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GIUSTIZIA, COSTITUZIONE, 

LIBERTA’, DEMOCRAZIA 
 
Di Marino Bianco 
 

a giustizia, spesso con l’aggettivo “giusta” (pleonastico ma 
non inutile, attesi i tempi che corrono), è sempre al centro 

delle polemiche e degli scontri politici, ma è (dovrebbe essere) 
il pilastro per la tutela dei diritti della persona e della sua 
libertà e per la difesa della democrazia nel consorzio sociale e 
nel sistema istituzionale. 
Non uso la maiuscola per menzionarla, poiché essa dovrebbe 
essere solo un doveroso servizio pubblico, al pari della politica 
e dell’amministrazione, peraltro il più difficile e delicato degli 
altri; e per il quale anche, come per la politica e per 
l’amministrazione e cioè per il governo della società a tutti i 
livelli, è di certo necessario l’esercizio di poteri particolarmente 
forti, ma, non già per il loro mero esercizio, bensì per 
conseguire le finalità predette, per mantenere solido non 
incrinato ed indistruttibile quel pilastro soprattutto nel 
convincimento e nell’affidamento popolari. 
E, come per la politica l’amministrazione e il governo, la 
giustizia quale servizio pubblico civile (per la civitas) deve 
essere depurata da ogni residuo storico e conservatore di 
sacralità, a cominciare dagli ormai ridicoli – a mia modo di 
vedere – paludamenti esteriori (via le toghe, di porpora o nere 
che siano, per giudici avvocati ed altri operatori!). 
La giustizia è affidata ad uomini, con le loro specifiche identità 
cultura e inclinazioni di qualsiasi genere anche ideologiche e 
politiche (si rilegga l’incomparabile “Elogio dei giudici scritto da 
un avvocato” di Piero Calamandrei); e, appunto, gli uomini 
possono sbagliare per tante ragioni magari  perché animati 
inconsapevolmente da pregiudizi; ma è principio di vera 
giustizia che chi sbaglia, chiunque egli sia e qualunque 
funzione svolga, debba pagare, e chi con i propri errori 
provoca danni debba risarcirli (è superfluo sottolineare la 
gravità dei danni non tanto economici ma esistenziali provocati 
a non pochi dagli errori commessi dalla giustizia). 
Dunque, la responsabilità personale di chi svolge il servizio 
pubblico della giustizia (c.d. “potere giudiziario”) non può 
essere in discussione, come non lo è per chiunque opera negli 
altri c.d. “poteri dello Stato” (legislativo ed amministrativo). 
Ritengo, però, che, con le modifiche introdotte di recente dal 
Parlamento alla legge originaria (quella varata dopo il “caso 
Tortora” e una iniziativa referendaria in buona misura tradita), 
non si sia ben rimediato alla difficile applicabilità e alla scarsa 
e contorta applicazione del principio. 
La responsabilità civile dei magistrati non confligge con la 
essenziale loro “autonomia e indipendenza” (i giudici per 
dettato costituzionale - art. 101 - sono “soggetti soltanto alla 
legge”). 
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Tu dici che dobbiamo sostenere Renzi perché dopo tanti 
fallimenti è il meglio che è capitato. Come te, la pensano gli 
italiani e lo penserannno sempre di più nei prossimi anni. Poi 
dici che chi non lo sostiene da destra ma anche da sinistra è 
un conservatore. Altra verità apparente. Se ti ricordi io qualche 
tempo fa ho scritto un articolo sul laburista in cui dicevo che 
Renzi poteva dirsi forse ”inconsapevolmente socialista”. In 
realtà sta prendendo un’altra strada quella di ”gestire solo il 
potere” che è una cosa ben diversa dall’essere democratico e 
riformista. 
                  A pagina 4 
 

Sinistra : qualcuno era quSinistra : qualcuno era quSinistra : qualcuno era quSinistra : qualcuno era qualcosa!alcosa!alcosa!alcosa!    
di Giuseppe Masi 

        A pagina 5 
 

UNA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ UNA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ UNA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ UNA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ 
TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA 
CONSIGLIERA REGIONALE SERENA CONSIGLIERA REGIONALE SERENA CONSIGLIERA REGIONALE SERENA CONSIGLIERA REGIONALE SERENA 

SPINELLISPINELLISPINELLISPINELLI....    

Intervista di Gabriele Parenti 

        A pagina 6 
 

Mentre stiamo per andare in stampa, 

“GIUNGE LA NOTIZIA DI UN 
NUOVO GRAVE ATTENTATO A 
PARIGI” . 
 

Una gravissima serie di attacchi terroristici con 
caratteristiche belliche ha colpito Parigi portando 
anche in Europa la logica di guerra che l’Isis sta 
attuando in Iraq e Siria. 
Esprimiamo la più grande vicinanza e solidarietà alle 
persone colpite e a tutta la popolazione parigina.  
Rimandiamo al prossimo numero più ampi commenti. 

L 
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Ma il punto è che l’autonomia e l’indipendenza, contrariamente 
a quanto sancito dall’art. 104 della vigente carta costituzionale 
(norma sicuramente suggerita dalla condizione della 
magistratura nel regime fascista), dovrebbero essere appunto 
garantite ai magistrati, e non già alla “magistratura”; poiché 
l’autonomia della magistratura ha comportato il suo 
autogoverno e la sua “indipendenza da ogni altro potere” (in un 
regime democratico!),  e, alla fine, il pericolo concretizzatosi di 
esporla alla diffusa e non infondata critica, da ultimo anche 
interna (il  “Non posso più tacere” di Piero Toni  e le 
esternazioni di Raffaele Cantone) di comportamenti da “casta”, 
se non addirittura da “corpo separato”, che influiscono 
politicamente sugli altri poteri dello Stato, assumendone talora 
la supplenza. 
Una situazione non conforme alla equilibrata ripartizione tra i 
poteri del moderno Stato di diritto, secondo l’illuminato 
insegnamento di Charles Montesquieu: “occorre che il potere 
arresti il potere” (da noi, improvvide misure costituzionali del 
passato – l’abolizione della immunità parlamentare – hanno 
rotto l’equilibrio – da ripristinarsi – tra il potere legislativo e 
quello giudiziario a tutto vantaggio del secondo). 
Sarebbe stato opportuno che i nostri padri costituenti si 
fossero limitati a scrivere soltanto che “i giudici sono soggetti 
soltanto alla legge”, dal momento che la legge è votata dal 
Parlamento, rappresenta (o dovrebbe rappresentare) ciò che il 
popolo vuole e costituisce (o dovrebbe risolversi) nel 
precipitato dell’elemento basilare della democrazia: la 
sovranità popolare! 
Sarebbe ingeneroso se le ragioni della crisi, ormai endemica, 
della giustizia nel nostro Paese le si attribuissero – secondo la 
vulgata popolare – a chi l’amministra. 
Se si muove – come non si può non muoversi – dall’assunto 
del “servizio pubblico” (ripetesi: il più difficile e delicato), a mio 
parere il …peccato originale è appunto della legge e, cioè, del 
legislatore, che ha tardato e tarda ad intervenire anche sulla 
Costituzione, e quando è intervenuto lo ha fatto in maniera 
contraddittoria a quell’assunto. 
Intanto, se la giustizia è indubbiamente uno dei “poteri dello 
Stato” questo non può essere surrettiziamente delegato a 
privati, ma deve sempre essere svolto dal “giudice naturale 
precostituito per legge” (art. 25 della carta costituzionale), e 
inoltre l’accesso alla giustizia, l’adire il “giudice naturale” deve 
essere garantito a tutti i cittadini, senza filtri e assurdi 
procedimenti preliminari obbligatori nonché ai minori costi 
possibili. 
Invece, per la giustizia civile si sono introdotti istituti di vera e 
propria “privatizzazione” e misure deflattive all’accesso, varie a 
seconda della materia delle vertenze e purtroppo anche su 
questioni di particolare rilievo ed interesse pubblico come il 
diritto di famiglia, con considerevoli aumenti progressivi dei 
costi (negoziazione assistita obbligatoria, media conciliazione 
preliminare, media conciliazione delegata, contributi unificati 
via via sempre accresciuti, multe in ipotesi di soccombenza nei 
giudizi di impugnazione). 
Il contrario della semplificazione che si vorrebbe attuare in altri 
campi, percorsi ad ostacoli, quale stimolo ulteriore alla sfiducia 
nella giustizia civile, oltre alle lungaggini ed alla introduzione di 
eccessivi formalismi per le impugnazioni delle decisioni non 
condivise. 
E nel processo penale, anche esso e più dannosamente 
caratterizzato da incompatibili tempi biblici, nonostante il 
nuovo dettato dell’art. 111 della Costituzione (il “giusto 
processo”!), non si introduce la improcrastinabile separazione 

delle carriere tra pubblici ministeri e giudici (come in tutte le 
legislazioni di altri Paesi avanzati e democratici), non si vara la 
nuova normativa sulle intercettazioni che non sacrifichi 
indebitamente la privacy  degli intercettati, non si istituisce un 
reale principio di habeas corpus (coerente alla presunzione di 
non colpevolezza fino a sentenza definitiva) con la modifica 
delle norme sulle misure cautelari personali (il carcere 
preventivo!), non si abroga la pena dell’ergastolo (in contrasto 
con le finalità rieducative e di reinserimento sociale del 
condannato); e, per converso, non si difende la sicurezza 
pubblica e privata con la certezza della pena, non si istituisce 
una tutela delle vittime dei più gravi reati mediante provvidenze 
statali (salva la legislazione antiterroristica), non si pone fine 
allo stato fisico e gestionale inaccettabile dei nostri sovraffollati 
ed inumani istituti di pena (c’è chi autorevolmente ha affermato 
che la condizione carceraria è il miglior criterio per valutare il 
grado di civiltà di una nazione!). 
Per il processo civile ed il processo penale, sono solo sintetici 
esempi, ma anche materia di reiterate infrazioni contestate 
all’Italia dalla Comunità Europea. 
Di chiacchiere e di enunciazioni sovente enfatiche, tante; ma 
di fatti pochi e controproducenti. 
Si afferma che le cause civili sono troppe (e la colpa sarebbe 
anche degli avvocati) e troppi i processi penali pendenti (tant’è 
che per questi sono stati introdotti il patteggiamento ed il rito 
abbreviato, con benefici di sconti di pena anche per chi non li 
meriterebbe, per la tendenza a delinquere e per la gravità dei 
delitti commessi). 
Ma, una vera riforma della giustizia anche per ridurre il numero 
delle cause civili e dei processi penali dovrebbe prendere le 
mosse non solo dalle norme che regolano i processi, ma dai 
codici civili e penale (segnatamente da questo) sui quali il 
legislatore ha operato con confuse riforme parziali, le c.d. 
“novelle”. E , invece, occorrono: organicità e chiarezza nelle 
norme e nella tipologia degli istituti dell’uno e dell’altro diritto 
(perché non la introduzione dello “stare decisis” cioè il valore 
vincolante del precedente esaminato  dalla Suprema Corte, 
per eliminare la ridda di interpretazioni); adeguamento 
all’evoluzione civile e sociale culturale, ed economica; 
depenalizzazione di reati attuali con competenza trasferita per 
l’accertamento e le sanzioni al potere amministrativo; 
rivisitazione dell’istituto della querela, da limitarsi all’ipotesi di 
fatti che provocano allarme sociale, rimettendo gli altri al 
contenzioso civile tra le parti. 
Infine, così come per i nostri cinque corpi di Polizia 
necessariamente da …accorpare, nel nostro ordinamento 
giuridico esistono numerosi processi che sono attribuiti alla 
competenza di distinti Tribunali; oltre a quelli ordinari civile e 
penale (peraltro con al proprio interno sezioni specializzate, 
come quella del lavoro e della famiglia): i Tribunali per i minori, 
per cause civili e penali che riguardano questi; i Tribunali 
Amministrativi Regionali (TAR), per i giudizi nei confronti degli 
atti illegittimi della pubblica amministrazione, con il secondo 
grado al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; le Sezioni 
Regionali alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale, per i 
giudizi di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici 
dipendenti ed assimilati, con la Corte dei Conti centrale per gli 
appelli; i Tribunali Regionali per le Acque Pubbliche (TRAP), e 
in secondo grado il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP); e forse ne dimentico qualcuno per mancata 
frequentazione e diretta esperienza. 
Allora, trattandosi pur sempre di giudici che debbono applicare 
le leggi dello Stato a fatti asseritamente non conformi portati 
alla loro conoscenza, il loro …accorpamento in una autorità 
giudiziaria unica (“unità della giurisdizione”), semmai con 
sezioni specializzate come già esistono nei Tribunali ordinari, 
costituirebbe un’effettiva semplificazione nei rapporti con i 
cittadini,                 A pagina 3 
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bbiamo già scritto che chi pensa di governare un paese 
senza politica e senza partiti è un pazzo. La storia ci 

dice questo e, oggi più che mai, questo è vero. Le furbizie di 
un capo, comunque questo si chiami, non bastano per fare 
una politica e tantomeno una democrazia, Renzi, pur 
negandolo, ha come visione politica “il partito della 
nazione”, ossia il grande centro che non si caratterizza per 
le cose che fa ma per la gestione del potere, comunque 
esso sia. Questo naturalmente deve avere alla sua destra 
ed alla sua sinistra, altre formazioni con cui polemizzare ed 
illudere la maggior parte degli scontenti. Oggi l’Italia si trova 
in un pasticcio istituzionale di cui non si vedono ancora gli 
effetti, ma che presto comincerà a far sentire i suoi sintomi 
in tutto ciò che è statale e non solo, a cominciare dalla 
gestione dei servizi, vero banco di prova, e se non si 
coinvolgerrano i cittadini presto andremo a sbattere e non 
saranno possibili cambiamenti futuri.  
Non è ancora chiaro cosa c’è dentro la legge di stabilità ma 
è chiaro cosa non c’è. Non c’è una revisione della legge 
Fornero e pur non dicendolo chiaramente, Renzi fa capire, 
ma non dice, che i soldi non ci sono e che per riformare le 
pensioni occorrerebbe una piccola o grande patrimoniale. 
Oppure più semplicemente una tassazione progressiva e la 
lotta all’evasione da cui, per il momento, arrivano poche 
gocce. Si cerca di dare la polvere negli occhi agli italiani con 
l’aver messo in legge di stabilità qualche milione per 
combattere la povertà. Poi si dice che si abbassano le 
tasse. Quali tasse? Di tutti? Di chi ha meno? Delle imprese? 
Forse di nessuno, perché alla fine ciò che si cerca di dare 
non a tutti, si riprende inaltre forme da altre parti. Si perché 
la logica di tutti i provvedimenti di questo governo è quello di 
avere partite di giro a costo zero. Se poi i prezzi delle 
materie prime e del petrolio calano un po’ forse ci sarà 
anche una diminuizione del debito pubblico, ormai oltre i 
2000 miliardi di euro.  
Quindi niente identità politica per il governo, provvedimenti 
che potrebbe fare qualsiasi esecutivo. Ci sono però due o 
tre nodi che  arriverranno al pettine nel prossimo futuro. La 
burocrazia ed il pubblico impiego. 
Il pasticcio istituzionale, al di là delle chiacchiere, è avviato a 
rendere più difficile e faragginosa qualsiasi pratica e, se non 
si coinvolgeranno nella gestione dei servizi i cittadini stessi, 
andremo presto alla bancarotta. Guardate cosa sta 
succedendo con le città metropolitane e con la finta 
abolizione delle province, senza parlare dell’accorpamento 
delle ASL. Tutto naviga nella nebbia più completa ed in 
molti spingono perché tutto vada a far naufragio. A chi 

dovrebbe rispondere un dipendente che da cinque anni 
aspetta il rinnovo del contratto di lavoro? Cerca di fare il 
meno possibile e di non avere nessuna responsabilità, e su 
questa strada andrà a bloccare la macchina pubblica 
istituzionale e se ne frega dei servizi ai cittadini.  
C’è poi una parte del paese, cioè i soliti, che aspettano il 
naufragio per tornare a rimestare nel torbido e mantenere i 
propri privilegi. Ogni giorno i nostri mass media predicano le 
litanie del premier sulla fiducia, ma vedete voi un piano 
economico di sviluppo per il nostro paese al di là delle 
chiacchiere del premier e del più o meno 0,1 del prodotto 
interno lordo? Come si può reuperare occupazione in 
queste condizioni? Quando esiste ancora il capolarato, il 
lavoro nero, l’economia malavitosa etc.?  
Certo di lavoro ce ne sarebbe nel nostro paese da fare. 
Manutenzione del territorio, afflitto da frane, inondazioni, 
cattedrali nel deserto, mancanza di acquedotti, scuole 
fatiscenti, scarsa cura dei boschi etc..  
Intanto però mentre manca l’acqua a mezza Sicilia si è 
tornati a parlare del ponte sullo stretto e continua l’epopea 
dela Salerno – Reggio Calabria. Quindi anche in economia 
provvedimenti spot e nessun indirizzo. In questa situazione 
una sinistra degna di questo nome dovrebbe avere vita 
facile, eppure sembra scomparsa e non basteranno i soliti 
noti a recuperarla.  
Occorre mettersi con chiarezza d’accordo su un programma 
e sui principi fondanti.  
Al partito di Renzi è chiaro che tutto questo non interessa, 
ma ai cittadini potrebbe interessare, se si offrono loro  
programmi e candidati credibili e si è pronti a combattere 
per realizzarli. Oggi nella base di sinistra aleggia la 
rassegnazione e la rincorsa dei populismi, da Grillo a 
Salvini. Se riusciremo a salvare sui territori idee e valori 
preparandoci al dopo Renzi, ricostruendo quei partiti di cui il 
paese ha necessità, riusciremo a riprendere quel cammino 
che oggi sembra smarrito. Non abbiamo bisogno di riciclati 
ma di fedeltà ai principi e di idee forti e valide che non 
invecchiano mai.  
Oggi è il momento di ripartire, tanto sia le elezioni 
amministrative che il referendum istituzionale saranno un 
apoteosi per Renzi, salvo qualche dispettuccio, in qualche 
realtà dove la sinistra lo farà perdere attirandosi l’onta dei 
benpensanti.  
Se la sinistra sia riformista che radicale si occuperà durante 
questi due eventi, di veicolare idee e non si occuperà di 
alleanze e di poltrone, sarà già un buon passo avanti. 
     Rino Capezzuoli 
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(Continua dalla seconda pagina) 
e, soprattutto, consentirebbe una più razionale utilizzazione 
dei giudici e dei loro ausiliari. 
Certo, occorrerebbe anche al riguardo una riforma della 
Costituzione (art. 103), ma, tenuto conto di quanto è cambiato 
nel nostro Paese dal 1948 ad oggi, si adeguerebbe meglio la 
seconda parte agli intangibili principi democratici e diritti 
individuali e collettivi sanciti nella prima parte. 

 
(Marino BIANCO) 
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(Continua dalla prima pagina) 
Gli italiani, in questa fase, vogliono il “capo ed il decisionismo”, 
si può chiamare come gli pare Renzi, D’Alema, Berlusconi, 
Salvini, sarebbe uguale. Il socialismo è sempre stato l’opposto 
di queste due cose.  
Il socialismo è “cioè, decisioni condivise e sintesi di idee” 
niente capi, niente decisionismi. Anche se questo significa 
andare più lentamente ed è più faticoso.  
Tu ti affanni a spiegarmi l’attualità del Psi. Io ti invito a 
guardare al futuro, partendo dalle nostre radici. L’attualità è 
effimera, se vogliamo vivere, dobbiamo guardare ad una 
democrazia e ad un sistema costituzionale che garantisca 
l’equilibrio tra i poteri e ad una legge elettorale in cui un voto 
vale uno, i nominati sono una piccola minoranza, non la 
maggioranza dei deputati, senza contrappesi.  
Invece questo nuovo sistema è un pasticcio, e non erano le 
due camere a rallentare le leggi. Poiché in otto ore forse 
meno, hanno approvato i rimborsi di due anni ai partiti. Tutti 
d’accordo o quasi.  
La nostra costituzione è la migliore del mondo, sono i partiti e 
la mancanza di politica vera, incapaci di governare il paese a 
tutti i livelli.  
Quello che ti dico, vorrebbe farti capire che si sta andando 
indietro dal 1974 e che le uniche vere riforme approvate in 
italia sono state tre: il divorzio, lo statuto dei lavoratori e 
l’istituzione delle regioni, tutte di matrice socialista. Poi potrei 
ricordare altre cose che non andarono in porto grazie a coloro 
che idealmente si rifanno oggi a Renzi. Come non ricordare il 
tentativo di Pertini e di Moro di portare il PCI di Berlinguer al 
governo, troncato con l’assassinio di Moro e la morte di 
Berlinguer. 
A proposito dopo oltre cinquant’anni chi c’era dietro il 
terrorismo e la mafia? 
Il tentativo di bloccare il rinnovamento del paese da parte dei 
poteri cosidetti forti, interni ed internazionali, perché un’Italia 
più democratica avrebbe impedito le tragedie successive del 
medio oriente e del Mediterraneo, impedendo di lucrare sulle 
materie prime, il petrolio ed i migranti.  
C’è un aspetto che ti voglio sottolineare. Io mi rifiuto di 
considerare il Pd un partito e lo farò finchè non cominceranno 
a pronunciare la parola socialista e ad agire da socialisti, cosa 
che non gli passa neppure per la testa, perché ancora non 
riescono neppure ad essere democristiani, tutt’al più sono 
dorotei, o trasformisti. A tal punto che l’ala post comunista 
cominci a prende le distanze da Renzi e dal suo modello. 
Quindi quale miglior momento per rilanciare il PSI e l’idea 
socialista, tentare di costruire una sinistra europea imperniata 
sui nostri ideali? Per fare questo dobbiamo soprattutto crederci 
a tutti i livelli e non aspettare che venga il giovane bello che sa 
parlare che da capo ci sa guidare. 
L’idea, l’organizzazione anche a livello locale su idee di 
cambiamento del modello economico, sociale, culturale e 
politico, è questo l’impegno che ci aspetta, non i Nencini i 
Renzi, o chi per essi . 
Dobbiamo guardare gli Tsipras ed il popolo Greco che pur 
sottomesso ci ha dato a noi ed a tutta l’Europa una grande 
lezione di dignità e di democrazia.  
Del resto anche la nostra resistenza e la nostra rinascita nel 
1944 cominciò a Cefalonia, o mi sbaglio?  
Sono stanco ma io vivo politicamente di questo dibattito che 
spero possa continuare e ripartire. 
      R. C. 
 

Uno schema nuovo 
 
“E così Berlusconi si ributta sul suo vecchio schema.” 
 
“Non sapevo seguissi le sorti del Milan.” 
 
“Macché Milan! Parlo di Salvini, non di Mihajlović.” 
 
“E cosa c'entrano gli schemi?” 
 
“C'entrano, c'entrano. Con quale schema Berlusconi 
vinse nel '94? Con lo stesso del 2001: altra vittoria. E 
con quale schema vinse poi nel 2008? Ancora lo stesso.” 
 
“Ma ti vuoi spiegare?!” 
 
“Ha sempre vinto nello stesso modo: aggregando tutti gli 
oppositori della sinistra, dai più moderati ai più radicali. 
E lo ha fatto senza vergognarsi di nulla. Ha sdoganato 
Bossi, ed era uno che parlava di secessione. E pure Fini, 
che riteneva Mussolini il più grande statista del 
Novecento.” 
 
“Ora ti seguo. Ma adesso lui non può più essere il 
purificatore di nessuno.” 
 
“No. Ma può essere, paradossalmente, un portatore di 
buon senso. Intanto, da quando si è ricominciato a 
parlare di un grande centro-destra, Salvini ha ripudiato 
tutti gli slogan anti-Bruxelles.” 
 
“Però Berlusconi non può più essere il candidato 
premier, e neppure può esserlo un leghista puro. C'è pur 
sempre il Sud, o mi sbaglio?” 
 
“Certo. Ma se trovassero qualcuno davvero credibile? 
Uno nuovo e finora fuori dai giochi?” 
 
“A Venezia ci sono riusciti con quel Brugnaro.” 
 
“Già.” 
 
“L'impresa sarà ardua. E va detto che Renzi non sta 
regalando nulla. Ponendosi non come avversario di 
Berlusconi, ma come uomo che ha superato il 
berlusconismo, potrebbe portare il gioco a un altro 
livello. E tenersi stretto il centro.”  
 
“Un avversario che non regala nulla. Questo sì che è uno 
schema nuovo per Berlusconi.” 
 

Eriprando Cipriani 
 

 



5                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Sinistra: qualcuno era qualcosa! 
di Giuseppe Masi 
 

ntendiamoci io non sono del Pd e credo che difficilmente 
riusciranno a strapparmi un voto; io sono di Sinistra, la 

Sinistra che rimanda alla storia ed alla filosofia socialista, 
antifascista ed antitotalitaria. 
Ho nei confronti di qualsiasi despota un sentimento di 
avversità, che mi rende orgoglioso di avversarlo, ma ditemi, 
chi non incuriosì il fenomeno Renzi?  A me, ad esempio, fece 
annuire quando parlò di rottamazione, pratica che predicavo 
da almeno due decenni, da quando noi Operai nelle Fabbriche 
si cominciava a rumoreggiare con il Partitone ed il sindacato, 
denunciando il funzionariato dalla culla alla bara, i vasi 
comunicanti del potere “dei nostri”, distribuito tra istituzioni, 
partito, sindacato e consigli di amministrazione, cooperative 
ed associazioni  
Renzi con la sua pianificata irruenza, tagliò come burro le 
certezze degli ex comunisti ed affascinò, dopo le primarie, i 
dirigenti di sempre, da sempre, fino a conquistarne alcuni che 
puntarono su di lui, perché erano questo da sempre e, come 
Fassino ad esempio, hanno dato continuità al loro 
antioperaismo e provato ribrezzo per la povera gente, come è 
poi stato confessato dai comportamenti di Bertinotti, oppure 
come scalpo della Sinistra mestierante, della sinistra, come 
posto di lavoro proprio e da dare, della sinistra come fascino 
sovente mancante ma che ogni potere conferisce, utile anche 
nelle relazioni affettive e sessuali. 
Qui sì che gli ex comunisti che esercitavano potere erano 
come il Psi anni ’80, quello di Craxi, che anziché con Renzi si 
legarono a Berlusconi, che poi spesso combaciano nelle 
politiche che, a differenza di prima, nessuno oramai oppone 
più. Siamo all’abiura, grazie alla svolta di Renzi ora nessuno è 
stato comunista e nemmeno socialista, qualcuno in gioventù 
probabilmente è stato lambito dalla moda dell’eskimo, 
dell’Unità in tasca, della barbaccia incolta e sudicia, degli 
occhialacci della Mutua e dagli extraparlamentari: “Servire il 
Popolo”, “Lotta Continua”, ma solo a scuola, non sia mai.  
Renzi ha scompaginato financo il vanto che questi poveretti 
avevano nel descrivere quei tempi, che solo loro sembrava 
avessero vissuto, quando, prima nelle pizzerie, poi nei 
ristoranti migliori, raccontavano ai commensali certo amici e 
parenti o clienti se imprenditori, amici se politici ed 
amministratori la loro estrazione culturale, la loro formazione 
che gli autorizza oggi a deridere chi invece ha il vanto di dirsi 
marxista, oppure di schernire chi, come me, non ha mai 
smesso di attingere a Pasolini. 
Avversano la Sinistra perché loro sono stati di quella Sinistra, 
come il babbo, il nonno, la mamma no, perché, come ci 
ricordava Gaber nella sua esemplare lode fatta canzone 
“Qualcuno era comunista”, il babbo era comunista, ma la 
mamma no, spesso era cattolica, come la figlia di Enrico 
Berlinguer ha sottolineato in un’intervista, oppure come 
Veltroni, che infatti nel suo ultimo libro, spero sia anche per 
lui una nuova professione, ci dice che suo padre era anche 
fascista, ma non tutto, un pochino, un fascista moderato, 
diciamo. 
Quanti Veltroni e Bianca conosciamo anche qui nella mia 
amata città? La chiamano maturità quando si cambia squadra 

e, guarda un po’, sempre da un incarico, senza passare, anche 
loro come Renzi, che almeno dalle primarie passò, dal voto 
popolare.  
Mi votano con Sel e poi passo con il Pd con lo stesso voto 
che mi ha dato chi si oppone al Pd. E volete che Renzi non 
stia a capo di questo Circo Barnum?  
Ai compagni delle Case del Popolo, appena gli hai dato la 
penna per farlo scegliere tra Renzi e la Sinistra, non ha avuto 
dubbio alcuno: non ha scelto la Sinistra; poi si dispera se i figli 
sono tra gli ingranaggi del jobs act, oppure se la legge 
Fornero, votata all’unanimità dal Pd, non mette i papà in 
quiescenza per far posto ai figli che rimangono disoccupati ed 
intanto aiutano, con questa immigrazione voluta dal Capitale 
che abbassa il prezzo e resetta i Diritti, il mercato a sostenere 
ogni profitto con il ricatto: “…oh, se tu vuoi glie così, sennò ci ho la 
fila ….” . Con buona pace del sindacato che ha visto l’alto di 
gamma della mobilitazione nella rossa (?) Cgil, che, contro la 
legge Fornero, ha fatto tre ore tre di sciopero, quando la 
stessa Cgil ci faceva occupare le fabbriche per molto meno, 
funzionari di quel tempo che sono tutti in Parlamento o 
sindaci, presidenti regionali o di qualche banca.  
Ed ora arrivano i nuovi garibaldini, Fassina e Civati, qualche 
vendoliano superstite, che insieme a Vendola danno vita 
all’ennesimo soggetto, la “Cosa rossa”, robe dal 6% max., 
mentre la Sinistra è bisogno della gente che non ne può più di 
questi che hanno votato tutto, tutto vero Mineo? Ma vi 
sembra poco il pareggio di bilancio in Costituzione? Civati, 
Fassina ed i fuoriusciti del Pd hanno sostenuto tutto, così 
come hanno votato legge Fornero e jobs act ed oggi 
vorrebbero raccattare i delusi del e dal Pd, quelli che si sono 
sentiti canzonati da Gennariello Migliore, che da 
Rifondazione comunista al Pd ha trovato ciò che trovarono i 
comunisti che vi raccontavo prima. 
No! La Sinistra, quella che dirige, non deve provenire dalle 
istituzioni e dai partiti ma dalla gente. Ci sarà uno studente o 
un operaio, un tecnico, un ingegnere, un medico che si mette 
alla testa di un movimento popolare che renda onore alla 
Sinistra e faccia solo cosa di Sinistra e chiuda bene la porta, 
perché non entrino quelli che ho ricordato fin dalla prima riga 
e che, se vogliono, si facciano solo elettori silenti. Podemos! 

 
 
 

 

II LL  CCII RRCCOOLLOO  FFRRAATTEELLLLII   RROOSSSSEELLLLII   
VVAALLDDII SSII EEVVEE  

 

AUGURA BUONE FESTE  
e 

 BUON ANNO  

ai soci, ai collaboratori, 

ai sostenitori e ai lettori. 
 

I 
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UUUUNA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA NA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA NA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA NA NUOVA LEGGE PER LA SANITA’ TOSCANA: A COLLOQUIO CON LA 
CONSIGLIERA REGIONALE SERENA SPINELLI.CONSIGLIERA REGIONALE SERENA SPINELLI.CONSIGLIERA REGIONALE SERENA SPINELLI.CONSIGLIERA REGIONALE SERENA SPINELLI.    
Intervista di Gabriele Parenti  

 

E’ in discussione in Consiglio Regionale la nuova legge di riordino 

del servizio sanitario toscano e con la seduta pubblica della 

Commissione sanità sono iniziate le consultazioni che intendo 

instaurare un confronto con i tanti soggetti che operano nella 

sanità e nei territori. Sul percorso e sugli obiettivi questa nuova 

legge di cui si prevede l’approvazione entro l’anno abbiamo 

rivolto alcune domande alla consigliera regionale Serena Spinelli, 

medico pediatra dell’Ospedale Mayer e componente della 

Commissione Sanità, che è stata eletta, nel nostro collegio, nella 

primavera scorsa. 
 

Quali le esigenze che consideri più importanti nel riordino 
della sanità toscana?  

Il sistema sanitario della Toscana rappresenta un’eccellenza in 

Italia e non solo. In sanità l’evoluzione tecnologica, scientifica e la 

formazione continua rappresentano elementi imprescindibili. La 

Toscana deve assumere questa sfida, investendo in nuove 

tecnologie e in formazione dei propri operatori per far si che 

quanto si è raggiunto sia solo un punto di partenza e non di 

arrivo. 

Ravviso due punti deboli nel sistema: l’accesso alle prestazioni, 

che potremmo definire la fase in cui c’è necessità 

dell’accertamento diagnostico e in cui si produce una richiesta 

sanitaria spesso non guidata; l’altro punto di criticità è 

rappresentato dal momento in cui si esce dall’ospedale. Il ritorno 

a casa necessità spesso di assistenza.  
 

Come superare queste criticità? 

Si rende necessario costruire per i cittadini percorsi di presa in 

carico certi sia nell'appropriatezza che nei tempi di attesa. In 

questo la figura dei medici di medicina generale assume un 

valore fondamentale nel guidare la richiesta di sanità. Un 

elemento territoriale in cui trovare tali risposte possono essere le 

“Case della salute”, la cui complessità dovrebbe essere il quanto 

più rispondente possibile alle caratteristiche epidemiologiche e 

geografiche del territorio (anziani, disabili, distanza dai presidi 

ospedalieri etc.). Organizzare le “Cure Intermedie” come struttura 

di presa in carico dei cittadini che escono dall’ospedale e che non 

sono in grado di rientrare al domicilio. Potremmo riassumere tutto 

questo in una frase: ridare alla sanità e all'integrazione socio-

sanitaria territoriale un ruolo centrale, ricorrere alle prestazioni 

ospedaliere quando è realmente necessario, sapendo che l’alta 

specializzazione può essere realizzata solo in Ospedale.  

Altro elemento fondamentale è rendere il sistema socio-sanitario 

toscano omogeneo. 
 

Quali sono le linee guida su cui ritieni che si debba 
muovere?  
 

Lo ripeto: integrazione ospedale-territorio. Organizzazione dei 

servizi territoriali sulla  base di una valutazione oggettiva dei 

bisogni di un’area, sulla possibilità di integrare il terzo settore, di 

creare anche un’adeguata mobilità all’interno della zona per 

l’accessibilità ai servizi. 

Realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria, in particolare per 

le cronicità, la salute mentale, la non autosufficienza, la disabilità.  

Individuazione certa della/e funzione/i degli ospedali 

determinando una vera rete ospedaliera. Il livello della sanità oggi 

comporta professionalità e tecnologie che non possono essere 

presenti ovunque; per dirla in una battuta ci si fa operare dove c’è 

il chirurgo migliore per quella patologia e non nel luogo più vicino. 
 

Un obiettivo è il risparmio: ma si potranno fare senza ulteriori 
tagli? 

L'efficienza determina risparmio, in particolare se si individua 

chiaramente "chi fa che cosa", se si guida la domanda, se si 

evitano duplicazioni di servizi, se si individua concretamente quali 

servizi sono necessari e si indica chiaramente dove e a quale 

livello i cittadini debbono e possono trovare le risposte. 
 

Uniformità e omogeneità organizzativa…rientra nella politica 
del risparmio o vuole portare maggiore equilibrio fra le 
prestazioni nelle varie Asl? 

Sicuramente maggiore equilibrio, la risposta sanitaria deve 

essere uguale per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro 

residenza, in base unicamente alla loro domanda di sanità. Di 

pari passo una risposta adeguata determina anche risparmio. 
 

Liste d’attesa per visite specialistiche e analisi: come 
ridurle? 

Non credo esista la ricetta magica. Rispetto alle liste di attesa, 

che rappresentano uno degli elementi per il quale il cittadino 

esprime forte criticità rispetto al sistema, ritengo si debbano 

mettere in campo più strategie complementari fra loro: 

1) Guida della domanda: ruolo fondamentale dei medici di 

medicina generale nell'indicare quali esami fare e quale la loro 

urgenza; sono i professionisti con la loro preparazione, a fronte di 

una costante ed efficacie formazione, a poter fare appropriatezza. 

2)Integrazione nel sistema sanitario di quanto offerto dal terzo 

settore, che già offre prestazioni, a cui già i cittadini si rivolgono, 

ma che deve diventare un pezzo del sistema, sia dal punto di 

vista del controllo della qualità offerta sia del tipo di prestazioni 

offerte. 

3)dare già gli appuntamenti per quanto debba essere ripetuto a 

scadenze fisse 

4)valutare se esistono ambiti in cui il sistema non opera al 

massimo delle sue potenzialità, tenendo sempre in primo piano il 

rispetto del lavoro degli operatori, in quanto ritengo che l'eccesso 

di lavoro in sanità non produca qualità. 
 

Si stanno attendendo gli stanziamenti per il farmaco 
innovativo che potrebbe debellare l’epatite C. 

Riguardo ai farmaci per l’Epatite C, ritengo che sia doveroso che 

tale presidio salva vita sia garantito ai malati di Epatite C, questo 

come pure tutti gli altri farmaci innovativi che esistono o 

esisteranno in commercio aventi tale efficacia su patologie così 

gravi: abbiamo il dovere di garantire una qualità della vita 

ottimale! 
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Un ‘ponte’ USA-CUBA: verso la fine dell’embargo. 
di Mauro Messeri 
 

iamo quasi arrivati ad un anno da quando il 
Presidente Obama - nel Dicembre 2014 - annunciò 

col suo famoso ‘Todos somos americanos’, la clamorosa  
notizia di voler porre fine all’embargo cubano che si 
protraeva ormai da oltre cinquant’anni con le nefaste 
conseguenze sotto gli occhi di tutti. Certo, una decisione 
per la quale non basterà la volontà della Casa Bianca, che 
dovrà passare dall’approvazione del Congresso 
americano e un processo che sarà lungo e tutt’altro che 
scontato, ma questo intento di lanciare un ‘ponte’ tra 
Washington e Cuba per dare inizio ad progressivo  
disgelo, ad una normalizzazione dei rapporti tra i due 
Paesi con  la riapertura delle relazioni diplomatiche (e 
non solo) è stato davvero un gesto ‘storico’ per cui il 
nome dei Presidenti Obama e Castro, decisi ad  
abbandonare i retaggi di un pesantissimo e ormai 
vecchio ‘passato’ da molti considerato ormai fuori del 
tempo, resteranno imperituri nei secoli e nelle coscienze.  
Ora, una volta riaperte ad agosto le rispettive ambasciate 
(quella USA  a l’Havana fu un evento di rilevanza 
mediatica mondiale), sarà molto più facile proseguire 
sulla strada di una riapertura  delle relazioni economiche, 
commerciali e turistiche tra i due Paesi, il tutto 
finalizzato ad affrontare la sfida più grande: quella della 
fine dell’embargo definitivo verso l’isola caraibica. La 
grandiosità di un evento del genere con la riapertura del 
dialogo tra i due Paesi, che Papa Francesco aveva 
auspicato qualche mese quando prima aveva incontrato 
Obama e poi Raul Castro, è stato sottolineato nel 
discorso di John Kerry, primo capo della diplomazia 
americana a mettere piede a Cuba dal 1945, il quale ha 
affermato che ‘Stati Uniti e Cuba - ha detto - devono 
ringraziare il Santo Padre e il Vaticano che hanno reso possibile 
tutto questo’.   
 
Infatti, la fine delle tensioni tra Cuba e Usa sono il frutto 
di una importante mediazione portata avanti dal 
Vaticano ed in prima persona da Papa Francesco  al 

punto che sia Obama che Castro hanno ricordato 
l’importante ruolo svolto dal Pontefice in questa 
operazione. Il Santo Padre aveva scritto ad entrambi i 
leader politici per invitarli a risolvere questioni di 
carattere umanitario ed il Vaticano è stato - nei mesi 
precedenti l’annuncio di Obama - lo scenario diretto di 
incontri tra le delegazioni dei due Paesi nella ferma 
convinzione che la funzione della Santa sede non si 
sarebbe potuta esaurire  con l’apporto a questo evento 
‘storico’  ma che anzi dovrà continuare a incrementare le 
relazioni bilaterali tra i due Paesi anche al fine di 
garantire prima di tutto il benessere dei cittadini.  
 
E’ in quest’ottica infatti che il Santo Padre ha ricevuto 
Raul Castro a Maggio, poco tempo prima di recarsi lui 
stesso a Cuba a Settembre  in una visita certamente 
‘ecumenica e missionaria’ che il ruolo gli richiede, ma 
che ha avuto un eco ‘diverso’ da altri viaggi del Pontefice 
all’indomani di cio’ che sta accadendo nelle relazioni tra i 
due Paesi … 
 
E le frasi del Presidente cubano in Italia a maggio in 
conferenza stampa ‘...se il Papa continuerà a parlare così, 
anch'io che sono comunista ricomincerò a pregare. ... Forse tornerò 
alla Chiesa cattolica’ sottolineano ancora quale apporto 
personale diretto e fortemente carismatico abbia avuto la 
figura di Papa Francesco non solo nell’intera vicenda ma 
nel ’personale’ del presidente cubano. 
Nonostante ovviamente le profonde differenze che 
continuano a caratterizzare i due Paesi, la presa d’atto 
che il lungo ‘isolazionismo’ di Cuba non ha portato a 
nulla e la ferma convinzione quindi della necessità del 
dialogo su tutti i fronti hanno aperto un nuovo e 
clamoroso capitolo non solo nella storia dei due paesi 
ma certamente in quella dell’intero secolo e questo 
‘riavvicinamento’ è e deve essere letto solo come una 
reale, grande  ‘opportunità‘ per tutti, da dover far fruttare 
in ogni aspetto e nel reciproco interesse 

 
 

 

S 
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Riceviamo da Valdo Spini, cui si deve la prefazione alla recente riedizione dello scritto di Vittorio Emanuele 
Orlando, “Parlare in Parlamento”, Roma Edizioni di Storia e Letteratura 2013, questo scritto di ricordi del nipote 
diretto Enrico Orlando, che, negli ultimi anni di vita dello statista, gli faceva, ragazzino, da segretario, proprio a 
Campiglioni (Pelago). Il ricordo viene pubblicato in due parti, la prima, relativa agli anni 1902 – 1925, è stata 
pubblicata nel n° 5 di settembre scorso su Laburista notizie, la seconda agli anni 1935 – 1952 è pubblicata qui. 
 

V. E. ORLANDO 
2) Torre di Campiglioni (Comune di Pelago) 

1935. 1952 
 

 Dopo che, per un decennio, V.E. Orlando aveva trascorso il periodo estivo 
negli alberghi di vari luoghi montani, egli maturò il desiderio di tornare ad avere 
una dimora estiva permanente, anche per soddisfare un desiderio della moglie Ida. 
Naturalmente orientò la sua ricerca nel vallombrosano (ormai era distante il tempo 
dei conflitti politici col regime fascista), e all’inizio del 1935 il già ricordato Dr. 
Pratellesi gli segnalò che erano in vendita la dimora e la tenuta di Campiglioni, 
denominata a quel tempo Villa Story. 
  
 La Villa situata su un pendio boscoso a 750 metri s.l.m. era nota per essere 
stata costruita dal celebre scultore statunitense William Wetmore Story, che visse e 
operò a Roma nella seconda metà dell’ ‘800 e che villeggiava regolarmente a 
Vallombrosa, ove morì nel 1896. Tuttavia si deve ritenere che William Story 
l’avesse forse progettata, ma che venisse completata da uno dei figli, e 
precisamente dal secondogenito Julian Russel, pittore ritrattista: infatti sul 
portone d’ingresso figura incisa la data di costruzione – A.D. MDCCCICVIII. 
  

 La struttura in stile cinquecentesco, interamente in pietra, era caratterizzata da un amplissimo salone dotato 
di una predella e di uno scalone-balconata; ed inoltre da un grande torrione (da qui la denominazione “Torre di 
Campiglioni”) che culminava con un unico ampio vano certamente adibito ad atelier di pittura, dotato di finestroni 
sui quattro lati. Queste caratteristiche corrispondevano alle esigenze del proprietario e della prima moglie, la 
celebra cantante d’opera americana Emma Eames, che poteva prodursi nel salone come su un palcoscenico. Nella 
decorazione interna si trovava poi più volte ripetuto il motto “Fabula sed vera” che gli Story avevano fatto proprio, 
con un gioco di parole sul nome di famiglia. Infine la Villa era dotata da un magnifico giardino all’italiana, e di un 
parco dotato di alberi assai notevoli (tra cui alcune sequoie),  evidentemente impiantati da provenienza 
nordamericana. 
  
 Il matrimonio ebbe però un andamento burrascoso, culminando nel 1907 in un divorzio. Due anni dopo 
Julian Russel Story si risposò con la pittrice Elaine Sartori (anch’essa divorziata), e continuò a soggiornare a 
Campiglioni sino alla morte avvenuta negli USA nel 1919. Pochi anni dopo la vedova decise di alienare la proprietà, 
che nel 1922 venne venduta a Emilio Schiannini, grande imprenditore cotoniero bresciano e socio/manager di 
importanti aziende quali il cotonificio Mylius e le Manifatture Cotoniere Meridionali.  
  
 Quest’ultimo impegno lo aveva portato a fissare la residenza a Firenze, e l’acquisto di Campiglioni era 
ricollegato al desiderio di poter disporre per sé e per la moglie Rosina (la coppia mpm ebbe figli) di una vicina 
località climatica. Ma purtroppo Emilio Schiannini già nel 1923 si ammalò gravemente – visse ancora sino al 1929, 
anno in cui si spense a Campiglioni. 
  
 Dopo alcuni anni, la sig.ra Rosina decise infine di alienare questa proprietà. Da parte sua, V.E. Orlando si 
proponeva - come già detto - di acquistare un villino, ma aderì all’invito a visitare la tenuta di Campiglioni, 
conosciuta forse già al tempo delle sue precedenti villeggiature al Saltino. Al termine della visita (nel Giugno 1935), 
pur esprimendo ammirazione per la proprietà spiegò come Campiglioni (Villa, Fattoria con due poderi, giardino, 
parco e circa 80 ettari di bosco) eccedesse largamente le sue prospettive di impegno anche economico; ma la vedova 
Schiannini rispose che non era interessata al prezzo, poiché a lei solo importava l’identità della persona che avrebbe 
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avuto in proprietà i luoghi ove il marito Emilio aveva trascorso gli ultimi suoi anni, e dove era morto. Per lei V.E. 
Orlando era in tale prospettiva la persona ideale, “facesse lui stesso il prezzo”! Fu così che la compravendita – che 
includeva anche l’intero arredamento della villa – venne conclusa, certamente in termini di assoluto favore per 
l’acquirente. 
  
 La prima villeggiatura della famiglia Orlando ebbe così luogo già nell’estate 1935: fu peraltro la sola che vide 
la presenza della moglie Ida, che morì a Roma nel gennaio del 1936. In sua memoria il marito vedovo donò alla 
Parrocchia di Campiglioni (S, Miniato in Alpe, sul versante di Vallombrosa in Comune di Reggello) il fonte 
battesimale: una lapide ricorda l’evento. 
 Il parroco di S. Miniato, don Michelangelo Patroni, fu tramite della conoscenza di V.E. Orlando con Bernard 
Berenson, la cui villeggiatura estiva aveva luogo nel villino di Casa Al Dono, adiacente la parrocchia. Tra i due 
anziani personaggi si consolidò una sincera amicizia, e divenne consuetudine degli anni successivi che si 
scambiassero visite insieme agli ospiti dei rispettivi soggiorni: tra questi Croce, Borgese, Markewitch, Cecchi, 
l’attore Gandusio e innumerevoli altre personalità della politica e della cultura.  

 
Per bilanciare le spese del mantenimento di Campiglioni, V. E. Orlando acquistò poi anche tre poderi situati 

tra Pelago e Diacceto, denominati Bardiglioni. Sovraintendeva alla gestione agricola il rag. Settimio Tozzi; fattore di 
Campiglioni era Faustino Giannelli, giardiniere Luigi Becattini, mezzadro Omero Celli: forse in Comune di Pelago 
abitano ancora loro discendenti. 

 
Le villeggiature si svolsero poi regolarmente sino al 1943 con l’avvicendarsi a Campiglioni di familiari ed 

amici. Anche dopo lo scoppio della guerra, V.E. Orlando continuò a risiedervi regolarmente durante l’estate: per dare 
l’esempio in tempi di restrizioni rigorose relative all’uso delle automobili, pur avendo uno speciale permesso di 
circolazione egli dispose che gli spostamenti locali (compresi i propri) avvenissero utilizzando il motofurgone Guzzi 
in dotazione all’azienda agricola, trasformato in qualche modo per il trasporto persone: esistono delle fotografie che 
ritraggono l’ultra-ottantenne V.E. Orlando insediato nel cassone del “motofurgoncino”. 

 
Nel 1943, dalla fine di giugno V.E. Orlando fece frequenti rientri a Roma, richiamato da Re Vittorio 

Emanuele III per consultazioni connesse alla crisi istituzionale (25 luglio: caduta del Fascismo) ed alle vicende 
successive (8 settembre: armistizio con gli Alleati). Dopo quella data, egli rimase a Roma, rifugiato prima presso 
amici e poi in una dimora extra-territoriale, sino all’arrivo degli Alleati a Roma (4 giugno 1944): di queste vicende è 
stato recentemente pubblicato – postumo di oltre 60 anni – il Diario che V.E. Orlando volle allora tenere 
quotidianamente. 

 
A Campiglioni rimase la famiglia di un parente, l’ing. Giorgio Garabelli, la cui casa di Bologna era stata 

distrutta in un bombardamento. Questi fu testimone dell’insediarsi di comandi della Wermacht, di un prolungato 
cannoneggiamento da parte dell’artiglieria USA nei giorni del passaggio del fronte, e dell’arrivo degli Alleati che a 
loro volta vi insediarono per un certo tempo i loro Comandi. E’ da menzionare che le massicce strutture in pietra 
della Torre e della casa resistettero alle granate meglio di un bunker: gli unici danni furono causati da un obice 
caduto sul tetto, e da un altro che centrò una finestra.  

 
Con il 1945 riprese una vita più normale e ripresero i soggiorni estivi di V.E. Orlando a Campiglioni, sino al 

1952, anno della sua morte (2 dicembre). 
  
 La proprietà venne ereditata dai familiari, che vi soggiornarono ancora per alcuni anni, ma poi la vendettero 
ad un Ordine religioso, che la trasformò in Seminario e soggiorno per ritiri spirituali. I nuovi proprietari ampliarono 
e sopraelevarono il complesso edilizio, mutandone il profilo insieme alla destinazione; costruirono anche un Eremo 
con numerose celle nella parte più elevata del terreno di proprietà, in località La Lama. Peraltro, probabilmente in 
seguito alla crisi delle vocazioni, verso la fine del ‘900 tutte le unità abitative vennero chiuse, e con il giardino ed il 
parco subirono una inevitabile decadenza: per quanto possa oggi constare, l’Ordine che detiene la proprietà l’ha 
messa da tempo in vendita, ma quand’anche dovesse presentarsi un compratore è purtroppo difficile sperare che 
Campiglioni possa mai tornare ad essere quello splendido complesso residenziale che i tre successivi proprietari – 
Story, Schiannini, Orlando  - tennero in auge per oltre mezzo secolo! 
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NOTE A MARGINE 
 
21/09/2015   Amo i sondaggi, perché sono una cosa certa. 
Basta pensare esattamente il contrario di quello che dicono. 
Dunque: i Greci hanno votato per la terza volta in un anno 
e per la terza volta ha vinto la Sinistra di Tsipras 
nettamente. E questo la dice lunga, vista la situazione della 
Grecia. 
Ed in Italia? Mi si dirà: ma l’Italia non è la Grecia. Infatti è 
vero: noi non abbiamo né la Sinistra né Tsipras. 
Ci accontentiamo della minoranza Dem. E poco altro. 
Fino a quando? 
 
10/10/2015   Riprendo da una vignetta in data odierna: “Per 
avere diritto all’asilo la fame non basta. Occorre il 
Certificato di Persecuzione”. 
Così detta l’Europa. Ed il governo Italiano subito ad 
obbedire. Ma gli italiani che ai primi del Novecento 
emigravano in America, non lo facevano forse per sfuggire 
alla fame? 
Cari Renzi ed Alfano: senza memoria il futuro è un 
optional. 
 
13/10/2015   E così, nell’indifferenza generale del popolo 
sovrano, stiamo passando dalla Costituzione di PERTINI 
alla Costituzione di Verdini. Il tutto per volontà specifica di 
Matteo Renzi. Buon sangue non mente. 
Altrimenti, come si potrebbe dire di senatori plurinquisiti e 
di senatori selfisti che, con il loro voto, “aiutano l’Italia”. 
Se ci sarà un Referendum si spera in un CORAGGIOSO 
SUSSULTO DI ONESTA INTELLIGENZA! 
 
15/110/2015  Scusatemi se torno sull’argomento, ma la 
lingua batte dove il dente duole. 
Dunque, secondo me, la legge costituzionale che il Senato 
ha votato a maggioranza Non qualificata martedì scorso, 
DISSOLVE l’identità della repubblica nata dalla 
Resistenza. Questa riscrittura è costruita, in rapporto con la 
Legge Elettorale, per la sopravvivenza di un governo, del 
suo Capo e della sua maggioranza priva di qualsiasi 
LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, data la estrema 
vicinanza dell’Italicum al Porcellum dopo che la Corte 
Costituzionale ha dichiarato quest’ultimo ILLEGITTIMO! 
Ed anche l’eventuale spostamento del PREMIO dal partito 
alla coalizione non cambierebbe molto le cose. 
Ma vi ricordate che la legge del ’53 fu detta LEGGE 
TRUFFA perchè prevedeva un premio di maggioranza alla 
coalizione che avesse raggiunto il 50% + 1 voto? Oggi, la 
sola Camera con la maggioranza assoluta garantita al 
vincitore (vincitori) dall’Italicum, può proclamare perfino 
lo STATO DI GUERRA!! 
Per favore, leggetela bene questa Riforma e la chiamerete, 
come me, CONTRORIFORMA ! 
Non escludo di doverne parlare ancora. 
P.S. Mi dispiace molto che il P.S:I. di Nencini abbia votato 
a favore di questa legge. A chi hanno fatto riferimento nella 
loro  scelta?  Non  certo  a  Nenni,  Pertini  o Lombardi. Più 

probabilmente e semplicemente, a Renzi. 
 
18.10.2015 n.a.m. della Legge di Stabilità approvata 
dall’ultimo Consiglio dei Ministri:  
- Secondo voi, togliere la TASI (prima casa!?) sulle ville 
(come Macherio, Arcore ecc.), castelli, o attici di 520 mq. 
Con vista su Piazza Navona (leggi “noto compositore di 
musiche per film) invece di diminuire di 1 punto (UNO!) 
l’IRPEF sullo scaglione più basso, è di DESTRA o di 
SINISTRA? O, più semplicemente, INGIUSTO? 
- Secondo voi, aumentare la possibilità di pagare in 
contanti da 1000 a 3000 euro, favorisce o NO i pagamenti 
in nero e quindi evasori? Allora, è di DESTRA o di 
SINISTRA O, più semplicemente, INGIUSTO? 
Secondo voi, stanziare per il rinnovo dei contratti del 
Pubblico Impiego, fermi da 5/6 anni, una somma che, 
spalmata su tutti, consentirebbe un aumento medio di 5 
euro, è di DESTRA o di SINISTRA? 
O più semplicemente, oltre che ingiusto, una SOLENNE 
PRESA IN GIRO? 
E via dicendo. 
Consiglio al Presidente del Consiglio di leggere il saggio 
DESTRA E SINISTRA di Norberto Bobbio, perché 
sicuramente non lo conoscerà. E questo prima di invadere 
tutte le televisioni con i suoi lanci pubblicitari. 
E poi: avete visto quanto è bello spendere il DEFICIT? 
 
02/09/2015   Infatti, ritenendo di non poter sostenere le 
GIUSTE critiche che gli sono piovute addosso da ogni 
parte per una misura ingiusta e impopolare, Renzi ora dice 
che la TASI sui castelli resterà. E le ville e gli attici super – 
lusso? Forse, chissà ... Comunque, lui ci ha provato (via la 
TASI per TUTTI!!). 
Come fate a fidarvi di uno che ragiona così? 
 
03/11/2015   Secondo il nostro Governo – leggi Renzi – “il 
sistema bancario italiano è forte e non c’è motivo di 
preoccuparsi”. Ce lo ha detto mille volte. 
Secondo illustri economisti, in Italia esiste una questione 
bancaria, messa in moto con la crisi del 2007 e che, 
trascorsi otto anni, non lascia intravedere né la 
VOLONTA’ né la CAPACITA’ di risolverla. E’ una crisi 
di fragilità e di frammentarietà del sistema. 
Tutte le banche italiane quotate in Borsa, con la sola 
eccezione di Intesa – S. Paolo, valgono meno del loro 
patrimonio tangibile; la Banca MPSiena vale il 40% e non 
trova compratori. Perchè? L’elenco delle banche 
commissariate o che hanno vissuto momenti critici, sfiora  
ormai la deriva. E il Governo Renzi cosa fa? Aspetta che 
sia l’Europa a risolvergli il problema? 
Da vecchio bancario, non vi nascondo la mia 
preoccupazione. In questo comparto sicuramente NON SI 
VA AVANTI COME TRENI! Secondo un recente studio di 
Prometeia, nel campo bancario si prevedono 30.000 esuberi 
entro il 2018. 
 Good night and good luck.!   
      E.T. 
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INAUGURATO A PONTASSIEVE UN MONUMENTO ALLE FIASCAIE 
 

 Lo scorso 3 ottobre in piazza Libero Grassi a Pontassieve, nel luogo in cui un tempo sorgeva la Vetreria Del Vivo 
e in particolare dove le impagliatrici di fiaschi riscuotevano la paga e ritiravano i materiali per il rivestimento, è stato 
inaugurato un “Monumento alle fiascaie”. L'idea si deve ad Alessandro Sarti (ex-Assessore alla Cultura del Comune di 
Pontassieve) e l'attuale Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno portare a compimento l'iniziativa con l'accordo 
e la collaborazione delle ex-impagliatrici di Pontassieve (oggi costituitesi in associazione), dell'azienda Ruffino e della 
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve. Si tratta di una scultura in bronzo progettata e realizzata dal pittore e 
scultore di S. Casciano Val di Pesa, Francesco Nesi, ed è il quarto monumento in Toscana dedicato alle donne che 
svolgevano il lavoro di fiascaie, dopo quelli inaugurati nel 2003 a La Torre (Montelupo Fiorentino), nel 2005 a 
Castelfiorentino e nel 2012 a Pistoia.  
Le prime notizie sulla produzione di fiaschi a Pontassieve risalgono al 1860, anno in cui risulta attiva una vetreria di 
proprietà della famiglia De Grolée, di origini francesi. Nello stesso periodo l'antica vocazione vitivinicola della Val di 
Sieve trova motivo di ulteriore sviluppo grazie alla costruzione della linea ferroviaria (1856-1862), alle innovazioni 
introdotte a Pomino dal georgofilo Vittorio Degli Albizi e alla presenza a Pontassieve delle cantine Melini (fondata nel 
1705) e Ruffino (fondata nel 1877), destinate a divenire tra i primi grandi esportatori di vino Chianti nel mondo. Infatti 
poco dopo il 1860 è lo stesso Adolfo Laborel-Melini ad aprire definitivamente la strada all'esportazione, arrivando a 
concepire insieme al direttore della Vetreria De Grolée il “rivoluzionario” fiaschetto-bottiglia, nel quale la tipicità e le 
caratteristiche del fiasco toscano sono unite alla solidità e alla resistenza della bottiglia. Nasce così a Pontassieve il fiasco 
come lo conosciamo ancora oggi: più robusto, resistente e soprattutto dotato di una bocca a nastro (o rinforzata) tale da 
sopportare la pressione del tappo di sughero e garantire standard ottimali di conservazione e trasporto dei vini. Si 
distinsero allora due principali tipi di fiasco toscanello: il leggero, chiamato anche semplicemente toscanello, da 2 litri e 
in vetro più fine, riservato al mercato regionale e nazionale, e quello detto mezzo peso, da 1,88 litri e in vetro leggermente 
più spesso, perciò destinato all'estero. Nel 1905 la Vetreria De Grolée viene acquisita e potenziata da Alfredo Del Vivo, 
già titolare dal 1830 dell'omonima e maggiore industria del vetro di Empoli.    
Fino al 1951 i fiaschi venivano soffiati a canna da maestri vetrai, vera e propria “casta” ereditaria di artigiani che 
custodiva e tramandava gelosamente i segreti del proprio mestiere. I lavoratori erano organizzati in squadre di 4 vetrai (tra 
maestri e assistenti) dette piazze, una per ogni bocca dei forni fusori. In 6 ore si soffiavano 300 fiaschi del tipo leggero o 
250 del mezzo peso. La produzione cresceva e nel 1920 la Vetreria Del Vivo arrivò ad impiegare circa 350 operai e a dare 
lavoro a domicilio a oltre 1.300 donne di Pontassieve, Pelago e Rufina, addette al rivestimento manuale dei fiaschi e 
comunemente chiamate fiascaie. Solo a Pontassieve nel 1930 le fiascaie erano circa 800.  

L'impagliatura veniva pagata a cottimo e spesso si svolgeva 
in gruppo (madri, figlie, vicine di casa), talora la sera e la 
notte come secondo o terzo lavoro e per molte famiglie, nei 
periodi più critici, ha costituito l'unica fonte di reddito. I 
fiaschi venivano rivestiti a mano con sala e salino essiccati, 
i nomi usati in questa zona per una particolare specie 
erbacea palustre che si raccoglieva in abbondanza nel Padule 
di Fucecchio. La sala è più larga e il salino più sottile e 
tagliente. Ci si recava direttamente alla vetreria per prendere 
in consegna la cosiddetta gita: 60 fiaschi nudi più sala e 
salino necessari per il rivestimento. Una gita era detta anche 
3 barili , 1 barile corrispondeva a 20 fiaschi legati tra loro e 
divisi in mazzi da 10, anzidetto barilino se i fiaschi erano 
piccoli. Le gite erano caricate in grandi ceste fissate su 
carretti, quasi sempre presi a nolo, trainati a mano. Il giorno 

prima di svolgere il lavoro l'erba andava bagnata e, avvolta poi in un telo umido, il dì seguente era sufficientemente 
morbida per essere lavorata. A Pontassieve sala e salino si mettevano a bagno nel fiume Sieve: “d'Inverno anche 
spaccando il ghiaccio!”. Il lavoro si faceva a casa nei mesi freddi e piovosi e in strada nella buona stagione. 
L'apprendimento poteva iniziare già dall'età di sette anni: “ci dicevano: se vuoi andare a giocare fuori prima tu fai venti 
cordelline e poi tu vai!”. I pochi attrezzi necessari per l'impagliatura erano degli aghi speciali, piatti e lunghi, e un paio di 
forbici. C'era l'abitudine di accompagnarsi con il canto tradizionale e superare così le fatiche di: “un lavoro brutto! Perché 
bisognava avere tutta la roba bagnata, la paglia se non è bagnata non si può lavorare!”. Per questo motivo tutte le 
fiascaie impagliavano sempre con un panno sulle gambe e d'Inverno vi tenevano sotto anche uno scaldino con il carbone 
acceso e coperto di cenere, detto vèggio o cardàno. Per prima cosa si faceva la base del fiasco, popolarmente detta culo,  
in pratica una ciambella di pacciame (avanzi di sala e salino) fasciata con altro salino. Successivamente si realizzavano 
due collari di salino e si fissavano con della sala intorno al piede e alla spalla.   Segue a pagina 12 
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INAUGURATO A PONTASSIEVE UN MONUMENTO ALLE FIASCAIE 
 
Da pagina 11  Con il recipiente di vetro appoggiato sul culo e l'aiuto dell'ago piatto si distendevano quindi le 
strisce di sala su tutta la circonferenza della pancia e con un cordino di salino, stretto tra il piede e la base, si costringeva 
l'impagliatura ad aderire alla rotondità del fiasco. Attorcigliando infine una cordellina di salino si sistemava a mo' di 
laccio tra la spalla e il collo del fiasco. Il toscanello e il mezzo peso venivano vestiti con sala e salino nei colori naturali, 
perciò si diceva lavoro verde. L'impagliatura dei fiaschi di capienza minore: quartino, mezzo litro e 1 litro, preferiti dai 
ristoratori, prevedeva invece il cosiddetto lavoro bianco: strisce di sala sbiancata con vapori di zolfo inframmezzate da 
paglia nei colori rosso e verde a imitazione della bandiera nazionale. Il lavoro bianco esigeva una manualità più esperta e 
precisa anche perché il fiasco veniva dotato di una base più raffinata chiamata zèmbola. Normalmente le fiascaie 
riuscivano a finire una gita al giorno: “c'era quelle che facevano anche dieci fiaschi l'ora, ma più facile era sei: poi s' era 
in due magari, io e la mi' mamma, lei la li metteva su e io li rifinivo”. La gita veniva pagata subito alla consegna del 
lavoro e negli anni '50 del secolo scorso valeva circa 1.000 lire: “anche gli uomini la sera quando tornavano da lavorare 
aiutavano per finire la gita dei fiaschi! Perché la paga era poca e allora, anche se lavoravano, bisognava arrangiarsi”.  
L'esperienza delle fiascaie è importante anche per la storia dell'emancipazione femminile: all'inizio del 1902 una 
delegazione di Pontassieve partecipa ad Empoli alla fondazione della Lega di miglioramento fra le impagliatrici di fiaschi. 
Nel 1915 le donne di Pontassieve, guidate dalle rappresentanti della Lega fiascaie, iniziano spontaneamente una raccolta 
di firme contro l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Le ultime lotte che si ricordano sono quelle degli anni '50, 
quando finalmente fu riconosciuta una tariffa a minuto che stabiliva il costo del tempo impiegato a rivestire un fiasco.  
Semidistrutta sotto i bombardamenti alleati del 1943/'44 la Vetreria Del Vivo, nell'immediato Dopoguerra, fu la prima 
fabbrica del paese ad essere ricostruita a dimostrazione dell'importanza che aveva assunto per l'economia della zona. Nel 
frattempo però il mercato stava cambiando ed esigeva costi di produzione più bassi e standard qualitativi diversi. Nel 1952 
la soffiatura a canna dei fiaschi era già stata automatizzata, ponendo fine alla discendenza delle maestranze, e negli anni 
'70 l'impagliatura manuale fu rimpiazzata con quella semi-meccanica. La progressiva affermazione della bottiglia 
bordolese decretò il declino del fiasco impagliato e nel 1983 la Del Vivo chiuse definitivamente i battenti. 
       Filippo Marranci (Biblioteca Comunale di Pontassieve) 
Didascalia foto: 
Un gruppo di fiascaie di Pontassieve nell'immediato Secondo Dopoguerra a lavoro davanti le baracche di via G. Reni 
(foto gentilmente concessa da Alberto Bencini) 
 
 

Dell’acqua…… 
 

o letto l’articolo di Casalini sull’ultimo numero de “Il 
Laburista” e devo ringraziare Giovanni per la 

chiarezza della sua analisi; vorrei aggiungere una nota al 
suo articolo. Ogni anno l’acqua costa sempre di più e forse 
dovremo considerare che i nostri soldi non servono solo per 
fornirci l’acqua potabile, ma, in parte, servono per altri 
scopi. Dobbiamo mantenere il consiglio di 
amministrazione, il presidente, l’amministratore delegato, 
tecnici e dipendenti vari, gli immobili e quanto altro non 
dovevamo pagare quando l’acqua era veramente pubblica.  
Il nuovo amministratore delegato di Publiacqua 
(Alessandro Carfi) viene da ACEA, dove ricopriva 
incarichi molto importanti:consigliere d’amministrazione, 
presidente in diverse società del gruppo, amministratore 
delegato di Umbra Acque SpA; spero che abbia lasciato 
questi incarichi, credo che non sia venuto da Roma per un 
migliaio di euro al mese. Abbiamo pure un nuovo 
presidente: il precedente è andato a fare il vice ministro, ho 
letto che pure la signora Boschi, ministro di questa 
repubblica, poco più che fanciulla, sedeva nel consiglio di 
amministrazione della società. 
Ho riflettuto sul problema e ora mi permetto di scrivere 
quanto ho pensato, le seguenti considerazioni possono 
essere applicate in toto pure ad AER: 

- le amministrazioni locali nominano i propri rappresentanti 
nel consiglio di amministrazione di Publiacqua; gli 
amministratori locali sono votati dai cittadini, ma nominati 
dai partiti: nel nostro caso dal PD. Quindi se aumenta 
l’acqua potabile dobbiamo rifarcela con il partito che ha 
nominato le persone che ci taglieggiano, inoltre nessun 
elettore del partito dominante si può lamentare degli 
aumenti perché ha conferito il mandato, al suo partito, per 
fare ciò. 
-quando un’amministrazione locale fa un servizio ai 
cittadini lo fa nel miglior modo possibile anche se deve 
rimetterci dei soldi. Quando un privato assume l’incarico 
(remunerato) di fare lo stesso servizio ha come compito 
prioritario di fare cassa, cioè di guadagnare; per farlo o 
paga poco i dipendenti o fa un servizio più scadente. 
-sarebbe meraviglioso, ma certamente impossibile che 
Publiacqua, insieme alla bolletta, ci inviasse quanto 
percepiscono dalla società coloro che la gestiscono; siamo 
noi che li paghiamo attraverso Publiacqua e quindi come 
loro datori di lavoro avremo il diritto di sapere quanto ci 
costano! 
“Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora 
costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a 
privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce 
soggetta alle leggi del mercato”    Laudato si, papa 
Francesco.             Vincenzo Benvenuti 

H 
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IL PONTE DELL’AMORE A PINZANO 
Un racconto di Silvia Barchielli 

 

Torno sempre volentieri a Pinzano, il piccolo borgo medievale 

vicino a Pomino in cui sono nato e cresciuto; a dire la verità ci ho 

passato tutta la vita, almeno fino a qualche tempo fa, quando uno 

dei miei figli, poiché sono vecchio, mi ha portato a vivere con sé 

in città. 

Abbiamo ancora la vecchia casa di famiglia e lì ci ritroviamo tutti 

per le feste: nuovi volti e voci diverse animano la casa; talvolta mi 

confondo e immagino di vedere mia madre sulla soglia della porta 

e solo dopo mi rendo conto che in realtà si tratta di mia nuora o 

mia nipote. 

Accanto al camino vedo mio padre che si scalda dopo un’intera 

giornata passata nei campi al freddo, accanto ai miei figli ancora 

bambini che gli chiedono di schiacciar loro le noci… 

Quanti ricordi in quelle stanze che nuovi elettrodomestici e vari 

rimaneggiamenti non sono riusciti a cambiare del tutto: 

un’efficiente lavastoviglie è stata posizionata accanto al vecchio 

acquaio di pietra, ma quando io guardo in quel punto, dopo un po’ 

vedo soltanto zia Giulia…  

Zia Giulia non era né bella né brutta; aveva un’età indefinibile per 

chi non la conosceva, ma per noi di casa era sempre stata 

vecchia: confrontando le sue poche foto, scattate in occasione dei 

nostri battesimi, delle nostre comunioni, dei nostri matrimoni, non 

si riuscivano a notare grandi differenze: zia Giulia era sempre 

uguale, era vestita sempre nello stesso modo, aveva ogni volta la 

stessa espressione e addirittura occupava lo stesso posto in ogni 

foto: era sempre l’ultima a destra. 

Zia Giulia abitava con noi, cioè con me, i miei fratelli, i miei 

genitori e i miei nonni, genitori di mio padre. 

Mio padre e la zia erano fratelli e lei era più grande di lui di cinque 

anni; essa non si era mai sposata e tutti per un po’ di tempo se ne 

erano chiesto il motivo: poi, lentamente, anche il tempo delle 

domande passò, insieme alla giovinezza della zia e così alla fine 

sembrò che tutto fosse andato come doveva andare.  

Io ero l’ultimo di tre fratelli e, come loro, ero stato cresciuto da zia 

Giulia, dato che la mamma lavorava nei campi insieme al babbo e 

al nonno, mentre ella preferiva stare in casa a preparare il 

pranzo, la cena, il pane; era lei che faceva il bucato e che stirava; 

era lei che accendeva il fuoco di buon’ora e che accoglieva gli 

altri al loro rientro; lei che andava a prendere l’acqua alla fonte 

con le mezzine di rame; lei ci svegliava la mattina, lei ci 

preparava la colazione, lei ci aveva insegnato a camminare e a 

parlare; sempre lei ci brontolava quando litigavamo fra di noi e 

sempre lei ci soccorreva quando, giocando, cadevamo e ci 

facevamo male. 

Non era né magra né grassa, né alta né bassa; portava sempre i 

capelli raccolti e, a quanto mi ricordo, questi erano sempre stati 

grigi, come la sua esistenza, a detta di tutti: eppure la zia non 

sembrava triste, anche se non l’avevo mai vista particolarmente 

allegra. 

Non aveva ambizioni o sogni particolari, non aveva mai dato 

segno di invidiare qualcuno, né le spose il giorno del loro 

matrimonio, né le giovani donne dopo aver partorito, quando tutti 

gli amici e i parenti si recavano a far loro visita e le facevano 

sentire, una volta nella vita, al centro dell’attenzione. 

Zia Giulia non aveva mai dato problemi, non aveva mai destato 

preoccupazioni di nessun genere: andava d’accordo con tutti, non 

aveva mai dato adito a nessuna chiacchiera, aveva una salute di 

ferro e non si ammalava mai, perdendo così anche l’unica 

occasione che le avrebbe permesso, se non altro, di riposarsi un 

po’. 

Ella era sempre presente, in ogni occasione e dovunque: 

assisteva ai parti aiutando la levatrice del paese, aiutava a vestire 

i morti, puliva e teneva in ordine la chiesetta del paese, intitolata a 

santa Maria, partecipava alla preparazione dei banchetti di nozze 

e dei rinfreschi per le comunioni; era discreta ed educata e 

nonostante non fosse, come già detto, appariscente, tutti 

sapevano che era presente in ogni circostanza, anche se poi, per 

la verità, nessuno la considerava più di tanto. 

Zia Giulia non si scomponeva mai: quando ci brontolava non 

gridava, ai funerali aveva gli occhi lucidi ma non piangeva, 

discuteva senza arrabbiarsi, si occupava di tutto in casa senza 

essere mai di corsa; non ricordo di averla mai vista affannata, 

nonostante non si fermasse mai; sembrava vivesse solo per gli 

altri, non aveva mai un momento per sé… eccetto la sera. 

La sera, alle dieci meno dieci in punto, zia Giulia interrompeva  

improvvisamente il lavoro che stava facendo: smetteva d’un tratto 

di rigovernare, di spazzare, di asciugare i piatti o di rammendare. 

Non diceva niente, non guardava nessuno; usciva e tornava dopo 

una mezz’ora: quando tornava in casa si rimetteva all’opera 

interrotta e come se niente fosse, senza una parola, senza uno 

sguardo, riprendeva la sua esistenza. 

Nessuno aveva mai capito il perché di quella sua strana mania: i 

suoi genitori gliene avevano chiesto il motivo quand’ella, all’età di 

sedici anni, lo aveva fatto per la prima volta: la zia non aveva 

risposto, li aveva solo guardati con una dolcezza disarmante ed 

essi non le avevano più chiesto niente; dopo poco tempo, quella 

sua abitudine aveva finito per non stupire più nessuno: era un 

piccolo segreto che le veniva concesso di custodire. 

Nonostante la nostra curiosità di bambini, nessuno di noi, mai, le 

aveva chiesto di poterla accompagnare in quella sua breve fuga: 

non ne parlavamo mai, né con lei, né fra di noi in famiglia: era un 

rito al quale, chissà perché, inconsciamente riconoscevamo un 

che di sacro e al quale tutti ci piegavamo senza riserve. 

Era un’abitudine che non conosceva eccezioni; il freddo, il vento, 

la pioggia o la neve niente potevano, così come le feste 

comandate o gli ospiti a cena; credo che se mi fosse capitato di 

non vedere, per una volta, zia Giulia uscire di casa alle dieci 

meno dieci di sera, ne avrei sofferto tantissimo: quel rito mi 

apparteneva, come apparteneva a tutti noi. 

Chissà se avremmo avuto una più alta considerazione di zia 

Giulia se avessimo conosciuto il suo segreto; chi può dire cosa 

avremmo pensato di lei e quale sarebbe stato il nostro 

atteggiamento nei suoi confronti durante la sua apparentemente 

mediocre esistenza. 

Una sera zia Giulia non tornò. 

Fu la prima e unica volta in cui qualcuno di noi si preoccupò per 

lei. 

Quando, passato il tempo consueto,  a pagina 14 
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IL PONTE DELL’AMORE A PINZANO 
 

Da pagina 13   non rientrò in casa, dapprima ci 

guardammo imbarazzati; era una domenica sera, i miei fratelli ed 

io eravamo già adulti e già sposati, mia nonna era morta da un 

paio d’anni: come d’abitudine eravamo tutti riuniti con le nostre 

famiglie in cucina e attendevamo tacitamente il suo ritorno; forse 

quella fu l’unica volta in cui ci accorgemmo di averla, in realtà, 

sempre aspettata. 

Non dicemmo una parola, ma quando vidi mio nonno che cercava 

faticosamente di alzarsi dalla poltrona dove da poco la zia l’aveva 

sistemato, con un’espressione preoccupata che non gli avevo mai 

visto prima, istintivamente gli andai incontro e lo aiutai a 

sollevarsi: mio padre e i miei fratelli si guardarono e si alzarono 

dalle sedie lentamente, come a voler ritardare l’arrivo di un 

momento doloroso; mia madre smise di rammendare e 

improvvisamente si mise a piangere. 

Mio nonno uscì per primo, al braccio di mio padre: noi fratelli li 

seguimmo, tenendo per mano le nostre donne. 

Al limitare dell’aia, seduta per terra con la schiena appoggiata al 

tronco del vecchio noce, col viso rivolto in alto, verso la luna, 

trovammo zia Giulia, con gli occhi chiusi per sempre, che 

sorrideva. 

Non avevamo mai saputo cosa spingesse zia Giulia a uscire ogni 

sera, ma lo intuimmo quella volta: non conoscevamo i particolari 

ma capimmo, dal suo sorriso, che era stato qualcosa di 

immensamente grande. 

Non potevamo immaginare che la zia, per tutta la vita, era stata 

fedele alla promessa che aveva scambiato con Emilio la sera in 

cui egli era partito per il fronte e l’aveva baciata, per la prima e 

unica volta, sotto il ponte dell’amore, nel boschetto vicino a casa 

nostra, alle dieci di sera, guardando la luna. 

“Tornerò,” c’era scritto in un foglietto ingiallito stretto fra le mani 

della zia “ma nel frattempo, ogni sera alle dieci, in qualunque 

luogo mi troverò, con qualsiasi tempo e in qualunque condizione, 

fossi anche in piena battaglia, nascosto in una trincea o nel fitto di 

un bosco, guarderò la luna e penserò al nostro bacio sotto il 

ponte e ogni volta questo momento si rinnoverà.” 

Non potevamo immaginare e neanche loro avrebbero mai creduto 

che le loro vite sarebbero terminate in luoghi diversi e a 

cinquant’anni di distanza, ma nello stesso modo: guardando la 

luna e pensando a quello che era stato e a ciò che avrebbe 

potuto essere. 

Come sarebbe stato, mi chiedo ancora adesso, se almeno una 

volta, una sola volta, avessi detto a zia Giulia che le volevo bene? 

Se invece di dare per scontato il suo affetto e la sua dedizione, le 

avessi fatto capire quanto lei fosse importante? Le mie parole 

avrebbero reso forse la sua vita un po’ più felice? Adesso è tardi, 

sono passati quasi cinquant’anni da quella sera, ormai non c’è più 

tempo per parlare; ma sono sicuro che lei sa quanto le ho voluto 

bene: lo capisco ogni sera quando, alla stessa ora, in qualunque 

luogo io mi trovi, in qualunque stagione e con qualsiasi tempo, 

esco e incrocio il suo sguardo, rivolto, come il mio, verso la luna. 
 
 

lettere 
 

Raccolta Rifiuti 

Vorrei proprio sapere perché nel Comune di Pelago si è deciso di abbandonare la raccolta rifiuti porta a porta per 
ritornare ai cassonetti. 
I nostri oculati amministratori dovevano sapere che alcuni abitanti avrebbero preferito abbandonare l’immondizia 
fuori dai cassonetti stessi creando piccole discariche, perché questa era la situazione che si presentava anche prima, 
considerato anche che non esiste alcun tipo di controllo. E’ così difficile installare una telecamera? 
Voglio poi ringraziare per la riqualificazione di Piazza Verdi, promessa in campagna elettorale, consistente invece 
nella collocazione di n. 9 cassonetti maleodoranti con sporadiche minidiscariche incorporate! 
Ringrazio anche per aver installato i cassonetti in punti lontani da molte abitazioni obbligando i cittadini a portare i 
rifiuti nei pochi punti di raccolta. Come 
sempre diminuiscono i servizi ed aumentano 
le bollette. 
Dato che a pensar male alle volte si indovina 
e considerato che la costruzione di Selvapiana 
non è cancellata, ma soltanto congelata, non 
vorrei che questa scelta fosse fatta per 
giustificare la ritrovata necessità di bruciare, 
dato l’aumento di rifiuti indifferenziati che 
con questo sistema si può presumere siano 
destinati ad aumentare parecchio. 
 
   Francesca Baldini  
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Fiabe e storie riviste e corretteFiabe e storie riviste e corretteFiabe e storie riviste e corretteFiabe e storie riviste e corrette    
 

n molti mi hanno chiesto i motivi per i quali ho deciso di realizzare Fiabe e storie riviste e corrette, il ciclo di 
13 nuovi dipinti e disegni al quale ho lavorato nell’ultimo anno. Principalmente perché la donna è ancora 

una volta l’indiscussa protagonista. 
Inoltre, il tema della fiaba mi offriva molteplici opportunità per consolidare il mio linguaggio perennemente 
permeato di simboli, così come - da sempre - ne è ricco quello delle favole.  
Dove si cela un codice simbolico per l’infanzia, immediatamente fruibile, che subordina la donna a 
stereotipati modelli - radicalmente arcaici - che niente hanno a che fare con le attuali realtà sociali. Ed è 
proprio da questa riflessione che nasce il divertimento del sottoscritto: immaginare gli stessi condizionamenti 
sociali in chiave moderna, dissiparne e sovvertirne i primordiali significati pedagogici lasciando spazio al 
velato erotismo, dentro strutture narrative da me  riviste e corrette. 
È in questo contesto che trovano posto, in dipinti a olio su cartone, La bella addormentata nel bosco, 
Biancaneve (specchio delle mie brame), La bella e la bestia, Cenerentola, Cappuccetto rosso, La fata turchina 
(Pinocchio), Alice nel paese delle meraviglie, Ginevra e Lancillotto, Don Chisciotte (Dulcinea), Paolo e 
Francesca (galeotto fu il libro…), e - per quanto riguarda i disegni - Le mille e una notte, Il brutto anatroccolo, 
Leda e il cigno. 
Infine, il mio è anche un omaggio ai grandi narratori e scrittori italiani che per primi vestirono le fiabe di 
carta stampata: quando si parla di favole, tutti conoscono i fratelli Grimm, Hans Christian Andersen, 
Charles Perrault o Gianni Rodari. Ma forse in pochi sanno che le prime novelle pubblicate sono di Giovan 
Francesco Straparola - autore, tra le altre, de Le piacevoli notti - e che il Racconto dei racconti (Lo cunto de li 
cunti) di Giovan Battista Basile è la prima raccolta di fiabe del mondo, nella quale le storie di Cenerentola o 
del Gatto con gli stivali erano già state carpite dallo scrittore partenopeo.  
E allora “comincia così il libro delle favole ed enimmi…”: mio personale luogo di tutte le ipotesi sotto forma di 
pittura, e non solo. 
          Massimo Cantini 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 
Cappuccetto rosso 

 
La Bella addormentata nel bosco 
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Ai vecchi perché ricordino; 
ai giovani perché sappiano 
quanto costi riconquistare 

  
Quando, mesi orsono, il compagno Giovanni del Circolo Fratelli Rosselli della Valdisieve mi ha parlato della possibilità di 
presentare nel Comune di Pelago il documentario “Mi mancherai” alla presenza del Professor Valdo Spini e del Presidente 
Caretti, subito la mente ed il cuore sono corsi ai tanti ricordi legati alla figura di Sandro Pertini. Sandro Pertini, medaglia 
d’argento al valor militare guadagnata nelle trincee sull’Isonzo, durante la Prima Guerra Mondiale, antifascista della prima 
ora, perseguitato, esiliato e imprigionato dal regime, cofondatore assieme a Pietro Nenni del PSIUP, partigiano 
organizzatore dell’insurrezione di Milano, che sboccò nell’esecuzione del dittatore fascista. Padre costituente, deputato 
della Repubblica dal 1948 al 1976, Presidente della Camera dei Deputati nel 1968 e nel 1976 e Presidente della 
Repubblica dall’8 luglio 1978. Sandro Pertini è il Presidente della Repubblica che più ha lasciato il segno nel cuore degli 
italiani, un Socialista autentico che non ha mai rinunciato ai propri valori, un baluardo, assieme a Giuseppe Saragat, della 
democrazia nel nostro Paese, una vita che è testimonianza di rettitudine e coerenza, una declinazione continua dei valori 
fondanti del socialismo. Non c’è crasi tra la vita pubblica e la vita privata di Sandro Pertini, la moglie, Carla Voltolina, ad 
esempio, anche se il marito stava ricoprendo la massima carica dello Stato, continuava a fare l’infermiera, a prendersi cura 
delle persone, amava incontrare le scolaresche al Quirinale poiché riconosceva nei ragazzi il futuro del Paese.  
Da senatore e poi capogruppo del PSI alla Camera fu strenuo oppositore, nel 1953, della cosiddetta “legge truffa”, 
contrario all’idea di “centrosinistra” per la discriminazione nei confronti del PCI, da Presidente della Repubblica ricordò 
la figura di Antonio Gramsci durante il discorso di insediamento, durante i funerali di Guido Rossa, operaio assassinato 
dalle Brigate Rosse, pronunciò un discorso fondamentale sulla strada dell’isolamento del terrorismo e della successiva 
sconfitta dello stesso, partecipò ai funerali del Maresciallo Tito, del Presidente Sadat, di Enrico Berlinguer, si recò in 
visita al militante del Fronte della Gioventù Paolo Di Nella, in coma, con esito mortale, dopo un’aggressione subita. Nella 
memoria collettiva le immagini di Pertini in Irpinia dopo il terremoto del 1980, al pozzo di Vermicino durante i tentativi di 
salvataggio del piccolo Alfredino, festante al Santiago Bernabeu per la vittoria dell’Italia di Bearzot nel 1982.  
Fu un Presidente partigiano, due tentativi, riuscito il secondo, di affidare il governo del Paese a un socialista, legato al PSI 
fino alla fine dei suoi giorni. il suo pensiero può essere riassunto nelle sue parole dove libertà e giustizia sociale 
costituiscono un binomio inscindibile ed interdipendente nella costruzione e nel significato dell’idea di Socialismo. 

Il Comune di Pelago ricorderà la figura di Sandro Pertini sabato 19 dicembre alle ore 17.00 nella 
Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, ove sarà proiettato il documentario “Mi mancherai”, alla 
presenza di Valdo Spini, Presidente fondazione Circolo Fratelli Rosselli Firenze, e di Stefano 
Caretti, Presidente dell’Associazione Nazionale Sandro Pertini. 
             Bernardo Fallani 
 

Circolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli Valdisieve    
Attività  
 

Presentazione del libro “C’era una volta la Repubblica” 
Biblion Edizioni srl Milano. 

Giovedì 15 ottobre, promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve e con il patrocinio del Comune di Pontassieve, si è 

tenuta, presso la Sala delle Eroine del Comune di Pontassieve, la 

presentazione del libro di Paolo Bagnoli “C’era una volta la 

Repubblica”. 

I lavori si sono svolti con l’introduzione di Renzo Cammelli Circolo 

Fratelli Rosselli Valdisieve e con gli interventi di Carlo Boni 

Assessore alla Cultura Comune di Pontassieve, Marino Bianco 

Membro del Consiglio Nazionale Psi e dell’autore Paolo Bagnoli. 
 
Proiezione del documentario “Il Caso Rosselli (un delitto di 
regime) di Stella Savino e Vania Del Borgo a Sieci. 

 

Martedì 22 luglio scorso, promosso dal Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve e dalla Festa dell’Unità di Sieci Parco E. Berlinguer, si 

è tenuta la proiezione del documentario “Il caso Rosselli (un 

delitto di regime)” di Stella Savino e Vania Del Borgo, con gli 

interventi di, Monica Rosselli della famiglia Rosselli e Roberto Del 

Buffa Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve. 
 


