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LA PIAGA LA PIAGA LA PIAGA LA PIAGA 

DELL’ASTENSIONISMODELL’ASTENSIONISMODELL’ASTENSIONISMODELL’ASTENSIONISMO    
Di Marino Bianco 

 
el supplemento elettorale del nostro periodico, 
avevamo rivolto un appello per la partecipazione 

al voto, convinti come siamo che la rigenerazione della 
politica e il ricambio anche di età e di genere dei suoi 
rappresentanti non possa che avvenire attraverso il 
compiuto realizzarsi della sovranità popolare. 

E, se oggi possiamo sottolineare il positivo risultato 
personale di nuovi giovani e valorosi candidati da noi 
segnalati, i quali, di espressione socialista, hanno 
conseguito il maggior numero di preferenze non solo nella 
loro lista del Collegio Val di Sieve Mugello Chianti 
Valdarno, ma anche rispetto ai candidati espressi dai 
socialisti nella stessa lista presente nel Collegio di Firenze 
e nei Collegi dell’area fiorentina, tuttavia dobbiamo 
continuare a rammaricarci della generale scarsa 
partecipazione al voto, astensione che nella nostra Regione 
ha superato il 50%. 

Non è stato lungimirante convocare le elezioni 
regionali nel cosiddetto “ponte del 2 giugno”; o forse, più 
probabilmente, così si è voluto, traguardando interessi di 
parte. 

Ma occorre tutti convincersi che il patologico 
astensionismo che nel nostro Paese si registra ormai da 
anni – e che avrebbe dovuto essere curato segnatamente da 
chi ci governa e quanto meno con la “moral suasion”  degli 
stessi, peraltro silenti sul punto, Capi dello Stato che ad 
oggi si sono succeduti – è sostanzialmente una abdicazione 
alla sovranità popolare, si risolve in un attentato alla reale 
democrazia: si attribuiscono il governo e i destini delle 
autonomie locali – nel nostro caso di elezioni regionali e 
comunali – a maggioranze politiche che costituiscono una 
modesta percentuale talora addirittura di un quinto del 
corpo elettorale. Non è sovrano il popolo ma una 
minoranza dello stesso, il più delle volte organizzata da 
oligarchie partitiche (oggi si definiscono “cerchi magici”). 
Certo, non tutto il 50% dell’astensionismo è provocato 
dalla mancanza di fiducia nella classe politica proposta (in 
alcuni casi e per alcune liste, con candidature definite 
ufficialmente “impresentabili”), 
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ome sempre accade in queste occasioni la tornata 
elettorale regionale di domenica 31 Maggio ha assunto 

un valore politico generale e come tale va considerata in 
sede di analisi dei dati.  
In questo senso la valutazione più coerente e indicativa 
deve essere eseguita attraverso le cifre assolute. 
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(Continua dalla prima pagina) nella protesta per la 
perdurante crisi economica-produttiva-occupazionale, 
contro la crisi anche morale dei partiti e contro il metodo 
corruttivo trasversale che alligna in alcune istituzioni (da 
ultimo, l’emersione e il dilagare a Roma di “mafia 
capitale”, con la tangentazione sugli interventi umanitari di 
accoglienza), vi sono anche gli inguaribili indifferenti, i 
disinteressati che non hanno bisogno delle istituzioni, vi è 
una consistente parte di popolazione molto anziana che non 
ha bisogno e non si sente più di lottare per l’avvenire. 

Certo, ancora, non si può parlare – come molti invece 
impropriamente fanno, per attribuirsene l'orientamento – di 
un “partito dell’astensione”, poiché non si sa affatto quale 
sia il comune denominatore politico culturale e socio 
economico di quegli aventi diritto al voto che non lo 
esercitano, e quali sarebbero quindi le loro scelte qualora lo 
esercitassero. 

Diritto stabilito dalla nostra Carta Costituzionale non 
già a tutela di interessi particolari e individuali, ma appunto 
perché il popolo sia sovrano, quindi un diritto dovere, una 
potestà! E forse non era sbagliata la abrogata ancorchè 
blanda disciplina del “dovere civico”. 

Se continua così ci sarà da preoccuparsi e non poco il 
giorno in cui dovessimo essere chiamati alle urne per 
votare per il Parlamento e quindi per il Governo con 
l’ineffabile italicum.  

Altre volte chi scrive ha sostenuto che il nostro Paese 
non è tuttora maturo e può darsi nemmeno incline per un 
sistema maggioritario fondato sul bipartitismo e non su 
opposte coalizioni (il richiamo alla esperienza statunitense 
e la prospettiva di un partito democratico e di un partito 
repubblicano alternativi risultano del tutto fuorvianti); e – 
nelle condizioni date, fondamentalmente a causa del 
ingravescente massiccio assenteismo elettorale – con la 
nuova legge elettorale si corre concretamente il rischio di 
instaurare un sistema maggioritario …monopartitico, con 

tutto il potere centrale ad una sola forza politica (di fatto, 
“partito della Nazione”), con conseguente forza espansiva, 
ed al suo leader. 

La democrazia, invece, è garantire reale partecipazione, 
dialettica non tra sordi ma tra coloro che non possono fare 
a meno di ascoltarsi e di confrontarsi, possibilità di 
alternanza: il contrario è regime. E, dunque, per il 
funzionamento effettivo della democrazia è necessario  la 
fisiologica partecipazione al voto di almeno una 
maggioranza cospicua  degli elettori. 

Un sistema democratico non confligge con la  necessità 
delle decisioni che responsabilmente deve assumere chi 
governa né con l'esigenza del rafforzamento dei poteri degli 
Esecutivi; ma come avvertiva Piero Calamandrei, uno dei 
nostri Padri costituenti, la democrazia non può non pagare 
il prezzo di “procedere  per la diagonale”, e cioè, a 
differenza degli stati autoritari, per una strada più lunga,  
caratterizzata dall’equilibrio tra i poteri, da momenti di 
larga partecipazione, e da controlli ed indirizzi di organi 
elettivi, 

L’ italicum non garantisce affatto la ripresa alla 
partecipazione al voto, anzi, anche per il contesto 
istituzionale non conforme alla Costituzione  in cui è stato 
varato rappresenta la continuità del vilipeso porcellum, con 
qualche non risolutiva e discussa novità (le preferenze ai 
candidati, ma non agli inamovibili capilista); e francamente 
non si capisce come chi ha contribuito con l'argomentato 
proprio voto alla Consulta ad abrogare la precedente legge 
elettorale, non… abbia battuto ciglio di fronte a quella 
pretesamente innovativa! 

Ci siamo intrattenuti sul dato eclatante (divenuto 
ancora più tale dopo i ballottaggi nei Comuni), 
unanimemente rilevato dopo le recenti consultazioni 
elettorali. 

Al prosieguo l'analisi politica del voto e la valutazione 
delle sue conseguenze.                            Marino BIANCO 

 
Ragguagli 
 

“Hai seguìto le regionali?” 
“Non molto. Ma non stare a ragguagliarmi. Tanto 
immagino tutto.” 
“Guarda che sono state divertenti. C'è stato anche un 
programma su Rai 2 con Renzi e Berlusconi nella stessa 
serata. Silvio ha parlato dei cammelli ricevuti in dono da 
Gheddafi e dell'amicizia con George Bush.” 
“Non proprio interessante... Invece il buon Renzi il suo 
show l'avrà fatto alla grande.” 
“Esatto.” 
“Berlusconi che perde in Tv. Chi l'avrebbe detto.” 
“Già. Per non parlare di Twitter, Facebook, Instagram 
eYoutube... Lì non c'è proprio partita.” 
“E infatti Forza Italia sarà scomparsa...” 
“Vero.” 
“...e il PD avrà stravinto le elezioni.” 

“Non proprio... Due milioni di voti in meno rispetto alle 
europee e un milione rispetto alle politiche di Bersani.” 
“Ah. Nonostante Twitter, Facebook, Instagram e 
Youtube?” 
“Nonostante.” 
“Ammetto che non è andata come pensavo. Certo, la 
modifica della Costituzione con l'aula di Montecitorio 
semivuota non è stato un belvedere. Prevedibilmente, la 
gente si è risentita. Stiamo parlando delle carta nata dalla 
Resistenza. E ci stava anche una reazione contro questo 
Italicum che fa sembrare la legge truffa del '53 una 
meraviglia. Il PD è calato ed è risalita la sinistra. Era 
inevitabile.” 
“Mi sa che non hai capito. L'unico partito a crescere è stata 
la Lega.” 
“Ah.” 
“Visto che ti ho stupito? Ho fatto bene a ragguagliarti.” 
“Sarà. Ma stavo meglio prima.”           Eriprando Cipriani 
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(continua dalla prima pagina) 
Sono state prese in considerazione le 7 regioni in cui si è 
votato per l’elezione di Presidente e Consigli (Liguria, 
Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia) e il 
raffronto, con le elezioni europee del 2014.  
Il dato più eclatante riguarda, ancora una volta, il “non 
voto” in ulteriore crescita. 
I voti validi (sono stati considerati il totale dei voti destinati 
a candidati Presidenti) sono stati 9.293.140 su 18.849.077 
elettrici ed elettori iscritti nelle liste: una percentuale del 
49,30%. Ne consegue che il 50,70% non ha espresso alcun 
suffragio. 
Un’ assenza del corpo elettorale al voto superiore al 50% è 
comunque un segnale di rottura del sistema: mettendo 
assieme, non tanto l’indifferenza alla politica, ma il 
micidiale combinato disposto tra lo spettacolo di una classe 
politica di basso livello, la corruzione dilagante, 
l’impopolarità dell’istituto regionale, la protesta per le 
peggiorate condizioni di vita complessive, l’assenza di 
alternative credibili di fronte a quella che pareva la 
“resistibile ascesa” del partito unico renziano, che invece si 
è arrestata.  
La situazione della democrazia italiana è di forte difficoltà, 
in particolare dopo l’approvazione della nuova legge 
elettorale e l’elemento della sfiducia (non dell’indifferenza) 
può minarne rapidamente le basi, fino ad arrivare a seri 
rischi per la sua tenuta.  
Il PD appare sicuramente essere il partito più colpito da 
questo drammatico stato di cose ed ha perso in 12 mesi 
1.574.132 voti.  
Nelle 7 regioni nelle quali si è votato il PD ha, infatti, 
ottenuto 2.130.490 voti pari al 22,93% sul totale dei voti 
validi (11,30% sul totale degli elettori: è con questo 
11,30% dei voti che Renzi pretenderebbe, al ballottaggio, 
di avere per sé la maggioranza assoluta della Camera).  
A questi voti vanno aggiunti i 560.669 voti (6,02%) 
ottenuti dalle liste d’appoggio dei candidati Presidenti.  
Alle Europee del 2014 il PD ottenne 4.264.691 voti pari al 
42,64%.  
Un calo netto e inequivocabile.  
Così come risulta in calo il Movimento 5 Stelle che non è 
riuscito, per la seconda volta consecutiva, a intercettare 
l’astensionismo in uscita.  
Il M5S ha ottenuto 1.324.292 voti (14,25%) cedendo circa 
900.000 voti in 12 mesi. Alle Europee, infatti, il M5S 
ottenne, nelle 7 regioni prese in esame, 2.211.384 voti 
22,11%.  
E’ stato messo assieme per ragioni di affinità politica 
complessiva, le liste presentate come Area Popolare, Scelta 
Civica, UDC (presenti in entrambi gli schieramenti). In 
questo caso siamo di fronte ad un dato di sostanziale tenuta 
rispetto al voto dell’NCD alle Europee.  
Questo il raffronto: Regionali 2015, 529.992 5,70% 
Europee 515.077 - 5,12%.  
Nell’area di centrodestra  pesante  flessione  di Forza  Italia 

scesa a 955.704 (10,28% ) dal 1.790.976 (17,90%). Una 
flessione, quindi, di circa 800.000 voti.  
Tenuta per Fratelli d’Italia che scende a 334.663 voti 
(3,60%): nel 2014 385.540 (3,75%).  
All’area di centro destra debbono essere attribuiti, almeno 
per ora, anche i 257.172 voti ottenuti in Puglia dalle liste di 
Fitto e Schittulli (2,76%).  
Diverso il discorso riguardante le liste d’appoggio per i 
candidati presidenti del centrodestra. Una quota rilevante: 
629.641 voti (6,77%) che, però, in gran parte appartengono 
all’area di pertinenza della Lega Nord in quanto ottenuti 
dalla lista posta a sostegno di Zaia in Veneto (oltre 400.000 
voti).  
Così come all’area della Lega Nord debbono essere 
considerati i 104.757 voti della lista Tosi (1,12%) sempre 
in Veneto.  
La Lega Nord ha così dimostrato di rappresentare l’unica 
area politica in effettiva espansione con 807.053 voti 
realizzati usando il proprio simbolo (8,68%) con un 
guadagno di quasi 300.000 voti rispetto al 2014: 513.801 
voti (5,00%,).  
Un segnale inquietante, considerato anche lo spostamento 
secco verso l’estrema destra imposto dalla segreteria 
Salvini.  
A Sinistra sono stati riuniti i voti delle liste che, nel 2014, 
avevano fatto capo alla Lista Tsipras (compresa SeL) e che, 
in questa occasione, si sono presentate in ordine sparso a 
volte in alleanza con il centrosinistra, a volte in autonomia.  
Un dato sicuramente corroborato dal dato ottenuto dalle 
due liste presentate a sostegno della candidatura Pastorino 
in Liguria: una presentazione che ha rappresentato il vero e 
proprio punto di osservazione più importante di questa 
tornata elettorale.  
Queste liste della sinistra hanno ottenuto 390.973 voti 
(4,20%) mentre la lista Tsipras, nelle 7 regioni prese in 
esame, aveva realizzato nel 2014 310.363 voti (3,02).  
La questione della soggettività politica della sinistra 
rimane, comunque, tutta da analizzare e da costruire.  
Infine, in alcune situazioni, sono state presentate liste del 
PSI o di Socialisti Riformisti: in totale 63.533 voti (0,68%).  
Fuori da questo quadro sono rimaste piccole liste locali, per 
le quali il conteggio dei voti risulta del tutto ininfluente.  
In conclusione, si può affermare della crescita del “non 
voto”, del ridimensionamento secco del PD, dell’incapacità 
del M5S a intercettare la disaffezione, della crescita della 
Lega Nord grazie all’aggressività del messaggio razzista (il 
segnale più inquietante che questa tornata), del persistere 
della crisi di Forza Italia che può comunque pensare 
all’avvio di un processo di riaggregazione attorno al 
successo in Liguria, all’assenza, ormai cronica, soggettività 
a sinistra: un’assenza di soggettività che, con ogni 
probabilità, lascia privi di rappresentanza centinaia di 
migliaia di elettrici e di elettori che non trovano così la 
possibilità di esprimersi.  
      M.G. 
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Gli Italiani hanno votato, costringendo Renzi a riflettere...Gli Italiani hanno votato, costringendo Renzi a riflettere...Gli Italiani hanno votato, costringendo Renzi a riflettere...Gli Italiani hanno votato, costringendo Renzi a riflettere...    

speriamo bene !speriamo bene !speriamo bene !speriamo bene !    
Di Rino Capezzuoli 
 
1) Sulla Astensione di oltre il 50% degli aventi diritto al 
voto, tutto ampiamente prevedibile e voluto, gli Italiani 
hanno dato indicazioni precise: Abbiamo una classe 
politica indecente impresentabile ed incapace nel suo 
complesso. 
2) La Lega è avanzata più del previsto perché 
volutamente la si è favorita. In Toscana ha preso i voti 
del sottoproletariato che votava PCI e si rifiuta di votare 
il PD che non affronta i problemi veri d’Italia a 
cominciare dall’immigrazione, su cui Renzi non ha detto 
e fatto nulla, scaricando tutto sulle associazioni di 
volontariato, senza un indirizzo ed una legge nazionale. 
La sinistra non ha capito che non basta un po’ di 
buonismo nei confronti dell’immigrazione e non ha un 
indirizzo culturale in merito ed il suo elettorato più 
impreparato, quindi, vota Lega. 
3) Il voto regionale ha messo in luce i limiti di Renzi che 
credeva di governare da solo, senza necessità di 
confrontarsi con nessuno, nemmeno con il suo partito 
che si è visto ancora una volta non esistere nei territori e 
che ha preso direzioni diverse a secondo della regione 
dove si è votato. Clamorosa la sconfitta della Moretti in 
Veneto e significativo quanto è successo in Liguria. In 
Veneto la Moretti non ha preso neppure i voti del 
vecchio PCI, segno che il proletariato che votava PCI 
anche qui è andato alla lega, forse è una tendenza che si 
consolida su questi territori. 
Ma il ballottaggio di Felice Casson a Venezia dice anche 
un’altra cosa. La scomparsa di ecologia e libertà 
dovunque, dice che non c’è speranza per una sinistra 
estremista, ovunque in Italia si presenti. 
La destra italiana non è più Forza Italia ma quella 
estremista della lega razzista ed antieuropea che non 
potrà mai essere maggioranza, il che andava bene a 
Renzi, che prendeva i voti dei moderati sfondando al 
centro. Ora ci sarà un tentativo di far risuscitare Alfano 
ed una destra affiliata al partito popolare europeo e 

quindi si chiude il rubinetto di voti al centro per Renzi. 
La partita ora si gioca all’interno del PD dove Renzi ha 
due strade:  
a) continuare come prima, rinnovando il patto del 
Nazareno, in modo esplicito o in modo nascosto, con i 
residui di Forza Italia e cacciando la minoranza PD. E’ 
un’ipotesi possibile ma che alla lunga logorerà Renzi e 
farà nascere a sinistra una nuova formazione politica. 
b) Oppure spostare l’asse politico del PD, cercando di 
farlo nascere e diventare un partito socialdemocratico  
serio che sposi le battaglie politiche della sinistra 
politica, più o meno sul modello dell’Ulivo. Cioè 
coprendo in modo serio e non strumentale lo spazio di 
una sinistra riformista, non facendo nascere alla sua 
sinistra una nuova formazione politica. Ci saranno tra 
breve segnali inequivocabili di come si muoverà Renzi. 
Le pensioni, il lavoro, la legge elettorale sono i banchi di 
prova su cui avremo gli indirizzi per il futuro. Quello 
cioè che non riuscimmo a fare come socialisti ai tempi 
del primo centrosinistra, cioè 50 anni fa ! 
Ai Cinque stelle si ripresenta un’altra opportunità, se 
sapranno coglierla questa volta! 
I socialisti hanno perso un’altra occasione, neppure 
apparentandosi con il vincitore avranno una loro 
rappresentanza in consiglio regionale. Come speravano 
gli inciucisti di casa nostra. Ai cosiddetti dirigenti 
provinciali e superiori non resterebbe che dimettersi se 
avessero un po’ di dignità politica. A coloro che ancora 
sono sui territori e nonostante tutto non sono pochi, 
continuiamo a dire di rialzare le bandiere del garofano 
tenendo fede alla loro coerenza ed alle loro idee 
socialiste. 
In ultimo ma non per importanza, sarà necessario 
mandare qualche messaggio anche ai dirigenti del PSE, 
entità indefinibile che è la fedele copia del PD nostrano, 
cioè non esiste come partito socialista europeo.  
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Pontassieve: cronaca di un voto di Sinistra .Pontassieve: cronaca di un voto di Sinistra .Pontassieve: cronaca di un voto di Sinistra .Pontassieve: cronaca di un voto di Sinistra .    
Di Giuseppe Masi 
 
La domenica delle Elezioni è una giornata particolare per chi crede nella Repubblica e nelle sue Istituzioni, nella 
Legalità e nella Costituzione, nelle Regole, nell’Antifascismo quindi. E’ la mia domenica. Lo è per tutto questo che 
ho appena ricordato. Mi alzo di buon’ora e tronfio del protagonismo di chi, con il suo voto, pensa e spera di esserlo 
protagonista, appunto. Determinante nel governo della Cosa Pubblica, del Bene Comune. Esco di casa con 
l’autorevolezza dell’elettore-Cittadino che non può e non deve mancare, poiché io, a differenza di troppi italiani, a 
votare vado.  
Vado perché si sono fatti ammazzare affinché lo si potesse fare tutti, donne ed uomini insieme, perché con il regime 
fascista non si votava; ed, infatti, c’era il regime. I fascisti; che poi dopo, molto dopo, con il voto democratico hanno 
perfino governato le città e l’Italia senza nessuna marcia su Roma, così come sono stati dimessi, sempre con il voto, 
ogni volta che lo si è esercitato, se sono stati ritenuti incapaci di governare.  
Votare è un Diritto ma anche un Dovere. Ricordo i vecchi moniti degli anziani che ci raccontavano che andare a 
votare voleva dire avere diritto anche a partecipare a concorsi pubblici per il lavoro.  
Vorrei che anche oggi fosse così. Anzi, contrapposto alla pseudo libertà di non votare, aggiungerei l’Assistenza 
Sanitaria negata. M’indigna sapere che un dipendente pubblico si vanta quando non va a votare ma continua il suo 
ruolo ed il suo mestiere mentre chi vota, ed è disoccupato o è stato licenziato, continua la sua condizione indigente. 
Vorrei che il voto fosse obbligatoria pena la decadenza dai Diritti Costituzionali. Certo, il personale politico deve 
essere sacrosanto, lindo come un giglio; in Italia almeno deve essere importato da un'altra galassia perché molti 
odierni politici non sono costituzionalmente eleggibili, poiché non rispettano l’articolo della Carta Costituzionale 
dove si esige l’onorabilità dell’incarico in tutte le istanze.  
Andare a votare quindi come obbligo ma m’immagino le parole dei legali da bar sport; o politici che fanno della 
scarsa affluenza la loro forza, il loro potere contrattuale, Cittadini comuni che, intinti nella vulgata, sentono il voto 
come un “di più”, una concessione all’altro, una vergogna, quasi e sì. E quelli che vanno e scrivono sulla scheda 
tutto quello che io non ho timore a dire pubblicamente; questi sono davvero schiuma di un sistema che, con 
l’anonimato garantito, possono scriverle forte e chiaro sulla scheda per poi vantarsi di ciò in pizzeria alle tavolate di 
amici per darsi un tono. Per il mio giudizio sono semplicemente idioti. 
Come voto? Sono di Sinistra, filosoficamente e per censo, sono cresciuto dove sono nato e ciò ancora oggi mi 
prende, m’intriga; un complimento che mi si può fare è dirmi “del Manderino” perché qui ci sta la mia vita, la storia 
mia e della mia città. Sì, ma come voto? Il Pci ed il Psi non ci sono più.  
E’ un’ora che cammino ed eccomi in piazza Gramsci, vado al seggio vicino; potrei incontrare il Presidente-Segretario 
Renzi, farmi un selfie con lui. Che idee stupide! Faccio caso alla quantità abnorme di volantini del Pd gettati 
nottetempo in terra, a mo’ di Pollicino, fino al seggio. Che sempliciotti, penso questi del Pd. Hanno preso proprio il 
peggio dal Pci, quando “tutto faceva”, mi torna in mente quando si lasciava “l’Unità” sul treno o sul bus per fare 
proselitismo nella speranza di acquisire un voto in più. Mezzucci, forse sì, eppoi la Legge vieta di fare campagna 
elettorale quando è imposto il silenzio e la riflessione dal venerdì ed ieri sera i santini del Pd in terra non c’erano, 
abito proprio da quelle parti.  
Mancano trenta metri alla scuola De Amicis ed i santini non mi convincono. D’altronde come potrei votare Pd? 
Hanno voluto e votato all’unanimità, minoranza compresa,  le proposte Fornero, sia quella riguardante il Welfare sia 
quella non meno cattiva delle pensioni, la cosiddetta Legge Fornero (escluse Forze Armate ed Editoria che vanno 
con la pre-Fornero, perché ?), violentandoci la vita ed irridendo la berlingueriana “Qualità della vita”, smontando il 
volontariato, come vuole l’Europa, che lo sostituirà con forme remunerate, imprese specifiche, privatizzando 
definitivamente il Pubblico nella Sanità.  
No, il Pd no! Perché sono quelli del Jobs Act, norme dalle quali sono esclusi i dipendenti del Pubblico Impiego, che 
riduce l’Italia a Villa Literno; hanno strappato lo Statuto dei Lavoratori offendendo la storia delle conquiste sociali ed 
i Diritti individuali e collettivi. Eppoi il sistema cooperativo, nuova frontiera con lo schiavismo. Il pareggio di 
Bilancio in Costituzione è un'altra geniale azione che vede anche il Pd protagonista. La “Questione morale” che 
c’insegnò Enrico Berlinguer irrisa, di nuovo come allora fece il craxismo, con le gesta di questa politica che ascrive al 
Pd una collocazione leader: Expo, Mose, Monte dei Paschi, Mafia Capitale ed ancora impresentabili nelle liste, 
francantoni ed altri figuri che trovano nel Pd facile ricovero, un partito che ha già scelto tra la Bindi e De Luca.  
No, non posso votare questa roba, non ho mai votato neanche per sbaglio cose simili, ho deciso: voto uno di qui, 
uno che non spera che il consigliere regionale sia un posto di lavoro da oltre 110mila euro l’anno e che poi gli 
conferisca un vergognoso vitalizio che và tolto d’imperio, uno che non ha un comitato elettorale. Voto Mannarino, 
voto a Sinistra: SI Toscana a Sinistra. L’indomani scorro i dati. Non abbiamo vinto ma mi sento un uomo migliore. 
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Selvapiana: non sarà realizzato l'impianto di termovalorizzazione. 
Accordo per un progetto di riconversione.  
Di Gabriele Parenti  
 

inalmente una bella notizia: un comunicato della Regione (riportato in Toscana notizie) ha annunciato che è 
stato trovata la soluzione per Selvapiana, dove “non sarà realizzato l'impianto di termovalorizzazione – osserva il 

comunicato - ma verrà studiato un progetto di riconversione”. Lo stabilisce il protocollo d'intesa firmato la Regione 
Toscana, i Comuni di Dicomano, Figline e Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano, Rufina e San 

Godenzo, l'Ato Toscana Centro e le due società Aer Spa e Aer 
Impianti. 
L’accordo prendendo atto della volontà dei Comuni,  stabilisce che gli 
enti si impegnano a procedere “per cancellare l'impianto dalla 
pianificazione e individuare una soluzione che ne escluda la 
realizzazione” . 
Su precisa, poi, che  questo  avviene in considerazione dell'andamento 
della produzione dei rifiuti urbani, dello sviluppo e del raggiungimento 
degli obiettivi di raccolta differenziata che al momento è a quota 59% 
(il dato regionale si riferisce alla raccolta del 2013), con Comuni come 
Rufina dove il valore è vicino al 70% e Pontassieve che si attesta al 
65%. A ciò si aggiungono le valutazioni riguardo la sostenibilità dei 
costi di smaltimento: valutazioni che tengono conto dei risparmi 
tariffari connessi alla mancata realizzazione dell'impianto. 
Si afferma anche che  l'impianto di Selvapiana, “una volta riconvertito 
grazie a investimenti di valorizzazione coerenti con la strategia europea 
di gestione dei rifiuti e anche in un'ottica di green economy”, dovrà 
restare al servizio della gestione dei rifiuti. E si prevede che, entro il 31 

dicembre 2015, la Regione Toscana dovrà realizzare le sue valutazioni in accordo con Ato Toscana Centro. I 
Comuni e le aziende firmatarie si impegnano a risolvere consensualmente la concessione Selvapiana e ad assumere gli 
atti necessari a formalizzare l'estinzione anticipata del rapporto concessorio a suo tempo siglato, così come sarà 
anticipatamente risolta la convenzione siglata tra Aer Impianti e Ato Centro. 
Per quanto riguarda i costi di progettazione ed i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto il protocollo 
prevede che i Comuni si impegnano a richiedere ad Ato di individuare soluzioni che consentano di provvedere, 
attraverso la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, alla copertura dei costi sostenuti che saranno comunque ripartiti 
tra i 68 Comuni dell'Ato entro il 30 giugno 2017. Rimodulando i costi - osserva ancora il comunicato - “l'aumento in 
bolletta sarà quasi impercettibile” a fronte del vantaggio in termini di sostenibilità ambientale e razionalizzazione del 
servizio. 
Secondo la Regione Toscana, la valutazione di rimettere in discussione l'impianto di Selvapiana è nata da una serie di 
considerazioni, alla luce di un flusso di rifiuti che in Toscana è in calo dal 2008 e la sostenibilità di un impianto di 
termovalorizzazione diventava quindi difficilmente giustificabile, sia per la programmazione pubblica sia per i riflessi 
che poteva avere sulle tariffe a carico dei cittadini. La Regione si è presa l'impegno di rivalutare l'utilità di questo 
impianto nel Piano regionale, perché con la nuova legge regionale il prossimo Piano, a differenze di quello in vigore, 
sarà un Piano che localizza e dice quali e quanti impianti servono alla Toscana. L'area di Selvapiana d'altra parte sarà 
mantenuta vincolata ad ospitare impianti legati ai rifiuti, in particolare prevedendo una riconversione che destini 
l'area a un centro di raccolta o, meglio, a un centro di riciclo per le frazioni che si riescono a differenziare, sapendo 
che il nuovo Piano regionale da qui al 2020 fissa obiettivi ambiziosi sia per la differenziazione che per il riciclo. 
Devo dare atto all’Associazione Vivere in Valdisieve di aver condotto una lunga e talvolta solitaria battaglia per quando 
sembrava  granitico il consenso per l’inceneritore. 
Io non mi intendo di smaltimento di rifiuti e di problematiche ambientali ma girando la Toscana per lavoro,  
constatavo, da anni, che ovunque c’erano impianti chiusi, progetti di riconversione. Non capivo perché noi 
dovessimo divenire un’eccezione. Adesso, finalmente, siamo in linea con  le dinamiche regionali,  grazie ad una 
sensibilità nuova che si è affermata anche dalle nostre parti.  
Cosa che, quando  negli anni 80 combattevo una solitaria battaglia, non osavo  sperare.  
Quindi la mia gratitudine va a quanti, nella società civile e nelle istituzioni, hanno introdotto una cultura  
ambientalista. Appena in tempo… 

F 
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Mons. Pio Carlo Poggi ‘ribelle per amore’. 
di Mauro Messeri 

 
All’indomani del 70esimo Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo lo scorso 25 Aprile, mi è venuto il 
desiderio di ricordare con due righe la figura di Mons. Pio Carlo Poggi, uno dei tanti ‘ribelli per amore’ che, per la 
predisposizione alla pace e per quel forte ideale di Libertà che lo contraddistinse sempre e ne caratterizzò l’animo, 
cercò in ogni modo di salvare tante vite umane durante il Conflitto Mondiale in Toscana nel 1943-44’disprezzando il 
pericolo con serena semplicità’. Parroco dal 1937 al 1970 della Chiesa di San Gervasio a Firenze (della quale sono 
parrocchiano tuttora da molti anni…) fu insignito di medaglia al V.M. per l'aiuto prestato ai parrocchiani durante la 
guerra.  
Proprio nell’estate di quell’anno Mons. Poggi, si adoperò con grande coraggio durante la furia e la devastazione della 
guerra in Toscana, per la salvezza di molti ebrei e non solo, nascosti nella stessa sacrestia della Parrocchia, 
trasportandoli su carretti di fortuna nelle zone già liberate della città in mezzo a corpi anche di finti malati e feriti su 
due ‘barrocci’ sormontati da croci per tentare di sfuggire al controllo nemico che, se fosse stato in quei casi solo un 
po’ più approfondito, lo avrebbe certamente condotto alla fucilazione immediata.  
Don Poggi non ha mai ricordato volentieri quel triste periodo, pur nella consapevolezza di aver contribuito a salvare 
migliaia di vite… Dovevo io insistere per fargli dire che, in effetti, alcune armi, paracadutate dagli Alleati fatti 
prigionieri, erano arrivate pure in canonica e che molti giovani di allora le avevano imbracciate dandosi poi alla 
macchia per parteggiare nelle file dalle Resistenza e delle squadre partigiane, Don Poggi si dichiarava si di averle 
solo trasportate sui carretti nascoste sotto i corpi ma di non averle mai usate, di non aver mai ‘sparato un colpo’ …;’ 
le sue armi erano state sempre e solo le parole…’ amava ripetere.  
In effetti, le parole spesso lo aiutarono, lui stesso ricordava di esser riuscito perfino a scendere a patti col comandante 
tedesco della zona per far uscire velocemente donne e bambini dai rifugi per farli approvvigionare di acqua… La sua 
figura, come quella di tanti sacerdoti fiorentini, come ad esempio don Bruno Panerai nel quartiere di porta Romana, 
parroco di San Felice che offrì lunga ospitalità al sottocomitato di liberazione d'Oltrarno, fu davvero, come ricorda 
ancora una lapide in memoria posta proprio a San Gervasio, sincero ‘…esempio di ardimento e figura luminosa di 
apostolo di amor di Patria e della carità cristiana’. 
 
 

MIGRANTIMIGRANTIMIGRANTIMIGRANTI ...??? ...??? ...??? ...???    
 

e domande che noi cittadini ci poniamo sono tante, sui continui sbarchi di Africani e Mediorientali. Sicuramente 
da quelle parti c'è instabilità e mancanza di governi che sappiano trattenere questo esodo, che, secondo me, ha 

anche un sapore (certe volte) di fuga senza fondate necessità.  
Voglio essere un po’ cattivo, senza vivere in prima persona i motivi della fuga (facile direte voi)... Vedendo questi 
migranti che ormai sono nelle nostre città non mi sembra siano persone che non ce la farebbero a combattere per le 
loro terre, cioè quando vedo solo giovani e non diciamo persone veramente indifese quali donne o anziani mi 
vengono dei dubbi. Non potrebbero rimanere lì e combattere il nemico chiunque esso sia? 
Io ho il dubbio, che gli viene offerta una fuga in Europa, in cambio di denaro, dicendo che tanto noi non li 
rimandiamo indietro e che qui possono farsi una vita ... Forse mi sbaglio naturalmente, ma non so quanto.  
Poi vorrei dire: ma con la nostra tecnologia, con i nostri droni e immagini da satelliti che tutto vedono, non 
riusciamo, entrando nel merito, a fermare questi barconi che partono dalla Libia e con una azione decisa, riuscire a 
dargli assistenza in territorio libico, facendo, come si dice, la voce grossa con quella terra, che non ha un governo 
unico nazionale? 
Be, in attesa che ci sia un interlocutore (come successe in Albania), cerchiamo di fermare l'entrata in mare. Ho 
l'impressione che la cosa per qualche motivo (che mi sfugge ) sia quasi voluta, mi sbaglierò anche in questo caso. 
Forse un nuovo disegno mondiale voluto dall'alto? Io credo di sì... I mercanti d'armi intanto si strusciano le mani 
magari ai bordi di qualche piscina a godersi i guadagni sulla pelle e sulla morte di tanti esseri umani...  
Quanti dubbi che hanno bisogno di risposte, prima o poi si sapranno. Sicuramente è una tratta di esseri umani che 
alimenta (arricchendoli) questi trafficanti.  
Aspettiamo fiduciosi che venga presa questa decisione, immaginando un Mediterraneo di prosperità e pace... Sarà 
possibile? Certo che sì, basta che lo decidano i grandi, come lo è stato per la caduta di Gheddafi, che, visto quello che 
sta succedendo, qualcuno lo rimpiange. 
            Alberto Trifoglio

L 
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9 giugno 2015 
    

RICORDANDO CARLO E NELLO ROSSELLI 
    

Per conto del “SIM” (Servizio di Spionaggio 
Militare italiano) il 9 giugno 1937 Carlo e 
Nello Rosselli vengono assassinati, per 
volontà di BENITO MUSSOLINI e di 
GALEAZZO CIANO, nei pressi della 
stazione termale di Bagnoles De l’Orne in 
Normandia, pugnalati dai fascisti francesi 
appartenenti all’associazione terroristica “La 
Cagoule”, che in cambio ottenne armi. 
Non fu un tragico caso il coinvolgimento di 
Nello nell’assassinio del fratello (Nello si era 
recato a trovare Carlo che si curava in quella 
stazione termale per il riacutizzarsi di una 
flebite che si era aggravata in Spagna, dove 
era stato anche ferito), giacché Nello fu 
sempre un antifascista intransigente. 
“Il misterioso destino storico (scrive NICOLA 
TERRACCIANO) li ha congiunti nel martirio, 
stringendoli eternamente ancora di più in 
quella fraternità che seppero vivere con 
commovente, quotidiano scambio di affetti, 
di idee e di riflessioni, come emerge dallo 

straordinario, indimenticabile epistolario familiare”. 
I fratelli Carlo e Nello Rosselli, furono sepolti nel cimitero monumentale parigino di Père Lachaise ma, 
nel 1951, i familiari ne traslarono le salme nel cimitero di Trespiano, a Firenze.  
 
Sulla loro lapide Piero Calamandrei fece scrivere: “CARLO E NELLO ROSSELLI: GIUSTIZIA E 
LIBERTA’. PER QUESTO MORIRONO, PER QUESTO VIVONO.” 
 
 

Vogliamo inoltre ricordare riportando un passo di un intervista concessa da Carlo Rosselli il 30 
settembre del 29 a “L’Italia del Popolo”, quindicinale della “Federazione dei Repubblicani italiani residenti 
in Europa”.  
“Dunque io sostengo che il socialismo è in primo luogo rivoluzione morale e in secondo luogo 
trasformazione materiale. Che come tale può attuarsi sin da oggi nella coscienza dei migliori, senza 
bisogno di attendere il sole dell’avvenire. Che tra socialismo e marxismo non v’è parentela necessaria, 
e anzi, ai giorni nostri, la filosofia marxista minaccia di compromettere la marcia socialista. Che il 
socialismo senza democrazia è negazione dei fini primi del socialismo. Che il socialismo in quanto 
alfiere dinamico della classe più numerosa, misera ed oppressa, è l’erede del liberalismo. Che la 
libertà, presupposto della vita morale così del singolo come della collettività , è il più efficace mezzo 
e l’ultimo fine del socialismo. Che la socializzazione è un mezzo, sia pure importantissimo. Che il 
socialismo non si decreta dall’alto , ma si conquista e si costruisce dal basso, nelle coscienze, nei 
sindacati, nella coltura, attraverso le innumeri, libere, autonome esperienze del moto operaio. Che il 
nuovo movimento socialista italiano non sarà probabilmente il frutto di appiccicature di vecchi 
partiti, ma organismo nuovo, sintesi federativa di tutte le forze che si battono per la causa della 
libertà e del lavoro”. 
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25 aprile 2015 - Corteo per Pontassieve e San Francesco  
 

n occasione del 70° anniversario della Liberazione, i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina hanno organizzano la 
consueta manifestazione per le vie di Pontassieve e San Francesco. Quest'anno si è tenuta a partire dalle ore 16. La 

scelta è stata fatta per consentire ai Gonfaloni dei tre Comuni di partecipare alle commemorazioni del mattino in 
piazza dell'Unità e in Palazzo Vecchio, a Firenze. È da rilevare che venerdì 24 aprile, in Sala del Consiglio 
Comunale, sono state premiate le classi vincitrici del 13° concorso "Adotta un articolo della Costituzione"; la 
premiazione è stata seguita dalla proiezione del film documentario Il caso Rosselli, un delitto di regime (Istituto 
Luce), organizzata in collaborazione con il “Circolo F.lli Rosselli Valdisieve”. 
Il corteo ha preso inizio alle 16:00 con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di piazza Vittorio 
Emanuele; è  proseguito con le deposizioni di altre corone ai monumenti di piazza XIV Martiri e  di piazza G. Verdi 
a San Francesco.  
Stefano Galli, segretario dell'ANPI di Pontassieve, ha concluso la manifestazione con un discorso nel quale ha 
ricordato le vicende riguardanti il conferimento, e successiva revoca, a Paride Mori della medaglia di onorificenza “in 
riconoscimento del sacrificio offerto alla Patria”. 
Ha poi preso la parola il Sindaco di Pontassieve, Monica Marini. Ha sottolineato come si senta ancora la mancanza di 
una memoria condivisa e come ci sia ancora chi tenta di proporre verità diverse. Ha auspicato che divenga chiaro una 
volta per tutte che “chi ha combattuto il nazifascismo è stato dalla parte giusta” e che “la verità è una sola”. Ha poi 
salutato e ringraziato per la sua presenza Basilio Pompei, prigioniero I.M.I. che ha ricevuto, lo scorso 27 gennaio, il 
Ponte Mediceo. 
Ha infine parlato Natale Benvenuti, partigiano “Stoppa”. Ha raccontato come fosse cosciente che “il fascismo era una 
dittatura” e di avere, semplicemente, cercato di schierarsi “dalla parte giusta”. 
A margine della cronaca, si sottolinea che in non pochi temevano che si potesse ripetere la strana presenza del corteo 
storico rinascimentale dello scorso anno. Generale è stato, invece, il sollievo per la presenza della Filarmonica 
Puccini di Molin del Piano, che ha più volte eseguito l'inno nazionale e l'irrinunciabile Bella ciao. 
             E. C. 
 
 

1944 - 2015 - Settantunesimo Anniversario degli eccidi nazifascisti in Val di Sieve. 
 
7-8 luglio 
Verso le ore 14.00 del 7 
luglio 1944 due giovani 
stanno pescando nelle acque 
del Fiume Sieve, mentre un 
terzo uomo sta raccogliendo patate, in un campo di sua 
proprietà, nelle vicinanze del fiume. 
Proviene dal centro della Frazione, diretto a casa, Albino 
Cecchini che, proprio in quel luogo, raccoglie da terra 
una cassetta in ferro, vuota, ossia un contenitore da 
munizioni germanico. 
Fatalità vuole che una pattuglia di militari nazisti, transiti 
proprio in quel momento. I militari notano la cassetta 
metallica e catturano il Cecchini e gli altri tre uomini. I 
malcapitati sono condotti sul retro di una casa e viene 
ordinato loro di scavarsi la fossa. 
I quattro prigionieri sono in preda alla disperazione; uno 
di essi, che proclama la propria innocenza viene subito 
ucciso; il Cecchini tenta la fuga ma, mentre si accinge a 
scavalcare il reticolato della linea ferroviaria, viene 
centrato dalla mitraglia e cade a terra ferito e, in pari 
tempo, vengono fucilati gli altri due giovani. I nazisti 
afferrano per i piedi il Cecchini e lo trascinano dentro la 
fossa, dove i suoi compagni danno ancora segno di vita.  

 
Ma ciò non preoccupa le belve 
naziste che provvedono a coprire 
quella fossa comune con la terra. 
Il giorno successivo, 8 luglio, 
quell'orda di criminali del 3° 

reich invade l'abitazione di Albino Cecchini (il Martire 
che aveva raccolto la cassetta da munizioni) ed uccide 
l'intera sua Famiglia. 
I nomi dei Martiri: 
 
Del 7 LUGLIO 1944 
 

CECCHINI ALBINO (27) 
MARTELLI FRANCESCO (32) 
TANINI GINO (33) 
TANINI GIUSEPPE (74) 
 
DELL’8 LUGLIO 
 

FORASASSI MARIA (28) 
CECCHINI ROSA (59) 
CECCHINI ANTONIO (di SEI MESI....) 
BARGELLINI ROBERTA (6) 
     Giovanni Casalini 
Fonti – Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni Toscane

I 

Comune di DICOMANO (FI) - 
FRAZIONE 

S. DETOLE - CAPRAIA 
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IL POZZONE DI PELAGO  
Novembre 1915 

Di Silvia Barchielli 
 
Caro Mario 
 Come d’accordo, leggerai alla mamma e al babbo quello che riterrai opportuno; ti consiglio di 
inventare, di inventare parecchio. Di’ comunque a tutti che io sto bene e che non si diano pensiero per me. 
Da vari giorni ormai stiamo combattendo l’ennesima battaglia dell’Isonzo; la quarta, per la precisione. 
Non so come verranno considerati i nostri progressi militari… io non ne vedo; non so quanti morti 
conteranno gli austriaci: noi tanti. Io  tanti, tantissimi… troppi. Ogni giorno vedo facce nuove intorno a me; 
facce nuove non perché non le avessi mai viste prima; ma perché prima erano più lontane da me… metri e 
metri più distanti; i compagni che mi erano vicini nei mesi passati, non ci sono più; quelli che erano vicini a 
me anche solo ieri, non ci sono più. Non so per quanto tempo ancora  i proiettili e le granate nemiche mi 
risparmieranno; ma se lo facessero loro, il freddo e la pioggia mi uccideranno nel frattempo. Qui in trincea 
non c’è verso di asciugarsi; non so dirti da quanti giorni sono bagnato; non ricordo da quanto tempo patisco 
il freddo. Non dormo da quattro giorni; te lo puoi immaginare? Io, che non mi alzavo dal letto neanche alle 
vociate del babbo la mattina? Quanto mi manca il suo vocione! Qui tutti gridano, ma non si capisce più 
neanche il perché: ordini, insulti… forse ormai si urla solo per scacciare la paura, per rimandare indietro le 
pallottole… ma non funziona.  
Quelli che vengono colpiti non urlano… cadono e basta. Nei momenti più tranquilli, quando non si spara, 
qualcuno piange; i primi giorni non accadeva; tutti volevamo dimostrare che eravamo uomini coraggiosi. Ma 
sono passati sei mesi e ormai non dobbiamo dimostrare più nulla; che significa essere coraggiosi? Tenere un 
fucile in mano con le mani congelate è già coraggio; camminare su piedi ormai insensibili per il freddo, è già 
coraggio; sorridere ad un compagno ferito e dirgli che non è niente di grave, è già coraggio; e di più ne 
dimostra quel compagno, quando finge di crederti. Quando succederà a me, non so se riuscirò a credere che 
non è nulla di grave; io stesso ho già mentito ad altri, decine e decine di volte. 
Sai come faccio ad andare avanti? Faccio finta di non essere qui; quando imbraccio il fucile, immagino di 
partire per la caccia col babbo, di andare nei nostri boschi intorno a Pelago; ricordi che festa quando 
riuscivamo a portare a casa una lepre? Mi viene da ridere pensando a quanto pomodoro ci metteva la nonna 
per fare tanto sugo da inzupparci il pane: una lepre non bastava per sfamarci tutti e undici! E come veniva 
buona la pasta con quel sugo...ma quanto ne faceva la nonna? Quanto rimpiango quei pranzi… qui la pasta 
e il riso sono un ammasso di colla; li cucinano nelle retrovie e durante la notte li trasportano verso le linee 
avanzate e nel frattempo si appallottola tutto. Quando ci portano il brodo, durante il tragitto si fredda così 
tanto che ci arriva una gelatina. Prima degli assalti ci danno anche la cioccolata, delle gallette, delle 
scatolette di carne, dei liquori… questi ultimi ci dovrebbero dare coraggio; ti assicuro che non ci riescono. 
Quanto mi manca il pane della mamma! Ricordo che fin da piccolo la accompagnavo a bottega  a prendere 
la farina; insistevo sempre perché poi mi portasse a vedere il pozzone sotto al mulino; quanta strada in più le 
facevo fare! Sono sempre stato innamorato di quel posto… quanto ci siamo divertiti d’estate a farci il bagno; 
ti ricordi che tuffi, che nuotate? Non te l’ho mai detto, ma fra tutti noi ragazzi, tu secondo me eri il più 
bello! Come ti invidiavo per le tue belle spalle! Meno male che i soldati li richiamano in base all’età e non per 
la prestanza fisica, altrimenti tu saresti partito prima di me! Invece per fortuna sei troppo giovane e mi 
auguro che questo inferno finisca prima che richiamino anche voi. Saresti un bel soldato, in divisa faresti 
una gran figura; pensa che alle ragazze di qui piaccio anche io! Durante i primi giorni, quando passavamo 
per i paesi, ce n’era più d’una che mi sorrideva… e io ero contento. Ma mi auguro che ti vedano soltanto le 
ragazze di Pelago… ti autorizzo a farti ammirare al massimo da quelle di Diacceto o di Paterno; guai a te se 
ti fai vedere da queste! 
Mi manca tutto di casa, persino la messa della domenica; giuro che se torno a casa, non mi addormenterò 
più alla predica. Qui il cappellano è poco più anziano di noi; è ancora un ragazzo pure lui. E’ bravo, ha 
sempre una parola di conforto per tutti, ma l’altra notte l’ho visto piangere mentre guardava una foto dei 
suoi cari. Avrei voluto dirgli qualcosa, ma non mi sono venute le parole e ho fatto finta di dormire. Il giorno 
dopo era di nuovo in sé, sorridente e tranquillo; ma ora che l’ho visto piangere, ho più paura anch’io. 
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Avrai notato che questa lettera è più lunga delle altre; non so perché ho la sensazione che potrebbe essere 
l’ultima. Forse perché mi è andata bene fino ad ora e non so quanto ancora la fortuna mi potrà assistere, o 
forse perché sono stanco: stanco come non lo sono mai stato in vita mia, neanche quando a luglio andavo a 
mietere il grano sotto al sole; quanto vorrei tornare a quelle giornate: almeno lì il sudore era dato dalla 
fatica, qui invece sudo sempre freddo per la paura. 
Mi dispiace darti tutte queste notizie angoscianti, non sai come avrei voluto scriverti una lettera diversa, 
tipo: “Caro Mario, non dire niente a casa, ma io sto tornando e voglio fare a tutti una sorpresa…”. Sono sei 
mesi che sogno di scriverti una lettera così. 
Divertiti Mario, goditi la mamma, il babbo e le nostre sorelle; sono contento che siano tutte femmine, 
almeno loro rimarranno a casa; sono già così in pensiero per te, che solo l’idea che tu possa essere richiamato 
mi fa impazzire. 

Soffro da morire quando un mio compagno viene 
colpito, ma egoisticamente in quel momento mi 
ritengo fortunato; come potrei vivere qui con te a 
fianco o sapendoti comunque più lontano ma 
esposto a questi rischi? Io che ancora vivo col 
rimorso di averti quasi affogato quando intendevo 
insegnarti a nuotare nel pozzone del mulino e avevi 
solo tre anni; quanto si arrabbiò la mamma… credo 
che quella volta non mi abbia ucciso solo perché io 
ne avevo appena sei! 
In quel laghetto comunque ci abbiamo passato i 
nostri momenti più belli; pensa a me la prossima 
estate quando tornerai a farci il bagno! Pensa che io 
quella volta volevo solo insegnarti a nuotare per 
poterci poi divertire insieme, come alla fine è 

successo! Dovesse accadermi qualcosa, il mio ultimo pensiero sarà per te: sappi che l’ultima cosa che vedrò, 
sarà il tuo viso sorridente e abbronzato che mi invita a fare un tuffo… e sappi che io accetterò, e nuoterò lì 
con te per tutta la vita. 
            Tuo fratello Carlo 
 

Nuove aliquote Tasi Al Comune di Pontassieve 
 
Il 9 giugno scorso il Consiglio Comunale di Pontassieve ha deliberato le nuove aliquote per la Tasi 2015. La nuova 
aliquota TASI è prevista nella percentuale del 2,1 per mille. Oltre al cambio della aliquota sono state introdotte anche 
detrazioni di 50 euro per le abitazioni con rendita compresa tra 0 e 350 euro, e di 50 euro, non cumulabili con la 
precedente, per nuclei familiari che presentano al loro interno persona portatrice di handicap ai sensi dell’art.3 delle Leggi 
104/92, n. 381/1970, 382/1970 oppure con persona con invalidità al 100%.  
Nessun problema per chi ha già pagato con le “vecchie aliquote” (quelle del 2014), il saldo a conguaglio che sarà pagato 
entro il 16.12.2015 terrà conto delle nuove aliquote approvate nella misura del 2,1 per mille. 
LA TASI si applica solo alle prime case (e a 
quelle ad esse assimilate per legge).  
Certamente questa è una novità che non sarà 
gradita dai cittadini di Pontassieve. Infatti 
l’aliquota aumenta dello 0,7 per mille pari al 
50% della tariffa attuale.  
Queste le tariffe Tasi in vigore al momento nei 
comuni della Val di Sieve e Firenze: 
Pontassieve 2,1‰, Pelago 2,5‰, Rufina 2,5‰, 
Dicomano 2,5‰, Londa 2,4‰, San Godenzo 
2,5‰, Firenze 3,3‰. 
Alcuni di questi comuni applicano delle 
detrazioni in relazione al valore catastale della 
casa e per situazioni familiari.  G.C. 
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NOTE A MARGINE 
 
Primi giorni di aprile: 
Dialogo fra un imputato ed il suo avvocato difensore: 
I: Avvocato, ma ha visto, nel 1° processo mi hanno dato 
vent’ anni! 
A. D. Tranquillo: c’è l’appello. 
I: Avvocato, ma ha visto, mi hanno confermato la pena! 
A. D: Tranquillo, c’è la Cassazione. Non hai visto 
Berlusconi? Quelli ora assolvono tutti! Piuttosto: ce li 
hai i soldi per il mio onorario? 
I: Certo, i miei stanno bene economicamente. Sentenza: 
l’imputato è stato assolto. Al suo posto c’è in galera un 
poveraccio di colore che, essendo senza una lira, è stato 
indotto a patteggiare la pena: chissà perché quest’ultima, 
la pena, dal 1° grado all’appello è passata da 30 anni a 
18. Forse i giudici hanno pensato ad un concorso di 
colpa... 
Chi ha perso? Di sicuro, la Giustizia Italiana. Mi auguro 
che qualcuno sia chiamato a pagare un bel risarcimento 
danni! (Ogni riferimento a fatti realmente accaduti è 
“puramente casuale”). 
P.S. Se Gesù, invece che davanti a Pilato fosse stato 
condotto davanti alla nostra Corte di Cassazione, 
secondo voi, sarebbe stato condannato o ASSOLTO? 
 
09.04.2015   Ricordate la proprietà transitiva? Ce la 
insegnavano alle elementari: 
 se A = B e B = C, A = C 
Se Gianni De Gennaro, capo della Polizia all’epoca delle 
TORTURE inflitte dalla stessa Polizia ai torturati della 
caserma DIAZ (fatti del G 8 di Genova) ha fatto la 
carriera che ha fatto fino alla Presidenza di Finmeccanica 
(un poliziotto), dicono sia grazie ai cosiddetti POTERI 
FORTI. 
Se il Presidente del Consiglio Renzi lo blinda in 
conferenza stampa definendolo, in buona sintesi, “uomo 
giusto al posto giusto” dicono che sia per lo stesso 
motivo, anche se il Presidente del suo stesso partito ne 
ha chieste le dimissioni! 
Ergo, per la proprietà transitiva, tutti e due sarebbero lì 
grazie ai cosiddetti POTERI FORTI. O sbaglio? 
 
24.04.2015 n.a.m. della approvando nuova legge 
Elettorale. 
Il Segretario – Presidente del Consiglio Renzi visto che 
in Commissione Affari Costituzionali della Camera ben 
10 PD si sono detti, in modi diversi, “dissenzienti”, ha 
pensato bene di farli sostituire. 
A quanto la Deportazione? 
 
25 Aprile 2015: 70° Anniversario della Liberazione 
d’Italia. 

Credo che non vi dispiacerà se riporto qui sotto alcuni 
versi di uno scritto di Piero Calamandrei: 
“Lo avrai – camerata Kesserling – il monumento che 
pretendi da noi italiani – ma con che pietra si costruirà, a 
deciderlo tocca a noi......................................................... 
Su queste stradi se vorrà tornare – ai nostri posti ci 
ritroverai – morti e vivi con lo stesso impegno – popolo 
serrato intorno al monumento – che si chiama – ORA E 
SEMPRE – RESISTENZA”. 
Ora, con collo un fazzoletto di Giustizia e Libertà, 
possiamo andare in corteo a cantare BELLA CIAO – ho 
detto BELLA CIAO e non Ciao Bella, come dicono 
piaccia a Renzi, riferendosi alla Nostra Costituzione. 
 
13.05.2015   In primis NOSCE TE IPSUM (Soprattutto, 
CONOSCI TE STESSO). Ricordo queste parole che 
soleva ripetermi il mio indimenticato professore di 
lettere. Le ho ripescate molte volte, senza trovare una 
risposta definitiva.  
Ma oggi, grazie a Matteo Renzi, io so chi sono almeno 
politicamente: Uno di quelli che lottano per perdere; o 
meglio, che lottano anche quando sanno che 
probabilmente perderanno. Come fecero al loro tempo, 
Gramsci, Gobetti, Carlo Rosselli e tanti altri... 
Sono sicuro che il NOSTRO non lo avrebbe fatto: non 
fosse altro che per amore di POTERE. A lui piace 
vincere e considerare solo i vincitori come uomini degni 
di attenzione. Gli altri si possono schernire e, a volte, 
anche offendere. Non capisce i loro valori, i loro ideali, 
le loro battaglie.  
Ma gli italiani piace così: è già successo una volta e 
succederà ancora, purtroppo. 
Pessimista o visionario? Ai POSTERI. 
 
09.06.2015   Diceva il grande TOTO’: Siamo uomini o 
caporali? 
Quando, nel 2012, lasciai il Partito Democratico che, 
insieme a tanti altri, avevo contribuito a fondare, il PD 
raccoglieva poco più del 25% dei consensi elettorali. 
Poi, venne un uomo, ed alle ultime elezioni Europee, il 
PD raccolse oltre il 40%. Allora l’uomo disse: avete 
visto, mai più con me al 25%! 
Ieri, alle elezioni Regionali parziali (7 regioni soltanto) il 
PD, al netto, come è giusto fare, delle varie liste civiche 
di complemento – i cosiddetti ASCARI troppo spesso 
impresentabili – ha ottenuto poco più del 25%. 
Ora un UOMO cosa farebbe? Valuterebbe l’accaduto e 
ne trarrebbe le conseguenze. Un UOMO ma questo è un 
paese di CAPORALI! 
 
 Good night and good luck.!   
      E.T. 
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IL MONUMENTO DELLA VERGOGNA 
Di Paolo Rosini 
 
Il monumento della vergogna! Ecco ciò che è diventata la Fabbrica di Ceramiche Pregiate Brunelleschi. Un'area 
recintata da reti e filo spinato per impedire ladrocini, dove le piante rampicanti e i rovi spadroneggiano, deteriorando 
in maniera irrecuperabile la squisita fattura architettonica. L'edificio storico, costruito a fine settecento, troneggia 
silenzioso sulla strada statale dove tutti, e non solo i pontassievesi, possono osservare il degrado che, come un cancro, 
lo sta consumando. Qualcuno potrebbe pensare alla solita storia italiana: una fabbrica storica chiude, gli operai 
vengono stipendiati per anni senza produrre e poi liquidati senza alcun ricollocamento. L'ennesimo caso in cui si 
applica la maniera tristemente nota del “chi più conosce, o chi meglio e' iscritto, più raccoglie”. Quelli più vicini ai 
“santi” vengono in qualche modo sistemati, gli altri devono cavarsela da soli e molti di questi non ce la fanno. Il loro 
futuro è una totale assenza di prospettive,  per sé e per la propria famiglia, solo ozio forzato e frustrazione dopo anni 
e anni di dignità lavorativa. Ma c'è qualcosa di paradigmatico in questa tragica situazione, che ha fra le sue cause 
principali una visione distorta dell'uso di questo patrimonio architettonico, un patrimonio che, pur essendo di 
proprietà privata, ha un impatto paesaggistico e una tradizione storica che ne sanciscono la sua rilevanza anche 
pubblica. 
Quando la casa era un business, terreno fertile per vari tipi di speculazione, ricordo che nei corridoi del Comune 
spesso si incrociava l'amministratore delegato della Brunelleschi, accompagnato da geometri e tecnici vari, impegnati 
nel tentativo di addivenire ad un accordo per ricavare, da quell'edificio, un centinaio di appartamenti di lusso. Tutto 
ciò avrebbe prodotto l'aumento di altrettante centinaia di nuovi cittadini che, sì, avrebbero avuto la casa, ma 
avrebbero contribuito a mettere ancora più in crisi servizi quali scuola, trasporti pubblici e scolastici, sanità. Ma non 
erano questi i problemi di allora; i nostri governanti locali erano più interessati a conteggiare oneri di urbanizzazione 
da riscuotere, tasse comunali, eventuali multe. “Bisogna fare cassa”, questa era la parola d'ordine! Peccato che questa 
mentalità da contabili abbia fatto dimenticare il loro ruolo di rappresentanti dei cittadini, eletti per trovare la migliore 
soluzione possibile ai problemi della città, non per rispondere semplicemente alle esigenze di bilancio. La proprietà 
“morale” di questa antica manifattura non ha contato nulla e l'unica via tentata è stata dettata più da ragioni 
speculative che dalle reali necessità del paese, ipotizzando la costruzione di appartamenti che, per le attuali norme del 
Regolamento Urbanistico, avrebbero potuto essere dichiarati abitabili anche se si trattava di una sorta di loculi di 
poche decine di metri quadri. Ma la tempesta, proveniente dall'America, con l'esplosione della bolla speculativa ha 
spento tutti i sogni dei professionisti tecnici e dei nostri illuminati governanti. Le abitazioni hanno perso di valore e 
non vale più la pena di investire sulla ristrutturazione della Brunelleschi, l'edificio ha perso tutto l'interesse ed è stato 
abbandonato. Secoli di lavoro, tradizione artigianale e produzione industriale di pregiata professionalità e di fattura 
artistica sono stati dimenticati, lasciando solo il probabile serio inquinamento di tutta l'area, dovuto agli antichi tipi di 
lavorazione e ai colori utilizzati (forse al piombo), che rischia di compromettere le falde acquifere sottostanti e 
giungere poi all'Arno. 
E pensare che questo edificio è collocato in una zona di valore strategico, ai fini dello sviluppo economico, a pochi 
passi dalla Stazione ferroviaria che, con venti minuti di treno, la collega al centro di Firenze. Esiste addirittura una 
rotaia interna, in cui transitavano i carri contenenti le ceramiche prodotte, che unisce la Manifattura alla stazione. Per 
non dire delle poche decine di metri che la separano dalla strada statale che interseca le direttrici autostradali per il 
Nord e Sud. 
Quando i contabili pensavano che con i mutui, o i derivati, potessero essere risolti diversi problemi finanziari (senza 
pensare ai rischi e comunque al peso degli interessi sui bilanci futuri, con la possibilità che i futuri amministratori 
debbano fronteggiare un disavanzo di bilancio), nessuno ha mai pensato di valutare ipotesi alternative, magari un 
investimento sull'immobile che desse i suoi frutti a lungo termine e all'interno di un progetto europeo, che fosse 
insieme interessante per la proprietà della Brunelleschi e nello stesso tempo rendesse dignità all'edificio, 
utilizzandolo ai fini di una fruizione collettiva di interesse culturale o artistico. 
La realtà attuale, dovuta al completo disinteresse della proprietà e degli organismi pubblici, è quella di un edificio 
fatiscente, che il tempo continua inesorabilmente a corrodere, senza che nessuno se ne prenda cura, mentre: 

1 la Sovrintendenza ai beni culturali e artistici ha sottovalutato in maniera incomprensibile il valore architettonico, 
storico e di archeologia industriale dell'edificio, riconoscendo allo stesso solo un misero vincolo paesaggistico; 

2 il proprietario, quale diretto responsabile della bonifica del sito, è scomparso dalle scene. 
I nostri amministratori, non rappresentando più il recupero della fabbrica uno strumento di propaganda, 
probabilmente hanno perso qualsiasi interesse al problema.  
Come andrà a finire? 
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INTERVISTA A FRANCO BAGGIANIINTERVISTA A FRANCO BAGGIANIINTERVISTA A FRANCO BAGGIANIINTERVISTA A FRANCO BAGGIANI  
 

Da 25 anni in Valdisieve, tanta strada fatta.... raccontaci qualcosa... 
25 anni sono molti se guardiamo al grande numero di cose realizzate 
dalla nostra associazione, sono pochi se invece li rapportiamo allo spazio 
temporale. Certo dopo la prima scuola di musica a Pontassieve nata nel 
1990  di acqua sotto i ponti ne e passata tanta e tanti sono stati anche gli 
allievi che ci hanno dato la loro fiducia, migliaia si sono formati con noi, 
e in molti casi sono diventati ottimi musicisti. Sono i fatti che contano e 
siamo orgogliosi per questo. 
Cosa è cambiato in questi anni? 
Il mondo in generale e quindi, nello specifico, anche il mondo della 
musica in 25 anni ha subito un cambiamento radicale, siamo passati dal 
vinile all'I-pod e dalle cabine telefoniche agli smartphone e ai social, 
internet ha rivoluzionato il pianeta in modo totale, e noi non abbiamo 

mai smesso di aggiornarci e di stare al passo con tempi. 
Quindi si è trattato di un cambiamento in peggio o in meglio? 
I cambiamenti hanno sempre al suo interno tassi alti di miglioramento e tassi bassi di peggioramento,  adesso chiunque 
può fa sentire e promuovere la propria musica in rete senza spendere un cent, ma e'altrettanto vero che questo crea un 

sistema di comunicazione dove la qualità spesso viene sepolta dal tanto trash che gira in 
rete. Occorre avere basi solide e capacità di discernere per capire dove sta la qualità e dove 
la truffa. Su youtube per esempio ci sono migliaia di insegnanti online che nessuno ha mai 
certificato e che spesso sono dei veri e propri venditori di fumo. 
Quali prospettive avete? 
Ottime direi, siamo in netta crescita e stiamo lavorando a dei progetti assolutamente 
innovativi oltre che ai concerti finali degli allievi che saranno molti e tante belle idee in 
movimento, diciamo che abbiamo cambiato marcia rispetto al passato. 
In particolare a Pontassieve negli ultimi tempi ci sono sempre meno concerti, 
cosa auspicheresti? 
 In pratica sarebbe opportuno aprirsi maggiormente nei confronti di chi conosce il settore. 
Abbiamo già offerto la nostra disponibilità in tal senso a numerose associazioni, in alcuni 
casi con successo. Continueremo nel nostro lavoro per far capire che fare musica è un 
lavoro difficile e che per ottenere risultati occorrono serietà e progettualità, invece spesso 

troviamo tanto dilettantismo, soldi pubblici spesi male e troppa gente che si improvvisa facendo le cose male e 
danneggiando così l'immagine della musica stessa. Occorre più competenza e meno amici degli amici. 
Cosa proporresti per migliorare l'approccio che il nostro territorio ha con la musica, i musicisti, ecc.? 
Più dialogo e meno campanili. Abbiamo già collaborazioni interessanti in essere con l'associazionismo locale e vogliamo 
implementare ancora di più il dialogo, solo attraverso la rete si ottengono risultati importanti, adesso in modo particolare 
vista la pressoché totale mancanza di risorse. 
Quali sono i vostri rapporti con le istituzioni e l'associazionismo. 
Come già detto sopra sono ottimi. Devono e possono essere migliorati attraverso il confronto e attraverso il dialogo 
costruttivo, sono assolutamente ottimista e credo che questo tipo di rapporti miglioreranno e porteranno a risultati 
concreti.  Abbiamo anche una serie di progetti innovativi per le scuole primarie e secondarie che andranno a regime nel 
prossimo anno scolastico.  
Vogliamo parlare dei progetti futuri? 
Sono ottimista come ti ho detto , certo è un ottimismo controllato, la situazione intorno alla musica e alla cultura in 
generale non è fantastica, anzi il perfetto contrario, quando si attraversa una crisi economica come quella attuale significa 
che tutto viene scosso dalle fondamenta ed entrano in crisi anche i valori. Dovremmo iniziare a riconsiderare realmente 
che cosa è realmente indispensabile. La cultura lo è, anche se il messaggio non sempre viene fatto passare. 
Arrivati alla fine dell’intervista arrivano i saluti. Vuoi ringraziare qualcuno in particolare? 
Dovrei ringraziare decine, forse centinaia di persone quindi preferisco non citare nessuno ma ringraziare tutti gli allievi, i 
ragazzi e le famiglie che ci hanno dato la loro fiducia, gli insegnanti ed i collaboratori che in questi 25 anni hanno dato il 
loro fondamentale contributo alla crescita di Sound, tutte le associazioni e le istituzioni che ci hanno offerto l'opportunità 
di operare in questo territorio, territorio dalle mille risorse e da sempre fertile per la musica. 
             G.C. 
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IL CORAGGIO DI RESISTERE: BILANCIO 2015  
 

l Consiglio Comunale di Pontassieve di martedì 9 
Giugno ha visto l'approvazione dell'atto più 

importante per un'amministrazione: il Bilancio. 
Da Presidente della Commissione Bilancio ci tengo a 
fare due considerazioni in merito.  
Quello di quest'anno è un bilancio figlio di una 
situazione di grande complessità dovuta alla crisi 
economica e al susseguirsi di una serie di provvedimenti 
governativi che hanno portato gli enti locali a compiere 
sforzi enormi. 
Oggi più che mai ci rendiamo conto che Patto di 
stabilità, equilibri di bilancio e revisione della spesa non 
sono dei concetti vuoti, ma veri e propri limiti con cui 
siamo chiamati a confrontarci quotidianamente. 
Le tante riunioni che abbiamo affrontato hanno 
consentito un approfondimento preciso e puntuale, 
capitolo per capitolo, fatto non solo di numeri ma anche 
di declinazioni politiche sui singoli esercizi e ciò ha 
permesso a noi Consiglieri di arrivare all'approvazione 
del bilancio con tutte le informazioni necessarie a 
prenderci serenamente le nostre responsabilità.  
Nonostante le difficoltà del quadro operativo e i vincoli 
sempre più stringenti, il bilancio continua a reggersi sui 
perni focali delle linee di mandato quali il mantenimento 
dei servizi, la razionalizzazione e il controllo della spesa, 
il recupero dell’evasione fiscale, la predisposizione di 
imposte progressive e dei criteri che salvaguardino gli 
equilibri, ma anche l’equità.  
Con il Piano degli Investimenti si è privilegiato le opere 
indispensabili e urgenti e quelle in grado di intercettare 
risorse europee, statali e regionali. Si è lavorato per 
portare avanti impegni e programmi riuscendo a 
garantire la qualità e la quantità dei servizi pubblici 
essenziali, il mantenimento di una politica di sostegno 
alle fasce più deboli, a non pregiudicare la spesa per il 
welfare e a dare continuità alla programmazione 
culturale che da tempo caratterizza in positivo il nostro 
territorio.  
Mantenere i servizi è una cosa importante in questo 
momento, come lo è il cercare in tutti i modi di 
rispondere ai vecchi e nuovi bisogni della gente. Ma la 
scarsità di risorse e i limitati spazi di manovra hanno 
inevitabilmente ripercussioni sulla programmazione.  
Non sempre riusciamo ad ottimizzare al 100%, e come 
nel caso della TASI, l’Amministrazione Comunale si è 
vista costretta a fare ricorso alla leva fiscale, aumentando 
l'aliquota "solo" di quanto necessario per poter 
recuperare le risorse necessarie a sostenere il livello di 
servizi offerti (mantenendola comunque sempre più 
bassa rispetto alla media dei Comuni limitrofi). Sforzo 
che non avremmo mai voluto chiedere alle persone; uno 
sforzo non opportuno, ma necessario. L'obiettivo però è 

stato quello di allargare la platea di coloro i quali 
potranno beneficiare di alcune detrazioni (€ 50,00 per le 
abitazioni principali con rendita catastale inferiore o 
uguale a € 350,00 e per i nuclei familiari in cui è 
compresa una persona portatrice di handicap), che 
permetteranno alle fasce più deboli una compensazione 
rispetto all'aumento e quindi di non risentirne.  
Sempre seguendo l’azione di governo finalizzata a non 
indebitare ulteriormente i cittadini, per l’anno 2015 non 
si prevede l'accensione di mutui per finanziare opere e 
investimenti. Scelta presa nel rispetto dell’impegno di 
non incidere sulla situazione debitoria dell’ente, tenendo 
conto però che dal prossimo anno si avrà maggior respiro 
visto l'estinzione di diversi mutui.  
Come accennato prima, continua la lotta all'evasione 
fiscale, continuano i sempre maggiori controlli e gli 
accertamenti, applicando così il principio che se tutti 
pagano, paghiamo tutti di meno. E questa è una forma di 
equità che è in piedi già da anni e che ha portato al 
dimezzamento del nostro debito.  
Nonostante lo scenario di difficoltà e di incertezza, 
abbiamo raccolto le sfide e valutato tutti gli strumenti a 
disposizione per garantire un impegno consapevole delle 
risorse disponibili. Abbiamo a cuore il presente, come si 
può vedere dal piano delle opere pubbliche, ma anche il 
futuro, dal momento che scegliamo e abbiamo lavorato 
per non pregiudicare lo sviluppo del paese, non andando 
a toccare gli oneri di urbanizzazione decidendo di 
destinarli interamente agli investimenti. 
Attenzione al futuro confermata e avvalorata dalla 
volontà di investimento sulle scuole. E quando si investe 
nelle scuole si investe nelle persone e nel paese, perché 
la scuola è e deve essere sempre il fulcro attorno a cui 
ruota il futuro. Tante le sfide aperte e migliorabili, ma 
siamo qua proprio per questo e per continuare a lavorare 
sugli impegni che ci siamo assunti.  
 
     Camilla Zama 
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Attività  
 
Presentazione del libro “Le zie di San Godenzo”, 
Sarnus Editore Firenze. 
 
Martedì 14 aprile, promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 
Valdisieve e con il patrocinio del Comune di Pontassieve, 
si è tenuta presso la Sala delle Eroine del Comune di 
Pontassieve, la presentazione del libro di Silvia Barchielli 
“Le zie di San Godenzo”. 

I lavori si sono svolti con gli interventi di Carlo Boni 
Assessore Comune di Pontassieve, Roberto Del Buffa 
Circolo Fratelli Rosselli Vadisieve, Maurizio Barcariol 
docente di scuola Primaria e della autrice Silvia Barchielli. 
 

Grazie a un'eredità 
inaspettata, Elena viene a 
conoscenza della terribile 
vicenda di Giacomo. Niente 
può riuscire a cancellare ciò 
che è stato, ma una sua 
particolare decisione sarebbe 
in grado di addolcire l'ultimo 
scorcio di esistenza 
dell'uomo. Due zie, mancato 
punto di partenza, potrebbero 
chiudere il cerchio di una 
vita minata quasi da subito 
dall'incomprensione, 
dall'ignoranza e dall'aridità di 
affetti, vissuta all'interno di 
una struttura imposta, nella 

patria dei respinti, nel pozzo dei dimenticati, dove il cuore 
entra in rapporto con se stesso e con quello di altri sgraditi 
al mondo. Ma è dal comune patire che si genera l'umana 
compassione, e l'ascolto, il silenzio, l'attenzione ai gesti 
sono le tessere di quel mosaico complesso e infinito che 
segna il tempo delle giornate. Poi, improvvisamente, tutto 
può ricominciare. 

Proiezione del documentario “Il Caso Rosselli (un 
delitto di regime) di Stella Savino e Vania Del Borgo a 
Pontassieve e Santa Brigida. 
 
Venerdì 24 aprile scorso, in occasione del 70° anniversario 
della Liberazione, tra le altre iniziative previste per 
ricordare questo anniversario dai Comuni di Pontassieve, 
Pelago, Rufina, organizzata in collaborazione con il 
“Circolo F.lli Rosselli Valdisieve” in Sala del Consiglio 
Comunale di Pontassieve, è avvenuta la proiezione del film 
documentario Il caso Rosselli, un delitto di regime (Istituto 
Luce) a cui hanno partecipato alunni delle scuole di 
Pontassieve, Pelago e Rufina e cittadini.  
 
Inoltre martedì 5 maggio scorso, promosso dal Circolo 
Fratelli Rosselli Valdisieve e dalla Casa del Popolo 
“Potente” di Santa Brigida, si è tenuta nella sala della Casa 
del Popolo, la proiezione del documentario “Il caso 
Rosselli (un delitto di regime)”, di Stella Savino e Vania 
Del Borgo, con gli interventi di Angela Fasano Casa del 
Popolo “Potente” Santa Brigida, Monica Rosselli della 
famiglia Rosselli e Roberto Del Buffa Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve. 
 
Presentazione e discussione alla Scuola Maria Maltoni 
di Pontassieve il libro curato da Roberto Del Buffa 
“Cronache di guerra fra Arno e Sieve (1943-1944)”.  
 
Martedì 19 maggio, promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 
Valdisieve e dalla Scuola Maria Maltoni di Pontassieve con 
la collaborazione dell’insegnante Elisabetta Mannucci, 
classe IIID, si è tenuta, la presentazione del libro curato da 
Roberto Del Buffa “Cronache di Guerra fra Arno e Sieve 
(1943-1944)”. 
I lavori si sono svolti con gli interventi di Roberto Del 
Buffa curatore del libro, Giovanni Casalini, Presidente 
Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, soffermandosi su fatti 
e avvenimenti avvenuti a Pontassieve durante il passaggio 
della guerra nel 1943-1944. Gli studenti sono stati molti 
interessati a quanto illustrato, intervenendo con puntualità a 
quanto presentato. 
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