non meno percepito del bisogno di libertà, tant’è che i due 
bisogni appaiono oggi inscindibili l’uno dall’altro e si esprimono e si fanno valere insieme. Non c’era né Twitter né 
Facebook quando i due fratelli scrivevano. Sarebbero state per loro e per il loro pensiero piattaforme naturali.  
Il socialismo liberale ha una lunga strada davanti e nuovi, efficacissimi mezzi per percorrerla. 
 
Giuliano Amato 
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2 giugno 1946 - A 70 anni dal referendum istituzionale si ripropone attenzione dei lettori l’articolo di Mauro Messeri 
scritto 10 anni fa su “Laburista notizie”. Continuiamo così la riproposizione di vecchi articoli della rivista per 
celebrare i quindici anni del periodico. 
 

A 60 ANNI DAL REFERENDIM ISTITUZIONALE E DALLA ASSEMBLEA COSTITUENTE 
di Mauro Messeri 

 
1946- L’Italia liberata dal fascismo non può tornare alla 
Costituzione pre-fascista, deve darsene una nuova e 
quindi eleggere una Assemblea Costituente che dovrà 
discuterla e votarla. Già da allora, tra i partiti 
antifascisti al Governo, vi erano posizioni divergenti in 
materia. La Costituzione dovrà limitarsi a stilare gli 
articoli della nuova Costituzione, oppure anche legiferare 
e quindi governare il Paese. 
De Gasperi era assolutamente contrario a estendere i 
poteri della Assemblea, che in larga maggioranza era 
composta da uomini provenienti dalle file della 
Resistenza e dall’antifascismo militante. Egli vedeva in 
questa presenza una forte carica di pensiero e di azione 
socialista. 
Fu proprio Pietro Nenni, al termine di un classico tira e 
molla con De Gasperi, ad abbandonare l’idea di una 
Costituente rivoluzionaria ripiegando su un’assemblea 
che praticamente non governava. 
Togliatti, dei governi Parri e De Gasperi, è ministro di 
Grazia e Giustizia, rivelandosi poi per i moderati il 
miglior ministro possibile. Mantiene al loro posto quasi 
tutti i magistrati fascisti, asserendo che sono buoni 
tecnici di cui il paese potrà servirsi, elogiando così una 
delle caste più retrive e compromesse del “ventennio”. La 
stessa epurazione degli ex fascisti finisce in una bolla di 
sapone. Su questo punto De Gasperi e Togliatti  sono in 
perfetta sintonia in barba alle proteste e alla rabbia dei 
vecchi antifascisti e dei Partigiani combattenti. 
Non c’è dubbio che l’amnistia di Togliatti fu larga e 
generosa e lui difese con forza questa posizione 
affermando che la “rossa e ignorante base” comunista 
non capisce le superiori necessità politiche. 
In questo clima politico il 2 giugno 1946 il popolo 
italiano è chiamato alle urne per il referendum –
Repubblica- Monarchia nonché per l’Assemblea 
Costituente. L’attesa dei risultati, specie per il 
referendum istituzionale è sfibrante e carica di ansia. 
Dopo diversi giorni costellati da alti e bassi, giungeranno 
i risultati definitivi: 12.182.000 per la Repubblica, 
10.362.000 per la Monarchia. Le polemiche su queste 
votazioni, sulle quali è opportuno non entrare in merito 
in questa occasione, dureranno lunghi anni. 
Da sottolineare politicamente che gli oltre 10.000.000 di 
voti monarchici, rappresentano un monito di estrema 
attenzione per la sinistra. Essi dimostreranno che in 
quell’immediato dopo guerra esisteva in Italia 
un’imponente forza moderata, pronta a instaurare un 
regime istituzionale conservatore, che seppure con la 
legittimità repubblicana, fosse comunque la 
continuazione del vecchio Stato liberale pre fascista. 

Ma il 2 giugno si è votato anche per l’Assemblea 
Costituente. Il primo voto politico libero, allargato alle 
donne, che l’Italia affronta nella sua storia. 
I risultati confermano una poderosa affermazione della 
Democrazia Cristiana, con circa 8.000.000 di voti. C’è la 
sorpresa a sinistra: il Partito Socialista di Unità 
Proletaria con 4.758.000 voti supera i comunisti che ne 
ottengono 4.360.000. 
Da subito la Costituente si mette a lavorare, con i 
condizionamenti di De Gasperi appoggiato da Togliatti: 
essa non può legiferare cioè non può varare leggi anche 
sociali che prefigurino uno Stato di rivoluzione ancorché 
democratica. 
Finalmente il I° Dicembre 1948 la Costituzione della 
Repubblica Italiana entra ufficialmente in vigore. 
Dopo ampie convergente e profondi dissensi la Carta, 
firmata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De 
Nicola, dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, e 
da Umberto Terracini Presidente della Costituente, 
divenne protezione e garanzia per la libertà di tutti gli 
italiani. 
Ci sembra storicamente ed affettuosamente giusto, 
chiudere questo anniversario con le ragioni e gli 
obbiettivi che Sandro Pertini spiegò alla “Stampa” di 
Torino il 20 Aprile 1975: “Lo sapevano tutti che non 
potevamo accontentarci della Libertà, di una libertà 
qualunque. Non volevamo solo cancellare l’Italia 
fascista, ma anche impedire che si tornasse all’Italia 
prefascista. Perché è vero che prima del fascismo c’era 
una certa libertà, ma era astratta. Non era libertà quella 
di decine di migliaia di contadini del Sud condannati 
all’emigrazione e alla fame. E non era libertà quella che 
aveva condannato tutte le rivendicazioni popolari, che 
aveva usato il cannone, che aveva aperto i tribunali 
militari in Sicilia. 
Ecco noi combattevamo anche contro la nostalgia del 
ritorno al passato. Credo di poter dire che nessuno pensò 
ad una vera e propria rivoluzione nel senso attuale della 
parola. Una rivoluzione no, un rinnovamento sociale e 
profondo, un’Italia nuova, quella sì, la immaginavamo e 
la volevamo”. 
Le affermazioni del Presidente Pertini, carattere talvolta 
bizzoso ma con grande spessore intellettuale e morale, ci 
invitano a meditare seriamente. La carta Costituzionale 
va difesa principalmente dal popolo, dai lavoratori, nel 
nome dei quali recita proprio l’articolo uno: “L’Italia è 
una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme 
e nei limiti della Costituzione” 
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NOTE A MARGINE 
 
Senza data:  La deputata Michela Marzano, lasciando il 
PD, ha detto: “ Se restando qui tradisco la mia vita, le mie 
battaglie, i miei Valori, non sono più nulla e non vale più 
niente ch’io resti qui... Lì dentro, tutto viene deciso dal 
capo, che spaccia ordini a cui bisogna obbedire...” 
Ed io aggiungo: che segretario di partito è uno che dice: A 
chi non è d’accordo, io rispondo: CIAO? 
Anche il dibattito sulle adozioni – ma c’è stato dibattito in 
Parlamento? A me pare di no – è stato a dir poco penoso. 
Alla fine il testo, sul quale il governo ha posto la fiducia – 
su un tema ETICO! - E’ passato con i voti dei verdiniani di 
ALA. Bersani ha detto: il PD è diventato la Casa delle 
Libertà! Ma se le cose stanno così – e cos’altro è il Partito 
della Nazione se non una riedizione, in forma riveduta e 
corretta, della Casa delle Libertà?  
Occorre avere il coraggio di trarne le conseguenze, diceva 
don Abbondio, se uno non ce l’ha, non se lo può dare. 
E così la sinistra dem – nel suo insieme – va avanti. 
AVANTI? Fino a dove ? Chi vivrà vedrà. Se non è cieco. 
 
10/03/2016  n.a.m. di quello che è successo alle primarie 
del PD a Napoli. Ne parlano tutti, a proposito ed a 
sproposito. Tutti meno Renzi. 
Ma non vi pare impossibile accettare “L’inerzia del 
segretario del PD davanti a questo piccolo, GRANDE 
scandalo.“ (e non è la prima volta, lì e altrove) (Roberto 
Saviano)? 
Il silenzio di oggi genera la cattiva politica del futuro. E 
uno solo è il padre: colui che tace. 
Fatte salve TUTTE le differenze del caso: Matteotti, a suo 
tempo, non tacque. 
E non ditemi che esagero: sono i piccoli torrenti che 
alimentano i grandi fiumi. 
 
28/03/2016  E se domani Telecom, Mediaset Premium, 
ILVA e chissà chi altri diventassero francesi per ottenere 
l’appoggio di Hollande per la fiscalità e le flessibilità 
Europee, cosa direste? FANTAPOLITICA! 
 
Senza data: Oggi mi sento in vena di confessioni: Sono un 
fan di Vasco Rossi. Per questo ho appreso con piacere che 
la sua vita è da poco sulla TRECCANI! 
Rispondendo alla domanda di un intervistatore, il Blasco ha 
detto: “Quello che più manca oggi è il senso di 
RESPONSABILITA’”. 
Sono andato a rileggermi quanto scriveva Carlo Rosselli 
nel capitolo VII di Socialismo Liberale: “Ora è triste cosa a 
dirsi – ma non per questo meno vera, - che in Italia 
l’educazione dell’uomo, la formazione della cellula morale 
base – l’individuo – è ancora in gran parte da fare. Difetta 
nei più per miseria, indifferenza, secolare rinuncia, il senso 
geloso e profondo dell’autonomia e della 
RESPONSABILITA’. 
Che ne dite? Li rottamiamo entrambi? 
 

08/04/2016 : Credo che ben pochi dei miei già scarsi lettori 
sappiano bene chi era Beniamino Andreatta: professore, 
uomo politico, deputato, ministro. Ma soprattutto 
economista tanto preparato quanto tenace difensore delle 
proprie idee ed esempio, per i suoi allievi, di specchiata 
onestà e assoluto disinteresse. Cosa rara, specie oggi. 
L’AREL gli ha dedicato un volume, dal quale scegliamo 
alcune brevi lezioni; 
a) “La politica è la vita e la vita è il ciclo delle generazioni 
che si succedono. Prima di me c’è stato qualcuno e dopo di 
me ci sarà qualcun altro. Dunque generazioni che si 
passano la mano e vivono intorno al NOI e non all’IO: La 
politica è sempre progetto collettivo; non è mai impresa, 
avventura personale”. 
Non vedo in queste parole traccia del “pensiero” e 
dell’azione del ns. Premier. 
b) “l’iperpragmatismo non ha respiro, non ha futuro... 
Astrazione e concretezza possono coesistere solo in 
presenza di GRANDI COMPETENZE”. 
Quante ne vedete di grande competenza sull’attuale scena 
politica, a partire dalla testa? 
c) “La modernità non vuol dire fare surf sulle onde del 
presente, ma è entrare nelle sue contraddizioni e assumere 
anche comportamenti, se necessario, FUORI DAL CORO”. 
Vi sembra che chi ci guida, sia, nei fatti, fuori dal coro dei 
potentati costituiti, a partire da Confindustria e via via, 
attraverso infinite Lobbies, C.L. compresa? Di quanti 
esempi abbiamo bisogno ancora, dopo due anni di governo 
(o di “malgoverno”)? 
Beniamino Andreatta, purtroppo, mancò troppo presto; 
fosse vissuto a lungo, sarebbe stato sicuramente 
ROTTAMATO. 
 
17/04/2015  Nei miei ormai lontani anni di lavoro, ho avuto 
occasione di “considerare” sia i pescatori di Chioggia che i 
petrolieri di Ravenna. Rispolverando questi ricordi, non ho 
avuto esitazione a votare sì al “Referendum sulle trivelle.” 
Anche questa volta FUORI DAL CORO: con la coscienza 
limpida e le mani pulite. 
 
19/04/2016 Il CORO si è astenuto ed il Referendum è 
“fallito”. Ma i SI sono stati circa 13 milioni su 15 milioni 
di votanti. E non c’è dubbio che fossero tanti NO contro la 
politica energetica del GOVERNO. In sostanza, una buona 
base per ottobre. 
“Pensaci, Giacomino”! 
 
27/04/2016 n.a.m. delle dimissioni presentate dal 
presidente regionale campano del P.D., tale Graziano, 
accusato dai p.m. di “concorso esterno in associazione 
camorristica”. 
Caro Segretario Nazionale del P.D., se fosse ancora vivo 
Enrico Berlinguer, alla luce di quest’ultimo “fatto”, che 
purtroppo si aggiunge a numerosi altri, anche di “diverso 
colore”, avrebbe o non avrebbe motivo di parlare ancora 
oggi di “Questione Morale”? Io mi guardo intorno e senza 
allontanarmi troppo, penso proprio di sì.       A pagina 11 
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Acqua più cara, anche per il 2016 
 
La Delibera 664 del 23 Dicembre 2015 dell'Autorità per 
l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha definito il 
Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio (2016-
2019). In attesa che le Autorità competenti fissino le nuove 
tariffe, la Delibera stabilisce che, in via provvisoria, i 
gestori applichino all'articolazione tariffaria 2015 un 
incremento previsto dal Piano Economico Finanziario 
approvato dall'Autorità Idrica con Del. 6/2014. 
Nella tabella sono pubblicate quindi le tariffe del Servizio 
Idrico Integrato per l’anno 2016, valide fino alla modifica 
delle stesse, da parte delle Autorità competenti, prevista 
entro il primo semestre dell’anno in corso. 
 

Tariffa “uso domestico” 2016 

Come si può notare anche per quest’anno (anche se in fase 
provvisoria) l’aumento della Tariffa è stata molto 
consistente, 7,43%, con giustificazioni incomprensibili per 
il cittadino. Tutto questo ci porta a dire che anche questo è 
stato un aumento molto pesante per le famiglie. 
A determinare questo notevole aumento, diverse sono le 
voci che compongono la struttura della tariffa e 
principalmente sono: l’aumento per l’inflazione 
programmata, l’incremento derivante dagli investimenti 
previsti dal Piano di Investimenti Pianificati e “oneri fiscali 
e finanziari”.  
Quindi è sparita la voce “renumerazione del capitale del 
7%” a seguito del referendum del 2011, ma la nuova voce 
introdotta dall’autorità Idrica Toscana per gli utenti non 
cambierà praticamente quasi nulla, perché è solo un cambio 
di dicitura. 
Un dato che i cittadini serviti da Publiacqua debbano 
conoscere riguarda il bilancio 2015 è stato chiuso con un 
utile di 29,6 milioni di Euro. 
E’ chiaro che questo utile sarà poi, almeno in parte 
distribuito tra i 50 comuni che controllano il 60% del 
capitale della Spa, mentre il 40% è nelle mani di un gruppo 
privato guidato dalla romana Acea.  

Publiacqua in questi ultimi giorni di maggio è stata sulla 
cronaca di tutti i giornali nazionali e non, causa di una 
perdita da un tubo dell’acqua potabile causando lo 
sprofondamento della massicciata di Lungarno Torregiani, 
la zona di Firenze dalla quale si può godere del miglior 
panorama dei monumenti del centro. 
Questo fatto ha portato in evidenza la società Publiacqua la 
sua composizione azionaria e il suo utile di bilancio 2015, 
precedentemente riportato. le sue più alte tariffe d’Italia. 
Anche per questo, sarebbe opportuno che i sindaci della 
Val di Sieve, prendessero una chiara posizione, a favore 
della “Ripubblicizzazione dell’acqua” nelle opportune sedi, 
attuando così il Referendum del 2011.  
Infatti, la Toscana, e Firenze in prima fila, è la regione 
dove l’acqua per uso domestico costa di più in Italia. 
Alcune brevi considerazioni: 
Visto il consistente utile di bilancio, sarebbe opportuno 
rimodulare un’effettiva tariffa sociale, significativa e 
diffusa a vantaggio dei cittadini a redditi bassi, dei 
lavoratori colpiti da crisi aziendali e dei pensionati meno 
abbienti, oltre al punto degli investimenti, visto che il 
sistema dell’attuale legge prevede che tutti i costi degli 
investimenti siano coperti da tariffa. 
Certo non mancherà il nostro impegno, come speriamo di 
chi ci legge, perché l’acqua torni pubblica, come si sono 
espressi i cittadini con il Referendum.  
        G.C. 
 

NOTE A MARGINE 
 
Da pagina 10 
P.S. a seguito di quanto sopra: 
Il Presidente del Consiglio si è stracciato le vesti – griffate 
Scervino? – per questa frase pronunciata da Pier Camillo 
Davigo, Presidente dell’A.N.M. “Gli imputati del processo 
Mani Pulite – 1992 – erano quasi tutti accusati di 
“finanziamento illecito dei partiti”. In sostanza rubavano 
per il partito. Gli imputati di oggi sono quasi tutti accusati 
per “corruzione e reati connessi”. In sostanza rubano per sé 
stessi. Spesso con compiaciuta soddisfazione”.  
SACROSANTA VERITA! 
C’è un particolare di non poco conto taciuto da quasi tutti: 
nel 1992, ai tempi di Tangentopoli, la gente si accalcava 
alle porte dei Tribunali – o faceva girotondi – per 
manifestare la propria indignazione. 
Oggi, alle porte dei Tribunali, ci sono inutili intervistatori 
di Tg o fotografi in cerca di scoop da vendere all’editore 
CAIRO (CHI? E compagnia): quello che vuol comprare il 
CORRIERE che fu di Albertini, di Piero Ottone ecc. 
E la folla? Non c’è più. Basta che le facciano fare i 
“cavoli” suoi! (visto che sono più educato di Salvini?). 
 
  Good night and good luck!  
      E.T. 

Fascia di 
consumo annuo 

(m³/anno) 

Quota 
variabile 
Tariffa 
(€/m³) 

Quota 
variabile 
Tariffa 
(€/m³) 

 
Aumento 

in % 
anno 

anno 2015 2016 2016 
Uso domestico    

da 0 - 60 0,4099 0,4403 7,43 
Da 61 - 150 1,4052 1,5096 7,43 
da 151 - 200 3,0095 3,2331 7,43 
oltre 200 4,4849 4,8181 7,43 
Servizio Fognatura 0,5035 0,5409 7,43 
Servizio 
Depurazione 

0,7026 0,7548 7,43 

Quota fissa annua 
(Euro/utente) 

33,0456 35,5008 7,43 
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I PANNI NELLA SIEVEI PANNI NELLA SIEVEI PANNI NELLA SIEVEI PANNI NELLA SIEVE    
Silvia Barchielli 

 
La giornata era stata lunga e pesante, come sempre, ma il sonno tardava ad arrivare; era stanca morta e il pensiero del 
lavoro che l’attendeva il giorno seguente contribuiva alla sua spossatezza; avrebbe anche potuto chiedersi perché non 
riusciva ad addormentarsi, ma non osava: in realtà conosceva bene il motivo, ma non l’avrebbe ammesso neanche sotto 
tortura e nemmeno a se stessa. Possibile che a sessant’anni suonati, si comportasse come una bambina stupida? Se lo 
domandava spesso, da quarant’anni, una volta al mese: se lo chiedeva ogni notte che precedeva la giornata di bucato. La 
sua era ansia; un’ansia inconfessabile, che la faceva sentire ridicola e che per questo teneva nascosta a tutti. Una volta al 
mese, se il tempo lo permetteva, cambiava le lenzuola ai numerosi letti della sua famiglia: undici, per la precisione; poi 
c’erano gli asciugamani accantonati in tutto quel periodo, poi ancora gli asciughini e gli stracci per spolverare, senza 
considerare le mutande, i calzini, le camicie di tutti… 
Ma la sua ansia non riguardava la fatica che tutto quel bucato avrebbe comportato; no, a quella c’era abituata: la sua 
inquietudine era da attribuirsi ad altro e lei lo sapeva bene: ansia? Angoscia? Apprensione? Oppressione? No… 
“ossessione” sarebbe stato il termine più giusto. Ebbene sì. Ossessione. Quella donna era la sua ossessione. Quella che da 
quarant’anni, nonostante tutte le strategie messe in atto, nonostante tutti i tentativi di anticipare giorni e orari…arrivava 
sempre prima di lei e si accaparrava il posto migliore sul greto della Sieve, quello ambito da tutte le massaie del paese, ma 
che da quarant’anni aveva un’unica padrona. Tante volte si era chiesta se questo fatto desse fastidio soltanto a lei; non 
aveva mai ricevuto conferma dalle altre, perché non aveva mai avuto il coraggio di chiederlo. 
Quella donna era il suo incubo. Abitava fuori paese, ma arrivava sempre per prima. In tutti quegli anni, non si erano mai 
parlate: solo un lieve cenno del capo come saluto, tanto per non far trasparire il suo disappunto e non darle così 
soddisfazione. 
Ma era normale essere gelosa di una pietra? Sì; la sua quarantennale risposta era sì. 
Quella pietra ampia, levigata ma  non troppo, appena ruvida al punto giusto, così bene esposta alla corrente…quella pietra 
era diventata un punto di principio. 
Ogni tanto, quando il tempo era brutto e nessuno si recava alla Sieve per lavare, lei la osservava dal ponte mediceo e  
immaginava se stessa in ginocchio su quel prezioso sasso, col sole che, in quelle lunghe giornate di bucato, faceva in 
tempo a girarle intorno e la investiva col suo calore, mentre la fresca acqua del fiume le dava sollievo, bagnandole le 
mani…che soddisfazione osservare tutte le altre donne da quella postazione privilegiata! Poi tornava a casa furente e 
meditava vendetta: un giorno quella pietra sarebbe stata sua. 
Morfeo infine, anche quella notte ebbe pietà di lei e la ristorò per qualche ora: la fatica del giorno appena trascorso andava 
ripagata. Ella aveva portato in casa innumerevoli secchi d’acqua nei quali aveva insaponato i panni, poi li aveva messi nel 
mastello di legno, poggiato sul treppiedi in ferro battuto che le aveva forgiato e regalato suo padre il giorno delle sue 
nozze, li aveva coperti con un canovaccio e sopra a questo aveva messo la cenere setacciata; infine vi aveva versato tanta 
acqua bollente, in quantità sufficiente a ricoprire tutti i panni. Li aveva lasciati riposare tutto il giorno e tutta la notte e la 
mattina seguente sarebbe andata a stropicciarli e a sciacquarli nella Sieve. 
Si alzò che albeggiava appena; tolse il tappo dal fondo del mastello e raccolse l’acqua sporca, cioè il ranno, in ampie 
bacinelle; l’avrebbe utilizzato in un secondo tempo per lavare i panni colorati, per pulire i pavimenti di legno e addirittura 
per lavare i capelli di tutti i suoi familiari. Ma adesso il destino del ranno non la interessava: il suo scopo era di arrivare 
velocemente al fiume, all’altezza della chiesa di San Francesco, per provare ad accaparrarsi la “sua” pietra. Per essere più 
veloce, decise di mettere nella cesta solo una parte dei panni; intanto avrebbe sciacquato quelli, tanto per occupare il 
posto. In un lampo attraversò il paese e percorse a rotta di collo la discesina che dalla piazza portava al greto del fiume. 
Non poteva credere ai suoi occhi: la pietra della discordia era libera, ancora non era arrivato nessuno. In un lampo la 
raggiunse e posò la cesta; in lontananza vide arrivare un gruppetto di donne: si sistemò e iniziò  a battere i panni sulla 
pietra, impaziente di osservare la reazione delle massaie che si stavano avvicinando. Lo stupore che lesse negli occhi di 
quelle nel vederla lì, la ripagò di tutto… un’immensa soddisfazione e un intenso senso di beatitudine si impadronirono di 
lei: quel giorno fu gioviale e cordiale con tutte, parlò in continuazione e si offrì in più di un’occasione di  aiutare a torcere 
i panni dell’una e dell’altra, prima di poggiarli sui cespugli per farli asciugare al sole. 
A sera, le donne si aiutarono reciprocamente a piegarli, li riposero nelle ceste e si avviarono verso casa; nessuna durante la 
giornata aveva commentato l’assenza della donna. 
Arrivata a casa, rifece il suo letto, rimandando il cambio degli altri al giorno successivo, poi preparò la cena 
canticchiando. A tavola fu estremamente loquace, poi riassettò tutto allegramente e si addormentò felice, inebriata dal 
profumo delle lenzuola fresche di bucato. 
La mattina seguente si svegliò stranamente malinconica; una vaga inquietudine la opprimeva. Si scoprì a chiedersi, suo 
malgrado, come mai la donna del fiume non si fosse vista per tutto il giorno. Sapeva dove abitava, anche se non era mai 
stata a trovarla e senza neanche rendersene conto, si diresse verso casa sua, non preoccupandosi neppure di preparare la 
colazione.             A pagina 13 
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25 Aprile 2016 25 Aprile 2016 25 Aprile 2016 25 Aprile 2016         Festa della Liberazione Festa della Liberazione Festa della Liberazione Festa della Liberazione     
 
Per il 71° anniversario della Liberazione i Comuni di 
Pontassieve, Pelago e Rufina hanno organizzato la consueta 
manifestazione che, come d'abitudine, si è tenuta per le vie 
di Pontassieve e San Francesco. 
Il raduno dei Gonfaloni è avvenuto n Piazza Vittorio 
Emanuele II ed è stato seguito dalla Messa in memoria dei 
Caduti.  
Successivamente, nella sala del Consiglio Comunale di 
Pontassieve, è avvenuta la premiazione delle classi 
scolastiche vincitrici del concorso "Adotta un articolo della 
Costituzione" organizzato in collaborazione con la Sezione 
soci Unicoop Valdisieve. 
Il corteo è partito attorno alle 11:00, dopo la deposizione di 
una corona al monumento ai Caduti di piazza Vittorio 
Emanuele II. 
Sono state fatte due soste per altre deposizioni di corone: la 
prima in piazza XIV Martiri e la seconda in piazza 
Giuseppe Verdi a San Francesco.  

Al termine del corteo c'è stato il saluto delle Autorità 
davanti alla scalinata della Biblioteca Comunale.  
Per primo è stato letto un messaggio della consigliera 
regionale Serena Spinelli. Il messaggio ha ruotato attorno 
ad una citazione di Pietro Calamandrei: “Se volete andare 
in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra 

Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi 
dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per 
riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col 
pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”. 
Il partigiano “Stoppa”, Natale Benvenuti, ha poi portato il 
saluto dell'ANPI e, successivamente, la parola è passata al 
Sindaco di Pelago, Renzo Zucchini, che ha sottolineato il 
dovere di trasmettere alle generazioni future le libertà di 
cui si è potuto godere. 
Il Sindaco di Pontassieve, Monica Marini, ha invece 
rilevato la necessità di essere cittadini attivi e non “cittadini 
spettatori”, poiché non bisogna pensare che la libertà 
garantita dalla Costituzione sia  al sicuro per sempre.  
Renzo Zucchini ha poi letto la poesia “Alle fronde dei 
salici” di Salvatore Quasimodo: 
 
E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento. 
 
Al termine degli interventi delle Autorità, i presenti hanno 
applaudito la trombettista Nicoletta Meccia, interprete de 
“Il silenzio” in occasione delle deposizioni delle corone. 
Durante il percorso la manifestazione è stata, invece, 
accompagnata da un ensemble di percussioni curato dalla 
Scuola di Musica Sound.  
La manifestazione si è conclusa con il canto spontaneo dei 
partecipanti. Ovviamente, ad essere intonata è stata “Bella 
ciao”. 
     E.C. 

 

I PANNI NELLA SIEVEI PANNI NELLA SIEVEI PANNI NELLA SIEVEI PANNI NELLA SIEVE    
Continua da pagina 12 
Arrivata, bussò senza esitare e un uomo le aprì la porta; si conoscevano soltanto di vista ed egli non riuscì  a nascondere il 
suo stupore nel vederla lì. Essa gli chiese notizie della moglie, poiché non l’aveva vista al fiume e lui senza dire una 
parola, le fece cenno di seguirla e la guidò fino alla camera; si fece da parte e la fece entrare. 
Ella vide la donna che giaceva nel letto, immobile; il suo respiro era affannoso e la pelle, completamente gialla. Si 
avvicinò ulteriormente e quando vide che il suo volto scavato era madido di sudore, ebbe un sussulto e si portò una mano 
alla bocca; poi toccò la fronte della donna e questa si voltò lentamente dalla sua parte e le sorrise. 
Allora le sorrise a sua volta e sussurrò: “Guarisci… nel frattempo ai tuoi panni ci penso io…” 
 
Ciao Renzo 

Lo scorso 31 maggio ci ha lasciato Renzo Cinausero e anche la 

redazione di “Laburista notizie” si associa al dolore della famiglia. 

Militante socialista, dirigente del sindacato ferrovieri UIL, poi del 

sindacato pensionati UIL, Renzo era stato consigliere comunale 

di Pontassieve e a lungo dirigente della Croce Azzurra di 

Pontassieve. Per questo la sua rettitudine e umanità erano un 

tutt’uno nella persona e nella militanza sindacale e politica. 

Noi così vogliamo ricordarlo, con semplicità, ma anche rendendo 

un doveroso omaggio alla sua figura di indomito combattente. 
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lettere 

 
    Redazione Laburista 
     Pontassieve 
 
Lettera sulla fusione fra più comuni 
Caro Giovanni , 
ti ringrazio per avermi dato la possibilità di leggere e 
apprezzare “Laburista”. Considero l’intervista al Sindaco di 
Pontassieve, Monica Marini, uno stimolo interessante per il 
coinvolgimento dei cittadini nella scelta di scenari 
impegnativi, e anche suggestivi,  che riguardano la qualità 
della nostra vita  nei prossimi anni.  
Non vi è dubbio che l’ipotesi di una fusione fra più comuni 
non è solo l’occasione per usufruire degli incentivi 
economici destinati alle operazioni di accorpamento,  ma  è 
anche  la grande opportunità per rivedere l’organizzazione 
dei servizi delle singole amministrazioni, migliorando i 
servizi e riducendo, possibilmente, anche le spese 
ricorrenti. In tal caso i risparmi di gestione, unitamente ai 
citati incentivi, possono essere reinvestiti per il 
rafforzamento delle strutture nei settori della sanità,  
dell’assistenza alle persone disabili, agli anziani  e alle 
coppie con figli minori, senza dimenticare la scuola e le 
attività culturali e sportive delle nostre comunità. Il 
Sindaco osserva giustamente che la fusione serve anche per 
dare un peso politico maggiore alla rappresentanza della 
nostra zona all’interno della Città Metropolitana di Firenze.  
L’argomento fusioni è ulteriormente sviluppato nella rivista 
con articoli di Stefano Bindi e di Gianluca Cotoneschi. La 
redazione del “Laburista” sembra condividere  il disegno 
strategico della Marini e si augura “che il progetto di 
fusione dei comuni della Val di Sieve assuma contorni 
sempre più unitari”. Al riguardo faccio osservare che: a) il 
territorio di Pontassieve più abitato è quello del versante 
dell’Arno; b) l’abitato più importante del Comune di 
Pelago, la frazione di San Francesco, è parte integrante del 
contesto socio-economico di Pontassieve; c) sul versante 
dell’Arno insistono vari territori dello stesso Comune di 
Pelago.  
 A seguito di queste considerazioni vedrei con interesse un 
confronto dei Comuni di Pontassieve e Pelago con altri 
Comuni della vallata dell’Arno, vedi Fiesole e 
Bagno a Ripoli. Anni fa, come consigliere del 
Comune di Pontassieve, ripetevo spesso che lo 
sviluppo delle comunità segue la corrente dei 
fiumi  e che non è possibile mandare l’acqua 
all’insù: un concetto che ribadisco oggi in questa 
lettera. 
Per esperienze fatte in altre situazioni ho visto 
naufragare proposte di accorpamenti  con ottime 
prospettive di sviluppo  per il prevalere di  
ambizioni e interessi personali della dirigenza, 
che rinunciava alla fusione in nome di tradizioni 
e autonomie,  in verità assai anacronistiche e che 
nulla avevano a che vedere con il perseguimento 

degli scopi istituzionali e statutari degli enti che 
rappresentavano. Altre volte la decisione veniva rinviata 
con la motivazione che un accorpamento aveva un senso se 
all’operazione di fusione partecipavano più enti. La via 
delle fusioni è strategicamente perfetta ma spesso 
impraticabile. 
Come pontassievese, nell’ipotesi che la proposta di fusione 
fra più comuni non avesse esito positivo, proporrei di fare 
un primo passo con il Comune di Pelago oppure, essendo 
Pontassieve di fatto già un’appendice della città, prenderei 
seriamente in considerazione la prospettiva di fare parte, se 
accettati, della Grande Firenze. Per noi sarebbe la soluzione 
politica più vantaggiosa per migliorare veramente la qualità 
della nostra vita avvalendosi della vasta gamma di servizi 
che la Città offre.  
Chiudo con l’auspicio che il cambiamento istituzionale in 
atto avvenga tenendo sempre conto dell’interesse dei 
cittadini. A tal proposito non so se la redazione di Laburista 
o i Comuni interessati abbiano in mente di fare qualche 
sondaggio per comprendere gli orientamenti della 
popolazione. 
Ti ringrazio dell’attenzione. Un caro saluto. Franco Tilli 
 
 
Caro Franco, 
ti ringrazio della tua lettera, che offre importanti spunti di 
riflessione. La redazione della rivista non ha, al momento, 
alcuna posizione sulle varie ipotesi di fusione prospettate 
dai vari enti, visto lo stato ancora embrionale in cui si trova 
la discussione. Condivide invece con la Sindaca Monica 
Marini sia la necessità di garantire maggior peso politico al 
nostro territorio, che ha sicuramente bisogno di maggior 
attenzione istituzionale (per esempio, sui temi del lavoro e 
dell’occupazione), che l’opportunità di un sollecita 
discussione su questi temi, ormai divenuti ineludibili. 
Bene quindi ha fatto la Sindaca di Pontassieve, a riaprire il 
confronto con le altre amministrazioni della zona e la 
ringraziamo per aver scelto, fra gli altri canali informativi, 
anche la nostra rivista. 
      G.C. 
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Circolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli Valdisieve    
Attività  

 

Presentazione del libro “IL GIORNO IN CUI I 
FANTI MARCIARONO MUTI – Origine della 
prima guerra mondiale e il ruolo dell’Italia” di 
Gabriele Parenti, Lampi di stampa Editore, 
Vignate (MI).  
 

Martedì 5 aprile 2016 promossa dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve e con il Patrocinio del Comune di 
Pontassieve si è tenuta, presso la Sala dell’Eroine del 
Comune di Pontassieve, la presentazione del libro di 
Gabriele Parenti “IL GIORNO IN CUI I FANTI 
MARCIARONO MUTI”. 
I lavori si sono svolti, con gli interventi di Giovanni 
Casalini, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Monica 
Marini Sindaco Comune di Pontassieve, Zeffiro Ciuffoletti 
Storico e dell’autore Gabriele Parenti. 
 

Le vicende politiche e 
diplomatiche che portarono l'Italia 
nella Triplice alleanza, poi a 
dichiararsi neutrale nel 1914 e a 
scendere in guerra a fianco 
dell'Intesa nel 1915. Perché si 
passò dalla neutralità 
all'intervento? Perché fallirono le 
trattative con gli Imperi centrali e 
come si giunse al Patto di Londra? 
Ciò richiede di analizzare la crisi 
del luglio 1914 ed il precipitare 

dell'Europa nel conflitto che non sarebbe dovuto scoppiare, 
perché era possibile evitarlo. Inoltre, la Grande guerra fu 
molto diversa dai conflitti del XIX secolo ma non se ne 
ebbe adeguata percezione. Un excursus sugli antefatti 
storici e sulle vicende belliche permette di valutare come 
cambiò il clima tra gli uomini di governo, nell'esercito e nel 
paese e come il ruolo dell'Italia fu percepito.  
 
Presentazione del libro “IO AMO, TU AMI, EGLI 
AMA” di Giuseppe Fioravante Giannoni, Effigi 
Edizioni Arcidosso (GR).  
 

Giovedì 14 aprile 2016 promosso dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve e con il Patrocinio del Comune di 
Pontassieve si è tenuta, presso la Sala dell’Eroine del 
Comune di Pontassieve, la presentazione del libro di 
Giuseppe Fioravante Giannoni “IO AMO, TU AMI, EGLI 
AMA”. 
I lavori si sono svolti, con gli interventi di Roberto Del 
Buffa, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Filippo Pratesi 
Vice Sindaco Comune di Pontassieve, Giovanni Gerini 
Medico e dell’autore Giuseppe Fiorante Giannoni. 
 

Un medico racconta storie di amore e di follia vissute 
durante la sua attività di psichiatra nei manicomi fiorentini 

e in alcune USL della Toscana. Rifiuta il concetto stesso di 
malattia mentale, di pazzia, e le 
varie teorie terapeutiche, da 
quelle arcaiche con le atrocità 
del letto di contenzione e 
dell’elettroshock, a quelle 
innovative spesso basate 
sull’uso di psicofarmaci. 
Giannoni è stato uno psichiatra 
un po’ fuori norma, 
occupandosi del “disagio” che 
colpisce una buona percentuale 
delle persone, causato dalle 

difficoltà che tutti incontriamo nel rapportarci con gli altri, 
ed ha praticato una specie di psicologia relazionale con la 
quale è riuscito a risolvere molti casi. Le storie narrate 
sembrano semplici, perché sono fortemente legate alla vita 
quotidiana. La scrittura di Giannoni è vicina al linguaggio 
degli affabulatori, dei contastorie, con la differenza che egli 
partecipa intensamente alle vicende dei personaggi, a volte 
facendoci ridere, avendo a modello certe novelle del 
Boccaccio, altre volte facendoci commuovere 
 

MOSTRA “LUCI NEL BUIO” 
Dal “Non mollare” allo scioglimento del Partito di 
Azione 1925 – 1947 
 
Martedì 19 aprile 2016 promosso dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve, con il Patrocinio dell’Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino e dall’Anpi Sezioni 
Barberino V.E., Tavarnelle V.E, è stata inaugurata, presso 
il Palazzo Consiliare di Tavarnelle Val di Pesa la Mostra 
“LUCI NEL BUIO” Dal “Non mollare” allo scioglimento 
del Partito di Azione 1925 – 1947. 
I lavori si sono svolti con gli interventi di: Rino Capezzuoli 
Curatore della Mostra, David Baroncelli Presidente Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino, Adelmo Franceschini 
ANPI Barberino – Tavarnelle, Mirco Bianchi Istituto 
Storico Resistenza in Toscana, Francesco Corsi ANPI 
Colle Val d’Elsa. Alla serata era presente il Vice Presidente 
del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Roberto Del Buffa. 
Alla chiusura della Mostra, martedì 10 maggio 2016 presso 
la Sala Consiliare L. Biagi Tavarnelle Val di Pesa sono 
intervenuti: Elena Borri Assessore alla Cultura Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino, On. Valdo Spini, 
Presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, 
Moderatore: Rino Capezzuoli. A conclusione dei lavori è 
stato proiettato il documentario “Il caso Rosselli (Un 
delitto di regime)”di Stella Savino e Vania Del Borgo. 
 

Il periodo storico dell'affermazione del fascismo e della 
nascita dell'antifascismo in Italia, il delitto Matteotti 
(1924), la pubblicazione della rivista “Non mollare”, lo 
scioglimento del Circolo politico dei Rosselli, la 
partecipazione alla Guerra di Spagna, la pubblicazione di 
“Giustizia e Libertà” e le attività dei movimenti antifascisti 
in Toscana attraverso documenti poco noti, volantini e 
periodici. 
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I GROSSI PROBLEMI DELLA SANITA’ IN VAL DI SIEVEI GROSSI PROBLEMI DELLA SANITA’ IN VAL DI SIEVEI GROSSI PROBLEMI DELLA SANITA’ IN VAL DI SIEVEI GROSSI PROBLEMI DELLA SANITA’ IN VAL DI SIEVE    
 

u questo periodico a più riprese è stato affrontato il tema della sanità a Pontassieve e in Val di Sieve e della Casa della Salute. 

Questo nuovo intervento fa seguito a quanto riportato sull’ultimo numero del “Laburista notizie”, nell’intervista a Monica Marini 

sindaco di Pontassieve, riguardante il punto trattato della “sanità” nella nostra zona. 

Quindi di seguito, si riportano a nostro parere, i problemi e gli argomenti sulla sanità in Val di Sieve, i suoi aspetti che necessitano di 

decisioni non rinviabili e per contrastare la privatizzazione del sistema sanitario della Toscana, anche a seguito dei tagli operati dal 

Governo. 

Negli ultimi anni i Servizi Sanitari in Valdisieve, con il Poliambulatorio che è da “mettere a norma” e in attesa della Casa della Salute, 

hanno conosciuto un lento declino, mitigato solo dal lavoro dei Medici di Famiglia. 

Dal Poliambulatorio sono usciti la Radiologia, l’Ambulatorio Diabetologico (che notizie di stampa dicono che dovrebbe riaprire quanto 

prima), i Prelievi Ematici. Difficoltà importanti si registrano nella Neuropsichiatria Infantile e nella Riabilitazione ed in altre prestazioni 

specialistiche. 

Il Punto di Primo Soccorso, costato una bella cifra, offre un servizio del tutto marginale, mentre l’Ospedale di riferimento, di Ponte a 

Niccheri è difficoltoso da raggiungere (percorrenza media di 25 km solo con mezzi privati) ed ha carenze evidenti. Di fatto invece che 

abolirlo si è alimentato il “pendolarismo sanitario” per servizi di “diagnosi e cura”, fra cui la dialisi e la riabilitazione. 

Sul problema “Casa della Salute” siamo ad un punto morto. La Casa della Salute (così come definita dal Protocollo d’Intesa del Marzo 

2014, fra ASL 10 e i Sindaci di Pontassieve, Pelago e Rufina, dalla Delibera ASL n. 636/2013 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 

117/2015) laddove il “modello complesso” in essa descritto corrisponda al “Presidio Completo” della sovra citata Delibera ASL, 

costituisce un obiettivo da perseguire “unanimemente” da parte dei Sindaci del territorio, seppure con le necessarie integrazioni. 

Pertanto, con urgenza, si invitano i Sindaci della Val di Sieve a chiarire col nuovo Assessore Regionale e con la ASL 10, la realizzabilità 

della Casa della Salute di Pontassieve, mentre si invita il Comune di Pontassieve a definire la effettiva utilizzabilità del lotto nell’ex Area 

Ferroviaria. 

Il chiarimento è necessario anche sul finanziamento regionale (€ 3 milioni) rispetto ai 6 preventivati necessari per realizzarla. 

Il cofinanziamento richiesto (da realizzare con la vendita di edifici comunali, dove attualmente sono allocati i Servizi Socio Sanitari) ci 

appare irrealistico, contrario alle esperienze già in atto in altri realtà come Scandicci e Empoli e contrario anche alla necessità di 

assicurare i servizi di base e la “medicina d’iniziativa” in ogni Comune. Occorre il “progetto” che, da Protocollo d’Intesa, deve essere 

redatto da ASL 10, per capire quali siano i servizi offerti ed i tempi di realizzazione. 

Occorre quindi riempire la Casa della Salute di significati, integrando i Servizi descritti nelle tabelle della Delibera n. 636/2013 della ASL 

10, con: 

a) Un vero ’Ambulatorio Diabetologico di secondo livello con il diabetologo che segua anche i pazienti insulinodipendenti 

b)  l’Ospedale di Comunità (posti letto per le deospedalizzazioni) 

c)  il Pronto Soccorso (o Punto di Primo Soccorso) funzionale  allo scopo di diminuire il ricorso all’Ospedale, con personale “fisso” e 

strumentazione adeguata” (prelievi, radiologia, …) 

d) Attuare il CCM (Chronic Care Model) per la presa in carico e la cura di primo livello delle Malattie Croniche (Diabete, Insufficienza 

Cardiaca, BPCO, Pregresso Ictus), con il collegamento telematico alla struttura ospedaliera  

e) lo sviluppo della Neuropsichiatria Infantile oggi deficitaria 

f) lo sviluppo di Geriatria, legata anche al tema della Lungo Degenza in strutture accreditate nel territorio, e della  Riabilitazione, 

citate nel Protocollo d’Intesa 

g) la presenza aggiuntiva della Dialisi e dell’Ambulatorio Oncologico (presente in altre Case della Salute) 

h) lo sviluppo dell’Odontoiatria e dell’Ambulatorio Chirurgico. 

 

Non si possono dimenticare poi le risposte da dare agli Anziani Soli e agli Handicappati Senza Genitori (comprese nel Modulo 

Complesso descritto nella Delibera Regionale). 

Per il corretto funzionamento dei Servizi Socio Sanitari, occorre certo la collaborazione col Privato Sociale e col Privato, ma occorre 

anche “ridare peso alla parte pubblica”, specie nella “pianificazione del bisogno di salute nel territorio”. Successivamente occorre 

definire l’organizzazione dei Servizi con la collaborazione del “volontariato”. 

Se non si verificano lo condizioni di cui sopra, senza disattendere le indicazioni normative che chiedono ai Medici di Base un diverso 

modo di lavorare, si dovrà scegliere velocemente di “investire per migliorare l’esistente”, utilizzando i soldi disponibili da anni (era 

Ministro della Sanità l’On. Turco) per ridare vigore al Poliambulatorio di San Francesco (700 mq contro i 3000 mq della Casa della 

Salute), riportando in esso Funzioni e Servizi, non dimenticando le esigenze descritte e considerare la possibilità di realizzare il Pronto 

Soccorso, aggiungere Posti Letto per le Pre e le Deospedalizzazioni (l’Ospedale di Comunità), anche mediante un chiaro e proficuo 

rapporto con Valdisieve Hospital, recentemente ristrutturato. 

Per quanto sopra, è necessaria una forte mobilitazione a tutti i livelli: istituzionali, dei partiti, sindacati, delle Associazioni e delle nostre 

comunità, dei cittadini, al fine di dare delle risposte positive alle nostre popolazioni.      

             G.C. 
 

S 


