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Di Marino Bianco 
 

1) – Un inutile spettacolo 
Il 22 agosto ci siamo goduti la teatralità della visita dei 
“Tre Grandi” (cioè, Renzi, Hollande e Merkel) o piuttosto 
della Kaiserin con i due paggetti, all’isola di Ventotene, e 
abbiamo da loro ottenuto la rassicurazione che l’Unione 
Europea c’è e continua nonostante la Brexit. 
Meno male poiché non ci avevamo pensato! 
E i “Tre Grandi” hanno nuovamente salmodiato che ci sarà 
cooperazione per la sicurezza nei confronti del terrorismo e 
per fronteggiare l’emergenza immigrati, che da noi sta 
subendo in questo periodo una particolare recrudescenza. 
Ma non è certo con i simbolismi, e cioè con l’omaggio alla 
tomba di Altiero Spinelli (non  è questa l’Europa che egli 
voleva!), o con le brevi chiacchiere sulla portaerei 
Garibaldi, con lo scenografico sfondo dell’isola, che 
l’Unione Europea può …battere un colpo (per dimostrare 
che c’è) che si può tranquillizzare sul senso e sulla 
efficienza della UE, fino ad oggi molto inconcludente e 
fortemente divisa su quei temi. 
Invero, non proprio chiacchiere al vento, poiché 
all’ennesima richiesta di “flessibilità” da parte di Matteo 
per le nostre manovre di bilancio (sembra che ogni poco 
l’Italia debba chiedere un obolo all’Europa), salva la 
scontata “comprensione” di François, Angela (che ora 
dovrà fare fronte alla scottante sconfitta elettorale nel 
proprio Länder inflittale dalla destra radicale) non ha dato 
l’assenso, ma ha risposto graziosamente che sono da 
rispettare i parametri dei trattati e le competenze della 
Commissione Europa. 
Insomma, al premier Renzi, a parte i certamente non lievi 
costi, non occorreva la spettacolarizzata crociera sul 
Tirreno, per collezionare l’ennesimo buco nell’acqua! 
 
2 – Il tragico sisma 
Il 24 agosto, ancora una volta abbiamo pagato con tanti 
morti e con la distruzione di interi borghi la fragilità 
ambientale e la vetustà e la insicurezza di tanti 
insediamenti abitativi del nostro Paese, suggestivi  ma 
molti risalenti al Medio Evo. 
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Ora, a fronte delle pacate e condivisibili parole di Papa 
Francesco, che si è ben guardato dal coinvolgere Dio e che 
dimostra in ogni occasione di sapere fare politica meglio 
dei nostri rappresentanti istituzionali, le inaccettabili 
avventate e demagogiche affermazioni del Vescovo di 
Rieti, secondo il quale “non sono i terremoti che uccidono 
ma le opere dell’uomo”. 
A quell’incauto prelato si sarebbe dovuto interloquire, 
facendo riferimento alla sue convinzioni religiose, 
chiedendogli: “ma perché Dio ha permesso che il 
campanile di una chiesa con un sol colpo uccidesse tutte le 
quattro vite di una incolpevole giovane famiglia?” 
Anche al riguardo ha dovuto porre rimedio Papa Francesco 
affermando laicamente ciò che ormai tutti pensiamo, e, 
cioè, che “l’ambiente deve essere rispettato altrimenti si 
vendica”. 
Dunque, ben vengano le doverose indagini della 
Magistratura, ben si individui e si persegua il contributo di 
responsabilità personali (senza, però, caccia alle streghe); 
ma come si ricava dal monito di Francesco abbiamo 
piuttosto bisogno di una aggiornata mappa dei rischi su 
tutto il territorio nazionale, di una seria programmazione di 
risorse e di interventi per metterlo, in quanto possibile, in 
sicurezza, di una legislazione adeguata per effettivi 
controlli sulle opere pubbliche e private: cioè, di una 
organica e incisiva politica ambientale. 
Non vogliamo assistere soltanto al tormentone delle 
interminabili indagini giudiziarie e delle connesse 
prevedibili polemiche, bensì ad un impegno sollecito delle 
istituzioni per alleviare i lutti e per eliminare i gravissimi 
disagi delle popolazioni colpite, non già ancora una volta 
con promesse roboanti ed elettoralistiche, ma con fatti 
rapidi ed incisivi. 
E anche senza strumentalizzazioni. 
A proposito della Unione Europa non pare proprio che si 
possa considerare, come enfaticamente è stato fatto dal 
nostro Governo, un particolare successo “l’apertura” della 
Cancelliera tedesca per i fondi straordinari all’Italia per le 
opere del post-terremoto: quei fondi non c’entrano con la 
“ flessibilità” come ci è parso che si volesse far credere con 
i comunicati dei codini mass media, non rientrano nei limiti 
di spesa del “patto di stabilità”, costituiscono il minimo 
che si può aspettare uno Stato dell’Unione Europea (se 
questa ha una ragione di essere!) nel caso di così gravi 
calamità. 
 
3 – I bradisismi dell’economia 
Un giorno si afferma che c’è la crescita (anche se inferiore 
a quella degli altri Stati europei) e ciò grazie alle vantate 
riforme del Governo come ci ammannisce l’enfatico 
ottimismo del premier (novello Candide); il giorno dopo 
l’ISTAT e gli Istituti Finanziari internazionali si premurano 
di segnalare che il prodotto interno lordo (PIL) non cresce  

 
ma si riduce, i consumi calano insieme alla produzione 
industriale, il debito pubblico ha battuto ogni record, la 
disoccupazione giovanile nonostante il jobs act  aumenta, 
la pressione fiscale è maggiore ancorché Matteo affermi il 
contrario, l’amministrazione della Giustizia è al collasso. 
E, intanto, il meglio del nostro Paese è sempre più in pasto 
al capitale finanziario straniero. 
Si va avanti (secondo la “ufficialità” delle dichiarazioni del 
nostro Governo) e indietro (secondo i numeri e i dati reali 
autorevolmente forniti), sempre però di qualche “0,”, così 
come nel Serapeo di Pozzuoli. Sarebbe invece necessaria 
una bella scossa di assestamento, che dopo oltre due anni e 
mezzo il provvidenziale rottamatore e innovatore (oggi 
chiamato addirittura al ruolo di “ricostruttore”) ed il suo 
giglio magico non pare proprio che siano riusciti ad 
imprimere, a differenza di quanto è avvenuto in Paesi in 
condizioni peggiori delle nostre e che ci hanno superato. 
 
4 – Le piroette di Matteo 
Il nostro Presidente del Consiglio sulla riforma 
costituzionale ha da prima tentato lo stesso gioco che gli 
era riuscito per assurgere a Sindaco di Firenze e poi a 
segretario del PD: “se la riforma viene bocciata nel 
referendum vado a casa”. 
Poi, ha cominciato a correggere il tiro, richiamato da molti 
ad evitare l’eccessiva “personalizzazione”, argomentando 
che, dal momento che la riforma costituzionale è la chiave 
di volta della nuova Italia e della ripresa, ove l’iniziativa 
del Governo fosse respinta dal voto referendario sarebbe 
stato giusto che il Governo stesso traesse le conseguenze, 
dimettendosi. 
Ora, invece, salvo qualche estemporaneo ritorno alle 
precedenti posizioni, sembrerebbe che l’impostazione 
definitiva sia che, indipendentemente dall’esito del 
referendum sulla sua “Grande Riforma”,  la legislatura non 
è in pericolo e il Governo andrà fino alla naturale scadenza 
del 2018! 
Tant’è che, mentre all’inizio la data del referendum 
sembrava dovesse fissarsi per la fine di settembre, non si sa 
ancora quando sarà indetto (ripensamenti e incertezze 
evidentemente suggeriti da non favorevoli sondaggi). 
Non si può fare a meno di pensare come questi 
cambiamenti, siano oltretutto non rispettosi per …il 
convitato di pietra Sergio Mattarella (al quale soltanto 
spetta di stabilire il destino della legislatura in corso); e non 
si può fare a meno di pensare, oltre al personaggio di 
Voltaire, anche ai Dervisci Rotanti della tormentata 
Turchia oggi alla ribalta della tragica cronaca 
internazionale. 
E aspettiamo le decisioni del 4 ottobre della nostra Corte 
Costituzionale, per intrattenerci sulla legge elettorale, e per 
constatare se vi saranno piroette anche in ordine alla stessa, 
nonostante le ripetute affermazioni, fino ad oggi, che quella 
legge “non si tocca!”. 
     Marino BIANCO 
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LA BATTAGLIA PER SALVARE L’ITALIA 

 
l nostro paese sta correndo seri pericoli reali che non 
sempre coincidono con quanto cercano di farci credere 

le nostre classi dirigenti. Cominciamo dal problema del 
credito e delle banche. Il governo dice che, se non 
passerà il referendum istituzionale, avremo un crollo 
economico del nostro paese poiché alla crisi mondiale, 
che dura ormai dal 2008, si aggiungerà un’ulteriore crisi 
italiana, mentre invece secondo loro ci sono in atto 
segnali di ripresa. Le cose non stanno così. La crisi 
italiana è figlia delle distorsioni del nostro sistema 
economico, del clientelismo nella gestione delle 
istituzioni, quando i partiti, tutti o quasi, si spartivano i 
posti di potere e sottopotere, dando vita a quel sistema di 
inefficienza della pubblica amministrazione che ha 
portato il nostro debito ad oltre 2000 miliardi, con l’aiuto 
di una classe imprenditoriale che si è servita di questo 
sistema per i propri comodi ed affari, più o meno puliti.  
Come non ricordare l’affare delle partecipazioni statali, 
industrie decotte acquisite dal pubblico con i soldi dei 
contribuenti ai prezzi di mercato e poi rivendute ai soliti 
privati a prezzi stracciati. Per non parlare delle banche, 
congreghe dominate da pochi privati che hanno gestito e 
gestiscono i soldi pubblici e privati dell’Italia. Una vera 
riforma democratica del credito non è mai stata attuata, 
cioè una riforma che garantisca i cittadini clienti, non gli 
speculatori e la finanza. Le classi dirigenti però hanno 
continuato a dirci che il nostro sistema creditizio era 
solido, talmente solido che abbiamo scoperto solo da 
qualche anno di avere un debito stratosferico, che le 
nostre banche stavano fallendo sotto il peso di una 
finanza scellerata, che lo stato avrebbe dovuto 
controllare e non l’ha fatto e che i sacrifici dei cittadini 
non sono serviti a nulla. Ora ci vengono a dire che se non 
passa il referendum ci sarà il nostro fallimento perché 
loro si sono già messi al sicuro in qualche altra parte del 
mondo, per continuare i loro affari.  
Il tema diventa: sono disposti gli Italiani a continuare a 
credere alle menzogne di questa classe dirigente ed a 
farsi ricattare ancora oppure siamo davvero alla riscossa, 
cosa quasi impossibile, delle periferie ed alla crisi delle 

elite che ci governano? Gli Italiani avranno la forza di 
uscire da questo dilemma dicendo no ad una modifica 
costituzionale che è un obbrobrio e richiedendo più 
attenzione all’economia reale e meno finanza 
speculativa.  
Renzi, sta giocando questa partita, non è detto che ci 
riesca, ma, conoscendo gli italiani, potrebbe anche 
farcela. L’esempio della piccola Grecia divenuta una 
regione della Germania è lì come monito a tutti gli altri e 
se la partita fosse davvero persa per la finanza non vi 
sono dubbi che sarebbe pronta a scatenare chi sa cosa, 
prima di soccombere. Vi sono in Italia, in Europa, nel 
mondo gli anticorpi per sconfiggere queste tendenze? Sì, 
ci sono. La nostra terra ha risorse a sufficienza per 
sfamare i milioni di uomini che ancora non mangiano nei 
propri paesi. Basta cambiare modello di sviluppo: meno 
armi, meno sprechi, più sviluppo. Oltre settecento 
miliardi di cibo vengono sprecati dai paesi ricchi, in 
Italia circa trenta miliardi ogni anno. Una più equa 
distribuzione delle materie prime usate non più come 
arma di ricatto e di potere ma come possibilità di crescita 
e di sviluppo. Utilizzo e messa a disposizione di tutti 
della scienza e delle sue ricadute. Utilizzo delle energie 
naturali e verdi non inquinanti per la crescita e lo 
sviluppo.  
Ecco, l’Italia ha necessità di queste cose, non di dire sì a 
cambiamenti costituzionali che sarebbero comunque 
inutili. Sono queste le cose per cui gli italiani si devono 
battere: riforma del credito, meno sprechi, più efficienza 
democratica, economia verde. Se vince il no sarà fatto un 
altro governo con o senza il renzismo: siamo sempre stati 
bravi nel trovare soluzioni originali, anche se lo abbiamo 
fatto sempre sotto l’incalzare del precipizio.  
Coraggio Italiani. Votate no e non vi fate imbalsamare 
dalle sirene false del renzismo, così riusciremo a salvare 
ancora una volta l’Italia da un buio periodo di 
oscurantismo antidemocratico. 
     Rino Capezzoli 
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BREXIT – Un brutto risveglio 
 

ll’indomani della disastrosa seconda guerra mondiale il sogno 

di grandi statisti europei fu quello di cooperare per creare una 

civile e pacifica convivenza dei popoli del nostro continente. Un 

sogno che non fu utopia. Si studiò concretamente “di promuovere 

la cooperazione economica partendo dal principio che il 

commercio produce interdipendenza fra i paesi che riduce i rischi 

di conflitti”. Così nel 1958 Francia, Germania, Italia, Belgio, 

Olanda e Lussemburgo costituirono la Comunità Economica 

Europea (CEE), un organismo per condividere scelte comuni in 

campo economico, con l’intento di raggiungere in seguito una 

maggiore integrazione anche a livello politico istituzionale. Da 

allora, passo dopo passo, si è dato vita ad un grande mercato 

unico cui, quindici anni dopo,  hanno aderito pure  Gran Bretagna, 

Danimarca, Irlanda e, successivamente, Grecia, Spagna e 

Portogallo. 

Nel 1993 si passò dalla Comunità Economica all’Unione Europea. 

La denominazione fu cambiata perché nel frattempo i paesi 

europei aderenti all’Unione avevano adottato trattati e normative 

comuni per uniformare le loro legislazioni non solo in campo 

economico  ma anche in altri settori quali salute, clima, ambiente, 

sicurezza, giustizia, relazioni esterne, immigrazione, etc. 

Il mercato unico nel tempo aveva consentito la libera circolazione 

di persone, beni, servizi, capitali. Realizzata la mobilità, 

conseguita la crescita e la stabilità economica, nel 1999 si pensò 

alla creazione di una moneta unica, l’euro. Nel 2002 entrarono in 

circolazione banconote e monete della nuova valuta. Adottarono  

l’euro 19 dei 28 paesi aderenti all’Unione. Si costituì la cosiddetta 

Eurozona alla quale  non aderì la Gran Bretagna (1). 

Brevemente va detto che la moneta unica  ha evitato 

speculazioni, deprezzamenti e svalutazioni delle valute dei paesi 

aderenti. Ha favorito scambi e transazioni fra paesi euro e non 

euro, divenendo per importanza la seconda valuta del mondo 

dopo il dollaro USA. 

Un passo importante verso una forte integrazione politica fu 

compiuto a Lisbona il 13 dicembre 2007 con l’approvazione di un 

Trattato entrato in vigore il 1^novembre 2009. Nel trattato sono 

stati rimarcati i valori della cultura valoriale europea quali il 

rispetto della dignità della persona umana, della libertà, della 

sicurezza, della giustizia e, inoltre, la lotta all’esclusione sociale e 

alla discriminazione, e  tante altre norme per favorire uno sviluppo 

economico sostenibile, rafforzando la civile e democratica 

convivenza dei paesi europei.  

Nel 2012 il Premio Nobel per la pace  fu conferito all’ Unione 

Europea per aver garantito la pace al proprio interno. Un 

riconoscimento fatto nel periodo della gravissima crisi economica 

in cui cresce il sentimento antieuropeista che, in Gran Bretagna, 

viene addirittura sviluppato da importanti leader politici con una 

politica che prende il nome Brexit (British exit).  

Il premier Cameron decide di sottoporre al voto popolare la scelta 

di uscire (Leave) o di rimanere (Remain) nell’Unione Europea. 

Il popolo britannico, con il referendum del 23 giugno 2016, vota a 

favore del “leave” con una maggioranza risicata (51,9%). Alla 

base di questa scelta vi è il rifiuto delle regole per stare  insieme 

agli altri Paesi e, in particolare, il rifiuto delle regole 

sull’immigrazione. L’argomento forte della campagna elettorale a 

favore dell’uscita è stato proprio il fenomeno dell’immigrazione, 

soprattutto quella dei cittadini europei, italiani compresi, accusati 

di “rubare” il lavoro ai britannici e di sfruttare il welfare state e in 

generale tutti i servizi pubblici della Gran Bretagna.  

Si può commentare che gli statisti inglesi sono stati poco accorti 

nel volere un referendum che ha spaccato il Paese in due metà,  

pressoché uguali, per una scelta fondamentale di alleanze e di 

vita che sarebbe opportuno fare con maggioranze assai più 

vaste. 

 Il risultato del referendum è stato un brutto risveglio per chi crede 

e lavora ancora per l’unità dei paesi europei. 

Molte sono infatti le conseguenze politiche, economiche e sociali 

legate al Brexit, delle quali la più pericolosa sembra essere quella 

di un potenziale effetto imitativo in tutti i paesi dove negli ultimi 

anni sono rifioriti nazionalismi e populismi, a causa anche di certi 

meccanismi legislativi e operativi degli organismi europei, lontani 

dal comune sentire della gente. 

Eppure in questi tempi di grande insicurezza economica, di tanti  

terrificanti atti di terrorismo, di biblici esodi per fuggire dalla fame 

e dalle guerre, le persone  più responsabili vorrebbero più unità e 

meno divisioni. In questo contesto i paesi europei, in special 

modo quelli dell’Eurozona, sono chiamati a rinnovare  il sogno dei 

padri fondatori con strategie e metodi operativi più rispondenti alle 

esigenze del mondo di oggi. E l’unità va ricercata e difesa anche 

come una scelta di prospettiva per competere sul mercato globale 

con i grandi blocchi d’interesse  (Usa, Cina, Russia….) e per 

affrontare crisi sociali di dimensioni planetarie come quelle 

dell’immigrazione. In tale ottica è auspicabile che Francia, 

Germania e Italia assumano iniziative coraggiose  per volare alto, 

per fare un salto di qualità, cooperando al consolidamento di 

un’Europa forte per costruire un mondo migliore, pensando con 

insistenza e determinazione al bene comune. Ed è altrettanto 

auspicabile che tale impegno venga condiviso e sostenuto da una 

grande maggioranza di cittadini. 

Concludo citando la riflessione conclusiva di un noto esponente 

del mondo bancario toscano, Roberto Frosini, che sull’argomento 

Brexit, fra l’altro, ha scritto: “appare più facile dare la colpa 

all’Europa se ci sono più disoccupati, se ci sentiamo meno sicuri, 

se le nostre vite si intrecciano con quelle di stranieri con abitudini 

diverse, se, in definitiva, ci sentiamo più a “rischio”, mentre non ci 

domandiamo se tutto ciò è proprio il frutto del nostro incoercibile 

egoismo, di popoli e persone, che per evitare di mettere in 

comune denari, risorse e idee ci trinceriamo dietro il paravento 

ideologico dell’identità se non addirittura dell’indipendenza. Ci 

vuole più Europa per essere meno a “rischio”, più cervello per 

sentirsi europei e più cuore per essere uomini!”.  

     GFT 

 

1) Paesi dell’area dell’euro (eurozona): Austria, Belgio, 

Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituana, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna 
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ALTRI SOGGETTI E ALTRE MODALITA’ 
PER LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE 

 

l mio articolo sulla riforma costituzionale, alla quale dovremo 

esprimere il SI o il NO nel referendum (a proposito: quando?), 

ha suscitato un vivace confronto (condivisioni e dissensi): il sale 

della democrazia! 

E ciò mi ha indotto ad un’altra considerazione, che ha rafforzato 

la mia decisione per il NO. 

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, nella quale, 

più che in altre, direttamente deve realizzarsi la democrazia, 

devono confluire le idee, la cultura, i sentimenti, le pulsioni sociali, 

la volontà di cambiamento e le speranze per il futuro, di un 

popolo. 

Ciò per me vuol dire che la riforma della Costituzione non può 

nascere dalla semplice iniziativa politica e dal fatto di un Governo, 

che poi la faccia passare nel Parlamento a colpi di maggioranze 

limitate, conformiste e talora strumentali (con la inammissibile e 

autoritaria minaccia di crisi e sfaceli se fosse bocciata dal 

referendum). 

E’ vero che anche in passato sono state già introdotte modifiche 

alla nostra Costituzione, ma non solo esse non avevano la vasta 

portata innovativa di quella attuale, ma venivano approvate dal 

Parlamento con la maggioranza qualificata (salva quella in 

particolare del titolo V, il c.d. federalismo, e della riduzione dei 

parlamentari e dei senatori, votata dal centrodestra, ma poi 

appunto bocciata in sede di referendum confermativo). 

Conviene anche ricordare che, in precedenza, il compito della 

riforma costituzionale era stata affrontata da specifiche 

commissioni bicamerali e comunque parlamentari, e da ultimo da 

una Commissione di Esperti nominata dal Presidente della 

Repubblica e che avrebbe dovuto riferire al Parlamento, non già 

affidata ad iniziative di Governo. 

Ma rispetto al passato c’è una sostanziale differenza. 

Questa riforma è stata proposta da un Governo e varata da un 

Parlamento frutto di una legge elettorale dichiarata 

incostituzionale, proprio in quanto non rispettosa dei principi della 

corretta rappresentatività e, in ultima analisi, della sovranità 

popolare: dunque, da soggetti istituzionali assolutamente non 

legittimati quali reale e compiuta espressione della volontà dei 

cittadini! 

Si sostiene da alcuni: ma, intanto, un passo avanti, e subito dopo 

rimetteremo le mani per gli aggiustamenti e per una revisione più 

congrua degli equilibri tra i poteri. Da altri, addirittura, e la platea 

si sta allargando, si propone che subito dopo il referendum, 

qualunque sia l’esito, si elegga una Assemblea Costituente. 

Ahimè, quanta ingenuità e anzi quanta cinica propaganda: come 

se le condizioni politiche e tempi ragionevoli consentissero da 

subito …la riforma della riforma! 

La verità è che, soprattutto dopo che tutti ormai riconoscono il 

perverso intreccio – prima negato – tra la riforma costituzionale e 

la legge elettorale, che insieme ridurrebbero considerevolmente 

gli spazi di democrazia nel nostro Paese, se si vuole che la nostra 

nuova Costituzione sia espressione ragionata ed indiscussa, nella 

forma nelle procedure e soprattutto nel merito, del popolo italiano, 

bisogna ricominciare da capo, necessariamente negando la 

conferma alla riforma proposta dal Governo, e affidandone il varo 

Ci potremmo anche stare 
 
«Hai seguito il vertice Renzi-Hollande-Merkel?» 
 
«Come no? La visita alla tomba di Spinelli e la citazione 
della frase dal Manifesto di Ventotene sono stati bei 
momenti, non si può negare.» 
 
«Sì: ”Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via i 
vecchi fardelli divenuti ingombranti.” » 
 
«Sa di rottamazione...» 
 
«La battuta ci sta, ma non c'entra niente. La frase fu scritta 
da antifascisti al confino e i fardelli a cui si riferivano non 
erano certo costituiti dai politici più anziani di loro.» 
 
«Lo so, lo so. Attualizzando, si direbbe che uno dei fardelli 
più pesanti sia, oggi, la Convenzione di Dublino. Ce la 
faremo mai a trovare un'intesa per distribuire più 
equamente le domande d'asilo? I tre sono sembrati sulla via 
dell'accordo.» 
 
«Già. Però ci sono tutti gli altri, da convincere...» 
 
«E c'è pure il problema della Gran Bretagna che è già ai 
saluti.» 
 
«Ma con la Premier scozzese che ha già detto a Juncker che 
la Scozia vuole restare.» 
 
«Una bella confusione. Non a caso, la Cancelliera non ha 
lasciato dubbi sulla questione della flessibilità. Non vuole 
certo turbare ulteriormente il vertice a ventisette di 
Bratislava. Evidentemente non le sembra il caso di irritare 
nessuno: quindi, assoluta rigidità circa il debito pubblico 
italiano. Con buona pace di Renzi.» 
 
«Che però, se incassasse un ritocco alla Convenzione di 
Dublino, segnerebbe davvero un gran punto.» 
 
«Da spendere in campagna elettorale.» 
 
«In effetti, l'impressione è stata che i tre si spalleggino l'un 
l'altro in vista delle rispettive elezioni.» 
 
«E quale sarebbe il motto? “Salviamoci e, per 
soprammercato, salviamo l'Europa”?». 
 
«Non sarebbe la peggior cosa che avremmo sentito. Ci 
potremmo anche stare, no?» 
     Eriprando Cipriani 
 

 

 a soggetti non solo qualificati ma che siano legittimi 

rappresentanti di tutti noi.     

     Giovanni CASALINI 

I 
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Il Tunnel TAV di Firenze è morto -  Così come 760 Milioni di Euro !!! 
 

 lettori più attenti ricorderanno alcuni articoli apparsi su Laburista Notizie negli anni passati, ove si 
denunciavano le scelte politiche spregevoli delle cosiddette Grandi Opere dell’Alta Velocità e delle 

operazioni nefaste messe in opera dai Governi da Berlusconi a Prodi a Monti, sino ad arrivare ai giorni 
nostri, che hanno causato spreco di risorse pubbliche e aumento del Debito dello Stato. Denunce e soluzioni 
alternative, meno costose e meno impattanti, che Comitati di lotta ed esperti Urbanisti Universitari, già dal 
2009, hanno presentato a tutti i livelli politici istituzionali locali e nazionali, non hanno mai trovato ascolto. 
Sinché non se n’è accorto anche il dr. Cantone (ANAC) che ha pubblicamente affermato trattarsi di aree 
grigie di appalti, aperti al malaffare (corruzione, inquinamento, truffe) e quindi all’aumento incontrollato 
dei costi.  
0ra per il Sottoattraversamento TAV di Firenze i nodi sono arrivati al pettine perché da Roma è arrivato un 
contrordine, finalmente in linea con una battaglia persa dal Sindaco di Firenze nel 2011, che disse allora ai 
genitori della Scuola Rodari: “in tempi di crisi l' idea di investire un miliardo e rotti in questa opera, fra tunnel e 
stazione, che non serve a nulla non è una buona idea. L'Alta velocità a Firenze c'è già e i treni veloci qui già si 
fermano”.“Non hanno capito che se io non posso fare come voglio io la stazione dell'Alta velocità, e purtroppo non 
la posso fare, ho un infinità di occasioni per difendere la città di Firenze”. Purtroppo poi la “politica” prese il 
sopravvento con una compensazione di circa 80 milioni a favore di Firenze e si è quindi arrivati, dopo 5 anni, 
a registrare l’attuale situazione di stallo. Si afferma ora che i passeggeri del TAV che arrivano a Firenze 
desiderano scendere a S.M. Novella e non a 1,2 Km ai Macelli e sobbarcarsi più di un’ora di trasferimento 
via taxi o tram, per prendere un treno per Pisa o Siena. Quindi non servono più i due tunnel e nemmeno la 
“Fermata” Foster sottoterra.  
Occorrevano dieci anni per ammettere che si aveva ragione a criticare tale incredibile progetto? E che ne 
dice il sig. Bersani al quale tre anni fa si consegnò una lettera con le denunce della corruzione e delle truffe in 
atto e dello smaltimento anomalo delle terre di scavo e lui a insistere con il  suo mantra inventato per la 
Torino-Lyon: E’ solo un treno? 
Peccato che nel frattempo siano già stati pagati alle imprese ben 760 milioni di Euro, SENZA che un metro 

dei due tunnel di 7,5 Km sia stato scavato. Ma nel frattempo in V. Circondaria c’è un buco di 400 metri x 40, 
che con le sue pareti di cemento profonde 35 metri ha interrotto la falda acquifera che disseta Firenze e che 
l’acqua viene ora pompata dall’altro lato del camerone che doveva ospitare la “Fermata” Foster. Se ne 
ricorderanno tra 50 anni di andare a fare manutenzione o succederà come al Lungarno Torrigiani ove 
sembra che il problema del crollo non sia stato causato dalla rottura di un tubo di Publiacqua, ma dalla 
mancata manutenzione (e quindi al suo collasso) del fognone del Poggi che porta l’acqua della collina giù in 
Arno dal 1890? Peccato che nel frattempo la Linea 2 della Tramvia è stata progettata per servire proprio la 
Foster! 
Fa rabbia dover registrare lo spreco di così tante risorse delle poche che abbiamo, specie in questa fase così 
critica per il Paese, dovuto alla quasi criminale insistenza nel portare avanti un progetto vecchio, non 
definito, impossibile e che aveva  un’alta potenzialità di arrecare  gravi danni all’ambiente e a migliaia di 
abitazioni. Fa ancora più rabbia assistere alla battaglia aperta dal Presidente della Regione Toscana contro 
il Comune di Firenze: il Tunnel s’ha da fare, tuona Rossi e minaccia azioni a sostegno della sua tesi. 
Ignorando volutamente che l’alternativa c’è ed è in superficie e che il problema della separazione dei TAV 
con i treni metropolitani sta nella galleria di S. Donato a Rovezzano e non in città. Ora a Settembre RFI (le 
Ferrovie) dovranno presentare un nuovo progetto. Occorrerà vigilare che, per i compromessi politici, non ne 
esca il solito topolino ma con un budget ancora milionario. Ultima domanda: ma a CHI e a QUALI balle 
hanno creduto i militanti di sinistra che in tutti questi anni passati hanno accusato banalmente di ideologia 
anarcoide i NO TAV locali? Si ricordino che anche lassù in Val di Susa il gioco sporco è lo stesso: si 
inventano Grandi Opere per offrire appalti con soldi pubblici. E perché ora non si alzano ritti in piedi tutti 
insieme a chiedere ai loro eletti spiegazioni e pretendendo che qualcuno di loro ne paghi il conto, almeno 
politicamente?  
          Fernando Romussi 
 

I 
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Solidità patrimoniale e problematiche del sistema bancario italiano 
 

’EBA, European Banking Authority, il 29 luglio u.s. ha 
pubblicato i risultati degli esercizi di stress tests condotti in 

collaborazione con la BCE (Banca Centrale Europea) e le autorità 
di vigilanza nazionali per verificare la consistenza dei capitali delle 
banche europee in una condizione economica normale o in ipotesi 
avverse da qui al 2018.  E’ stato certificato che le maggiori banche 
del nostro Paese (cd significative) non hanno problemi di capitale. 
Fa eccezione il Monte dei Paschi di Siena per il quale sono in corso 
interventi mirati per dotarlo di fondi patrimoniali più appropriati 
(1).  Gli stress tests hanno evidenziato che vi sono delle banche 
con carenza di capitale in tutti i paesi europei, in particolare in 
Irlanda e Austria. A titolo di cronaca va detto che Banca Intesa è 
considerata tra le big europee. 
Il parametro o l’indice utilizzato per valutare la consistenza 
patrimoniale è il CET 1 ratio (Common equity tier 1), il rapporto 
fra il capitale primario della banca (capitale versato, utili non 
distribuiti, riserve e fondi specifici) e le attività ponderate, cioè le 
attività stimate seguendo una prescritta classificazione dei rischi. 
Per completare il quadro della situazione bancaria italiana va detto 
che Il CET 1 delle banche di minori dimensioni, cosiddette non 
significative, è in linea con i migliori dati del sistema e anche la 
copertura dei crediti deteriorati è pari a quella delle banche di 
maggiori dimensioni ( accantonamenti oltre il 40% del totale dei 
crediti deteriorati). Fra queste banche minori va rimarcata la 
buona consistenza dei fondi patrimoniali delle BCC (Banche di 
credito cooperativo) con il CET 1 al 16,50 % mentre la media 
nazionale del sistema bancario è del 12,80%. La percentuale 
minima richiesta dalle autorità di vigilanza è dell’8% con varie 
specifiche tecniche, ma dal 2015 per ogni singola banca le autorità 
di vigilanza stabiliscono un minimo da detenere per far fronte agli 
stress test.   
Si può commentare i dati sopra esposti osservando che i problemi 
del nostro sistema bancario non riguardano la consistenza dei 
capitali ma la ridotta capacità di fare congrui utili di esercizio.   
E’ uno scenario, quello della minore capacità di fare reddito, che 
la clientela ha già sperimentato sulla propria pelle non percependo 
più sui risparmi le rendite degli anni  passati e, fatto banale ma 
indicativo, non ricevendo più i tradizionali omaggi di fine anno. 
Ciò premesso è ovvio che senza utile di esercizio non vi è neanche 
la distribuzione dei dividendi per gli azionisti e di conseguenza non 
vi è convenienza ad investire nelle società bancarie. Ci sono 
banche in vendita a condizioni vantaggiose ma mancano i 
compratori e mancano pure investitori per effettuare aumenti di 
capitale necessari per risolvere altre crisi.  E, come è noto, non è 
più il tempo degli interventi  statali.  
Nel breve periodo non si prevedono rischi per azionisti e 
creditori, cioè depositanti del risparmio e detentori di obbligazioni 
bancarie, salvo le eccezioni legate al destino di poche banche il cui 
nome è già stato reso noto dai media. Si deve tuttavia tenere conto 
del fatto che nel portafoglio delle banche italiane i crediti 
deteriorati o NPL (abbreviazione di Non Performing Loans ) sono 
tanti e tantissimi sono i titoli obbligazionari di stato soggetti a 
possibile svalutazione per effetto dell’aumento del debito 
pubblico. 
In altre parole a mio avviso viviamo già l’ipotesi “adverse”.  
L’impresa bancaria non è più un mito di ricchezza. 

 Solo con la crescita economica si possono migliorare 
sensibilmente gli attivi bancari e ridurre il debito pubblico.  La 
ripartenza del mercato immobiliare, per esempio, consentirebbe 
un rapido rientro dei crediti incagliati, o in sofferenza, garantiti da 
ipoteche. Realisticamente va però preso nota che il Pil non 
decolla, il debito pubblico aumenta, il petrolio è una medaglia con 
due facce (riduce i costi energetici ma riduce capacità di acquisto 
dei paesi produttori), e così per altre materie prime.  
Sulla condizione reddituale delle banche il Governatore della 
Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha fatto presente che un “un 
recupero di redditività passa necessariamente attraverso un 
aumento dell’efficienza, un contenimento dei costi, un 
ampliamento delle fonti di ricavo; mirate operazioni di 
aggregazione, condotte secondo logiche strettamente industriali, 
possono stimolare e favorire questo processo”. Il Governatore fra 
l’altro ha richiamato  l’attenzione sull’esigenza di una gestione più 
determinata per il recupero dei crediti deteriorati visto che le 
nuove procedure dovrebbero consentire ai Tribunali una maggiore 
speditezza nell’evasione delle pratiche come già avviene negli altri 
paesi europei.  
Le osservazioni di Visco sono condivise dalle banche e recepite nei 
loro model business. In tal senso hanno già intrapreso iniziative 
come la chiusura o il trasferimento di filiali, hanno ampliato e 
intensificato l’operatività on line e sono allo studio ipotesi di 
accorpamenti per conseguire economie di scala.  E’ in corso pure 
la riduzione del personale dipendente attraverso l’attivazione di 
ammortizzatori sociali. Sull’ampliamento delle fonti di reddito 
tutti condividono la necessità di arricchire la gamma dei servizi. 
Significativa al riguardo è l’opinione di Pietro Gros, Presidente di 
Banca Intesa: “l’evoluzione delle banche si realizzerà con lo 
sviluppo di nuovi servizi”.   
Per il buon nome delle banche è infine di vitale importanza la 
scelta di amministratori e dirigenti capaci di guidare l’impresa 
bancaria secondo rigorosi criteri di sana e prudente gestione 
aziendale. Per sana gestione va inteso il rispetto della complessa 
normativa bancaria ivi compresa la fattispecie del conflitto di 
interesse, prima causa di tante banche in crisi. La scelta di persone 
qualificate è una grossa responsabilità che oggi, venuto meno il 
paracadute statale, ricade su azionisti e soci chiamati a 
salvaguardare la sicurezza delle imprese bancarie in quanto 
strumenti indispensabili per lo sviluppo non solo economico delle 
nostre comunità.  
E’ auspicabile che un’autorità pubblica (Banca d’Italia?) venga 
incaricata dal MEF di provvedere periodicamente alla stampa di un 
report sul sistema bancario italiano per consentire alla clientela di 
fare il confronto fra più dati e di farsi un’idea sulle scelte più 
consone alle proprie aspettative. 
Per quanto concerne il nostro territorio vale la pena di ricordare 
che la Cassa di Risparmio di Firenze fa parte del Gruppo Banca 
Intesa, che le Casse di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno fanno 
parte del Gruppo Banco Popolare e che le Banche di credito 
cooperativo fanno parte del Gruppo Iccrea Holding.    
       (GFT) 

1) Il Sole24ore del 30 luglio 2016 
2) I finanziamenti a tasso sotto zero della BCE alle banche in 

grado di ottenerli portano liquidità ma il reinvestimento 
non sempre è fruttuoso.  

L 



8                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Sintesi di una visita straordinaria: Bagnoles de l’Orne 4 giugno 2016 
di Monica Rosselli 

 
Riceviamo da Monica Rosselli, nipote di Nello, un breve resoconto della sua visita a Bagnoles de l’Orne, in Francia, in 
occasione del restauro del monumento alla memoria dei due antifascisti italiani Carlo e Nello Rosselli barbaramente 
trucidati da sicari francesi su ordine del regime fascista. La redazione di Laburista Notizie lo pubblica nella sua interezza, 
ringraziando Monica e Giacomo della cortese concessione.      RdB 
 

Per la prima volta mi sono recata nei luoghi dove mio nonno Nello Rosselli e il mio prozio Carlo Rosselli hanno trascorso 
gli ultimi giorni della loro intensa vita e dove sono stai assassinati il 9 giugno del 1937. 
È stata una incredibile esperienza, un momento che non dimenticherò e ringrazio Valdo Spini che mi ha invitato, 
cogliendo l’occasione del restauro del monumento posto nel luogo del ritrovamento dei corpi a Bagnoles. 
La campagna della Bassa  Normandia, così bella e riposante, la presenza di persone davvero interessate alle vicende 
storiche della mia famiglia tra cui il Dott. Petitbon, la compagnia di mio cugino Antonio Ca’Zorzi, con la moglie Nydia e  
la figlia più piccola Emilia, tutto ha contribuito a farmi sentire profondamente il significato di questa visita, che si è svolta 
pochi giorni prima del settantanovesimo anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli. 
Desidero riportare il breve discorso che ho avuto l’onore di tenere davanti alle autorità municipali francesi, alle giovani 
rappresentanti dell’ANPI di Parigi, intitolato a Carlo e Nello Rosselli, agli amici vecchi e nuovi, intervenuti 
generosamente. 
Mio fratello Giacomo Rosselli ha sintetizzato per me alcuni concetti che avevamo entrambi nel cuore e così ecco di 
seguito la traccia del discorso: 

A nome mio e della famiglia Rosselli un buon giorno a tutte le 
persone che si ritrovano qui oggi per ricordare Carlo e Nello 
e il loro pensiero che continua ad essere vivo ed attuale 
ancora oggi. Anche se a volte il rischio dell'oblio si fa sentire. 
Nelle nostre scuole il periodo che intercorre tra la prima e la 
seconda guerra è studiato assai poco e ancora meno è 
approfondito l'impegno antifascista tra gli anni venti e trenta. 
E anche gran parte della classe politica che oggi ci 
rappresenta, gran parte, ma non tutta per fortuna, sembra 
aver dimenticato quel periodo storico e quella lezione, in 
primo luogo lezione civile e morale che Carlo e Nello ci 
hanno lasciato. Il rischio di conseguenza è che il nome dei 
fratelli Rosselli e di altri oppositori del fascismo sia 
conosciuto dai più come nome identificativo di una piazza, di 
una via o di una scuola e poco altro. 
Ma se tutti noi ci troviamo qui, 79 anni dopo l'assassinio, a 

chiederci ancora e con sempre più urgenza come realizzare in questo nostro imperfetto mondo, libertà individuale e 
giustizia sociale, questo testimonia l'importanza delle vite di Carlo e Nello. E del perché ci troviamo qui oggi. Quel motto 
"giustizia e libertà" che già nel 1930 riprendeva nel nome gli ideali di un movimento risorgimentale, rimane più che mai 
sinonimo di una ricerca che non deve e non può avere fine. 
E’importante essere qui oggi a ricordare Carlo e Nello e insieme a loro tutte quelle persone che silenziosamente ma 
tenacemente portano avanti quei valori nel difficile mondo odierno. 
Come rappresentante della famiglia ci tengo a ringraziare tutte le amiche e gli amici che sono qui oggi. 
Un ringraziamento speciale alla municipalità di Bagnoles che così bene ha conservato questo luogo in tutti questi anni. 
Non è poco. Anzi è molto, grazie! 
Il nostro ringraziamento va anche all'ambasciatore italiano a Parigi Giandomenico Magliano e al console italiano a 
Parigi Andrea Cavallari. 
Un grazie di cuore a Francesca Nicoli dello studio di scultura Nicoli di Carrara per essersi fatto carico della pulitura del 
monumento. 
E grazie, un grazie davvero particolare a Valdo Spini che in tutti questi anni, con grande pazienza e tenacia, ha portato 
avanti il ricordo, il pensiero e l' impegno di Carlo e Nello! 
Insomma, un grazie  a tutti voi che siete arrivati qui oggi per non dimenticare. Per "non mollare". 
Grazie dalla famiglia Rosselli 
Ed è con un invito a non dimenticare e a “Non mollare“ che concludo il ricordo della mia visita a Bagnoles, che, come 
nipote di Nello, mi ha visto ospite di un luogo bellissimo, amato dai fratelli Rosselli e purtroppo entrato tragicamente nel 
nostro lessico familiare. 
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DON MILANI E IL TEMA DELLA PACE 
di Leonardo BECCHI 

 

Il tema della pace e della guerra è uno dei temi centrali della riflessione 
di don Lorenzo Milani (1923-1967), una figura importante di uomo, 
sacerdote e maestro, che è stato dal 1954 alla sua morte, avvenuta nel 1967, 
priore di Barbiana, una piccola frazione del nostro Comune situata sulle 
pendici del Monte Giovi. Don Milani parla di questo argomento in due 
scritti del 1965, La risposta ai cappellani militari e Lettera ai giudici. 
L'occasione di queste due lettere fu la pubblicazione, nel febbraio di quello 
stesso anno, sul quotidiano fiorentino La Nazione, di un comunicato dei 
cappellani militari in congedo della Toscana, ovvero quei sacerdoti che 
stavano al fronte con funzione di confidenti e confessori dei soldati. In 
questo comunicato essi definiscono l'obiezione di coscienza, cioè il rifiuto di 
usare le armi per motivi di coscienza, un atto di viltà, cioè di vigliaccheria. 
Don Milani per rifiutare questa affermazione, sottolineando che chi paga in 
prima persona - gli obiettori allora venivamo rinchiusi nelle carceri militari - 
per seguire le proprie convinzioni e la propria coscienza, non può essere 

definito vigliacco.  
Da questo punto di partenza il discorso di don Milani si allarga al tema più generale della guerra e della pace, secondo 

motivazioni che possiamo definire religiose e civili. Nelle due "Lettere", infatti don Milani fa riferimenti sia alla Bibbia e 
al Vangelo - cosa facilmente comprensibile visto che era un sacerdote - sia all'articolo 11 della Costituzione. In questi due 
scritti il priore di Barbiana afferma che le guerre non scoppiano solo perché ci sono degli ufficiali che danno degli ordini, 
ma anche perché ci sono soldati e persone che a quegli ordini obbediscono. Don Milani scrive che ogni persona non deve 
obbedire passivamente a quello che le viene detto di fare e poi, per giustificarsi, dire l'ho fatto perché mi è stato detto di 
farlo; ogni persona deve seguire la propria coscienza ed assumersi sempre le proprie responsabilità. Devi cioè valutare se 
un ordine è giusto o ingiusto ed  eseguirlo nel primo caso e rifiutarlo nel secondo. Don Milani parla di "responsabilità 
individuale" cioè del fatto che ciascuna persona deve imparare a ragionare con la propria testa, così diventa "sovrana", un 
termine usato dal priore di Barbiana per dire che si tratta di una persona capace di prendere delle decisioni in modo 
autonomo e non fare e pensare cose perché le fanno e le pensano altri. Così, scrive don Milani, se un individuo riesce ad 
agire secondo ciò che ritiene giusto e a rifiutare ciò che ritiene sbagliato, non può che rifiutare la guerra che è ingiusta, 
cioè non è una cosa buona perché provoca morte, dolore e sofferenza, ed essere favorevole alla pace e disponibile alla 
solidarietà ed all'aiuto reciproco. Si tratta di principi che, sul piano delle relazioni internazionali, si chiamano dialogo, 
negoziato e cooperazione e che sono alla base dell'articolo 11 della nostra Costituzione e dell'atto che ha portato alla 
nascita dell'ONU. 
 

LA TERRA TREMA ANCORA NEL CENTRO ITALIALA TERRA TREMA ANCORA NEL CENTRO ITALIALA TERRA TREMA ANCORA NEL CENTRO ITALIALA TERRA TREMA ANCORA NEL CENTRO ITALIA    
Mercoledì 24 agosto, alle ore 3:36, un terremoto di magnitudo 6° della scala Richter ha colpito le zone montane fra il 
Lazio, l’Abruzzo, l’Umbria e le Marche, causando 296 morti, soprattutto nei Comuni di Amatrice e di Accumoli, in 
provincia di Rieti, e Arquata del Tronto (in particolare nella frazione di Pescara del Tronto), in provincia di Ascoli Piceno. 
Sono stati interessati anche altri comuni e altre provincie (Teramo, L’Aquila, Perugia, Macerata, Fermo), visto che alla 
scossa principale ne sono seguite altre, collegate, ma con epicentro spostato verso Norcia, colpita da una scossa di 
magnitudo 5,3° della scala Richter, che ha causato danni e anche qualche crollo, ma nessuna vittima.  
La zona maggiormente interessata era già stata teatro di tre terremoti storici, nel 1639, nel 1646 e soprattutto nel 1703, a 
proposito del quale si ipotizza una magnitudo ancora maggiore. 
Superato il cordoglio (la redazione porge le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e abbraccia idealmente tutti 
coloro che hanno perduto le proprie cose) e riconosciuta al paese una notevole capacità di mobilitazione, dovremo iniziare 
una seria riflessione sulla fragilità del nostro territorio. 
Anche se le immagini mostrano un disastro epocale, non siamo di fronte a un crollo generalizzato degli edifici. Questo 
rende ipotizzabile che i danneggiamenti siano dovuti “solo a un’elevata vulnerabilità sismica degli immobili” e non a 
“effetti di amplificazione delle onde sismiche da parte dei siti”, come si è espresso, con le cautele del caso, Romano 
Camassi, sismologo dell’Ingv e storico dei terremoti. Se questo fosse vero, sarebbe possibile ricostruire Amatrice e gli altri 
paesi negli stessi luoghi, riparando gli edifici che hanno subito danni minori e ricostruendo gli altri, nel rispetto delle 
norme oggi in vigore per le zone ad alta pericolosità sismica. È quello che tutti auspicano. E da oggi possiamo forse 
indicare un modello: quello di Norcia, una città colpita da un violento terremoto nel 1979 (5,9° della scala Richter), che da 
allora ha seguito un programma di messa in sicurezza che sembra avere avuto effetto, limitando i danni alle cose e alle 
persone. Speriamo di far tesoro della lezione.        RDB 
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NOTE A MARGINE 
 
2 giugno 2016: I Settanta anni della Costituzione. 
Mentre mi avvio sotto la pioggia verso il Teatro Odeon, 
due pensieri mi girano per la testa: il primo è che, con 
questo tempo e con i “tempi che corrono”, troverò sì e no 
quattro gatti alla manifestazione indetta da Libertà e 
Giustizia per festeggiare questo anniversario. Il secondo è il 
primo comma dell’art. 1 della Costituzione : “L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro”. E più ci penso 
e più mi sembra non ci sia bisogno di aggiungere altro, 
tanto questa frase è bella e completa, in tutti i suoi 
significati. 
Su questo, varrebbe la pena di ritornare. Non mancherà 
l’occasione, non fosse altro che per confutare la tesi di chi 
sostiene che la “riforma Boschi – Renzi” non tocca la 
prima parte della Costituzione. 
Entro e mi si allarga il cuore: il Teatro è strapieno, fin nei 
palchi, con la gente in piedi, e seduti per terra, in fondo sala 
e nel corridoi centrale, tanti GIOVANI. 
Si susseguono gli interventi. Riporto, fra le tante 
spiegazioni fornite, le due che più mi hanno colpito: 
-) “Una revisione della Costituzione partorita da un 
Parlamento eletto con una legge formalmente dichiarata 
incostituzionale che, col collegato disposto dell’Italicum, 
punta a concentrare tutto nelle mani di un solo partito, a 
sua volta dominato da un uomo solo”. 
Ma, art. 1, la Repubblica “deve” essere DEMOCRATICA! 
Quindi, primo VULNUS! 
Mi ricordo che, proprio ieri, il ministro Padoan ha detto che 
su questa riforma il governo va avanti tutta a rischio di uno 
schianto”. Perché questo linguaggio così inutilmente 
violento, dimentico dei problemi del Paese, se non per la 
difesa del POTERE? 
Sono sicuro che se schianto ci sarà, gli italiani se ne 
faranno presto una ragione! 
-) “Eppure questo Parlamento delegittimato ha poi avuto 
bisogno per portare avanti la riforma” e la “legge 
elettorale” di tanti colpi di fiducia e addirittura di cacciare 
dalle commissioni chi non era d’accordo”. 
Questo è stato uno sfregio alla democrazia! 
Cosa potrà fare domani chi governerà con un PUGNO DI 
VOTI IN PIU’? 
Sono sempre più convinto che dobbiamo votare NO oggi 
per poter dire SI’ domani ad un vero cambiamento della 
Costituzione SOCIALMENTE e democraticamente. 
GIUSTO. 
Gli interventi si susseguono e così le standing ovation. 
Esco e sogno una PAURA che si trasforma in 
OPPORTUNITA’... 
1° P.S. Avete mai provato a mettere il Job Act accanto al 
significato che la parola LAVORO ha dell’art 1 della 
Costituzione? Questo è già un SECONDO VULNUS. Poi 
ce ne sono altri. 
Sicuramente ne riparleremo prima di ottobre/novembre. 
2° P.S. Al termine dei lavori nelle Commissioni, che 
durarono alcuni mesi, i Padri Costituenti scelsero 75 

persone incaricate della stesura definitiva degli articoli, ivi 
compreso il corretto uso della Lingua Italiana; come oggi, 
vero? Fra i 75 c’erano anche 5 donne; la meno conosciuta 
delle quali era all’epoca Nilde Jotti. Oggi noi stiamo 
discutendo sul d.d.l.”costituzione Renzi-Boschi”... NO 
COMMENT! 
 
23.06.2016  Alcune brevi note sull’esito, in gran parte 
scontato, dei recenti ballottaggi “amministrativi”,  
1) Una volta si diceva: i ricchi abitano in centro, gli operai 
in periferia. Oggi il PD prende i suoi voti in Centro, quelli 
delle periferie vanno ad altri. 
2) Renzi vuol cambiare il partito col “lanciafiamme”. Io 
dico che non si tratta di cambiare i ”politici” ma le 
“politiche”. Altrimenti il politico  “cambiato” invecchia in 
tre anni,  o forse meno. 
3) Nell’hinterland milanese, il PD ha strappato – unica 
eccezione - tutti i 12 capoluoghi ai leghisti. C’è un motivo, 
in tutti il PD era alleato con la sinistra! Non con Verdini! 
4) Renzi si è speso poco in questa campagna elettorale. E’ 
stato 3 volte a Napoli, 2 volte a Grosseto, 1 a Sesto 
Fiorentino. 
I risultati li conoscete. Che il PD abbia un Segretario che 
porta anche “sfiga -? Fossi in loro, lo cambierei! 
 
06.07.2016 n.a.m. dell’Assemblea Generale del PD, 
tenutasi ieri l’altro. 
Dopo tanto attendere, niente di nuovo. Il PD ha vinto a 
Milano ed a Altopascio e quindi non ha PERSO le recenti 
amministrative; la sinistra – dem è stata trattata, come al 
solito a pesci in faccia (volete che lasci la Segreteria? 
Vincete il Congresso!) ma sembra che il pesce le piaccia: 
ecc. ecc.. Ma mi devo correggere; una novità c’è stata. Sarà 
merito degli Europei di Calcio, ma il ns. premier ha 
dimostrato di essere anche un intenditore (?!) di questo 
sport. Citando una frase dell’ex calciatore francese Eric 
Cantone, ha detto che a lui non interessa fare gol, ma prova 
molta più soddisfazione “a fare assist”. Ha ragione: eccone 
un piccolo elenco: 
1) a Berlusconi, il Patto del Nazzareno; 
2) ai ministri, o vice, Guidi, Lupi, Boschi ecc. ecc. per 
averli scelti; 
3 a Verdini, per aver trasformato un plurindagato in un 
salvatore della patria; 
4) all’amico Carrai... NO, questo è risultato per ora 
sbagliato! 
Ecc. Ecc. 
Ed i gol? Il premier risponderebbe: gli 80 euro in busta 
paga, ma non per i pensionati, e il Job Act.: 250.000 posti 
di lavoro in più in 30 mesi di governo, vale a dire 8333 al 
mese in tutta l’Italia. I giovani? I giovani ? : zero. 
Sarebbe bene che rinunciasse a fare l’allenatore!  
P.S. Quante volte avete sentito ripetere all’unisono del duo 
Renzi – Padoan: “Il sistema bancario italiano è solido e non 
necessita di interventi strutturali. I risparmiatori possono 
stare tranquilli”. Titoli dei giornali di oggi: “Terremoto 
banche. Il tesoro tenta lo SCUDO”.              A pagina 11 
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Le stragi degli innocenti 
 
Aleppo agosto 2016. Damasco agosto 2013 
Così in Siria da cinque anni... 
 
E noi siamo stati a guardare, 
anche ora che la ferocia 
ha tradito l'innocenza, 
e centinaia e centinaia di bambini, 
sotto cumuli di terra, 
cercano, con occhi vuoti, 
un cielo che non c'è. 
 
Chissà, se anche loro, 
come i bambini di Terezin,  
disegnavano gabbiani 
dalle grandi ali 
per volare lontano 
dai “campi di sterminio”, 
oltre la sofferenza e la morte 
nelle “camere a gaz” 
verso “ un paese dove non si uccide”. 
 
“Per non dimenticare” 
diciamo ogni anno  
alla ricorrenza del 25 aprile,  
“perché questi fatti non si ripetano!” 
 
E invece ancora una volta,  
nell'incapacità a decidere e a operare  
delle organizzazioni internazionali,  
ciascuno può solo sperare  
nei piccoli contributi di tanti.  
 
Lidia Colla Colantuono 
da “ Il Cantastorie: 2001- 2013”  
ilmiolibro.it, 2013 
 
 

 

NOTE A MARGINE 
Da pagina 10 
Che cosa dobbiamo pensare? O forse è meglio dire: 
SPERARE? Ma in che cosa. 
 
15.07.2016 n.a.m. del disastro in Puglia: 
“Questo governo, come i precedenti, è in ritardo al Sud, 
non ha una visione né ha provato a modificare la classe 
dirigente. 
Al Sud avrebbe potuto cambiare e non l’ha fatto; e proprio 
al Sud rischia di collassare”. (Roberto Saviano) 
“A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli 
scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono 
che la linea delle palme, cioè il clima che è propizio alla 
vegetazione delle palme, viene su, verso il NORD, di 
cinquecento metri, mi pare, ogni anno... La linea della 
palma ... E sale come l’ago di mercurio di un termometro, 
questa linea delle palme ... degli scandali ... su su”. 
(Leonardo Sciascia) 
Io dico che se fosse stato vivo ancora oggi, il grande 
scrittore siciliano avrebbe potuto costatare come Roma sia 
ormai diventata una città del Sud, e la linea della palma 
abbia ormai raggiunto e superato Milano. 
Viviamo in tempi tristi. 
 
04.08.2016 n.a.m. della cacciata di Bianca Berlinguer dalla 
guida del Tg3. 
Pochi giorni fa, è uscito un sondaggio dal quale risulta che, 
al contrario del Tg1 e del Tg2, il telegiornale diretto dalla 
Berlinguer ha dedicato uguale spazio tanto ai sostenitori del 
SI’ quanto a quelli del NO sulla questione del prossimo 
Referendum Costituzionale. 
Contemporaneamente un altro sondaggio ci dice che, se si 
votasse oggi, i NO prevarrebbero, seppur di poco, sui Si’. 
Tanto è bastato per fare si che i cambi alla guida dei Tg 
RAI, previsti per il tardo autunno, fossero precipitosamente 
anticipati e si togliesse di mezzo quel cognome che Renzi 
vede come il fumo negli occhi fin da quando è nato. 
Intanto, gli stipendi dei dirigenti RAI – tutti indipendenti! 
come ben sapete -  pubblicati in questi stessi giorni ed i cui 
importi spingono ad aderire all’ISIS, quelli, invece, non 
cambiano. Anche se riscossi da chi non ha al momento 
alcun incarico. 
Così è, se vi pare (L. Pirandello) 
 
23.08.2016 – Le mie- purtroppo scarse – letture estive mi 
hanno regalato questa frase: 
“Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri 
posti erano occupati”. 
Caro Giovanni non credi che Bertolt Brecht ci abbia fatto 
una bella fotografia? 
A noi e a quelli che come noi continuano a credere nel 
valore vitale della loro MINORANZA, nella ferma 
speranza che diventi, prima o poi, MAGGIORANZA. 
 
  Good night and good luck!  
      E.T. 



12                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Passo importante a Pontassieve per il Comune UnicoPasso importante a Pontassieve per il Comune UnicoPasso importante a Pontassieve per il Comune UnicoPasso importante a Pontassieve per il Comune Unico    
Di Stefano Bindi 

 
Ho assistito alla seduta del Consiglio Comunale di Pontassieve del 27 giugno u.s. ed ho ascoltato molto attentamente 
la discussione della Mozione sull’atto di indirizzo in materia di “Unione di comuni e di Fusione di Comuni” 
La mozione presentata dal Sindaco ha lo scopo di dare alla nuova giunta un indirizzo politico forte per 
“intraprendete quanto prima il percorso di fusione per arrivare a conclusione anche prima della fine della attuale 
legislatura” e “Avviare una fase preparatoria con i comuni di Pelago Rufina e Rignano sull’Arno; chiedendo 
formalmente ai Sindaci di portare la discussione all’interno dei rispettivi Consigli Comunali, entro la fine del 2016, la 
possibilità di avviare il percorso di fusione”. 
Per dare maggiore forza a questo importate impegno del Comune di Pontassieve sono anche cambiate le deleghe 
degli assessore ed è entrato in Giunta anche Passerotti, finora capogruppo del PD. Si è impegnato direttamente il 
Sindaco assumendosi la delega al riassetto istituzionale e, come indicato nell’ultimo comunicato stampa pubblicato 
sul sito del Comune, “con l’obiettivo di proporre alla cittadinanza prospettive concrete di riassetto istituzionale quale 
la fusione fra Comuni”. 
Cercare di porre dei termini temporali mi sembra la strada giusta per essere concreti e rafforzare il percorso fatto con 
prima la Comunità montana e poi l’Unione dei Comuni. La discussione scaturita sul lavoro svolto dall’ Unione mi ha 
portato a conoscenza di alcune informazioni e del fatto che il Comune di Rignano sull’Arno ne sia uscito, 
criticandola fortemente il lavoro svolto dall’Unione. Questo atteggiamento non mi è sembrato che percorra la strada 
giusta perché si perde quel poco di sinergie che sono state costruite in questi anni.  
Non conosco i motivi di questa scelta ma se il percorso fatto in questi anni è stato giudicato scarso era l’occasione, 
secondo la mia opinione, per cercare di contribuire a rinvigorirlo, per arrivare alla fusione futura con già alcuni servizi 
gestiti in modo associato, anche se nel breve avrebbe comportato un maggiore costo per il singolo comune. La scelta 
del Comune di Pontassieve di rimanere nell’Unione dei comune è la strada più corretta soprattutto per il comune che 
è il capofila in molte funzioni. La delega al riassetto istituzione parte dal riassetto del personale nell’unione dei 
comuni per porre le basi di una futura struttura efficiente ed efficace. 
Dal dibattito mi è sembrato di capire che il problema è che non ci sono più i finanziamenti regionali a sostenere 
alcuni servizi conferiti all’unione; la cosa è alquanto preoccupante perché vuol dire che il lavoro fatto in questi ultimi 
anni per impostare questi servizi non è risultato valido. Rinunciare ai servizi associati vuole dire di fatto che alcuni 
comuni non hanno più questi servizi per i cittadini o cosa peggiore che i servizi sono gestiti in modo migliore dai 
singoli comuni e che le sinergie nel mettere insieme più persone non sono evidenti. 
Auguro buon lavoro al Sindaco in questo difficile percorso che deve essere fatto oltre che tra i cittadini, che saranno 
chiamati a decidere con referendum confermativo, anche all’interno delle strutture e negli uffici dei Comuni. La 
scelta della fusione è sostenuta ora dai contributi nazionali e regionali dati ai comuni per percorrere questa strada; il 
percorso dell'Unione dei comuni fatta in questi ultimi 10 anni può essere un d'esempio di cosa non fare nel futuro 
percorso per la fusione: non si deve basare solamente sui vantaggi nel breve periodo senza prendere in esame logiche 
strategiche dei nostri territori. 
 

AUMENTA L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A PONTASSIEVEAUMENTA L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A PONTASSIEVEAUMENTA L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A PONTASSIEVEAUMENTA L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A PONTASSIEVE....    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale di Pontassieve del 10 maggio scorso, è stato approvato l’aumento 
dell’addizionale comunale IRPF dal (0,7%) allo (0,8%) a decorrere dall’anno 2017. 
Queste le motivazioni in delibera: Considerato che ai fini degli equilibri di parte corrente del bilancio di previsione 2017 
e 2018 e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica non potranno essere più utilizzate risorse straordinarie tra cui 
quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie; 
Ritenuto pertanto al fine di conseguire l’equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo nonché 
garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica introdotti dalla legge 208/2015 (legge stabilità 2016) di intervenire 
sull’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF. 
Incrementandola fino al massimo consentito dalla legge (0,8%) confermando l’attuale fascia di esenzione, al fine di 
ricavare un maggior gettito stimato di circa 270.000,00. 
Come si legge anche Pontassieve ha deliberato l’aumento all’aliquota massima prevista dalla legge per questo tributo a 
partire dal prossimo 2017. 
Qui si potrebbero fare molte considerazioni e riflessioni su questo aumento dell’aliquota IRPEF, ma si può solo constatare, 
che si è scelto la via più semplice, quella di rifarsi sui cittadini, aumentando ancora la pressione fiscale.  
              G.M. 
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LA STREGA DI POGGIO BOSCONE 
Di Silvia Barchielli 

 
“… combattere la stregoneria e parimenti rifuggire dal Demonio tentatore …!” 

Così tuonò Padre Isidoro dal pulpito della chiesa quella domenica di fine ‘500, notando con estremo piacere che ogni 
volta che aveva pronunciato la parola “Demonio” durante la funzione, non c’era stato parrocchiano che non fosse 
sbiancato e non si fosse fatto il segno della Croce. Padre Isidoro viveva con altri monaci camaldolesi nel convento di 
Santa Margherita a Tosina, edificato inglobando una preesistente torre di avvistamento longobarda. Il compito suo e 
dei suoi confratelli era quello di prendersi cura delle anime della popolazione che viveva in piccoli agglomerati di case 
sparsi nel territorio e di offrire ospitalità ai pellegrini che si recavano in Casentino o verso il monte Falterona. Il 
monaco era temutissimo: secondo la sua personale dottrina, l’enumerazione dei peccati era assai superiore a quella 
canonica e il Diavolo poteva, in quella sua severissima visione del mondo, manifestarsi ad ogni occasione. 
Il peccato più grave di cui tutti gli abitanti dei dintorni si erano macchiati consapevolmente più di una volta,  era il 
ricorso alle cure della strega. 
Nessuno ammetteva di farle spesso visita nella sua capanna a circa un chilometro dal monastero, sulla cima più alta 
di Poggio Boscone, ma il sentiero nel bosco sempre pulito, ben definito e il terreno ben pressato e compatto 
testimoniavano un continuo andirivieni. In seno alle famiglie se ne parlava tranquillamente e la presenza di quella 
donna misteriosa e preparata era di gran sollievo, ma raramente se ne parlava fra compaesani; tutti la frequentavano, 
ma all’insaputa degli altri. L’importante comunque era che non venisse a saperlo Padre Isidoro; le sue minacce nei 
confronti di coloro che avessero osato avvalersi dei suoi presunti poteri erano terrificanti: queste spaziavano dalle 
incursioni notturne del Demonio nelle loro case, alla scomunica. Il monaco non perdeva occasione di inveire contro 
di lei, tanto durante le funzioni pubbliche, quanto nel corso delle conversazioni private coi suoi parrocchiani. 
La strega, una donna ormai vecchia e malandata, abitava da sempre nella stessa capanna e aveva, con i suoi rimedi, 
guarito malanni e acciacchi a più di tre generazioni. A lei si rivolgevano inoltre donne sterili, nubili, tradite dai mariti, 
tutte in cerca di filtri magici in grado di risolvere i loro problemi; per tutte la strega aveva sempre trovato una 
soluzione. Nessuno l’aveva mai vista in viso; essa si presentava sempre con un panno nero avvolto sulla testa, 
lasciando intravedere solo i suoi occhi chiarissimi. Non chiedeva niente in cambio dei suoi servigi, ma nessuno 
andava mai da lei a mani vuote: polli, sacchetti di farina di grano o di castagne, piccoli utensili scolpiti nel legno o 
forgiati dalle mani possenti degli uomini dei dintorni, avevano contribuito ad alleviare la sua durissima e solitaria vita 
sulla cima del poggio. L’unica compagnia della strega era un gatto nero grasso e grosso, con gli occhi gialli e un bel 
pelo folto e lucente; l’animale, come ben sapevano tutti coloro che lo avevano visto, non era affatto socievole: 
affettuosissimo con la sua padrona, era capace di ringhiare e soffiare spaventosamente per mandare via tutti coloro 
che si rivolgevano alla fattucchiera; soltanto al richiamo di lei, il gatto si ammansiva e si ritirava nel bosco, fin quando 
gli intrusi non se ne andavano. Si diceva fosse un regalo che il Diavolo aveva fatto alla donna chissà quando. Il 
Demonio, a detta degli abitanti di quei luoghi, andava spesso a trovare la strega, soprattutto di notte; molti erano i 
testimoni che giuravano di aver visto in più di un’occasione un’ombra nera gigantesca che, circondata da un alone di 
luce fioca, si dirigeva volteggiando verso la capanna di Poggio Boscone. 
La domenica successiva il gatto scese dal poggio; non era mai accaduto prima. Tra lo stupore di tutti i presenti, si 
fermò davanti alla chiesa proprio al termine della funzione: miagolii terrificanti uscirono dalla sua bocca rossa come il 
sangue, spaventando tutti gli astanti. Un gran clamore si sollevò e il monaco uscì per controllare cosa stesse 
succedendo; alla vista del gatto, impallidì. L’animale gli si strusciò alle gambe e il vecchio si portò una mano sul 
cuore, poi le gambe gli si piegarono, costringendolo a inginocchiarsi, mentre una smorfia di dolore gli deturpava il 
viso. 
Una folla in preda al panico si precipitò sull’uomo per soccorrerlo; lo rimisero in piedi e udirono la sua voce 
ordinare: “Che nessuno mi segua, è giunto il momento che io affronti la strega e i demoni che la posseggono. Che 
nessuno mi segua!” e si avviò dietro al gatto, seguito da sguardi terrorizzati. 
Arrivato alla capanna, entrò esitando; la donna, distesa su un giaciglio, gli tese le mani. Il vecchio le prese e se le 
portò alla bocca, sedendosi per terra accanto a lei. 
“Ormai ci siamo … la malattia ha fatto il suo corso …” disse lei parlando a fatica. 
“Ti ci vorrebbe uno dei tuoi intrugli …” disse il monaco sorridendole fra le lacrime. 
“Uno dei miei filtri d’acqua e miele?” 
“Come farò senza te? Sei l’unica vera amica che abbia mai avuto … ti ho amata come una sorella, sei la persona con 
cui ho condiviso la mia vita per più di sessant’anni … sei l’unico essere al mondo con cui io abbia potuto parlare di 
tutto; neanche ai miei confratelli ho potuto confidare il nostro segreto…avevo paura che ti denunciassero al 
Sant’Uffizio. Abbiamo studiato insieme, abbiamo …”      a pagina 14 
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da pagina 13     “E’ vero – lo interruppe lei guardandolo dolcemente – mi hai insegnato tutto quello che so… la mia è 
stata una vita triste, strana, ma se non fosse stato per la tua idea, sarebbe andata molto peggio… la mia stessa madre 
mi aveva maledetta, perché nacqui albina; se qualcuno mi avesse trovata prima di te, mi avrebbero condannata 
immediatamente al rogo. Mi ricordo come fosse ieri, quando mi trovasti nel bosco; non avevo ancora dieci anni; mi 
ci aveva portato mia madre da un paese assai lontano…non sapendo più come nascondermi alla gente, si risolse ad 
abbandonarmi … tu costruisti questa capanna e trascorresti con me innumerevoli notti perché avevo paura del buio 
… nel corso degli anni mi hai insegnato a leggere e a scrivere, mi hai fatto studiare la storia, la geografia, il latino e la 
matematica … mi hai portato gatti neri affinché mi facessero compagnia, mi hai insegnato ad usare le erbe, a trovare 
le parole più convincenti per placare le ansie e i dolori delle persone e hai fatto di me una strega agli occhi della 
gente; una strega di cui tutti avessero paura quel tanto che bastava da lasciarla in pace e tanto in gamba da non 
poterne fare a meno … così facendo hai protetto la donna dagli appetiti degli uomini e l’essere umano dal fanatismo 
della gente … la tua ostilità nei miei confronti non ha fatto altro che spingere da me le persone che non ti 
sopportavano; ti sei finto cattivo e intollerante solo per mandarle da me con le loro offerte in modo ch’io potessi 
mantenermi; hai vissuto una falsa vita solo per salvare me …” 
“Ne è valsa la pena; troppe sciocche superstizioni stanno avvelenando questi secoli bui e noi non abbiamo potuto 
combattere, così ci siamo dovuti adattare … porterò sempre con me i ricordi delle notti trascorse insieme a studiare 
le proprietà medicamentose delle piante, le strategie per far incontrare dei bravi uomini a delle zitelle disperate, le 
minacce ai mariti traditori … le parole giuste da dire a quelle povere donne che non riuscivano ad avere figli, per 
tranquillizzarle: tante volte hanno funzionato, ti ricordi?” 
“Eccome … il Diavolo e la strega hanno lavorato bene insieme …” 
“Già…il Diavolo: la torcia allungava la mia figura incappucciata di notte… Dio mi perdoni, ma quante volte ho riso 
pensando alla paura che incutevo a quanti mi scorgevano da lontano!” 
Improvvisamente il gatto si accucciò sul giaciglio e iniziò a fare le fusa; entrambi lo accarezzarono. Poi la donna 
riprese una mano al vecchio monaco, lo guardò con dolcezza e di nuovo gli sorrise; chiuse gli occhi e non li riaprì 
mai più. 
 

QUADRI A INTARSIO 
 
“L' intarsio o tarsia lignea” è un tipo di decorazione 
che si realizza accostando minuti pezzi di legni o altri 
materiali di colori diversi. Diffusa già nel Trecento, 
tra il 1440 e il 1550 raggiunge il massimo della 
fioritura, sviluppando quello che verrà definito da 
André Chastel "il cubismo del Rinascimento". 
 
Si possono costruire quadri con varie figure, ad 
esempio: vasi greci, vasi etruschi, figure mitologiche, 
figure di animali, paesaggi, ponti medioevali, edifici 
storici, volti di personaggi celebri, ecc. 
I quadri sono costruiti senza aggiunta di colori, ma 
con il colore naturale del legno impiegato, ed alcuni 
legni già colorati che si trovano in 
commercio. 
Si procede formando la figura del quadro su 
cartoncino, si forma la stessa figura con 
l’impiallacciatura, poi si passa all’incollaggio 
su compensato di 8 mm. 
La fase successiva consiste nella levigatura e 
la verniciatura con 6 mani di vernice 
carteggiabile. Per ultimo la lucidatura a 
gomma lacca e spirito a 99° 
   Carlo Magherini 
 
 

 
“Il vaso di Eufronio”, quadro ad intarsio di Carlo Magherini 
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Poesia VISIVA IN ARCHITETTURA 
Di Gaetano Urzi 

 

FORME – PENSIERI – IMMAGINI 
Il primo vero commento dell’architettura risulta dal nostro essere presenti, dal nostro esserci. Più volte l’architetto, che 
sostanzialmente è un designer, è stato definito anche come il tecnico dell’immaginazione: dobbiamo riconoscere, come 
non ci sia stata a tutt’oggi definizione più pertinente di questa. Il lavoro – dell’architetto – è importante, addirittura 
inconcepibile, senza questa sua reale presenza nell’ambiente, senza che egli sia penetrato in quell’ambito con la 
percezione esatta della fisionomia e dei significati del luogo. L’origine dell’immaginazione è la poesia. La forma in 
architettura è nella percezione dell’ambiente come primo atto della sua comprensione poetica. 
 

 
             Gaetano Urzi 
FRAMMENTI DI POESIA TCNOLOGICA 
“Chi è il colpevole” 
In questo quadro dalla dinamica delle strutture sociali non permette ancora di distinguere le luci e le ombre, assume un 
valore significativo in leggere e commentare le acute, lungimiranti riflessioni fatte più di un trentennio or sono, da un 
brillante e sottile pensatore. Sappiamo chi è l’innocente, ma non sappiamo chi è il colpevole, e non lo sappiamo fino 
all’ultimo minuto, dunque la regola fondamentale dei gialli è rispettata.     Eugenio Muccini 
 

Ciao Mauro 
Lo scorso 23 luglio ci ha lasciato Mauro Messeri. Il Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve e la redazione del 

“Laburista notizie” si associa al dolore della famiglia. 

Giornalista Rai, sindacalista Cisl e delle Acli, e allievo ed amico di quella grande figura che è stato padre 

Ernesto Balducci.  

Mauro ha collaborato al nostro periodico dal 2001 sino al 2015. 

Nel 2007 ha pubblicato il libro “Antologia di scritti. Riflessioni su informazione e politica” composto da due 

parti: una prima che raccoglie i suoi scritti tratti dalla rivista “Testimonianze”; una  seconda, che invece 

raccoglie i suoi scritti per il periodico ”Laburista notizie” fino al febbraio 2007. In seguito, nel 2011, ha  

pubblicato “Pensieri Laburisti”, un’altra raccolta di articoli del nostro periodico, da agosto 2007 a dicembre 2010. 

L’ultimo libro pubblicato “Appunti Laburisti” raccoglie gli scritti dal febbraio 2011 ad aprile 2015 sempre pubblicati su “Laburista notizie”. 

Un grazie sincero a Mauro per il contributo che ha dato al nostro Circolo e al periodico “Laburista notizie”. Ci piace ricordarlo, per la sua 

serietà, l’impegno, l’onesta intellettuale, la modestia. 
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67° Raduno dei Partigiani e dei Giovani a MONTE GIOVI 
 

Sabato 9 e Domenica 10 luglio si è svolto a Monte Giovi il 67° Raduno dei Partigiani e dei Giovani. Si è rinnovato così 

l’appuntamento con la festa che vuole ricordare la lotta partigiana, un’iniziativa che rappresenta l’eredità di una memoria collettiva e un 

messaggio di auspicio per un avvenire di pace. La manifestazione coinvolge i Comuni di Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Dicomano, 

Firenze, Pelago, Rufina, Vicchio, la Città Metropolitana di Firenze, l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e la Regione Toscana. Il 

Raduno è inoltre stato promosso dall’ANPI Associazione nazionale Partigiani d’Italia e l’organizzazione è affidata a ANPI Comitato 

provinciale di Firenze e al Comitato per la Memoria della Valdisieve.  

Settantuno anni fa si concludeva in Europa il secondo conflitto 

mondiale e con esso terminavano anche i regimi che avevano 

causato la guerra. Grazie all'antifascismo e a quel gruppo di 

italiani che scelsero di ribellarsi, l’Italia ha potuto risorgere e 

trovare una carica innovatrice che ha gettato le basi di una 

società più libera e giusta e ha saputo proporre valori sui quali 

poggia le fondamenta la nostra repubblica. All’insegna di questo 

spirito si è svolto il Raduno.  

Inoltre si è svolta un’escursione con la cerimonia di intitolazione 

di un sentiero del Parco Culturale di Monte Giovi a Bianca 

Bianchi, insegnante antifascista, partigiana, Dopo la caduta del 

fascismo e la firma dell’armistizio, si impegna in quell’opera di 

soccorso e di travestimento di massa dei soldati sbandati, 

messa in atto dalle donne italiane. Partecipa poi, su invito del 

prof. Codignola, che era stato il suo relatore di tesi, alle riunioni del Partito d’Azione, contribuendo attivamente alla resistenza. In 

particolare distribuisce volantini antifascisti e, qualche giorno prima dell’insurrezione fiorentina, le viene affidato il compito di trasportare 

un carretto carico di armi. L’esperienza della resistenza è breve, ma per Bianca ha un valore importante, perché permette il passaggio 

dall’antifascismo esistenziale, vissuto individualmente, ad una maturazione politica consapevole, vissuta in condivisione con i 

compagni partigiani, poi deputata all’Assemblea Costituente. Questa intitolazione segue quella dello scorso anno al partigiano Aligi 

Barducci (Potente), a cui è stato dedicato un sentiero sempre nell’ambito del progetto di realizzazione del Parco Culturale della 

Memoria. 

Domenica 10 Luglio si è volta la cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti e interventi di Giulia 

Fossi, Vice Sindaco di Comune Dicomano, Matteo Mazzoni, Direttore Istituto Storico della Resistenza Toscana, Ubaldo Nannucci, 

Presidente ANPI Comitato Provinciale Firenze e di alcuni Partigiani.       G.C. 

 

Novità nelle Giunte di Pontassieve, Pelago e Londa. 
 

A due anni dalla nomina della squadra di governo per il Comune 

di Pontassieve, il Sindaco Monica MARINI ha comunicato e 

ufficializzato nel Consiglio Comunale dello scorso 27 giugno 

l’entrata in Giunta del consigliere Marco Passerotti.  

Con la nomina di Passerotti vengono riviste le deleghe del 

Sindaco e degli assessori anche nell’ottica di una decisa spinta 

verso una maggiore incisività di governo.  

E’ stata istituita la nuova delega al riassetto istituzionale, 

competenza del Sindaco che allo stesso tempo incarica 

l’assessore Cinzia FROSOLINI di seguire, le politiche sociali e 

sanitarie, della casa, e del personale.  

A Filippo PRATESI, cui sono confermati i precedenti settori di 

lavoro, la delega al turismo.  

A Carlo BONI cui sono confermati i precedenti incarichi la delega 

alla mobilità e trasporti pubblici, settore sul quale l’assessore 

aveva già lavorato occupandosi di trasporto scolastico.  

A Jacopo BENCINI oltre ai precedenti incarichi, la delega al 

bilancio e trasparenza, con le attività internazionali e legate 

all’intercultura ora accorpate nella nuova dicitura “politiche 

internazionali e diritto d’asilo” a seguito delle recenti e nuove 

necessità legate all’immigrazione ed all’accoglienza di rifugiati. 

Entra, così, a far parte della squadra di governo Marco Passerotti  

che è stato nominato Vice Sindaco, a cui vengono assegnate le 

nuove deleghe ai rapporti con il Consiglio Comunale ed ai 

rapporti con l’Unione di Comuni Valdarno-Valdisieve, oltre ad 

ambiente, innovazione tecnologica, organizzazione e 

semplificazione. 

A surrogare l’assenza di Passerotti in Consiglio Comunale 

l’ingresso del primo dei non eletti della lista “Partito Democratico - 

Marini Sindaco”, Mauro MANNELLI che successivamente è stato 

nominato, nuovo capogruppo del Pd in Consiglio Comunale. 

Pelago - nel luglio scorso l’assessore alla pubblica istruzione 

Sonia Tanini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta per 

“motivi strettamente personali”. Il sindaco Renzo Zucchini ha 

preferito non designare un nuovo componente della Giunta, ma 

ridistribuire agli assessori le deleghe della Tanini Cosi 

Londa –  Nel giugno scorso a seguito delle dimissioni del Vice 

Sindaco Luigi Tacconi è stato nominato Vice sindaco la Sig.ra 

Barbara Cagnacci con deleghe a Pubblica Istruzione, Cultura, 

Gemellaggi, Politiche giovanili, Caccia, Pesca, Sport, Sviluppo 

economico, Turismo , e Agricoltura. Il Sindaco Alessandro Murras 

ha deciso di nominare nuovo Assessore Danilo Palchetti con 

deleghe a Lavori Pubblici, Difesa del suolo, Sociale. 

 


