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…LA PIU’ BELLA DEL MONDO! 
Di Marino Bianco 

 

Così fu considerata da Renzi e in particolare dal suo giglio 

magico, durante il varo e dopo l’approvazione (con voto di fiducia 

al Governo), la nuova legge elettorale. E si aggiungeva, con la 

consueta prosopopea, che – per tanta perfezione - ce l’avrebbero 

copiata in molti. Strana, però, la sprovvedutezza ... di non averla 

brevettata! 

Ma già altre volte ho scritto che l’italicum, come è definita 

quella legge, è una edizione appena edulcorata del porcellum, 

stroncato questo da una decisione della Consulta; e la nuova 

legge non è stata nemmeno ritenuta meritevole di un messaggio 

e di un invito a qualche ritocco da parte di Mattarella, già tra gli 

stroncatori di quella precedente. 

Al contrario, brutto il nuovo sistema elettorale, osservandone 

l’immagine nello specchio della democrazia; tant’è che, 

personalmente, mi rifiuto di chiamarlo italicum, come se si 

trattasse di un pregiato ed addirittura esemplare prodotto delle 

nostre istituzioni parlamentari. 

Ora, nonostante la decantata bellezza e pur ribadendola, il 

premier, temendo che i conti elettorali potrebbero non tornargli e 

per narcotizzare in vista del referendum costituzionale – senza 

peraltro finora riuscirci – la opposizione interna al PD e il 

malessere di alcuni alleati di Governo, si dichiara, con 

circonlocuzioni verbali  e strane proposte di metodi operativi, 

disposto a rivederlo, soltanto dopo il SI o il NO alla riforma 

costituzionale. 

Non credo a questa promessa. Il disegno politico a mio parere 

è più che trasparente, poiché, anche se vince il NO – al contrario 

dell’esordio après moi le déluge (dopo di me il diluvio) – a dire 

dello stesso Renzi (che si scusa dell’errore per la iniziale 

personalizzazione che comunque si perpetua), la legislatura si 

concluderà normalmente nel 2018 (o, forse, con elezioni 

anticipate se vincesse il SI!). Renzi non ha alcun interesse alla 

riforma della legge: cercherà di fronteggiare il pericolo grillino 

(definito populista) con gli appelli agli elettori di destra affinché il 

ballottaggio lo possa vincere il listone del PD. 

Conviene ricordare i capisaldi del renzellum (a suo tempo 

sostenuto - il giovane parvenu -  anche dall’ineffabile Napolitano, 

che ora pentito insiste anch’egli per la modifica!): 

a) con il 40% dei voti (che potrebbero rappresentare, stante 

l’astensionismo, non più del 20/25% dell’elettorato, come è 

avvenuto per il porcellum), 

         segue a pagina 2 

LE RAGIONI DEL NO 
Di Giovanni Casalini 

 

Il mantra della propaganda per il SI, recitato quasi 

esclusivamente dal Presidente del Consiglio, mi ha convinto 

ancora di più della validità delle ragioni del NO. 
         Segue a pagina 3 
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DUBBI SUL VOTO 
Di Francesca Baldini 
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Cocktail 
Di Eriprando Cipriani 
 
«Su, leggiamo dalla Treccani la definizione di 
“bicameralismo perfetto”.» 
«Eccola: “Sistema parlamentare che si fonda sull’esistenza 
di due camere, poste in posizione di assoluta parità, 
cosicché pur costituendo organi distinti, possono dar luogo 
a manifestazioni di volontà imputabili allo Stato soltanto se 
consentano entrambe sullo stesso testo di deliberazione.» 
       Segue a pagina 6 
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…LA PIU’ BELLA DEL MONDO! 
 
Continua dalla prima pagina 

si conquisterebbe il 55% della maggioranza alla Camera dei 

Deputati, che  - abolito (si fa per dire!) il bicameralismo paritario – 

con la riforma costituzionale non è stata peraltro sottoposta ad 

una decisa cura dimagrante quanto allo eccessivo numero dei 

componenti (630!); 

b) i capolista degli oltre 100 collegi elettorali, ovviamente 

designati dal partito, o meglio dalle sue oligarchie, vengono tout 

court eletti, e quindi nominati, non soggetti al voto di preferenza 

(più di 1/3 della premiata maggioranza dei Deputati sarà gigliata); 

c) il capo del partito (o della lista) sarà senz’altro il premier 

(con tanti saluti al minimo di autonomia del Presidente della 

Repubblica atteso che la riforma costituzionale prevede che i 

ministri li scelga appunto il premier!). 

d) la soglia di sbarramento per le altre liste che concorrono 

nella competizione elettorale è del 3%, con l’obbiettivo evidente 

del drastico ridimensionamento della rappresentanza e del 

pluralismo politico e sociale (quanti degli attuali parlamentari 

saranno costretti a chiedere ospitalità nel previsto listone 

esprimendo lealtà al suo capo!!!). 

Sta al lettore trarre le conclusioni. 

E valgano anche i confronti con la legge truffa del 1953 (che 

l’elettorato non consentì che scattasse) e  con la legge Acerbo del 

1923 che segnò l’inizio del regime fascista:  

 a) con la prima (approvata dal Parlamento senza che il Governo 

ponesse la fiducia), il 55% dei Deputati si conseguiva soltanto se la 

coalizione (apparentamenti, come si definivano gli accordi tra DC, 

PSDI, PLI e PR) avesse raggiunto il 50,01% dei voti e non il 40%, ed 

il resto della rappresentanza parlamentare veniva percentualmente 

distribuito ai partiti non apparentati con la DC e cioè al PCI e al PSI;  

b) con la legge dell’On.le Giacomo Acerbo (su espressa 

commissione di Mussolini), si prevedeva il premio di  

maggioranza al partito che avesse ottenuto più del 25% dei voti, 

ma si lasciava integra la distribuzione proporzionale tra le altre 

forze politiche, senza soglie di accesso. 

Mussolini, grazie all’azione delle squadracce, non ebbe 

bisogno di applicare la Legge Acerbo: nelle elezioni conseguì con 

il listone il 65% dei voti e aggiungendo i voti di una lista civetta 

fascista, occupò il 70% dei seggi della Camera dei Deputati. 

Il resto dei seggi furono assegnati 39 (9%) al Partito   

Popolare di Alcide De Gasperi  e 24 (5,9%) al  Partito Socialista 

Unitario di Giacomo Matteotti. E, allora, lo Statuto Albertino non 

sanciva il principio della sovranità popolare e dunque della 

necessaria rappresentatività del Parlamento. 

In quelle due Leggi, cioè, non venivano previsti sbarramenti 

per le altre forze politiche; e qualcuno ha paradossalmente 

osservato che, ove invece le soglie di accesso alla Camera dei 

Deputati fossero state previste dalla Legge Acerbo così come nel 

renzellum, i socialisti non sarebbero entrati in Parlamento, e forse 

non vi sarebbe stato il sacrificio di Giacomo Matteotti! 

I pochi Socialisti presenti nell’attuale nostro Parlamento 

criticarono, come altri gruppi, la proposta della nuova legge, 

chiedendo il premio di maggioranza alla coalizione, i voti di preferenza 

anche per i capilista, la diminuzione delle soglie di sbarramento. Ed 

ora invocano anche essi una nuova legge ed hanno presentato una 

loro proposta.  

Ma sul renzellum a suo tempo dovettero votare la fiducia al 

Governo, come altri alleati dello stesso. Altrimenti, il contrario avrebbe 

potuto significare la loro fuoriuscita dalla maggioranza, o quanto meno 

provocare il disappunto del capo della stessa. 

In altri termini, Parigi val bene una messa; ma la messa alla 

quale si adattò Napoleone servì per farsi incoronare Imperatore...  

Ora c’è da temere che l’officiante, nonostante le manifestate 

disponibilità durante la campagna referendaria in corso (ho già 

espresso all’inizio il mio scetticismo al riguardo), dopo l’esito del 

voto del quattro dicembre, potrebbe pronunciare l’ite missa est 

(potete andare la messa è finita!). 
     Marino Bianco 

 

Il Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve e la Redazione di questa rivista, viste le posizioni diverse assunte al suo 
interno per quanto riguarda la posizione da tenere nella campagna referendaria del prossimo 4 dicembre, 
hanno deciso di non assumere una posizione editoriale a favore di una delle due opzioni. I collaboratori 
hanno potuto così esprimere liberamente le loro posizioni. Nessuna censura è stata fatta rispetto agli articoli e 
agli autori che si sono proposti di trattare il tema referendario da uno dei due punti di vista. 
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LE RAGIONI DEL NO! 
 
Continua dalla prima pagina)   A cominciare da quel tipo di 

pubblicità ingannevole costituita dai suggestivi e fuorvianti titoli 

dei quesiti referendari, che non chiariscono affatto quali siano le 

reali specifiche innovazioni di ben quarantasette articoli della 

nostra Costituzione. 

Gli elettori dovrebbero essere tutti esperti giuristi ed attenti 

lettori dell’articolata riforma. 

I precedenti referendum erano chiari, poiché di massima 

monotematici ed omogenei: vuoi o non vuoi il divorzio; vuoi o non 

vuoi la regolamentazione dell’aborto; vuoi o non vuoi la 

responsabilità civile dei magistrati; vuoi o non vuoi una diversa 

distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni (il 

federalismo); vuoi o non vuoi l’energia nucleare; vuoi o non vuoi 

la procreazione assistita; e via discorrendo. Cioè, quesiti ben 

percepibili per compiere scelte consapevoli su questioni precise 

presenti e ampiamente dibattute nella opinione pubblica. 

Ora, invece ci si dovrebbe pronunciare complessivamente su 

una serie di norme anche tecnicamente complesse, e su temi 

eterogenei, senza possibilità di distinguere quelli che 

condividiamo e quelli che non condividiamo: dunque, è evidente 

la violazione della libertà di voto e della necessaria preventiva 

consapevolezza di come esprimere lo stesso. 

Insomma, non saprei come fare se io – ad esempio – volessi 

salvare il CNEL, ente che non sarebbe stato assolutamente 

inutile, se lo si fosse fatto corrispondere alla intenzione dei 

Costituenti e non invece trasformato nel …cimitero degli elefanti. 

Il modo con il quale il referendum è stato previsto e indetto è 

di per sé una riprova della sua natura squisitamente politica 

(fiducia o meno a chi ha elaborato la riforma in questione). 

Il successivo NO va al procedimento seguito: e, cioè, il 

Parlamento poteva e può modificare singoli aspetti della 

Costituzione (come ha fatto in passato), ma non innovare un 

intero impianto, cambiando la struttura istituzionale e i connessi 

poteri: questa competenza avrebbe dovuto spettare all’elettorato, 

con la nomina di una Assemblea Costituente formata da membri 

espressamente eletti dal popolo sovrano. 

Il terzo NO è alla mancanza di legittimazione almeno politica 

(che è quel che conta) di questo Parlamento, costituito in 

sostanza da nominati, che è stato eletto sulla base di una legge 

elettorale dichiarata riduttiva della rappresentatività, e quindi in 

violazione del solenne principio della sovranità popolare: un 

Parlamento male eletto e non rappresentativo (lo ha detto la 

Corte Costituzionale!) si è arrogato addirittura, su iniziativa del 

Governo e perciò di parte, il diritto di cambiare – e come! – la 

Carta Costituzionale, la legge fondamentale dello Stato, che è la 

base della convivenza civile e sociale dei cittadini e la garanzia di 

un regime democratico che si regge sugli equilibri tra i poteri, così 

come scelga di istituirlo il popolo sovrano. 

Il quarto NO è per il modo col quale si è abolito e sostituito il 

Senato, trasformandolo in una assemblea di nominati e non di 

eletti, con la presenza dei Sindaci dei capoluogo di Regione, e 

con Consiglieri Regionali (questi in diversa proporzione numerica 

a seconda delle Regioni), con la partecipazione via via crescente 

di Senatori a vita scelti dal Presidente della Repubblica. 

E, si pensi a certi Sindaci, che sono già tali anche di Città 

Metropolitane, e poi saranno anche Senatori; e che tutti i nuovi 

Senatori godranno della immunità parlamentare! 

Questo Senato avrà, comunque, funzioni legislative ancora 

paritarie con la Camera dei Deputati, addirittura nelle materie 

concernenti direttive europee, per i trattati internazionali; e 

concorrerà alla elezione del Presidente della Repubblica. 

Il quinto NO, per l’ipocrita affermazione circa la riduzione delle 

spese della politica e dei politici: perché non valorizzare la 

Conferenza tra le Regioni e ridurre il numero esorbitante dei 

Deputati, abolendo definitivamente il Senato, come altre proposte 

di riforma prevedevano? 

Che ragionevolezza c’è a ridurre il Senato a novantacinque 

membri e a lasciare la Camera dei Deputati a seicentotrenta?! 

Ma, evidentemente, se si fa il “listone” per la Camera dei Deputati 

bisognerà accontentare tanti seguaci e tanti voltagabbana (nella 

presente legislatura si è raggiunto il record dei cambiacasacca, 

circa duecentocinquanta!). 

Il sesto NO, per la retromarcia rispetto al Federalismo, tanto 

da tutti sbandierato nel passato, e il ritorno alla forte 

centralizzazione dei poteri nello Stato, tra l’altro con disposizioni 

tecnicamente confuse (il contorto nuovo art. 70, che riguarda le 

competenze del Senato), le quali provocheranno non pochi 

contenziosi (salvo che il Senato dei nominati non venga 

composto – come è da temere – da yes men!). 

Il settimo NO, per il notevole aumento del numero degli 

elettori, necessario per la presentazione di leggi di iniziativa 

popolari e per la presentazione di referendum abrogativi. 

Tutto a riprova della scelta dell’obiettivo di limitare i poteri del 

Parlamento e l’incidenza della volontà popolare, motivate dalla 

mentita necessità di semplificazione e di modernizzazione: il 

complesso delle norme proposte riduce la democrazia, non già la 

burocrazia (come da ultimo il Premier afferma nella sua 

sovraesposizione mediatica, ancorché neghi la personalizzazione 

della campagna referendaria). 

L’ultimo NO, per il potenziale esplosivo che la riforma 

costituzionale produce nel combinato disposto con l’approvata 

legge elettorale; legge che oggi la maggioranza delle forze 

politiche (persino correnti interne al PD e anche alleati di 

governo) riconoscono collegata alla riforma costituzionale, 

collegamento invece prima denegato, con effetti congiunti di una 

inaccettabile verticalizzazione dei poteri, e con un mutamento 

profondo del carattere parlamentare e rappresentativo della 

nostra democrazia. 

Non si tratta di frenare il cambiamento, nessun cataclisma ci 

sarà se la riforma non passa; il NO, espresso anche dalle critiche 

di autorevoli costituzionalisti immuni da ogni speculazione 

partitica e politica, sarà invece la premessa ad un approccio 

serio, non di parte strumentale, per una revisione della nostra 

Carta Costituzionale, con procedure e modalità che non dividano, 

che uniscano pur nel distinguo di opinioni, così come è stato 

operato dai nostri Padri Costituenti. 

In conclusione, un deciso NO, per un SI ad una vera e non 

pasticciata riforma, che aggiorni le nostre istituzioni ma non metta 

in discussione i valori fondamentali della prima parte della 

Costituzione.    Giovanni CASALINI 
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Valdo Spini Per un no riformista.  
 
La questione di merito. 
 
Ritengo sia da condividere quanto hanno osservato nel loro manifesto i più di cinquanta costituzionalisti dell’aprile 
ultimo scorso che hanno opposto il loro no. Si tratta di una riforma contraddittoria, che né abolisce il Senato né lo 
trasforma in Camera delle regioni alla tedesca. Si riporta quanto da loro affermato: 
 
“Nel merito, riteniamo che l’obiettivo, pur largamente condiviso e condivisibile, di un superamento del 
cosiddetto bicameralismo perfetto (al quale peraltro sarebbe improprio addebitare la causa principale delle 
disfunzioni osservate nel nostro sistema istituzionale), e dell’attribuzione alla sola Camera dei deputati del 
compito di dare o revocare la fiducia al Governo, sia stato perseguito in modo incoerente e sbagliato. Invece 
di dare vita ad una seconda Camera che sia reale espressione delle istituzioni regionali, dotata dei poteri 
necessari per realizzare un vero dialogo e confronto fra rappresentanza nazionale e rappresentanze regionali 
sui temi che le coinvolgono, si è configurato un Senato estremamente indebolito, privo delle funzioni 
essenziali per realizzare un vero regionalismo cooperativo: esso non avrebbe infatti poteri effettivi 
nell’approvazione di molte delle leggi più rilevanti per l’assetto regionalistico, né funzioni che ne facciano 
un valido strumento di concertazione fra Stato e Regioni. In esso non si esprimerebbero le Regioni in quanto 
tali, ma rappresentanze locali inevitabilmente articolate in base ad appartenenze politico-partitiche (alcuni 
consiglieri regionali eletti – con modalità rinviate peraltro in parte alla legge ordinaria - anche come senatori, 
che sommerebbero i due ruoli, e in Senato voterebbero ciascuno secondo scelte individuali). Ciò peraltro 
senza nemmeno riequilibrare dal punto di vista numerico le componenti del Parlamento in seduta comune, 
che è chiamato ad eleggere organi di garanzia come il Presidente della Repubblica e una parte dell’organo di 
governo della magistratura: così che queste delicate scelte rischierebbero di ricadere anch’esse nella sfera di 
influenza dominante del Governo attraverso il controllo della propria maggioranza, specie se il sistema di 
elezione della Camera fosse improntato (come lo è secondo la legge da poco approvata) a un forte effetto 
maggioritario.” 
 
-La questione di metodo. 
Tale riforma è stata approvata da un Parlamento eletto secondo una legge che è stata giudicata incostituzionale e che 
quindi non appare legittimato a compiere una modifica di più di 40 articoli della Costituzione. In più siamo al di fuori 
da ogni spirito costituente ma in presenza di forti divisioni tra le forze politiche e nelle forze politiche. 
 
-Il contesto. 
Si afferma più volte che si deve concentrarsi solo sul quesito referendario e non sul sistema elettorale che è stato 
approvato con legge ordinaria. Si può rispondere che se prevale il no verrà di fatto a cadere il sistema elettorale detto 
l’Italicum, di cui viene oggi generalmente affermata la necessità di modifica. Con tale sistema una forza politica che 
al primo turno non arriva al 40% dei voti, può conseguire il 54% dei seggi, cento dei quali verrebbero assegnati a 
deputati designati dalla segreteria del partito senza contare che questo avverrebbe anche per la maggior parte dei 
seggi assegnati alle liste minori. Il principio della rappresentanza verrebbe così grandemente inficiato. 
 
-Le riforme 
Non è possibile accettare che il lungo dibattito sulle riforme produca un simile risultato. La Costituzione di cui 
riaffermiamo il grande valore politico e ideale, se la si modifica, la si modifica in modo organico e solido, di 
rafforzamento delle istituzioni democratiche non del loro indebolimento 
 
-Il voto 
Si sa bene che, come è legittimo, con il voto al referendum si possono intrecciare anche dibattiti interni ai vari partiti 
del centro-sinistra e della sinistra. Non è il caso di questa presa di posizione. Per questo si fa appello ad un no 
riformista, che può essere proprio di iscritti e non iscritti ai vari partiti politici dell’area sopracitata ed avere un valore 
costruttivo di convergenze in positivo per il futuro. 
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REFERENDUM: UN ERRORE STRATEGICO DI RENZI?  

 
ul referendum costituzionale abbiamo avuto anche le 

dichiarazioni dell’ambasciatore USA. Gli americani non sono 

nuovi a tali esternazioni quando si tratta dell’Italia (non credo che 

avrebbero fatto la stessa cosa con la Francia e la Gran 

Bretagna). Anche questo ha contribuito ad accrescere 

ulteriormente la tensione politica sulla consultazione referendaria 

che ormai da tempo si è trasformata in una consultazione sulla 

politica del governo. Anche se Matteo Renzi dichiara che non c’è 

connessione diretta tra esito del referendum e sorte della 

legislatura, le conseguenze ci saranno comunque. 

In ogni caso, questa sovraesposizione politica si situa su un 

terreno sfavorevole al governo perché ci sono a mio parere 

almeno quattro punti di forte perplessità sulla riforma 

costituzionale: 

A) la riforma del Senato è stata portata avanti in nome del 

risparmio ma come dimostra la (paradossale) vicenda delle 

province, il risparmio (se ci sarà) sarà solo marginale perché 

restano i costi delle sedi, del personale, delle trasferte … Sarebbe 

stato meglio ridurre il numero complessivo dei parlamentari che, 

in questo modo, avrebbero assunto maggiore autorevolezza 

anche sul territorio. In questo modo si dà solo l’impressione di 

voler sottrarre all’elettorato l’elezione dei Senatori per conferirla 

alla classe politica.  

B) Anche in termini di funzionalità, in un contesto in cui non si 

riesce a snellire e a rendere meno costosa una macchina 

pubblica elefantiaca, la riforma del Senato era davvero così 

indispensabile per dare quell’accelerazione che tutti 

auspichiamo? 

C) La Costituzione rappresenta per noi italiani un grande 

patrimonio ideale; per questo ogni modifica richiede cautela e 

ampio consenso. Tanto più che questo impianto istituzionale ha 

garantito per settant’anni la dialettica democratica ed è difficile 

credere che la lentezza degli iter legislativi derivi solo dal 

bicameralismo. e poi, più della tempestività, sarebbe importante 

avere  leggi meno effimere e più meditate.  

D) Ancora maggiori le perplessità sulla nuova legge elettorale: 

considero eccessivo il premio di maggioranza così ampio 

assegnato a un partito non ad una coalizione e mi piace poco il 

ballottaggio in quanto risulteranno vincenti coalizioni ibride… il 

ballottaggio è nato per smussare le posizioni estreme e dare la 

vittoria a coalizioni ampie e piuttosto omogenee ma recenti 

esperienze mostrano che si possono aggregare forze politiche 

eterogenee cavalcando la protesta, e il Pd che in teoria per la sua 

posizione “centrale” dovrebbe essere il beneficiario naturale dei 

ballottaggi, finisce per farne le spese. 

Credo, che il No vincerà: penso che per il momento si andrà solo 

ad un Renzi bis ma che inizierà una parabola discendente del PD 

e del suo leader.  

A vincere il referendum sarà una convergenza “ibrida” tra 

elettorato di destra e di sinistra ma il maggior beneficiario sarà il 

Movimento 5 stelle che - essendo la destra divisa e priva di una 

precisa linea politica - diverrà l’unica alternativa al PD a guida 

renziana. Nel 2018 (o prima) in una possibile votazione con 

ballottaggio i 5Stelle potranno avvantaggiarsi anche di voti di 

diversa estrazione (elezioni comunali di Torino docent).  

Penso soprattutto che Matteo Renzi abbia scelto un terreno 

sbagliato per una strategia di riforme. Perciò, da qui  al 2018 

andremo  incontro ad un periodo di turbolenza e di progressiva 

affermazione dei populismi di cui gioiranno solo i ceti forti 

Peccato. Ma d’altronde, come si dice, mal voluto non è mai 

troppo… con i problemi che ci sono in campo economico e 

sociale mi sembra che sia stato un grave errore insistere su una 

riforma che altera l’impianto costituzionale senza apportare 

sensibili benefici alla vita pubblica. Sarebbe stato meglio insistere 

sulla spending review operando una riforma della pubblica 

amministrazione, eliminando enti inutili e duplicazioni di funzioni 

sia a livello centrale che periferico, facendo più chiarezza sul 

rapporto Stato-regioni, puntando decisamente su un 

alleggerimento della macchina burocratica sia a livello centrale 

che nelle Regioni. 

     Gabriele Parenti 
 

DUBBI SUL VOTO 
 

remetto di non essere completamente edotta di tutti i possibili 

meccanismi elettorali e per questo io invidio sinceramente chi 

è convintamente deciso a votare “no”, perché io malgrado abbia 

cercato di informarmi non sono convinta che votare così sia 

giusto. 

Ho ascoltato con attenzione il confronto in TV fra Renzi e 

Zgrebelsky sperando di essere illuminata, ma le argomentazioni 

del NO, se sono quelli indicate, mi sembrano veramente molto 

vaghe e malgrado la mia buona volontà non mi hanno convinto. 

Senz’altro i cambiamenti proposti avranno qualche punto debole 

che io non riesco a cogliere, ma a me sembrano proposte di buon 

senso, anche se capisco che variare parte della Costituzione è 

cosa molto seria. Un problema è che ogni volta che si vuole 

cambiare esce sempre qualcuno che propone di cercare altre 

soluzioni che miglioreranno la situazione e così tutto resta come 

prima. Esiste sempre la paura che le cose nuove siano peggiori e  

così è meglio non cambiare, somigliando a chi per paura dei padri 

disonesti preferisce non fare. 

In questo periodo si comincia ad avere in Europa una certa 

credibilità, si inizia a vedere nel nostro Paese qualche timido 

segno positivo. Ma davvero si crede che una inevitabile crisi di 

Governo in questo momento sia responsabile? Questo 

significherebbe dare una possibilità di governo alle destre che 

nelle difficoltà si uniscono, al contrario della sinistra e allora a chi 

giova? 

Il timore del cambiamento esiste da sempre ed anche l’attuale 

costituzione provocò a suo tempo molte perplessità. 

In questo momento pare si tema per il domani del Paese, ma io 

penso e credo che ci sia anche molta paura per il domani da 

parte dei politici che ci amministrano. 

     Francesca Baldini 
 

S 

P 
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CocktailCocktailCocktailCocktail    

 
(Continua dalla prima pagina)  
«Chiaro, no?» 
«Certo. Uno: un disegno di legge viene discusso, 
modificato e approvato da uno dei due rami del Parlamento. 
Due: Passa all'altro ramo. A questo punto può diventare 
legge solo se viene approvato senza vedersi modificato 
neanche di una virgola. Tre: se invece c’è una modifica, 
anche minima, il testo deve ritornare nuovamente al ramo 
del Parlamento che lo ha esaminato per la prima volta. 
Quattro: Se a questo punto il testo viene approvato, nella 
nuova versione, diventa legge. Ma se c’è una nuova 
modifica, si ricomincia.» 
«Bravo. Che ne pensi?» 
«Mi sembra un po’ macchinoso. Non è mica male l’idea di 
semplificare la faccenda.» 
«Ma non temi per le sorti della democrazia? Molti 
sostengono che i Costituenti avrebbero adottato questo 
sistema perché ritenuto il più sicuro. Non dimenticare che 
l’Italia era appena uscita dal fascismo.» 
«Ma allora perdonami una domanda: esistono paesi che 
hanno addirittura una sola camera? Non dico due camere 
con poteri diversi. Dico una sola camera. » 
«Sì...» 
«Allora saranno paesi di provata dittatorialità e mancanza 
di democrazia. Mi pare ovvio.» 
«Beh… Danimarca, Norvegia e Svezia non è che siano le 
culle della tirannide.» 
«Poi ci saranno anche paesi in cui solo una delle due 
camere è eletta a suffragio universale.» 
«Certo.» 
«E l’altra?» 
«Nell’altra i parlamentari sono figure elette indirettamente 
o provenienti dalle assemblee locali.» 
«Un po’ come diverrebbe il nostro Senato se passasse la 
riforma costituzionale.» 
«Esatto.» 
«E quali sono quei paesi?» 
«Belgio, Francia...» 
«Ah. Allora non è una cosa così strana e fuori dal mondo.» 
«...Austria, Germania... » 
«Hai detto Austria e Germania? Allora il bicameralismo 
imperfetto non fa tornare le dittature dove ci sono state. 
Austriaci e tedeschi, purtroppo, ne dovrebbero sapere 
qualche cosa.» 
«La smetti di interrompere?» 
 «Dai, ormai ho capito. Quello che mi sfugge è perché una 
cosa così normale venga presentata, dai sostenitori del no, 
come una catastrofe.» 
«Perché è stata proposta in modo assurdo: all’interno di un 
pacchetto completo.» 
«Che pacchetto?» 
«Il pacchetto di tre elementi: riforma 
costituzionale+Italicum+approvazione dell’operato del 
governo Renzi.» 
«E spiegati!» 

«Immagina la riforma costituzionale senza l’Italicum. Ti 
sembrerebbe altrettanto inquietante, senza dover pensare a 
una Camera dominata da una maggioranza artificiale?» 
«Certo che no.» 
 «E ora considera che in Senato, con il premio di 
maggioranza dato di regione in regione, l’Italicum non 
avrebbe effetto nel creare una maggioranza artificiale.» 
 «Quindi mantenere il Senato com’è sarebbe un modo per 
annullare lo stesso Italicum.» 
«Esatto. E poi c’è il terzo punto del pacchetto. E lo sai chi 
l’ha ben delineato?» 
«Chi?» 
«Silvio Berlusconi.» 
«Ma pensa. E che ha detto?» 
«Secondo lui, Renzi starebbe cercando di usare il 
referendum per “ottenere quella legittimazione elettorale 
che non ha mai avuto”.» 
«Non è che il sospetto sia solo suo.» 
«Esatto. Quindi, il problema qual è? Un referendum 
mescolato con troppa altra roba.» 
«E che dovrei votare?» 
«Dipende da quanto ami i cocktail.» 
«O da quanto amo questo cocktail.» 
 
     Eriprando Cipriani 
 
 

LA GRANDE VIRATA 
 
Abbiamo apprezzato la grande virata del nostro Presidente 
del Consiglio: sia sul referendum istituzionale, sia a livello 
economico. Saranno stati i consigli dei suoi, o che forse ha 
capito che per la strada intrapresa sarebbe andato a 
sbattere, oppure sarà stata l’opposizione del Paese che si è 
fatta sentire.  
Al di la di “furbate” sempre possibili, sembra che le cose 
vadano per il verso giusto, anche se il Paese non ha ancora 
capito chi ha ragione tra il SI ed il NO in merito alla 
riforma costituzionale, e comunque, chiunque vinca non 
sarà il finimondo: gli italiani voteranno ancora una volta di 
pancia. Intanto Renzi cerca di varare la legge di stabilità, 
anche in questo caso solo tramite provvedimenti volti a 
carpire consensi e coprire ritardi, lasciando solo gli 
sciocchi ad accapigliarsi sui possibili risultati e non è detto 
che siano la minoranza del Paese!  
Quale grande chance avrebbe avuto il PSI rinnovato in 
questa situazione, non solo per rinascere, ma anche per 
affermare il proprio riformismo. Adesso invece la strada è 
quella della federazione delle sinistre o del centrosinistra. 
La battaglia continua in questo mondo globalizzato ed 
ingiusto. Speriamo che il paese possa fare assieme un salto 
culturale a tutti i livelli, per affrontare il futuro con la 
politica delle idee e del bene comune. 
 
     Rino Capezzuoli 
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Una nuova idea socialista è possibile 
di Roberto Del Buffa 

 
In un numero passato della rivista ho iniziato una recensione dell’ultimo libro di Axel Honneth, L’idea di 
socialismo: un sogno necessario, affrontando una prima questione sollevata dall’autore, cioè la persistente 
necessità, ai giorni nostri, di un’idea socialista, cioè di una teoria che riaffermi il carattere meramente 
convenzionale e negoziatorio delle istituzioni sociali, economiche e politiche. Tale necessità si manifesta in 
particolare nelle numerose attuali forme di protesta contro lo status quo, che trovano difficoltà a indirizzarsi 
verso una prospettiva di cambiamento, presentata come  sostanzialmente impossibile nell’attuale situazione 
storica. In questo modo gli obiettivi di uguaglianza, giustizia sociale e solidarietà, che pure taluni di questi 
movimenti di protesta rivendicano, non appaiano storicamente perseguibili e la protesta diviene sterile e fine 
a se stessa. Serve dunque una proposta teorica socialista che metta in discussione le attuali condizioni 
istituzionali della vita comune, in particolare quelle economiche, che escludono i più dall’accesso a 
condizioni di vita dignitose. Honneth prosegue riconoscendo il fallimento del socialismo, nelle forme che 
abbiamo conosciuto nel secolo scorso, quando, come movimento politico, è sembrato incapace di coniugare le 
istanze di giustizia sociale con quelle di libertà e, come prospettiva teorica, è sembrato non all’altezza delle 
sfide poste dagli impetuosi cambiamenti storici della società e dell’economia contemporanea. È dunque 
indiscutibile che all’idea socialista servono profonde modifiche concettuali, affinché riacquisti non solo la 
forza propulsiva di un tempo, ma anche la credibilità intellettuale che ora sembra aver perso. In questo 
senso è utile richiamare l’idea originaria, per vedere quali siano queste modifiche concettuali da apportare e 
in che misura debbano rimanere dentro la tradizione socialista. 
Data l’occasione di questo mio secondo intervento sul libro di Honneth, che trova ospitalità in una rivista 
con evidenti limiti di spazio, mi concentrerò sulla questione preliminare della possibilità di una nuova idea 
socialista, riservandomi di tornare ancora sui temi qui sollevati. 
Come è noto, l’idea di socialismo nasce come reazione all’industrializzazione capitalistica, quando fu chiaro 
che le istanze di libertà, uguaglianza e fraternità della Rivoluzione francese rimanevano promesse vuote per 
una larga parte della popolazione. Il socialismo dei primi teorici, fra cui si deve comprendere anche il Marx 
della critica al concetto borghese di libertà (Manoscritti economico-filosofici del 1844), concordavano nel 
ritenere che fosse proprio il concetto di libertà, espresso in termini puramente giuridici e individualistici, a 
determinare una contraddizione con quelli di uguaglianza e di fraternità, termine che possiamo sostituire 
con quello più familiare di solidarietà. Nelle parole di Honneth: «la realizzazione dell’obiettivo normativo 
della fraternità – cioè dell’essere solidali l’uno-per-l’altro – non è perseguibile perché l’altro obiettivo, quello 
della libertà, è concepito esclusivamente per mezzo della categoria di un egoismo privato, qual è riflesso nei 
rapporti di concorrenza del mercato capitalistico». La critica socialista al concetto tradizionale di libertà 
consiste innanzitutto nel rifiuto di considerarla come il risultato della somma dei diritti individuali a 
perseguire il proprio interesse. Per il pensiero socialista la libertà è invece l’espressione più alta a cui può 
arrivare una società in cui gli individui considerano gli altri membri, non come potenziali responsabili di 
limitazioni nel perseguire il proprio interesse, quanto piuttosto come partner cooperativi necessari alla sua 
realizzazione. In altre parole, secondo l’idea socialista, è solo all’interno di una comunità solidale che trova 
piena realizzazione l’esercizio individuale della libertà, senza venire in conflitto con gli ideali rivoluzionari di 
uguaglianza e giustizia sociale. Secondo Honneth questa idea sociale di libertà, con cui il movimento 
socialista si è affacciato sulla scena mondiale, rappresenta il nucleo essenziale, irrinunciabile, del socialismo, 
e il suo mantenimento è l’unica condizione necessaria e sufficiente perché una teoria possa dirsi socialista. Se 
questa posizione è corretta, è evidente che, per decretare la morte del socialismo, non è sufficiente prendere 
atto dell’incapacità delle tradizionali teorie politiche socialiste di indicare delle valide alternative al 
capitalismo. Si dovrebbe invece dimostrare l’insostenibilità di quel nucleo originario, cioè che non esiste 
incompatibilità degli obiettivi di libertà, uguaglianza e giustizia sociale con le concrete realizzazioni delle 
moderne società capitalistiche. In questo senso la possibilità di un’idea socialista trova spazio proprio 
laddove si osservi la distanza fra le promesse esplicite di libertà, uguaglianza e solidarietà formulate da tutte 
le moderne costituzioni politiche (almeno di quella parte occidentale del mondo che il socialismo ha preso 
come modello principale) e le concrete realizzazioni delle società capitalistiche. 
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Ricordo Carlo Azeglio Ciampi anche con affetto e rimpianto personale. 
 
Carlo Azeglio Ciampi ha servito la Repubblica con 
umiltà e lo ha fatto con grandezza. È stato l’ultimo 
colpo di coda della tradizione rosselliana e del 
partito d’azione. Non molti ricordano infatti che egli 
da giovane era stato il segretario della sezione di 
Livorno del Partito d’Azione e che dopo la 
scomparsa di questo non aveva aderito a nessun 
partito, entrando poi in Banca d’Italia. Mi raccontò 
che nel giugno 1945 aveva organizzato a Livorno 
una commemorazione congiunta di Carlo Rosselli 
(ucciso il 9 giugno 1937) e di Giacomo Matteotti 
(ucciso il 10 giugno 1924). 
 

Essere stato 
Ministro con lui 
ha costituito 
una grande 
esperienza, non 
solo politica, ma 
etica e di 
costume. Credo 
che a distanza 
di anni si possa 
dire con 
rimpianto che il 
Suo governo sia 
durato troppo 
poco. 
 
Ancora nel 2013 

aveva voluto concedermi una prefazione per il mio 
libro “La buona politica”. Voglio riportarne una 
frase: “L’alternativa non è tra vecchio e nuovo…il 
discrimine passa attraverso le motivazioni ideali, 
attraverso la passione che ispira e sostiene scelte e 
agire degli individui.” 
La nostra amicizia era cominciata paradossalmente 
da una mia impuntatura. Ero stato chiamato a 
ricoprire per la prima volta l’incarico di Ministro, 
all’Ambiente in quelli che dovevano essere gli ultimi 
quaranta giorni del governo Amato I. Caduto 
Amato, si era formato il governo Ciampi in cui 
inizialmente erano entrati Pds e Verdi, questi ultimi 
rappresentati da Francesco Rutelli. L’Ambiente era 
stato assegnato a lui ed io ero stato dirottato agli 
Affari Europei e Regionali. Pochi giorni dopo Pds e 
Verdi uscivano dal governo per protesta contro la 
mancata autorizzazione a procedere verso Craxi, 
voto di cui Ciampi, nemmeno parlamentare, era del 

tutto innocente. Il Presidente Ciampi allora mi 
telefona e mi dice: “Spini torni all’ambiente”.  Dopo 
tutti questi spostamenti, io risposi che non ero un 
pacco postale e che visto che mi avevano messo agli 
affari europei, ci sarei rimasto. Mi telefona però 
Antonio Maccanico, sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio e mi dice: vieni a Palazzo Chigi, il 
presidente ti aspetta alle 16. Vado e Ciampi mi 
attendeva con gli appunti manoscritti da lui presi 
delle conferenze che mio padre Giorgio teneva sul 
Partito d’Azione a Bari nel 1944. Lessi che mio 
padre sosteneva che il Partito d’Azione sarebbe 
stato il partito vincente nella nuova Italia. Un po’ si 
sorrise, un po’ ci si commosse. Si passò dal lei al tu, e 
quel punto io sarei stato disposto ad andare 
dovunque lui mi avesse chiesto. Tornai così 
all’Ambiente e ricordo la pazienza con cui accoglieva 
in Consiglio dei Ministri gli undici decreti che 
partorii in tredici mesi per la costituzione di 
altrettanti parchi nazionali. 
 
Ciampi era un vero direttore d’orchestra: aveva per 
ministri giuristi come Paolo Barile, Sabino Cassese, 
Franco Gallo, solo per citarne tre ed economisti 
come Luigi Spaventa e Piero Barucci, e ancora Nino 
Andreatta e Gino Giugni nonché un segretario 
generale come Andrea Manzella. Sapeva farli 
lavorare in autonomia e tirare poi le fila. 
 
Due aspetti del suo governo voglio ricordare. Il 
primo è quello degli attentati. Nel maggio 1993 
venne subito a presiedere il Comitato per l’ordine 
pubblico a Firenze dopo l’attentato dei Georgofili, e 
ricordo il “Li prenderemo” che in quella sede ci disse 
Pier Luigi Vigna. La notte degli attentati del 27 
luglio a Roma e a Milano, quando venne meno 
misteriosamente, il centralino di Palazzo Chigi, 
Ciampi -me lo confidò- temette il peggio. Ma non 
perse mai la calma. 
 
L’altro aspetto è più politico: l’accordo con le parti 
sociali che il governo Ciampi seppe realizzare, 
sempre nel luglio 1993. Forse non c’è qualcosa di 
attuale in questo? Non dovremmo oggi proporci lo 
stesso obiettivo? 
Credo che proprio le attuali difficoltà che sta 
attraversando il paese ce lo suggeriscano. 
 
     Valdo Spini 
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Approfittiamo dell’anniversario dell’alluvione per continuare nella nostra riproposizione di vecchi articoli della rivista che ci 
sembrano particolarmente significativi, in questo caso soprattutto per il corredo fotografico allora inedito. 

A quarant’anni dalla disastrosa alluvione dell’Arno. 
 

ono passati quarant’anni dalla disastrosa alluvione 
dell’Arno che colpì le nostre comunità, di 

Pontassieve, Sieci, Montebonello, San Francesco di 
Pelago e Rufina. Era il 4 novembre 1966. 
Una data e un fatto che certamente sono rimasti impressi 
in ognuno di noi, in particolare di coloro che furono 
direttamente coinvolti in quei drammatici eventi. 
Firenze ha ricordato con grande impegno questa data, 
monopolizzando la ricorrenza e forse era giusto che sia 
stato così, visto il rilievo che ebbero nel mondo questi 
tragici fatti, per le distruzioni portate al patrimonio 
artistico e culturale della città, che è anche patrimonio 
dell’umanità. 

Però ci 
sembrava 
doveroso 
che anche 
Pontassieve 
ricordasse 
questi 
tragici 
avvenimenti, 
così funesti 
per tanti 
concittadini 
e non per 
questo, tutto doveva passare nell’oblio. 

Perciò, attraverso questo giornale si vuole 
dedicare questa pagina, a quanti si trovarono 
in questi drammatici momenti e seppero 
rimboccarsi le maniche per salvare il 
salvabile e riprendere a vivere.  
Un ricordo e un grazie anche a tutti quelli che 
con slancio di fratellanza, si misero a 
disposizione per ripulire, aiutare le famiglie, le attività 
artigianali, le industrie, - così duramente colpite - 
perché anche da noi ci furono i cosiddetti “angeli del 
fango”.  
Inoltre vorrei ricordare il libro di Gian Carlo Fazzini e 
Aldo Caselli - “Pontassieve 4 novembre 1966 – 
Testimonianze di un’alluvione”, che con puntualità 
riporta questi drammatici fatti, ed è un utile strumento 
per la memoria. 

Giovanni Casalini  

Si ringrazia Alberto Bencini e foto Stanzucci per il concreto aiuto ricevuto. 

S 

 

 

 

 

 

Il  Ponte vecchio e la Ghiacciaia 

Pontassieve inizio via Piero Palagi, l’acqua è in fase di ritiro 

Pontassieve, Via del Prato 

Le acque della Sieve hanno invaso Via P. Palagi e Via del Molino 

Il Ponte della ferrovia e lungo Sieve lato Enel 
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NOTE A MARGINE 
 
10/09/2016  I miei amici sanno che importanza riveste per 
me, quest’anno, questa data.  
Mi sono pertanto, per questa volta, posto l’obiettivo di 
volare un po’ più in alto, al di sopra di questi tempi “tristi” 
che stiamo vivendo e della politica “trista” senza più utopia 
che stiamo subendo. 
Vediamo se almeno un po’ ci riesco. 
 
A – Con  questa riflessione, mutuata da un intervento sul 
tema del Prof. Zagrebelsky intendo chiudere la mia 
campagna referendaria per il NO: 
- La modifica della Costituzione ha formato parte 
integrante, da subito, del programma di Governo. Ma io 
credo che i governi debbano stare SOTTO la Costituzione 
e non si debbano dare la LORO Costituzione. Perché 
occorrono altri strumenti. Chi si DA’ la legge, non è 
SOTTO la legge. Ubbidire a se stessi non è un vincolo ma 
LIBERO ARBITRIO”. 
E questo è molto pericoloso nelle cose politiche. 
 
B – PRO VERITATE – ADVERSA DILIGERE - . 
Questo era il motto del mio amato Cardinale Martini: “ Per 
la verità – amare le avversità.”. 
Il latino si presta ad interpretazioni diverse, è molto 
inclusivo nella sua semplicità apparente. 
Per cui ADVERSA SI può legge anche come Avversari, 
DILIGERE comprende anche l’ASCOLTO 
dell’avversario. Altrimenti come avrebbe potuto nascere a 
Milano la CATTEDRA PER I NON CREDENTI? 
Oggi si innalzano MURI e BARRIERE DI FILO 
SPINATO. 
 
C – Giorgio La Pira diceva: La Politica è la forma più alta 
di CARITA’. 
Io dico, gobettianamente, che ad un politico servono 3 
cose: INTELLIGENZA, ONESTA’ E CORAGGIO. 
Intelligenza per guardare a fondo dentro i problemi perché, 
come diceva Luigi Einaudi, per “deliberare” occorre prima 
“conoscere”.  
Onestà non solo morale ma comportamentale: in politica, 
non si può aspettare la sentenza della Cassazione per 
giudicare un “collezionista” di avvisi di garanzia! 
- e CORAGGIO per portare avanti le proprie idee, anche e 
soprattutto in tempi difficili, disposti a pagare PREZZI 
ALTI!  
Nota: oggi, 16 settembre, è morto Carlo Azelio Ciampi. 
Con le parole appena scritte, mi sembra di averne tracciato, 
in un certo senso, il profilo. Ricordo che, purtroppo, il 
titolo del suo ultimo libro, quasi un testamento, è stato: 
“Non è questo il paese che vorrei”. 
 
D : A Romano Prodi è stata rivolta questa domanda: 
“Immagini di stare ancora al governo con Carlo Azelio 
Ciampi. Quali sarebbero le prime battaglie da fare insieme? 
 

 
Le prime misure che prendereste”? 
Risposta: “Sono sicuro che faremmo ogni sforzo per 
aumentare la produttività, che purtroppo continua a calare, 
e lo faremmo seguendo UNA POLITICA 
KEYNESIANA, con investimenti PUBBLICI e privati”. 
Già: una politica Keynesiana ... . 
 
John Majnand Keynes (1883 – 1946) fu quell’economista 
inglese “prima dimenticato e poi vituperato dai monetaristi 
alla Fredman e oggi dalla New-Economy del TRIONFO 
DEL MERCATO. Keynes, sosteneva come il MERCATO 
non potesse da solo fare uscire le economie dei singoli stati 
dalle crisi più profonde e prolungate nel tempo. Doveva 
intervenire a quel punto lo STATO, fino a quando non 
fosse stato raggiunto un nuovo PUNTO di EQUILIBRIO. 
Allora lo Stato poteva rientrare nei ambiti istituzionali. 
Franklin D. Roosvelt lo ascoltò e gli U.S.A. vissero il loro 
New Deal. 
Ma nel 2008 (crisi dei sub-prime) Obama lanciò il proprio 
salvagente agli Istituti di Credito e all’Auto. Il Tesoro 
americano spese 426 miliardi di dollari per puntellare i 
colossi di Wall Street e di Detroit, ritrovandosi, dopo la 
crisi, azionista di controllo delle maggiori banche 
americane. POI, il vento è cambiato. Queste partecipazioni 
hanno cominciato a distribuire dividendi, il mercato è 
tornato liquido, lo Stato ha cominciato poco a poco a 
rientrare delle sue quote. A conti fatti, Il tesoro ha 
guadagnato 15 miliardi di dollari che sarebbero stati molti 
di più se il salvataggio di Ford, GM e Chrysler non fosse 
costato 22 miliardi. (Questi dati sono stati desunti da riviste 
specializzate tipo The Economist). 
 
- Che altro dire? Ah, dimenticavo. A quel punto le banche, 
ritornate forti, hanno potuto riassorbire in bilancio le 
sofferenze. Altro che Fondo Atlante! (A proposito: cosa fa 
poi il Fondo ATLANTE? Sub-appalta la riscossione dei 
crediti alle agenzie di recupero, che spesso usano metodi a 
dire poco odiosi, con pesanti conseguenze sociali e, perché 
no, politiche). 
 
- E’ successo qualcosa del genere in Europa? Men che 
meno in Italia. Si è preferito il MERCATO. 
 
- Papa Francesco ha parlato ad Assisi, Obama alle Nazioni 
Unite; in entrambi i casi parole accorate, piene di speranza 
ma anche di tristezza, sia pure rivolte ad uditori diversi. 
Ritengo inutile ripeterle qui: con alcune luminose e non 
trascurabili eccezioni, gli italiani restano un popolo malato 
da una secolare debolezza morale ( M.Viroli). 
 
Good night and good luck.!   
      E.T 
. 
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La malattia della indifferenza 
 

tiamo assistendo al fatto che il mondo sta sgretolandosi, la società sta diventando sempre più “liquida” ed è sempre più 
difficile fare coesione, formare gruppi sociali attivi per costruire insieme  la pace e la giustizia sociale . 

C’è una palpabile indifferenza verso le tante, troppe guerre, una insofferenza generalizzata verso il fenomeno biblico 
dell’immigrazione con popoli interi che fuggono dalla guerra,  dalla fame  e in genere da ogni forma di povertà.  
Queste tragedie, in grande maggioranza, non vogliamo vederle, chiudiamo porte e finestre, rintanati nelle nostre case, 
come fanno la maggior parte dei Governanti, che sembrano sopraffatti e rassegnati, senza sentire il richiamo dei valori 
della fratellanza e della solidarietà. Le grandi potenze sono assenti o addirittura provocano guerre per loro esigenze 
energetiche o di mercato come avviene nel Medio-oriente o, peggio ancora , fanno grossi affari con  la vendita di materiale 
bellico.  
Gli interessi personali o nazionali prevalgono su quelli generali. Ed è miopia non tenere conto del bene comune perché 
venendo meno questo non c’è più spazio e prospettiva neanche per il benessere  individuale, sia personale che nazionale. 
Vi sono ammirevoli eccezioni: Associazioni, più o meno famose, come Unicef, Save the Children, Medici senza frontiere, 
Caritas, la Comunità di Sant’Egidio che sono di esempio per i Governi e vi sono migliaia e migliaia di volontari che ogni 
giorno rischiano la vita o, addirittura, restano uccisi mentre sono impegnati a portare sollievo alla gente che soffre per la 
fame, per le ferite  e  per le malattie. Sono tutti esempi luminosi, ma limitati, per la vastità dei problemi che richiedono 
innanzitutto politiche internazionali di grande respiro per imporre ovunque la pace e per dare prospettive di sviluppo per la 
convivenza sociale e per la cura dell’ambiente devastato. 
Il “coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani”, cui fa parte anche il Comune di Pontassieve 
(vedi www.cittàperlapace.it), per combattere l’indifferenza incoraggia e sostiene iniziative come la marcia annuale 
Perugia-Assisi (promossa dall’Associazione “Tavola per la pace”) che, quest’anno, è stata organizzata contro la violenza e 
l’indifferenza. La marcia si è tenuta la notte del 9 ottobre con le fiaccole per “illuminare simbolicamente tutte le notizie 
che non vengono date e che riguardano i conflitti, le guerre nel mondo e in particolare quelle nelle vicinanze delle nostre 
case”. Vi hanno partecipato più di centomila persone appartenenti a tutte le etnie e  religioni, “tutti differenti, ma tutti 
insieme per la pace” (David Brodman, Rabbino di Israele). 
Va realisticamente detto che questa lodevolissima iniziativa non ha trovato spazio nei grandi media e quindi nell’opinione 
pubblica. Fu così anche in occasione delle guerre balcaniche al di là delle nostre coste adriatiche.  
Nel mondo indifferente e distratto di oggi occorre una migliore e più intensa comunicazione, e per dare continuità bisogna 
scendere più spesso in piazza per manifestare la voglia di pace che richiede pure impegno contro la corruzione, la 
criminalità, e non ultime, le evasioni fiscali che incrementano quelle diseguaglianze sociali che stanno alla base di tanti 
conflitti mondiali. 
Papa Francesco, con una frequenza incessante, ininterrotta, esorta tutti quanti a mettersi in cammino, trovarsi insieme, 
adoperarsi per la pace, affrontando la grave malattia del secolo: l’indifferenza, il morbo che rende inerti e insensibili. Nel 
suo intervento ad Assisi del 19 settembre u.s. il Papa è stato particolarmente duro nei confronti di “ chi schiva le difficoltà 
e si volta dall’altra parte, se i suoi interessi non sono toccati” e chi ”si lava le mani di problemi non suoi”. Critica inoltre 
“l’approccio virtuale di chi giudica tutto e tutti sulla tastiera di un computer, senza aprire gli occhi alle necessità dei 
fratelli e sporcarsi le mani per chi ha bisogno”.  
Viene in mente l’impegno della migliore gioventù americana del secolo scorso che costrinse il Governo degli Stati Uniti a 
cessare la guerra in Vietnam. Il loro motto era ”I care”. Don Lorenzo Milani lo scrisse sulla parete dell’aula della sua 
Scuola di Barbiana e trasmise il messaggio ai giovani d’Italia. Tradusse il motto - I care - con l’espressione “me ne 
importa, mi sta a cuore”. 
Questo periodo storico è fin troppo pieno di guerre e di sanguinosi conflitti, farne un elenco è pressoché impossibile. Vi 
sono guerre sotto i riflettori dei media, vedi Siria, Irak e Libia perché sono paesi interessanti per evidenti motivi economici 
legati all’acquisto di petrolio e al ritorno di ricche commesse in petroldollari. E sempre in evidenza, per molteplici ragioni, 
c’è il conflitto permanente fra Israele e i Paesi arabi. Vi sono guerre poco citate come quelle del Corno d’Africa. Sono 
pure dimenticati i conflitti sanguinosi all’interno degli stessi Paesi, vedi quelli latino americani. L’elenco potrebbe 
continuare con il rischio di non citare guerre e scontri che causano comunque  milioni di morti, alcuni ipocritamente 
giustificati con  motivazioni religiose come se esistesse un Dio dichiarato della guerra. 
Non possiamo rimanere “inerti e insensibili” . 
Per la conquista del bene primario della pace va ricreato e diffuso in tutto il mondo lo spirito che nella seconda metà del 
secolo scorso animò i giovani americani. Occorre impegnarsi tutti e agire, specialmente i giovani, per rinverdire il motto: 
“I care” . 
E’ un impegno che richiede l’organizzazione di iniziative di massa di carattere popolare e  la trasmissione di efficaci 
messaggi attraverso la vastissima rete sociale, in particolare facebook e twitter. Occorre pressare tutti i Governi del Globo 
perché facciano politica di alto livello per creare le premesse di una pace prolungata e continuativa. 
E’ un sogno, ma lo era anche quello dei giovani americani.       Civis  
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AUMENTO DELL’ECOTASSA: PERCHE’  ? 
 

n comunicato della Regione intitolato Ecotassa: 
via libera al ritocco delle aliquote ha annunciato 

l’approvazione (a maggioranza) di un 
provvedimento che istituisce nuove aliquote per 
“disincentivare il ricorso allo smaltimento in 
discarica”.  
Le aliquote sono differenziate per i vari tipi di 
rifiuto. Così, ad esempio, “l’ammontare del tributo 
speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti 
urbani ed assimilati passa dagli attuali 18 euro a 
tonnellata a 25,82 euro/t; quello per i rifiuti 
derivanti da impianti di trattamento di urbani 
indifferenziati passa da 12 euro/t a 21 euro/t “. 
Collegato alla legge, anche un ordine del giorno, 
presentato dal gruppo Pd, per impegnare la Giunta 
ad “utilizzare i proventi derivanti dall’applicazione 
delle rideterminate tariffe sulla componente di rifiuti 
solidi urbani ed assimilabili, per sostenere il 
potenziamento delle modalità di raccolta di 
prossimità, come il porta a porta, e per ridurre il 
ricorso al conferimento in discarica del rifiuto tal 
quale o trattato”. 
Qui nascono alcune domande: Cosa significa 
esattamente l’espressione ““disincentivare il ricorso 
allo smaltimento in discarica”? Non penso che voglia 
essere un assist per gli inceneritori perché l’ecotassa 
si applica anche ai rifiuti portati ai 
termovalorizzatori… E allora? Probabilmente è un 
disincentivo alla produzione di rifiuti, un invito a 
“fare meno rifiuti”. 
Già, ma la Tari si paga a seconda della superficie 
della casa, non del peso dei rifiuti conferiti quindi 
l’impegno individuale conta fino a un certo punto. 
Inoltre –fattore ancora più importante- sappiamo 
tutti che la crescita dei rifiuti dipende molto dalle 
confezioni, dal tipo di contenitore, di involucro e 
spesso finiscono tra i rifiuti prodotti scaduti perché 
non si trovano in commercio di formato 
minore… In tutti i casi non sono i 
consumatori a poter decidere ma i 
produttori. Confezioni ingombranti, enormi 
giustificate solo da motivi pubblicitari per 
far risaltare il prodotto mi danno fastidio, 
ma che ci posso fare? E adesso mi becco 
anche l’aumento dell’ecotassa che poi, a 
dispetto del titolo del comunicato, non è 
proprio un “ritocchino” ma un 
bell’aumento. 
Ultima considerazione: si parla (o si 
sussurra) di criteri di premialità… sarebbe 

l’ora di attuarli perché al cittadino (singolo o come 
collettività) devono essere date anche delle 
opportunità non solo punizioni. 
La Toscana sempre tra le prime regioni per 
comportamenti virtuosi mi sembra invece 
abbastanza restìa a riconoscere il merito di tali 
comportamenti, nel nord Italia la premialità è in 
atto da anni, anche in regioni del Sud è avviata… 
Un Comune come Pontassieve che è sempre ai primi 
posti per la differenziata, dovrebbe avere 
riconoscimenti non solo simbolici ma più tangibili 
come una riduzione della Tari 
    Gabriele Parenti 
 
 
LE LEGGENDE DA SFATARE SULLA 
MIGRAZIONE 
 

 cittadini di Goro che hanno rifiutato 
l’accoglienza di migranti hanno rinfocolato una 

serie di slogan dettati dall’odio e dall’ignoranza. 
“Medici senza frontiere” hanno pubblicato 
interessanti precisazioni per sfatare le dieci leggende 
più diffuse sulla migrazione: 1) ci portano le 
malattie; 2) li trattiamo meglio degli italiani; 3) 
aiutiamoli a casa loro; 4) hanno pure lo smartphone; 
5) vengono tutti in Italia; 6) sono tutti uomini 
giovani e forti; 7) ci rubano il lavoro; 8) non 
scappano dalla guerra; 9) sbarcano i terroristi; 10) 
sono pericolosi. 
Le risposte dei Medici senza frontiere (MSF) si 
possono leggere sul sito web www.milionidipassi.it e 
ci aiutano a comprendere meglio il fenomeno della 
migrazione effetto della drammatica situazione di 
tanti popoli. Al punto 5), ad esempio, la risposta dei 
MSF è che nel 2015 solo il 6% di 65 milioni di 
persone in fuga è arrivato in Europa.  
      Civis 
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LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 
di Federico BECCHI 

 
La fattoria degli animali è un romanzo scritto da George Orwell nel 1947. 
Questo libro è ambientato in Inghilterra, ma è una metafora della situazione della Russia durante e dopo la rivoluzione 
bolscevica. Orwell usa la metafora perché quando scrive questo libro in Russia vi è ancora al potere  Stalin. 
Questo libro è ambientato in una fattoria dell’Inghilterra dove degli animali sono oppressi dal loro padrone, Jones. Egli dà 
pochissimo da mangiare ai suoi animali e li fa lavorare molto; quindi una sera il Vecchio Maggiore, che rappresenta Marx, 
dice a tutti i gli animali della fattoria di fare una rivoluzione e di ribellarsi al padrone, che rappresenta lo zar, in modo che 
loro prendano il potere. 
Un giorno un aiutante di Jones si dimentica di nutrire gli animali e quindi essi, la notte stessa, fanno la rivoluzione, 
cacciano Jones dalla fattoria e prendono il potere. All’inizio va tutto alla perfezione perché il raccolto migliora e loro 
riescono a dividersi il cibo. Intanto i maiali, che sono gli animali più scaltri e senza scrupoli, annunciano che loro hanno 
imparato a leggere e a scrivere. 
I capi dei maiali, Palladineve e Napoleone, decidono di scrivere i sette comandamenti che tutti gli animali della fattoria 
avrebbero dovuto rispettare; uno dei comandamenti dice che nessun animale avrebbe potuto dormire in dei letti mentre un 
altro afferma che tutti gli animali sono buoni mentre tutti gli uomini sono cattivi. 
L’estate scorre tranquillamente anche se tutti gli animali hanno dovuto lavorare più del solito; ma poi ad ottobre gli uomini 
attaccano e cercano di riprendersi la fattoria che rivendicavano come un posto che spettava a loro; il grandissimo stratega 
Palladineve però riesce a non farsi sottrarre il territorio che ormai era diventato degli animali. 
Nei mesi successivi i maiali cercano di concentrare tutto il potere nelle loro mani. Ci sono dei dibattiti tra Palladineve e 
Napoleone perché ciascuno dei due voleva prevalere sull'altro e diventare l'unico capo; Palladineve rappresenta Trotckij 
mentre Napoleone rappresenta Stalin. 
Un giorno Napoleone e Palladineve discutono sulla questione relativa ad un mulino perché Napoleone non lo voleva 
costruire mentre Palladineve sì,  dunque Napoleone libera dei cani che aveva addestrato lui stesso e fa scappare 
Palladineve che non tornerà mai più. 
Due settimane dopo Napoleone decide di costruire il mulino e quindi si capisce che l’idea di non costruirlo era solo una 
scusa per far scappare Palladineve. Per costruire il mulino però ci volevano tanti soldi e tanto materiale che nella fattoria 
gli animali non potevano possedere, quindi Napoleone comincia a trattare con gli uomini. 
Da questo momento in poi comincia una vera e propria dittatura nella fattoria di cui il capo, come lo chiamano gli animali, 
è Napoleone. Ogni volta che egli non rispetta i sette comandamenti li fa modificare e tutti gli animali accettano 
passivamente queste modifiche, illustrate da Piffero. Uno dei primi comandamenti che non rispettato da Napoleone è 
quello che tutti gli animali non avrebbero dovuto dormire in un letto; lui lo fa quindi cambiare in "nessun animale potrà 
dormire in un letto con le lenzuola" e toglie subito le lenzuola dai letti. 
Napoleone comincia anche a far uccidere dai cani chiunque non la pensi come lui e da questo momento di ogni problema o 
vicenda sfortunata che avviene nella fattoria viene attribuita la colpa a Palladineve. 
Ad un certo punto Napoleone dice ai piccioni di comunicare a tutti di vedere Frederick, un uomo che abita vicino alla 
fattoria, come un nemico. Di nascosto però Napoleone fa i propri affari con il suo vicino, come vendergli del legname, che 
lui però paga con dei soldi falsi. Questa vicenda rappresenta alla perfezione quello che è successo tra Stalin e Hitler; infatti 
Stalin all’inizio era contro Hitler ma poi decise di stipulare con lui un patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop. La 
vicenda dei soldi falsi rappresenta il mancato rispetto del patto da parte di Hitler con l'attacco tedesco alla Russia 
staliniana.  
Nella parte finale del libro Napoleone “corregge” anche l’ultimo comandamento ovvero: “Tutti gli animali sono uguali” e 
lo modifica in “tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri” e questo significa che non sono davvero 

tutti uguali. 
Il libro finisce quando si legge che i maiali riescono a 
camminare su due gambe e questo vuol dire che sono 
diventati come esseri umani; questa scena significa che 
Stalin è diventato come lo zar. 
 

Questo libro è molto interessante perché attraverso una 
metafora Orwell è riuscito a non far censurare il libro e a 
raccontare la storia della rivoluzione russa e del periodo 
staliniano proprio mentre esso era presente in Russia. 
L'autore ha raccontato questa storia con le emozioni che 
provava lui verso Stalin e la sua dittatura. 
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LA MANDRIA A SAN FRANCESCO 
Di Silvia Barchielli 

 

a campana della chiesa di San Francesco aveva da poco suonato mezzogiorno; erano lì dalla mattina e ancora non avevano finito 

di salutare gli abitanti del paese che ormai conoscevano da tanto tempo e che incontravano due volte l’anno. Erano di ritorno dalla 

Maremma, dove avevano portato le loro greggi a passare l’inverno; due dei suoi cinque figli erano con lui, insieme ai tre nipoti più 

grandi; gli altri erano rimasti a casa con le donne e i bambini più piccoli, per mandare avanti il podere. Non vedeva l’ora di tornare a 

casa e di rivederli tutti, ma questa volta non aveva la stessa premura. Non era come le altre cento volte: centodue volte, per la 

precisione: le aveva contate. Alzò lo sguardo verso una persiana: era serrata. Allora chiuse gli occhi, rimanendo col viso rivolto verso 

quel muro in cui si apriva quella finestra, alla quale una mattina di settembre di tanti anni fa, era apparsa lei. Giulio aveva allora 

ventun’anni, era la seconda volta che accompagnava suo padre e suo nonno in Maremma; erano partiti qualche giorno prima dal 

Casentino e avevano visto il gregge ingrossarsi via via che altri pastori si univano a loro in quel triste viaggio verso un posto lontano, il 

cui clima più mite e i pascoli più abbondanti, non riuscivano a cancellare del tutto la tristezza per la lontananza dagli affetti e dai luoghi 

più cari. 

Erano passati dalla Consuma, poi da Borselli e da Diacceto, transitando infine per Nipozzano e, una volta arrivati a San Francesco, si 

erano fermati per far abbeverare le pecore, i cani e i cavalli nella Sieve. Anche loro si erano rifocillati barattando con gli abitanti un po’ 

di latte fresco e di formaggio, con pane e frutta. 

Mentre aspettavano di ripartire, Giulio si aggirava annoiato nel cortile della mandria, uno spazio che si apriva all’interno della strada che 

costeggiava la Sieve, in prossimità del ponte mediceo; quel rientro si chiamava così da tempo immemore poiché da centinaia di anni i 

pastori usavano stazionare momentaneamente lì in autunno e in primavera con i loro armenti. Guardando verso l’alto si era accorto che 

affacciata ad una finestra c’era una ragazza; non ne aveva mai vista una più bella. Quando lei aveva incrociato il suo sguardo, si era 

ritratta e così non l’aveva vista più, se non nei suoi sogni nei successivi sei mesi. Il ricordo di quel volto lo aveva accompagnato sul 

ponte della Sieve e poi mentre attraversavano l’Arno a Rosano; era stato con lui nella lunga strada del Chianti e ancora nelle terre 

senesi e nei tratturi grossetani; sempre con lui nelle lunghe notti solitarie passate nella loro vergheria, la capanna circolare che aveva 

costruito col babbo e il nonno non appena arrivati a destinazione; ancora con lui nelle lunghe e noiose giornate trascorse in Maremma. 

Giulio aveva gioito nel ricordare quel volto e aveva sofferto pensando che forse ella era già fidanzata o che comunque avrebbe potuto 

diventarlo nel frattempo: mentre lui guardava le pecore pascolare, chissà lei quanti ragazzi aveva occasione di vedere! Si chiedeva 

perché non avesse cercato di parlarle, come mai non avesse provato a bussare alla sua porta; come gli sembrava facile, ora che era 

così lontano! In quel momento, se ne avesse avuta la possibilità, non solo avrebbe bussato, ma avrebbe fatto di tutto per rivederla: 

l’avrebbe aspettata sotto casa, l’avrebbe accompagnata per la strada, avrebbe parlato con suo padre… si sentiva in grado di fare tutto, 

maledicendo tutto il tempo che stavo perdendo a più di duecento chilometri di distanza. 

Momenti di angoscia si alternavano ad attimi di incosciente felicità; l’unica cosa che gli appariva chiara era che non vedeva l’ora di 

tornare indietro e di arrivare sotto quella finestra. 

La primavera infine era arrivata anche quell’anno e mai egli l’aveva così attesa. Per tradizione, il nonno e i suoi compagni ripartivano 

sempre l’8 maggio, la data dell’apparizione di San Michele Arcangelo, e per la prima volta in vita sua Giulio si era ritrovato a pregare 

quel Santo affinché rendesse non solo sicuro, ma anche veloce quel viaggio di ritorno. Durante quelle due settimane si era sentito al 

settimo cielo, così come i suoi compagni, solo che loro avevano amori certi ad attenderli, mentre lui probabilmente inseguiva solo un 

sogno. Il tragitto avrebbe potuto essere anche un po’ più breve, ma erano costretti ad allungarlo poiché il loro passaggio era inviso ad 

alcuni contadini i quali pretendevano che i pastori scansassero le zone più abitate e quindi con maggiori coltivazioni. Alcune famiglie di 

coloni invece offrivano loro ospitalità per la notte nei fienili in cambio di latte fresco; man mano che si avvicinavano alla meta, egli era 

sempre più cordiale con quella buona gente. Finalmente un pomeriggio erano arrivati a San Francesco; per fortuna le pecore, spinte 

dalla sete, si erano avviate velocemente verso il fiume ed egli aveva potuto così raggiungere in fretta quella corte. Aveva guardato 

verso la finestra, ma nonostante fosse aperta, lei non c’era. Gli si era chiuso lo stomaco e le gambe avevano iniziato a tremare. Aveva 

pensato che era stato uno stupido, che si era illuso per niente e che se lo meritava: cosa poteva pretendere? Quella ragazza gli aveva 

forse promesso qualcosa? Con chi poteva prendersela se non con se stesso? 

“Vuoi un po’ di vino?” aveva sentito chiedere improvvisamente. Si era voltato e l’aveva vista dietro di sé, ancora più bella di quanto non 

ricordasse. Aveva risposto di sì e lei gli aveva porto un bicchiere, che aveva riempito con difficoltà sollevando a fatica un fiasco colmo, 

mentre a Giulio pareva che la sua mano tremasse. L’aveva aiutata a tenere il fiasco fermo e le aveva sfiorato le dita; lei aveva sorriso e 

aveva detto che era contenta di rivederlo. Egli aveva toccato il cielo con un dito: in quei sei mesi trascorsi a pensarla, tante volte si era 

chiesto se lei lo avesse almeno notato. Aveva deciso che non c’era tempo da perdere e che doveva recuperare tutto quello sprecato 

inutilmente e le aveva quindi detto senza mezzi termini che in tutto l’inverno non aveva fatto altro che pensarla e che era stata il ricordo 

più bello che gli avesse tenuto compagnia. Alle sue parole l’aveva vista arrossire e poi sorridere; non gli aveva detto nulla, ma egli 

aveva pensato che probabilmente per lei era stato lo stesso. Ne aveva avuta poi conferma nei cinquant’anni successivi, ogni volta che 

sua moglie gli aveva raccontato che per tutto quell’inverno non aveva atteso altro che di poterlo rivedere. 

Adesso aveva settant’un anni suonati; per cinquantun’anni aveva continuato la sua vita di pastore transumante, aveva percorso 

centinaia di chilometri dall’Appennino alla Maremma e viceversa, sempre rimpiangendo i sei mesi che lo allontanavano da sua moglie; 

             a pagina 15 
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da pagina 14 

ma la certezza di rivederla al suo ritorno e la consapevolezza che anche lei lo stava aspettando, anno dopo anno, gli aveva sempre 

dato la forza di resistere a quei viaggi devastanti per il corpo e per l’anima. 

Ogni volta che passava da San Francesco, si ritrovava a guardare verso quella finestra, anche se sapeva che lei lo stava aspettando a 

casa loro in Casentino; ma quel muro dalle vistose crepe per lui si illuminava al ricordo di lei e gliela faceva sentire vicina. 

Questo era il suo ultimo viaggio; era troppo vecchio per sopportare quella fatica: sua moglie, i suoi figli e i suoi nipoti erano la sua 

ragione di vita. Ormai il suo posto era a casa, dove avrebbe potuto rendersi utile finché un minimo di salute glielo avesse permesso. 

Ma la consapevolezza di fare qualcosa per l’ultima volta, era la conferma della vecchiaia che era sopraggiunta; la certezza di essere 

arrivato quasi alla fine della sua vita, seppure così dura, era una verità dolorosa. A casa, è vero, c’erano i ricordi di una vita felice, ma 

guardare quello spazio, quel muro, quella finestra, gli dava l’illusione di veder riapparire quella ragazza, di poter ricominciare a sognare 

come allora. Questa era la centoduesima volta che affrontava quel viaggio: e altrettante volte lo avrebbe riaffrontato se solo avesse 

potuto ricominciare tutto da capo. 
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Presentazione del libro “Carlo e Nello Rosselli – Testimoni di 
Giustizia e Libertà” di Valdo Spini Edizioni Clichy Firenze.  

 

Martedì 13 settembre 2016 promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve e con il Patrocinio del Comune di Pontassieve si è 

tenuta, presso la Sala dell’Eroine del Comune di Pontassieve, la 

presentazione del libro di Valdo Spini “Carlo e Nello Rosselli – 

Testimoni di Giustizia e Libertà”. 

I lavori si sono svolti, con gli interventi di: Roberto Del Buffa, 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Jacopo Bencini, Assessore 

Comune di Pontassieve, Monica Rosselli, della famiglia Rosselli, 

Bruno Becchi storico e dell’autore Valdo Spini. 

 

Questo libro racconta Carlo e Nello Rosselli, attivisti antifascisti, 

ancora oggi punti di riferimento del pensiero libero e democratico, 

che furono uccisi in Francia nel 1937 per mano dei sicari inviati 

da Mussolini. I’autore ne ripercorre la storia personale, ma 

soprattutto le idee e la visione politica. 

 
 
Presentazione del libro “L’ARSE ARGILLE CONSOLERAI” – 
Carlo Levi, dal Confino alla liberazione di Firenze attraverso 
testimonianze, foto e documenti inediti di Nicola Coccia, 
Edizioni ETS – Pisa.  

 

Martedì 25 ottobre 2016 promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve e con il Patrocinio del Comune di Pontassieve si è 

tenuta, presso la Sala dell’Eroine del Comune di Pontassieve, la 

presentazione del libro di Nicola Coccia “L’Arse argille consolerai 

– Carlo Levi, dal confino alla liberazione di Firenze attraverso 

testimonianze, foto e documenti inediti”. 

I lavori si sono svolti, con gli interventi di: Roberto Del Buffa, 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Jacopo Bencini, Assessore 

Comune di Pontassieve, Domenico Viggiano, Segretario 

dell’Accademia delle Arti e del Disegno, e dell’autore Nicola 

Coccia. 

 

Sei anni di ricerche per scavare nella vita di Carlo Levi e in uno 

dei libri più importanti del nostro dopoguerra: “Cristo si è fermato 

a Eboli”. Un viaggio dal confino, dove il fascismo lo spedì, fino 

alla Liberazione di Firenze. Un cammino ricostruito attraverso 

documenti inediti che ci hanno permesso di entrare nelle vite di 

decine di persone, che ci hanno “raccontato” storie drammatiche 

e straordinarie, come quella del partigiano milionario, delle 

carognate dei fascisti in un convento di clausura, delle stragi di 

bambini e civili, dell’uccisione della donna più bella del mondo, di 

Manlio Cancogni portiere in un torneo di pallone nella villa di 

Mussolini, del furto della valigia di Carlo Cassola, dell’olio e della 

farina portati a Giorgio Bassani in fuga da Ferrara, dell’erede al 

trono finito a vendere motorini, del matrimonio della figlia di 

Amedeo Modigliani con l’uomo che si era gettato in acqua col 

cappotto per sfuggire all’arresto.  

Il libro parla soprattutto della vita di Carlo Levi, medico, pittore, 

componente del Comitato Toscano di Liberazione, della donna 

che lo ha protetto, del bambino di cui è stato padre putativo, della 

figlia segreta, della stesura del Cristo si è fermato a Eboli, 

avvenuta, sotto l’occupazione tedesca, in un appartamento di 

Firenze. Ci sono testimonianze e foto mai pubblicate prima e 

anche un quadro molto significativo di quel periodo, rimasto 

chiuso in una stanza. E poi c’è la foto e la storia della persona 

che ha suggerito a Levi il titolo del suo capolavoro. 
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a proposta, consacrata da un accordo del 2014, 
firmato dalla Asl e dai Sindaci di Pontassieve, Pelago 

e Rufina, rispondeva alla necessità di raggruppare in un 
unico luogo i servizi Socio Sanitari, oggi dispersi sul 
territorio, arricchendo anche l’offerta con un Servizio 
Completo (vedi norme Regionali), con la presenza 
continua di qualche medico di famiglia, sempre presente 
nella nuova struttura e disponibile per tutti gli utenti, con 
l’ausilio di infermieri professionali, per esami, 
medicazioni e controlli di malati cronici, di assistenti 
sociali, del Cup per la prenotazione immediata di esami e 
visite e con la presenza di diversi specialisti e strumenti 
diagnostici.  
La struttura permetterebbe quindi l’avvio della 
cosiddetta “medicina d’iniziativa”, con la presa in carico 
del cittadino, in particolare di quello che presenta 
malattie croniche (diabete, bronco-pneuma, pregresso 
ictus, infartuati), per essere seguito nel tempo con visite, 
esami e quant’altro. 
Dagli attuali 700 mq dell’attuale Distretto di San 
Francesco si passerebbe ai 3.000 mq della struttura 
che era programmata nella ex area ferroviaria di 
Pontassieve, di proprietà comunale, per altro 
bisognosa di un’opportuna “bonifica”. 
Il Distretto attuale ha comunque bisogno di interventi di 
messa in sicurezza per circa 2.000.000 €. Il 
finanziamento necessario di circa 6.000.000 € doveva 
essere assicurato, per la metà, dal contributo statale e 
regionale, presente e fermo da tempo, e per il resto dalla 
vendita del Distretto di San Francesco appunto, 
dell’immobile ASL di Via Bonanni a Rufina e di Via 
Palagi a Pontassieve. 
Il limite di questa proposta sta appunto nel fatto che  
queste vendite non erano e non  sono praticabili o, 
comunque , non produttive dei soldi mancanti. Pertanto 
mancano all’appello diversi soldi. L’unica speranza 
restava e resta quella che la Regione decida di investire 
su questa zona, almeno sui servizi, visto che da tempo 
non si muove granché. 

Pare invece che si stia per imboccare la strada più 
semplice per chi deve investire, che dice che sono 
disponibili (purtroppo ormai da tempo) circa 3 milioni e 
quelli restano. Con essi non si può che rimodernare 
l’attuale Distretto di San Francesco, magari 
comprimendoci tutti i Servizi previsti del Servizio 
Completo o, tuttalpiù, trasferendo qualche attività in 
altra struttura del Volontariato Sociale, come già 
avvenuto per i Prelievi e le indagini radiografiche. Ma 
allora a cosa erano necessari i 3000 mq ? ed il ruolo del 
Servizio pubblico ? 
Fra l’altro erano stati messi in evidenza alcuni limiti del 
Servizio Socio Sanitario nella zona: in particolare il 
grande pendolarismo dei malati che devono percorrere 
l’intera Regione per soddisfare certi bisogni medici, 
mentre, stante le disponibilità in loco, era auspicabile 
l’allargamento delle Convenzioni (vedi la risonanza 
magnetica), la necessità di un Pronto Soccorso 
funzionante, rispetto all’attuale Punto di Primo Soccorso 
che non è mai veramente decollato, capace di filtrare 
almeno i Codici di minor gravità, che ingolfano i pronto 
soccorso ospedalieri, l’avvio  della Medicina d’Iniziativa, 
prestata con la collaborazione di alcuni Medici di 
Famiglia, che comunque assicurerebbero l’effettiva presa 
in carico dei “cronici”, una maggior dotazione di letti per 
le pre- e de- ospedalizzazioni, un miglior servizio per la 
riabilitazione, oggi relegato nel sottoscala del Distretto, 
un Distretto poi più accessibile e meglio servito dai 
servizi di trasporto pubblici, senza dimenticare la 
necessità di luoghi diurni per il soggiorno di disabili e 
anziani, le criticità della dialisi, le necessità della 
neuropsichiatria infantile. 
Pare che vi sia ancora una Commissione Regionale che 
lavora su questo tema. Speriamo solo che non 
prevalgano ancora interessi di bottega o di campanile, 
ma l’interesse della gente di questi Paesi che certo hanno 
bisogno di crescere, perlomeno nei Servizi alla Persona 
      M.G. 
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