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LA SINISTRA DEMOCRATICA  
BATTA UN COLPO! 
Di Marino Bianco 
 

Non poteva essere altrimenti: nuove elezioni subito dopo 

quelle di marzo, non avrebbero mutato la situazione. Avrebbero 

fatto registrare una ulteriore crisi del PD, maggior partito di 

opposizione, il quale, in attesa del congresso (avrebbe dovuto 

essere convocato un congresso straordinario!), ancora non 

emette segnali di ripresa. Sgomenta  il pauroso declino della 

sinistra e del centro-sinistra, e ci si sarebbe aspettata una 

immediata forte reazione. 

Molti abbiamo preso atto dello “inevitabile male minore” di cui 

al mio precedente articolo; senza però rassegnazione, anzi con la 

convinzione che l’alleanza sovranista-populista per l’eterogeneità 

e le interne contraddizioni non avrebbe potuto reggere  a lungo, 

nonostante la retorica del “contratto di governo”. 

Senonché, gli avvenimenti degli ultimi tempi fanno ora temere 

che non sarà facile smantellare il connubio giallo-verde: sia per la 

inconsistente opposizione in Parlamento e nel Paese, sia perché 

pentastellati e leghisti  stanno cementando la  coalizione con un 

collante duro da intaccare: l’esercizio del potere, che consente 

loro di fare a meno del “gioco di squadra”, sul quale ipocritamente  

pongono l'accento, e li lascia liberi  di dedicarsi invece al “gioco 

delle parti”, di solleticare alternativamente, per quanto di 

competenza stanti le promesse fatte, l’opinione pubblica e 

l’elettorato. 

Non solo, ma quel collante (l’attaccamento al potere,  “alle 

poltrone”), al di là della propaganda, consiglia ai grillini (se è 

sempre legittima la definizione) e ai salviniani (ormai, è chiara la 

personalizzazione) di edulcorare le loro  posizioni, per evitare 

traumi e pericoli alla stabilità del governo nonché dannosi 

contrasti e rotture con l’establishment della Comunità Europea. 

Dopo i “pugni sul tavolo”, la chiusura dei porti e il blocco 

dell’immigrazione, il bluff della sospensione dei contributi 

finanziari all’Unione Europea e la minaccia del veto al bilancio 

della stessa; ora, avvertiti dagli aumenti dello spread e dal 

richiamo del Presidente della Banca Europea (che ha ricordato la 

prossima cessazione del quantitative easing e cioè della liquidità  

alle Banche per fronteggiare il debito pubblico), i nostri governanti 

si stanno dando da fare per rassicurare i partners europei e i 

mercati finanziari (e gli stessi imprenditori della Confindustria, i 

quali avevano addirittura minacciato di scendere in piazza), 

promettendo: la riduzione del deficit di bilancio e del debito 

pubblico;    segue a pagina 2 
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(continua dalla prima pagina)   il rispetto dei vincoli comunitari e 

della percentuale tra debito pubblico e prodotto interno lordo 

(prima ipotizzando  lo sfondamento, e poi dichiarando che invece 

non si supererà il 2% rispetto al prescritto tetto del 3%); 

l’attuazione delle riforme sociali loro cavalli di battaglia (flat tax e 

reddito di cittadinanza) con gradualità e nell’arco del quinquennio 

della legislatura, compatibilmente con le risorse disponibili. Tutto 

ciò allo scopo di ottenere ancora una volta dall’Unione Europea la 

“flessibilità” accordata ai precedenti governi (cioè - a mio parere -  

di chiudere un occhio sulla incongruenza dei nostri conti pubblici) 

ed evitare la misura di salvaguardia dell’aumento dell’IVA.     

Dunque, una indiscutibile ritirata tattica sull’economia. E, 

altresì, obbligate retromarce (non sussulti di razionalità) anche su 

altri temi, ad esempio: quella sulle vaccinazioni obbligatorie; ma, 

soprattutto quella sulla  vicenda dell’ ILVA: la resa dopo la 

minaccia dell’annullamento del bando, che il  Ministro competente 

ha dovuto poi riconoscere impossibile a causa dello ostacolo – da 

lui definito assurdo(!)–della inesistenza dell’interesse pubblico 

all’annullamento stesso (tre mesi persi in un contesto di nuove 

difficoltà della nostra economia e in particolare del sistema 

industriale). 

E, infine, vale la pena sottolineare la impudenza con la quale 

sia il Ministro indagato che quello della Giustizia hanno negato 

che vi sia stato attacco alla Magistratura, in ordine al 

procedimento penale per l'altra assurda vicenda degli ostaggi 

sulla nave Diciotti (fatto inqualificabile, che deve avere influito 

sulla iniziativa – d’altro canto, certamente discutibile – assunta 

verso l’Italia dall’Agenzia dell’ONU per la difesa dei diritti umani). 

Insomma, la battaglia d’estate contro l’Europa ed i suoi 

burocrati economico-finanziari e contro alcuni dei maggiori Stati 

membri, sarebbe già finita; e i toni appaiono calati anche sulla 

questione immigrazione. Chiari segnali che gli alleati giallo-verdi 

si sono messi d’accordo per andare avanti insieme il più 

possibile, benché diversi e divisi su inconciliabili e gravi questioni 

di fondo. 

Ottenuto il consenso elettorale, fomentando a nord del Paese 

maggiori paure per l’insicurezza (immigrazione) e speculando 

sulle vecchie e nuove povertà  del sud, passato il momento… 

gabbato lo Santo! I giallo-verdi sono al potere, vogliono rimanerci 

ed estenderlo di più a livello locale, e perciò stanno tenendosi 

bordone gli uni con gli altri; pur non trascurando occasioni per 

sottolineare le loro differenze e per polemizzare anche 

aspramente  su molti argomenti. 

I lettori non hanno bisogno di altri esempi, se hanno seguito  

le cronache politiche degli ultimi mesi e le diuturne non univoche 

e spesso  contrastanti esternazioni dei due Vice Primo Ministro (a 

proposito: c’è un Presidente  del Consiglio dei Ministri, non solo 

buono per dire – coraggiosamente – che il governo è unito?); e 

c’è da rilevare  come alcuni organi di informazione, prima molto 

critici, si stiano già incamminando sulla via del “codinismo”. 

Incalzano, ormai, le elezioni europee e quelle amministrative 

della prossima primavera, e non si risparmiano nuove promesse 

per accrescere l’espansione a livello locale; e c’è chi agisce, sul 

piano europeo, per la immissione di una forte dose di populismo e 

nazional-sovranismo nelle istituzioni dell’Unione Europea (una 

mina vagante rispetto alle  ragioni e finalità delle stessa). Una 

strategia da “quinta colonna” (e meno male che in Svezia i 

socialdemocratici hanno resistito e che è stata contenuta la 

crescita della destra xenofoba). 

Abbiamo l’unico governo che poteva nascere dal voto della 

maggioranza dei cittadini che vi hanno partecipato (invero, la 

metà del popolo sovrano!);  non solo abbiamo consentito che gli 

elettori si esprimessero in forza di una legge elettorale assurda ed 

incostituzionale, che non assicurava la completa libertà del voto e 

non poteva creare condizioni di alternanza politica ed ideale; ma, 

soprattutto, non siamo stati capaci – forze di centro sinistra e di 

sinistra progressista e liberal-democratiche – di interpretare e di 

risolvere i bisogni e le aspettative della nostra gente, 

disinnescando  così la giustificata protesta, e prima ancora di 

guidarla  nella conoscenza delle reali condizioni del Paese e dei 

suoi rapporti con la Comunità Europea, in modo da ridurre 

l'astensionismo e che gli elettori potessero scegliere  con la testa 

e non con la pancia. 

La vera democrazia si realizza quando nel corpo elettorale vi 

sia diffusione di piena consapevolezza delle reali analisi e delle 

possibili terapie sociali; non invece allorché opinione pubblica ed 

elettori vengono stimolati da fuorvianti demagogici slogans. 

Abbiamo vissuto anni in cui ci ha governato una classe 

politica del tutto autoreferenziale, impegnata in rottamazione del 

passato e in pertinace propaganda su solari orizzonti futuri, che 

ha rifiutato le lezioni scaturenti dalle varie sconfitte elettorali, che 

è rimasta indifferente a dimissioni, divisioni, trasformismi e 

diaspore. 

Il “nuovo che avanza” promette un cambiamento che non ci 

convince e non ci piace: poiché non caratterizzato da enunciati e 

seri principi di libertà, di legalità, di eguaglianza, di solidarietà non 

assistenzialistica, di profondo rispetto dei diritti umani, di 

garantismo, di impegno alla redistribuzione della ricchezza. Esso, 

però, ha trovato il suo alimento e affonda  le sue radici negli 

evidenti errori del passato (che hanno nomi e cognomi, ancora 

purtroppo alla ribalta), e nello stesso sbandierato precedente 

“nuovismo”; il “nuovo che avanza” oggi e la propaganda che tutti i 

giorni l’accompagna non produrranno di certo i cambiamenti di cui 

abbiamo veramente bisogno, il rispetto dei nostri diritti (non 

disgiunti dall’adempimento dei nostri doveri), il  perseguimento 

del  nostro ideale di democrazia sostanziale e di giustizia sociale. 

Non a caso, dalla nuova maggioranza politica e dal nuovo 

governo si tace sulla necessaria riforma della legge elettorale (del 

resto, quella esistente ha favorito i giallo-verdi), e pare affossato 

ogni impegno di riforma istituzionale, che si ispiri, non già ad 

interessi di parte (come la riforma varata dal “renzismo” e 

bocciata dal referendum confermativo) bensì  alla 

modernizzazione dello Stato e alla realizzazione effettiva della 

sovranità popolare. 

Attendiamo i nuovi detentori del potere al varco della prossima 

manovra finanziaria, e anche - ad esempio - del necessario e più 

che urgente impegno di fronte alla grave crisi economica e 

sociale del nord-ovest del Paese cagionata dalla  tragica rovina a 

Genova del Ponte Morandi. 

Mi auguro che siano smentite le mie pessimistiche previsioni sulla 

non breve durata delle attuale fase politica,       segue a pagina 3 
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Migranti, partito democratico, Europa. 
 

La domanda è: a cosa serve un PD come quello di adesso? A cosa servono le sue residue strutture: case del popolo, feste di partito, 

organizzazioni fiancheggiatrici…? La vera battaglia politica in Italia ed in Europa è quella sui migranti e nonostante le differenze tra 

Minniti e Salvini, gli italiani continuano a far crescere la lega. Questo perché da questa nostra parte non si riesce ad imboccare una 

strada credibile per gli italiani che affronti in modo diverso ed opposto il tema biblico delle migrazioni. Ora che sotto la spinta di papa 

Francesco anche la chiesa cattolica sembra mettersi in moto su questo tema sarebbe l’ora che anche il PD recuperasse i principi di 

solidarietà e di etica fondamentali per battere una destra aggressiva, operando con una forte azione politica pratica sull’accoglienza e 

rilanciando i valori fondamentali della convivenza civile tra gli italiani, abbindolati e succubi del ministro della paura e dimentichi di ogni 

diritto internazionale. Vorremmo ricordare a tutti che Bettino Craxi, in tempi non molto lontani, chiese ed ottenne dal presidente degli 

Stati Uniti il rispetto del diritto internazionale (Sigonella). Oggi con Salvini che urla e Conte che tace l’Italia è sempre più isolata in 

Europa e nel mondo. Oggi il PD non riesce a mettere in azione nessuna iniziativa politica e pratica sull’accoglienza limitandosi a 

polemichette vuote. Di nuovo si è mossa la magistratura, ma sappiamo come è andata con Berlusconi, ci sono voluti oltre 10 anni per 

convincere gli italiani a non votarlo più ed ancora non ne siamo fuori. Il casus belli, creato con cinica volontà da Salvini, intorno  alla 

nave Diciotti della nostra marina militare, che per giorni ha atteso al porto di Catania di poter far scendere i 170 migranti salvati in mare, 

che dormivano sul ponte e si riparavano dal sole con un tendone perché L’EUROPA se ne facesse carico, violando tre volte le leggi 

internazionali, tanto che la magistratura è dovuta intervenire mettendo sotto accusa il ministro dell’interno italiano, rischia di fare ancora 

una volta il gioco della lega che, minacciando a vuoto l’Europa di non pagare la nostra quota di contributi, ci pone ancora una volta 

contro Bruxelles e dalla parte del torto che è esattamente quello che vuole il nostro governo per creare caos e poter di dire agli italiani: 

L’Europa non ci ascolta e noi usciamo..! Ricordatevelo Italiani alle prossime elezioni europee. Infatti questo è un tema che rischia di 

affondare l’unità Europea ed in Italia ci sono solo due politici che hanno credibilità per opporsi a quest’andazzo: Emma Bonino e 

Massimo Cacciari. Quindi il PD se non vuole scomparire deve mettersi con loro e seguirli attentamente, cambiando con coraggio anche 

il proprio nome. Il pericolo di qualcosa di simile alle leggi razziali (1938) si avvicina a grandi passi e mentre il popolo osannava Hitler e 

Mussolini, ci si avviava velocemente alla seconda guerra mondiale. con i suoi milioni di morti e le distruzioni di intere nazioni. Il tema 

dei migranti, come quello dei dazi in economia, sono gli elementi che potrebbero scatenare una situazione simile, insieme al fatto che 

né agli USA, né alla Russia, fa piacere che l’Europa si unisca. La sinistra europea ed italiana deve controbattere a queste politiche 

sovraniste, mettendo in campo azioni per una maggiore unità ed iniziative di democrazia economica e di unione economica e sociale 

che tendano a diminuire i poteri degli stati sovrani e non ad alzare muri e fili spinati. In Italia cogliere al balzo l’esempio della chiesa 

cattolica per ampliare il modo di fare accoglienza, aprendo le proprie strutture ai migranti per organizzare corsi di lingua italiana e luoghi 

di prima accoglienza, usando le sale bingo non per giocare a burraco, ma a questo scopo, sarebbe un buon esempio e chiarirebbe i 

modi di fare integrazione. Cominciando col fornire al migrante una specie di carta d’identità, appena mettono piede sul suolo italiano, 

con le impronte digitali non solo per il riconoscimento ma anche per usi sanitari e per poter lavorare e per ogni altro obbligo di legge. 

Queste azioni potrebbero diminuire l’emergenza e la paura del diverso fra i nostri concittadini dando il via anche ad un ondata di ritorno 

elettorale necessaria per fermare la destra in Europa. Inoltre sarebbe opportuno far vedere come vengono trattati i migranti nei campi di 

concentramento in Libia e da dove fuggono e magari anche le baraccopoli dove li accogliamo noi… altro che crociere alberghi e turisti 

fannulloni. Dobbiamo cogliere questa iniziativa della chiesa per mettere in crisi la politica del governo e tornare alla normalità 

costituzionale, costringendo l’Europa ad un piano Marshall per l’Africa che è anche il nostro secondo mercato commerciale e di materie 

prime. Tutta la sinistra unita deve mettersi in marcia in questa direzione prima che sia troppo tardi e che la destra oggi divisa ed al 

potere si rafforzi in Italia e sfasci il sogno di unità Europea che ci ha regalato 80 anni di pace. 
            Rino Capezzuoli 
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(continua da pagina 2)    ma anche che si verifichino presto i 

presupposti per il suo reale superamento! 

Infatti, se si vogliono cambiare le cose, è necessario un rapido 

e profondo rinnovamento delle forze riformiste e progressiste. E i 

tempi stringono: da subito devono essere definiti progetti ed 

alleanze per le elezioni ormai in vista (ripetesi: quelle 

amministrative e  quelle che insedieranno il nuovo Parlamento 

Europeo). 

Per l’Europa, che fino ad ora appare aver prodotto soltanto 

una moneta unica e essersi occupata fondamentalmente dei 

problemi che ruotano intorno alla stessa, occorre pretendere che: 

si doti finalmente di una Costituzione Europea, che accomuni gli 

Stati membri nei principi e nei valori fondamentali da affermare e 

da difendere e negli obbiettivi coerentemente da conseguire; si 

doti di un vero Governo Europeo, di una propria politica estera; 

faccia in modo che i cittadini di tutti gli Stati membri si considerino 

un solo popolo; superi il sistema dei veti e instauri quello delle 

decisioni a maggioranza, con precise competenze distribuite tra 

organi esecutivi e Parlamento. Altrimenti, rischieremmo nuove 

exit e ritorni a deflagranti nazionalismi. 

Ma, per frenare e superare l’onda crescente del populismo-

sovranismo, per cambiare veramente e nel modo giusto, il 

compito non può che assumerselo, indipendentemente dalle 

formule in concreto possibili, la sinistra democratica, la quale – se 

c’è ancora, non soltanto numericamente – è tempo che batta un 

sonoro colpo! 

12 Settembre 2018   Marino BIANCO 
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Aprire un vero dibattito. 
 
Un vero dibattito sul voto del 4 Marzo e sulla formazione del governo Conte che ne è seguito non si è aperto nella 
sinistra e nel centro-sinistra. 
Eppure dovrebbe essere un compito prioritario in questo momento. 
A me sembra che il nocciolo del problema sia quello che le forze di governo della precedente legislatura abbiano 
ingenerato la sensazione di considerare come inevitabili certi mali. L’arrivo di ondate migratorie non coordinate; 
l’estendersi del furto e della rapina nelle case private, la precarietà del lavoro dei giovani; l’inefficienza e le 
disuguaglianze nella fruizione di determinati servizi e così via. A torto o a ragione le forze del precedente governo 
sono state considerate come ottimiste verso la globalizzazione senza considerare in modo sufficientemente dedicato i 
problemi delle delocalizzazioni, l’idea, giusta o sbagliata, che il furto o peggio la rapina, dopo quelli della strada 
vicina sarebbe toccato anche a me e alla mia famiglia, l’idea che l’assistenzialismo venisse dato in modo privilegiato 
ai rifugiati piuttosto che ai nativi etc etc. Viceversa di fronte a tutto ciò la classe dirigente politica invece che soffrire 
con la gente, considerasse questi fenomeni come mali in qualche modo necessari oppure subiti dai meno meritevoli. 
Così se uno invece di usufruire della flessibilità  per progredire, si vedeva invece regredire, in fondo era perché, non 
era bravo, non aveva “il turbo”, non dico fosse colpa sua, ma quasi. 
Gli strumenti di consenso della Prima Repubblica, espansione della spesa pubblica, partiti che rappresentavano vere e 
proprie comunità sul territorio, sistemi elettorali che privilegiavano la ricerca capillare e diretta del voto rispetto a 
quella televisiva e indiretta, venivano spazzati via, in parte dall’evoluzione della società in parte scientemente dai 
meccanismi propri della seconda repubblica. 
Si parlava di “rottamazione” e si intendeva con questa la sostituzione di un personale politico nuovo a quello 
precedente e non si capiva che presto o tardi l’opinione pubblica l’avrebbe intesa come rottamazione degli ideali e 
dei principi su cui si erano formati i vecchi gruppi dirigenti. 
E così si apriva la strada a quella che è iniziata il 4 marzo scorso, cioè la terza repubblica. Forse la III repubblica in 
senso proprio si è affermata a Genova il 14 agosto scorso, con la caduta del Ponte Morandi, gli applausi a Salvini e 
Di Maio e i fischi a Martina. 
La caduta del Ponte Morandi a Genova, con le sue drammatiche conseguenze, è stata una specie di rivelatore dei mali 
della società italiana. Una sorta di gobettiana "autobiografia della Nazione". Uno stato, diciamo meglio delle 
istituzioni, che non riescono a garantire la sicurezza dei cittadini sulle infrastrutture da esse stesse create. Una 
borghesia italiana che, nel suo complesso, non è stata capace di affrontare con successo la sfida delle privatizzazioni. 
Idem per lo stato che non riesce a passare da proprietario a regolatore. Delle forze di centrosinistra e di sinistra che 
non sono state capace di farsi identificare come "altro" rispetto alle classi dirigenti e ai mali della società italiana che 
i cittadini devono fronteggiare quotidianamente. Fino a che non arriva qualcuno che, sulle macerie delle culture 
politiche tradizionali, propone un "cambiamento" del tutto alternativo rispetto al bipolarismo in campo e cioè quello 
Berlusconi - Ulivo/Pd, che, rozzamente parlando, ha caratterizzato la vita politica della seconda repubblica. 
Ora naturalmente l’attenzione di tutti sarà sulla capacità del governo e della maggioranza che lo sostiene di affrontare 
Genova e i temi della dopo caduta del ponte, nonché il problema di “Nave Diciotti” (lo strano caso di una nave della 
guardia costiera italiana che soccorre in mare dei rifugiati in pericolo e che al momento non può sbarcarli nel 
territorio nazionale), o dell’Ilva di Taranto, affrontata  con le acrobazie giuridico-verbali del ministro competente. 
Si ricostituirà una convergenza su certi valori e su certi principi della sinistra e del centro-sinistra e questo è positivo. 
Ma sarebbe un errore distogliere l’attenzione dalle cause di fondo della sconfitta del 4 marzo, in modo da capire 
invece come riprendere un rapporto vero e strutturale con gli strati popolari e del ceto medio del nostro paese. 
Valdo Spini 
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Le incognite del prossimo autunnoLe incognite del prossimo autunnoLe incognite del prossimo autunnoLe incognite del prossimo autunno    
La situazione finanziaria 
 
Come previsto il Governo giallo-verde, o giallo-nero per certi spunti salviniani, sta sbattendo contro le prime difficoltà. I 
nostri governanti devono per forza prendere atto che il sentiero è stretto ed è sull’orlo di quel baratro che è il debito 
pubblico. Ecco allora che le favolose promesse elettorali si possono mantenere soltanto nell’ipotesi che vi siano delle 
preventive coperture economiche e finanziarie. Il che vorrebbe dire ulteriori abbattimenti delle spese o l’introduzione di 
nuove tasse e il via all’aumento dell’iva.  
Agli italiani piace sentirsi dire che vi saranno cambiamenti storici, epocali e che il futuro sarà migliore di quello che il 
convento passa oggi. A nessuno piace sentirsi dire che occorrerebbe programmare una coraggiosa lotta all’evasione e una 
riforma fiscale per ridurre le disuguaglianze economiche e generazionali, tanto meno piace ad un elettorato di centro-
destra.  Gli ultimi sondaggi danno in crescita il consenso elettorale della Lega e stabile quello dei 5 Stelle. Gli italiani 
stanno dunque apprezzando il modo in cui Salvini e Di Maio stanno muovendosi e non si rendono ancora conto che sono 
guidati da apprendisti e spericolati statisti e che i loro obiettivi non sono chiari, in special modo quelli di Salvini in campo 
internazionale. Le sue amicizie, coerenti con le sue idee fascistoidi, ricordano le politiche disastrose dei tempi passati.   
La maggioranza degli italiani che ha votato 5Stelle e Lega deve ancora metabolizzare la dura realtà delle casse statali che 
sono vuote e che il nostro Stato corre lo stesso rischio delle famiglie che continuano a spendere pur avendo già esaurito lo 
stipendio e i redditi familiari, senza peraltro aver provveduto a rimborsare le rate dei mutui e dei finanziamenti. E, nel 
contempo, queste famiglie manifestano l’intenzione di acquistare nuove auto o la seconda casa al mare o in montagna, 
senza avere la prospettiva di nuove entrate. È il classico momento in cui banche e creditori chiedono a imprese e privati il 
rimborso dei loro crediti. Così è per la grande famiglia Italia. Salvini e Di Maio scherzano col fuoco, senza un’attendibile 
programmazione di Governo, verrà meno la fiducia da parte della UE e degli altri partners internazionali come già 
dimostrano gli indici dello spread Btp-Bund, oltre che del rating che l’agenzia Moody’s ha comunicato di recente. Verrà 
meno anche la fiducia dei risparmiatori interni che rifuggiranno dall’acquisto di titoli di stato ritenuti poco affidabili.  
Questo stato di cose è preoccupante per le banche italiane che vedono ridursi il valore dei titoli di stato detenuti in grande 
quantità (668 miliardi di euro considerando anche il portafoglio delle società di assicurazione). Questi titoli sono una 
cospicua copertura finanziaria del debito pubblico. Le perdite per l’incidenza negativa del minor valore dei titoli 
decurteranno l’importo del patrimonio bancario al quale peraltro devono essere rapportate le erogazioni del credito. In 
altre parole si riduce la capacità delle banche di fare credito alle imprese.   E ‘ inoltre prossima la cessazione dei 
finanziamenti della BCE che fino ad oggi hanno consentito alle banche di fare utile (QE - Quantitative easing). Questa 
situazione economica e finanziaria è resa ancor più incerta per la continua contrapposizione del nostro Governo alla UE. 
Non viene fugata la paura di un’uscita dall’Euro rendendo i mercati italiani sempre meno attraenti per gli investitori.   
GFT – agosto 2018 
 

La situazione economicoLa situazione economicoLa situazione economicoLa situazione economico----finanziaria e le problematiche politichefinanziaria e le problematiche politichefinanziaria e le problematiche politichefinanziaria e le problematiche politiche    
Dice Salvini che la misura dello spread e del rating sono indici che servono ai poteri forti per attivare fenomeni speculativi 
sia per colpire il Paese che la maggioranza del Governo. È una lettura ipocrita della situazione che purtroppo si è venuta 
creare per il modo in cui i ministri hanno fatto propaganda e hanno assunto le prime iniziative economiche e legislative.  
Nell’attuale contesto economico e finanziario assumerà importanza vitale il prossimo aggiornamento del DEF. Per fare 
una buona cosa occorrerebbe avere tutti quanti, non solo i governanti, un senso dello Stato più alto, democratico e 
solidale. Sarebbe opportuna un’ampia concertazione per fare scelte condivise mitigando gli aspetti negativi dell’attuale 
congiuntura, altrimenti si rischia di innescare una crisi economica e politica dagli sviluppi imprevedibili. Vi sono analisti 
molto pessimisti che già prevedono l’esclusione dell’Italia dall’Europa, un’ipotesi forse gradita ad alcuni esponenti 
dell’attuale maggioranza di governo. All’orizzonte tuttavia non c’è solo una problematica economica ma anche una 
questione di stabilità politica. A settembre i nodi cominceranno a venire al pettine e non basterà mostrare i muscoli per 
risolvere casi come quello dell’Ilva, il completamento TAV e la realizzazione del gasdotto TAP. E che dire infine del 
reddito di cittadinanza e della flat tax di cui non si intravedono iniziative condivise. 
Il contratto double face sta divaricando e non di poco le posizioni delle due forze di governo, vedi in proposito anche le 
posizioni assunte per quanto concerne i vaccini, gli immigrati, vedi il contrasto tra Fico e Salvini, e via discorrendo, 
compreso il nodo intricato di Autostrade dove quasi tutti i partiti sembrano portare il peso di grosse responsabilità. Si 
dovrà inoltre nominare il nuovo presidente della Rai: la spartizione di posti è andata a buon fine per i 5 stelle con la 
nomina di un loro uomo come AD, non altrettanto bene per la Lega: l’amico di Salvini candidato al vertice della 
presidenza è stato bocciato dalla Commissione di Vigilanza del Senato. 
Di Maio e Salvini cercano di stemperare la contrapposizione dialettica in corso. Hanno dimostrato ancora una volta che 
sono molto bravi nella suddivisione dei posti di potere, un po' meno nella condivisione dei progetti governativi.  
             A pagina 6 
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La paura sotto l’ombrellone.  
 
Il successo politico di Matteo Salvini, il personaggio definito con efficacia “il Ministro della propaganda”, sembra 
inarrestabile. Coinvolge anche settori che pure hanno matrici culturali di ben altra natura. Al mare, sotto gli ombrelloni 
Salvini furoreggia, è il politico più applaudito da fan appassionati e pure fanatici. Gli danno credito perché combatte i 
portatori delle loro paure purtroppo alimentate anche da notizie false oppure manipolate ad arte attraverso i media e, in 
particolare, attraverso l’uso spregiudicato dei social. Un report dell’Istituto Cattaneo rileva che il campione interpellato è 
convinto che i cittadini extracomunitari residenti in Italia siano pari al 25% mentre la quota reale è di circa il 7%. 
Nondimeno Salvini e i suoi infiammano i propri fan. Alcuni non hanno più ritegno, diventano aggressivi e non solo a 
parole. Oggi c’è clima di intolleranza che trova spazio e impunità e che investe perfino la Caritas mentre assiste questi 
poveri diavoli . Un odio razziale che abbiamo già visto nel secolo scorso a spese del popolo ebraico. Nelle discussioni di 
strada ogni sorta di delitto viene addebitato agli immigrati, le violenze nei confronti delle donne sembrano tutte opera solo 
di immigrati del continente nero anche se oggi, 26 agosto, si legge che a Rimini sono stati denunciati due giovani 
stupratori italiani.  
Tutti vorrebbero respingere profughi e rifugiati dicendo che vanno aiutati a casa loro. Non sanno come, e neanche lo sa 
Salvini che peraltro non è stato finora capace di riportare alle loro case il migliaio di immigrati condannati per reati vari e 
pure muniti del foglio di via. Questi, rimanendo nelle nostre comunità, continuano a delinquere con la corresponsabilità 
del Ministero degli Interni che non ha adempiuto ai suoi doveri. Per non cadere nella trappola di commenti fatti a pelle 
bisogna sempre ricordare che viviamo in un tempo di cambiamenti e trasformazioni epocali, anche di carattere climatico.  
Stiamo parlando di un fenomeno planetario che investe tutti i continenti e che è figlio di guerre, terrorismo e torture, di 
deserti e fame. E poco e nulla sappiamo delle grosse problematiche del continente africano e delle violenze che ha subìto e 
sta ancora subendo. 
  Il problema immigrazione ovviamente c’è e vanno capite le apprensioni, sia pure eccessive, di tanti nostri concittadini 
impreparati a vivere in una società che diventa sempre più multietnica. Non vi è alcun dubbio che gli arrivi dall’estero 
vadano regolati e che servano programmi di inclusione e selezione: non arrivano solo persone buone e brave ma anche 
quelle dedite ad atti delittuosi. Con la virtù del buon senso vanno sconfitti i partiti cosiddetti populisti e sovranisti che 
lucrano sulle paure, i mal di pancia, senza avviare ragionamenti sistemici sulla complessità di un fenomeno che ricorda 
nella storia dell’umanità gli esodi biblici di innumerevoli popolazioni. La Chiesa cattolica tramite la CEI invita ad “osare 
la solidarietà, la giustizia e la pace per costruire una cultura inclusiva capace di proteggere, promuovere e integrare”. Per 
dare concretezza a questi obiettivi occorrerebbe creare un’alternativa all’attuale Governo e non solo per affrontare le tante 
facce dei flussi migratori ma anche per affrontare altre importanti emergenze come il debito pubblico, la criminalità 
organizzata, la dilagante corruzione, la disoccupazione giovanile che cerca idonei “posti di lavoro”, e infine la lotta 
all’evasione. Il recupero di 150 miliardi annui di imposte potrebbe consentire l’avvio per la soluzione di tutti i problemi 
sopra richiamati oltre la riduzione della crescente disuguaglianza sociale ed economica.   
Non si vedono a breve alternative all’attuale maggioranza di Governo ma non si può rimanere inermi di fronte alla 
distruzione della nostra democrazia solidale e del nostro welfare che è fra i migliori del mondo. Con sollievo vediamo che 
finalmente sono in corso alcune iniziative interessanti come quelle di Cacciari e Saviano di cui si potranno vedere i primi 
risultati alle prossime elezioni europee, ma per vincere è indispensabile mobilitare le coscienze di troppi assenteisti, 
specialmente fra i giovani. Va rispolverato e diffuso il motto che fu dei giovani  americani: “I care”, ripreso e rilanciato in 
Italia da don Lorenzo Milani.   (Antonio Focardi) 
 

La situazione eLa situazione eLa situazione eLa situazione economicoconomicoconomicoconomico----finanziaria e le problematiche politichefinanziaria e le problematiche politichefinanziaria e le problematiche politichefinanziaria e le problematiche politiche    
 
(Continua da pagina 5)       Fino ad oggi per dimostrare la loro unità di intenti ci hanno detto tutto e il suo contrario, come 
succedeva ai tempi dei governi di Berlusconi. Non vogliamo mettere il carro davanti ai buoi: aspettiamo dunque di vedere 
il DEF e poi valuteremo con maggiore cognizione di causa il programma lavoro del governo giallo verde-nero. È però 
assai probabile, visti i precedenti, che si continui a fare propaganda distogliendo l’attenzione degli elettori dalle vere 
emergenze della nostra Italia in attesa delle prossime elezioni amministrative e poi di quelle europee. Se dovessero 
esplodere le contraddizioni del contratto “ double face” ci potrebbero essere, molto anticipate, anche le elezioni politiche 
italiane.  
GFT – agosto 2018 
 
Spread Btp Bund - Per una migliore valutazione dei fatti è opportuno scendere in qualche dettaglio tecnico. I risparmiatori, in particolare quelli 
istituzionali, fanno riferimento al differenziale (spread) tra Btp e Bund, cioè la differenza di rendimento fra i nostri BTP decennali e i similari titoli 
tedeschi. A un maggiore rendimento dei nostri titoli corrisponde una riduzione del loro valore sul mercato. Non a caso i non residenti hanno 
cominciato a vendere i nostri titoli di stato. Secondo dati della Bce, citati dal Financial Times, a giugno sono stati venduti titoli per 38 miliardi (dopo 
i 34 miliardi di maggio).  I titoli venduti sono stati acquistati, giocoforza, dalla Banca d’Itala e dalle banche italiane accollandosi loro il rischio di 
ulteriori minusvalenze (gft) 
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Forza Viktor! 
 

«Hai sentito chi è stato chiamato “eroe” da Viktor Orbán?» 
«Come no? Il nostro Salvini.» 
«Molto strano però.» 
«E perché mai? Si sa che la Lega non vorrebbe immigrati in Italia. Così come il partito Fidesz non ne vuole in 
Ungheria. Normale che si abbraccino, no?» 
«Mica tanto. I leghisti vorrebbero quote di accoglienza per ogni paese dell’Unione, mentre Orban rifiuta qualsiasi 
quota.» 
«Ora che me lo fai notare...» 
«E poi c’è la questione dei soldi.» 
«I venti miliardi l’anno che diamo all’UE? Quelli che Salvini e Di Maio minacciano di non versare più?» 
«Sì, quelli. Anche se i due ministri non raccontano bene la faccenda. Ne tornano indietro un bel po’, di quei 
miliardi. Nel 2016 ne sono tornati circa diciassette.» 
«Quindi l’esborso è di tre, non di venti. E l’Ungheria?» 
«L’Ungheria invece, sempre nel 2016, ha preso tre miliardi in più di quanto ha versato.» 
«Ah. Quindi loro ci guadagnano?» 
«Ci guadagnano.» 
«Quindi come fanno a fare la voce grossa, se sono loro a essere aiutati?» 
«Non la possono fare. Ma possono sperare che, tra nove mesi, il parlamento europeo si riempia dei loro 
deputati.» 
«Ma quanti deputati spetteranno mai all’Ungheria?» 
«Attualmente sono 21. Contro i 73 dell’Italia e i 74 della Francia, se vuoi farti un’idea.» 
«Ma allora è chiaro perché il buon Viktor cerchi di aiutare gente come Salvini e Marie Le Pen! Ha bisogno di 
man forte coi numeri.» 
«Sembra chiaro anche a me.» 
«Ma, scusa...» 
«Sì?» 
«Cosa hanno da guadagnare loro ad aiutare lui?» 
«Forse credono che farsi fare i complimenti da un “vincente” aiuti a diventare “vincenti”.» 
«Fossi in loro starei attento. Non è che funzioni molto». 
«Ah, no?» 
«Macron fece grandi elogi a Gentiloni, e sappiamo com’è andata. E non ti ricordi la cena tra Blair e Renzi? 
Complimenti, ottimismo e poi...» 
«E poi ci fu il famoso referendum.» 
«Esatto. E ce n’è un’altra: non ti ricordi l’appoggio di Berlusconi al povero McCain? Sfociò, inevitabilmente, 
nella vittoria di Obama.» 
«Non c’è che da sperare che il buon Orbán sia all’altezza di questi illustri predecessori.» 
«Forza Viktor!» 

Eriprando Cipriani 
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In occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell’elezione di Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica, 

avvenuta l’8 luglio 1978, Laburista notizie pubblica una sintesi della terza parte del saggio di Bruno Becchi Sandro Pertini l’uomo dei tre 

Risorgimenti nazionali pubblicato nel libro dello stesso autore, Figure del socialismo italiano. Il volume è uscito nel 2010 a Firenze, 

presso l’editore Pagnini, per iniziativa del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve.  
 

Sandro Pertini Presidente della Repubblica 
di Bruno Becchi 

  

Quarant’anni fa e precisamente l’8 luglio 1978, al XVI scrutinio con 832 voti su 995, Sandro Pertini veniva eletto Presidente della 

Repubblica. Aveva 82 anni e il Paese si trovava in una situazione di estrema difficoltà per il Paese? Era infatti in atto una pericolosa 

divaricazione fra il popolo italiano e i suoi rappresentanti, con conseguente perdita di fiducia da parte del primo nei confronti dei 

secondi. Una serie di scandali che era arrivata a sfiorare i vertici dello Stato rischiava di creare nel paese una frattura insanabile fra 

cittadini e classe politica. Perfino Giovanni Leone, predecessore di Pertini al Quirinale, fu costretto a dimettersi dall'alta carica perché il 

suo nome fu associato a quello di altri esponenti del mondo della politica e dell'alta finanza coinvolti nella vicenda Lockheed, una poco 

decorosa storia di tangenti legata a commesse di aerei.  

Furono anni davvero difficili quelli a cavallo dell’elezione di Pertini alla Presidenza della Repubblica. Fu infatti quello anche il 

periodo in cui più forte si fece l'attacco terroristico alle istituzioni, con uccisioni a ripetizione di 

magistrati, sindacalisti, giornalisti e uomini politici, fra i quali il presidente della Democrazia cristiana 

Aldo Moro. Il quadro nazionale era reso ancor più fosco dal perdurare delle azioni delittuose della 

criminalità organizzata, dalle stragi del terrorismo nero, dalla scoperta di poteri occulti ed in primis 

della loggia massonica P2, nei cui elenchi di affiliati figuravano persone di primo piano del mondo 

degli affari, della politica e dell’esercito. A tutto ciò si aggiungevano una crisi economica 

preoccupante, che aveva i suoi aspetti più evidenti in un’inflazione, una disoccupazione ed un deficit 

pubblico giunti a livelli molto elevati, ed una instabilità politica senza paragoni tra le più avanzate 

democrazie occidentali. In un quadro così fitto di difficoltà, le risposte delle istituzioni e dei cittadini 

risultarono tali da consentire al Paese di risollevarsi. In particolare, di fronte al terrorismo, sia stato 

esso rosso o nero, vi fu una mobilitazione collettiva del popolo italiano che permise di sconfiggere 

questo gravissimo fenomeno politico-sociale e conseguentemente di riabilitare l’Italia sul piano 

internazionale, dove sempre più diffusa si faceva l’impressione che i poteri dello Stato e i cittadini 

assistessero impotenti all’ormai imminente crollo delle istituzioni repubblicane. In questo contesto 

assolutamente di primo ordine fu il ruolo svolto da Pertini. La sua elezione ed il suo atteggiamento intransigente nei confronti sia del 

terrorismo sia della P2 fecero sì che il popolo, la magistratura, la classe politica ritrovassero la fiducia necessaria per porre fine a quella 

spirale di violenza, di sangue e di torbide trame che pareva invece  interminabile.  

Da presidente della Repubblica, Pertini seppe compiere scelte difficili anche sul piano più strettamente politico, prendendo atto 

dell'esaurimento dei vecchi equilibri e sostituendoli con dei nuovi. A lui si deve l'interruzione del monopolio democristiano sulla 

presidenza del Consiglio, con la nomina di Giovanni Spadolini; e se il repubblicano Spadolini, fu il primo capo di governo laico dalla fine 

del gabinetto Parri (giugno-novembre 1945), Bettino Craxi fu il primo socialista in senso assoluto a ricoprire quell’incarico.  

A Pertini si deve anche l’inaugurazione di un rapporto più stretto fra presidenza della Repubblica ed esecutivo; un rapporto nuovo 

rispetto al passato, fatto di continue richieste di informazioni e di sollecitazioni ed interventi in prima persona di fronte a quelli che egli 

riteneva ingiustificati ritardi. Il fatto che tutto ciò si fosse svolto sempre con grande determinazione e rigore, ma, al tempo stesso, 

nell’assoluto rispetto dei poteri previsti dalla carta costituzionale portò ad una valorizzazione degli “organi statuali preposti al controllo 

della corretta gestione dello Stato”1. 

Nel corso del suo settennato ai vertici dello Stato Pertini diede la possibilità a più di 600.000 ragazzi di avvicinarlo nel palazzo del 

Quirinale e di discutere con lui sui grandi temi di attualità, dalla disoccupazione giovanile alla pace, dalla scuola alla libertà, dall'onestà 

ai diritti civili. Si tratta di grandi questioni, nei confronti delle quali Pertini aveva mostrato sensibilità ed interesse durante l’intero corso 

della sua vita e che ritroviamo puntualmente presenti nei passaggi più significativi del messaggio rivolto alle Camere, al momento del 

suo insediamento, quale Presidente della Repubblica2. Pensiamo ad esempio al tema della pace, riguardo al quale Pertini diceva: Se 

resta semplice assenza di guerra, la pace è un recipiente vuoto o dal contenuto incerto. La pace ha una sostanza che è dialogo, 

fiducia, distensione, intesa, disarmo e, da ultimo, eventuale cooperazione nel quadro di un ordine internazionale legittimato dal 

consenso3.  

                                                           
1 ) R. ZOLDAN, Pertini, presidente di tutti gli italiani, Milano, Marzorati, 1985, p. 227.  
2 ) S. PERTINI, Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica, Roma, 9 luglio 1978 in Scritti e discorsi di Sandro Pertini, a 
cura di Simone Neri Serneri, Antonio Casali, Giovanni Errera, vol. II , Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, s. d. [ma 1991],  pp. 157-160. 
3 ) S. PERTINI, Discorso del Presidente della Repubblica al Parlamento europeo, Strasburgo, 11 giugno 1985, in Scritti e discorsi di 
Sandro Pertini, a cura di Simone Neri Serneri, Antonio Casali, Giovanni Errera, vol. II, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, s. d. [ma 1991],  p. 388.  
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Di nuovo quindi anche per la pace, come per la libertà, vi è il concetto, estendibile a tutta la sfera dell'attività politica, 

dell'ottenimento dei risultati attraverso una conquista del giorno dopo giorno condotta con costanza e determinazione e a prezzo 

talvolta di sacrifici e rinunce.  

L'idea della rinuncia, ed in particolare della rinuncia ad una quota di sovranità nazionale da parte dei vari Stati, è alla base, nelle 

convinzioni di Pertini, della costituzione dell'unità politica europea. Tema, quest’ultimo, verso il quale egli aveva mostrato una sensibilità 

di vecchia data, aderendo fin dagli anni del confino al Manifesto europeista di Ventotene elaborato da Colorni, Spinelli e Rossi nel 

1941. Per Pertini, l'unità economica dell'Europa non può essere che una tappa sulla strada dell'unità politica, a sua volta, ritenuta un 

presupposto importante per favorire la soluzione di problemi non solo internazionali, ma anche interni ai vari paesi. E' il caso, ad 

esempio, della disoccupazione, dello sviluppo economico, della formazione professionale, della sicurezza e del disarmo. In questo 

senso, egli definisce l’Europa unita un “ideale necessario”4, precisando che “la “non Europa” è dispersione di forze, spreco di risorse, 

aggravio di costi. L’Europa unita è concentrazione, risparmio, riduzione di costi”5. Al riguardo, è da ricordare anche come, nel 1979, 

ovvero meno di un anno dopo l’inizio del suo mandato presidenziale, si tenessero le prime elezioni del Parlamento europeo, che egli 

giudica un fatto di grande rilievo, perché “l’unità europea potrà così realizzarsi in modo più concreto”6. Che l’unità europea assuma 

realmente un carattere di concretezza è una delle sue preoccupazioni ricorrenti. Solo un Parlamento dotato di effettivi poteri legislativi e 

di controllo ed un governo in grado di prendere decisioni valide e obbligatorie per tutti i Paesi possono creare le condizioni per 

“un’Europa veramente unita”7.  

Che dire poi della sensibilità manifestata nei confronti della difesa dei diritti civili? Sarà un tema particolarmente sentito se, appena 

tre giorni dopo la sua elezione, invierà un telegramma al leader sovietico Breznev per protestare nei confronti dei processi allora in 

corso contro i dissidenti. In particolare in esso si legge: “Sento di dovermi rendere interprete dell’attesa dell’opinione pubblica italiana 

affinché i diritti umani sanciti nei principi dell’atto finale di Helsinki non vengano lesi dai procedimenti giudiziari in corso”8. E 

coerentemente con quanto espresso in quella circostanza rivolgerà vibranti proteste, ad esempio, al governo di Pretoria, per il regime di 

segregazione razziale in vigore nella Repubblica Sudafricana o ai vari despoti della terra, si trattasse dell'Ayatollah Komeini, per i 

barbari metodi di lotta politica praticati in Iran o del generale argentino Bignone, per il dramma dei desaparecidos.  

Resta ancora da sottolineare l’afflato etico che è soffiato su tutta la vita politica di Pertini. Il problema morale, da lui avvertito 

sempre con estrema chiarezza, è stato così efficacemente definito: “La moralità dell'uomo politico consiste nell'esercitare il potere che 

gli è stato affidato al fine di perseguire il bene comune”9. Si tratta di un’affermazione che, nei suoi contenuti essenziali, riecheggia un 

passo saliente del discorso di giuramento pronunciato di fronte alle Camere riunite in seduta comune il 9 luglio 1978, nel momento in 

cui si apprestava ad assumere la più alta carica istituzionale. In quell’occasione egli aveva dichiarato che “la Repubblica sia giusta e 

incorrotta, forte e umana: forte con tutti i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati”10. Assolutamente coerente con quanto appena 

ricordato è la risposta data a Raffaello Uboldi, il quale gli aveva chiesto come vorrebbe che fosse ricordato il presidente Pertini: “Come 

(…) un uomo che pur compiendo qualche errore ha fatto il suo dovere nell’interesse della nazione e del popolo italiano. E’ stato un 

uomo giusto, che ha cercato di essere sempre giusto”11. Sono parole significative perché in esse si ritrovano le componenti essenziali 

del pensiero e dell’azione politica e istituzionale di Sandro Pertini. Vi è infatti il senso della fallibilità umana, del dovere verso il popolo, 

della giustizia, cui si aggiunge indirettamente anche il principio della libertà e della democrazia, che egli non considerò mai separati dal 

suo ideale politico, dal suo socialismo. In tutto ciò, però, c’è anche altro, perché il riferimento al senso del dovere, alle idee di popolo e 

di nazione, unito all’importanza attribuita al ruolo della coscienza, quale giudice supremo del proprio operato, al concetto di attività 

politica come missione e prevalentemente come azione, fanno emergere chiaramente i referenti risorgimentali, e in particolare 

mazziniani, di Sandro Pertini. E’ proprio questo ampio e solido patrimonio ideale a rappresentare il punto di riferimento costate di una 

vita spesa al servizio della collettività, compreso naturalmente il periodo  di quel settennato presidenziale, conclusosi il 25 giugno 1985, 

a ragione  ritenuto uno dei più significativi dell’Italia repubblicana.    
 
 

                                                           
4 ) S. PERTINI, Discorso del Presidente della Repubblica all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 27 aprile 
1983, in Scritti e discorsi di Sandro Pertini, a cura di Simone Neri Serneri, Antonio Casali, Giovanni Errera, vol. II cit., p. 346. 
5 ) S. PERTINI, Discorso del Presidente della Repubblica alla cerimonia di conferimento del Premio europeo 1984 della Fondazione 
Coudenhove-Kalergi, Losanna, 6 luglio 1984, in S. CARETTI, M. DEGL’INNOCENTI (a cura di), Sandro Pertini combattente per la 
libertà, Manduria, Lacaita, 1999,  pp. 238. 
6 ) S. PERTINI, Messaggio di fine anno, 31 dicembre 1978, in Scritti e discorsi di Sandro Pertini, a cura di Simone Neri Serneri, 
Antonio Casali, Giovanni Errera, vol. II cit., pp. 186. 
7 ) L’Europa unita. Un ideale necessario. Conversazione con Sandro Pertini, a cura di L. ANGELINO e F. RAMPINI, “Comunità 
Europee”, a. XXX (1984), n. 5, pp. 7-9 e ora in S. CARETTI, M. DEGL’INNOCENTI (a cura di), Sandro Pertini combattente per la 
libertà cit. pp. 236.  
8 )  Telegramma in data 11 luglio 1978 riportato in R. UBOLDI, Il cittadino Sandro Pertini, Milano, Rizzoli, 1982,  pp. 178-179. 
9 ) S. PERTINI, risposta alla domanda di un giovane sui rapporti fra politica e morale, cit. in N. BOBBIO, Sandro Pertini: la nobiltà 
della politica, in Ciao Sandro, supplemento al n. 1-2 di “Argomenti socialisti”, gennaio – febbraio, 1990,  p. 99. 
10 ) S. PERTINI, Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica, cit., p. 159. 
11 ) R. UBOLDI, Il cittadino Sandro Pertini, cit., p. 201. 
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IN AUTUNNO LA MANOVRA ECONOMICA METTERA’ ALLA PROVA  LA NUOVA 
MAGGIORANZA E ANCHE L’OPPOSIZONE. 
 

E’ opinione diffusa che nei prossimi mesi i nodi 
verranno al pettine. Vari commentatori rilevano la 
manovra economica porterà spese difficilmente 
sostenibili senza aumentare il debito pubblico e che 
andremo incontro a un duro conflitto con l’Europa.  
E a quanto pare anche gli operatori economici sono in 
fibrillazione come attestano l’aumento dello spread e 
l’atteggiamento di varie agenzie di rating.   
La maggioranza di governo Lega - M5S si divide sui vari 
provvedimenti. Ma il vero solco è fra coloro che 
vogliono mantenersi all’interno delle regole dettate 
dall’Europa e coloro che innestano situazioni conflittuali 
con annunci sullo sforamento del tetto del 3 % del 
rapporto deficit –Pil che mi sembravano un po’ troppo 
baldanzosi. Tant’è vero che la risposta del Commissario 
europeo è stata particolarmente dura. 
Con anni di propaganda si è instillata nell’opinione 
pubblica l’idea che tutte le nostre difficoltà siano colpa 
dell’Europa e, in particolare dell’asse franco–tedesco. 
Ci dovremmo chiedere perché solo in Italia si manifesti 
questo atteggiamento conflittuale. Perché questa 
contrapposizione non la troviamo negli altri Paesi 
dell’area euro come Austria, Belgio, Cipro, Estonia, 
Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna e ormai non più nemmeno in Grecia. 
Eppure parecchi di questi Paesi hanno economie che non 
sono più forti della nostra. Solo noi abbiamo capito tutto 
o non sarà, invece, che prevale la cattiva abitudine di 
attribuire a qualcun altro le causa di una crisi che è solo 
il prodotto di errate scelte politiche? 
E adesso, una volta che si è diffuso un antieuropeismo di 
fondo, c’è il rischio che se non si darà attuazione 
integrale a provvedimenti promessi alle ultime elezioni 
dai partiti dell’attuale maggioranza nei potenziali 
beneficiari si diffonderà l’idea che è stata l’Europa a 
impedirli, nonostante tutti sapessimo quanto tali 
provvedimenti siano onerosi. 
Invece dovremmo pensare che a frenarci è il nostro 
debito pubblico abissale e che, senza lo scudo dell’euro, 
saremmo stati preda della speculazione finanziaria.  
Quando i conti non torneranno e l’Europa ci imporrà 
l’alt, potrebbe tornare di attualità il più volte auspicato 
referendum sull’euro, che avrebbe un esito talmente 
scontato che sarebbe perfino inutile effettuarlo. 

Tralascio gli scenari ulteriori limitandomi a chiedere: 
davvero la Grecia repentinamente tornata nell’Euro non 
ci ha insegnato niente? Davvero pensiamo che una nuova 
lira  non  sarebbe oggetto di attacchi speculativi ? Ma 
davvero pensiamo di poter aumentare a nostro 
piacimento  il debito pubblico già  così enorme  e vivere 
felici? 
Certo qualcuno felice ci sarebbe… I ceti forti che si 
avvantaggerebbero di una lira svalutata con il risultato 
che i ricchi diverrebbero ancora più ricche specie coloro 
che i loro pingui risparmi li hanno già all’estero in 
dollari o in euro.  
Per lavoratori e soprattutto per i pensionati l’uscita 
dall’euro sarebbe un bel guaio, uno scenario da incubo.   
Mi sembra che anche il PD dovrebbe fare di più dopo 
aver condotto una campagna elettorale rinunciataria 
adesso fa un’opposizione in sordina e non basta certo 
una manifestazione un tantum a renderla più incisiva.  
In particolare il PD in campagna elettorale avrebbe 
dovuto dire agli Italiani quali sarebbero le conseguenze 
di una crisi con l’Europa e che l’uscita dall’euro era 
meglio non evocarla nemmeno come eventualità.  Ma 
non l’ha fatto.  
Un noto giornalista, fortemente anti-euro, mi ha scritto 
consigliandomi di leggere due libri che spiegano i 
vantaggi del ritorno alla moneta nazionale. Gli ho 
risposto che non avevo bisogno di leggere nessun libro 
perché io c’ero alla metà degli anni ’70 quando ad ogni 
crisi la cara liretta veniva svalutata e ciò provocava 
un’altissima inflazione. Perché l’aumento di alcuni beni 
d’importazione come petrolio o materie prime provocava 
ulteriori aumenti in tutti i prodotti. Allora i lavoratori che 
avevano maggiore forza rivendicativa ottenevano 
aumenti e questo provocava nuovi innalzamenti dei 
prezzi… Pensionati e lavoratori con basso potere 
contrattuale subivano gli effetti negativi senza altra 
difesa che l’indennità  di contingenza… E oggi non c’è 
più nemmeno quella. 
Ma tutto questo nessuno lo dice oggi e si è ormai 
radicata l’idea che l’Europa faccia gli interessi franco-
tedeschi. La teoria del complotto è sempre stata un alibi 
per evitare di analizzare a fondo le situazioni. 
Dovremmo invece chiederci cosa accadrebbe fuori 
dall’Europa e dovremmo guardarci intorno per vedere 
cosa accade nei Paesi con una moneta debole.  
     Gabriele Parenti 

 
 
 
 
 
 

 
Sezione Soci Valdisieve 
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Ricordando altri governi di destra 
Notarelle storico-politiche sui rischi di avere un ministro degli interni di estrema destra. 

 
uando ho progettato questo articolo, pensavo di dover mostrare come non fosse corretto definire il Governo 
Conte, appena insediato, come il più a destra della storia repubblicana. Lo spunto me l’aveva dato l’Istituto 

Cattaneo che aveva analizzato il contratto di governo e che, a parte alcune impresentabili affermazioni di destra, 
aveva anche trovato delle innegabili convergenze con le politiche tradizionali, moderate e con qualche attenzione 
sociale, della vecchia Democrazia Cristiana. In effetti  spesso non ce lo ricordiamo, ma la DC aveva anche una 
certa tendenza a promuovere politiche demagogiche, con scarsa attenzione alle coperture economiche. Le prime 
azioni del governo non sono andate però nella direzione di un compromesso più o meno riuscito fra le diverse 
sensibilità di Lega e Movimento 5 Stelle, ma piuttosto Salvini è emerso come colui che detta la linea di governo, a 
scapito degli interessi rappresentati da M5S.  E allora sì che questo governo ha preso una deriva di destra, e della 
peggior destra! 
Altri articoli di questo giornale hanno cercato di spiegare perché per un uomo di sinistra sia così ripugnante la 
politica dell’attuale ministro degli interni, per cui non mi dilungherò ulteriormente. Segnalerei soltanto che, da 
un punto di vista storico, trovo difficile confrontare questo governo persino con quello presieduto da Berlusconi 
nel 1994, che fu il primo della Repubblica con la partecipazione di esponenti del Movimento Sociale Italiano e in 
cui la Lega Nord di Bossi  fu, per numero di seggi, il primo partito della maggioranza. Forse l’unico che potrei 
paragonare al presente fu il famigerato governo Tambroni, durato dal 26 marzo al 27 luglio 1960 e in cui il 
ministro dell’interno, Giuseppe Spataro, venne di fatto esautorato dallo stesso Tambroni che decise in prima 
persona molte delle azioni repressive condotte in quei terribili quattro mesi. Il governo nacque in 
contrapposizione alle ventilate aperture a sinistra di alcuni esponenti della Democrazia Cristiana, quali Fanfani, 
che volevano l’ingresso del Partito Socialista di Nenni nella maggioranza, anche se non ancora al governo. 
L’ultimo tentativo del Senatore aretino aveva ipotizzato un governo tripartito composto da democristiani, 
repubblicani e socialdemocratici, con l’astensione dei socialisti, ma, nonostante la posizione favorevole di Moro, 
la maggioranza dorotea della DC aveva fatto fallire tutti i tentativi. Fu allora che Tambroni riuscì a forzare la 
situazione e a ottenere la fiducia con il ricorso ai voti del Movimento Sociale Italiano, allora dichiaratamente 
fascista, oltre che dei due partiti monarchici, quello tradizionale e quello popolare fondato nel 1954 per iniziativa 
di Achille Lauro. Il governo Tambroni  fu un connubio di populismo e politiche di destra che riuscì a superare, 
come azioni anti-democratiche, persino la repressione politica condotta, fra il 1947 e il luglio 1955, dal famigerato 
ministro dell’interno Scelba.  L’elemento di maggiore criticità fu senza dubbio la partecipazione del Movimento 
Sociale alla maggioranza di governo, rispetto alla quale non manco di far pesare il suo sostegno, in particolare 
ottenendo l’autorizzazione a svolgere il suo sesto congresso a Genova, città che era stata insignita della medaglia 
d’oro per la Resistenza antifascista. Il 30 giugno 1960 venne organizzata una grande manifestazione antifascista, 
al termine della quale si scatenano forti scontri fra polizia e manifestanti, con numerosi feriti da entrambe le 
parti. La manifestazione venne ripetuta a Roma, Torino, Milano, Livorno e Ferrara. Il 5 luglio a Licata la polizia 
sparò su una manifestazione di braccianti e operai che tentavano di occupare la stazione ferroviaria. Il 7 luglio, il 
prefetto di Reggio Emilia, vietando all’ultimo momento una manifestazione di protesta organizzata dalla CGIL 
per il giorno successivo, mise la città nel caos. 20.000 persone infatti si riunirono ugualmente, respingendo i 
tentativi della polizia di disperdere i manifestanti. La reazione ingiustificata della polizia; che si mise a sparare 
contro la folla, causò 5 morti. Lo stesso giorno manifestazioni sindacali antifasciste a Palermo e a Catania 
contarono 5 morti e diverse decine di feriti. Pochi giorni dopo, sfiduciato dalla stessa DC, Tambroni fu costretto a 
dimettersi. Il successivo governo, il terzo presieduto da Fanfani,  fu un monocolore DC con l’appoggio esterno di 
PLI, PRI e PSDI e l’astensione dei socialisti e dei monarchici. Per garantire l’ordine pubblico venne però 
riproposto al Viminale il solito Scelba.  Solo con il successivo governo, il quarto Fanfani, che presentò la novità 
dell’appoggio esterno del PSI, nel febbraio 1962, il ministero dell’interno passò a Paolo Emilio Taviani, deputato 
genovese e medaglia d’oro della Resistenza, che contribuì a mantenere il Viminale, per quanto possibile, fuori 
dalla lotta politica: un modello di comportamento  a cui avrebbero dovuto ispirarsi tutti i ministri futuri, ma di 
cui probabilmente Salvini, che non gode certo di una robusta preparazione storica e di una spiccata sensibilità 
costituzionale, non ha mai  sentito parlare.  
 
Roberto Del Buffa 
 

Q 
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Acqua più cara, anche per il 2018 
Ma con alcune novità 
 

Le tariffe per l’annualità 2018 sono state approvate 
dall’Autorità Idrica Toscana con delibera 29/2017 e 
dall’Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente con 
delibera 687/2017/R/IDR: 
 
Nella tabella sono pubblicate quindi le tariffe del 
Servizio Idrico Integrato per l’anno 2018. 
 

Tariffa “uso domestico” 2018 

(*) Come si può notare quest’anno sono cambiate in 
modo consistente le tariffe per la fornitura 
dell’acquedotto, queste si riferiscono a 3 componenti il 
nucleo familiare residenti, tanto da non poter fare un 
raffronto con l’anno precedente. Comunque anche le 
tariffe indicate in tabella per l’acquedotto 2018 hanno 
subito un aumento rispetto al 2017 di 0,4 centesimi di 
euro metro/cubo.  
Si può dire che anche quest’anno l’aumento della Tariffa 
è consistente.  
Inoltre c’è una novità le tariffe sono date divise in 
“domestico residente” e “domestico non residente”.  
Una novità che è stata approvata nel Consiglio Direttivo 
dell’Autorità Idrica Toscana della nuova tariffa pro-
capite, cioè la possibilità per i nuclei familiari con più di 
tre componenti di beneficiare di scaglioni tariffari 
adeguati e risparmiare dai 70 euro in su a famiglia. 
L’accesso a tali benefici deve essere attivato 
direttamente dai cittadini che ne hanno diritto tramite 
autocertificazione. Questa’ultima decisione è un 
vantaggio per le famiglie numerose. E sarà applicata su 

tutto il territorio regionale nonostante le differenze tra 
gestori. 
Un dato che i cittadini serviti da Publiacqua debbano 
conoscere riguarda il bilancio 2017 è stato chiuso con un 
utile di € 24.740.073,43 così destinati: Riserva Legale € 
1.237.003,67, Distribuzione Dividendi € 16.499.999,90. 
Utili portati a nuovo € 7.003.069,86. 
E’ chiaro che la voce “distribuzione e dividendi” sarà 
poi, effettuata tra i 50 comuni che controllano il 60% del 

capitale della Spa, mentre il 40% è nelle mani di 
un gruppo privato guidato dalla romana Acea.  
Infatti, la Toscana, e Firenze in prima fila, è la 
regione dove l’acqua per uso domestico costa di 
più in Italia. 
 
Più volte su queste colonne si è affrontato il tema 
di dare attuazione al referendum del 2011 per una 
gestione pubblica dell’acqua. 
Ora si devono registrare delle proposte in merito. 
Il primo è stato il sindaco di Firenze Dario 
Nardella nello scorso luglio, il quale propone una 
società partecipata solo dai Comuni, tramite 
un’azienda in house, cioè a gestione diretta da 
parte di tutti i comuni toscani. 
Dopo Nardella, il Presidente della regione 
Toscana, Enrico Rossi, va addirittura oltre, 
lanciando l’idea che da Firenze parta un idea, che 
porti a una gestione completamente pubblica (e 
unitaria) del servizio idrico toscano. Su questo 
pesa il fatto, che la scadenza della concessione 

scade nel 2021, e se scade una concessione che pesa per 
più del 25% deve essere fatta una gara che vale per tutto 
il territorio toscano. 
Altra importante presa di posizione nello scorso luglio, 
sull’acqua che potrebbe essere solamente in mani 
pubblica è quella presa nell’Assemblea dell’Autorità 
Idrica Toscana da parte dei sindaci della conferenza 
territoriale 3, cioè dell’area metropolitana fiorentina, 
pratese e pistoiese, vale a dire il territorio regionale 
servito in massima parte dall’azienda di gestione idrico 
integrato Publiacqua. Quindi da un’azienda mista 
pubblico-privato si passerebbe a un’azienda di gestione 
pubblica, anche per dare definitiva attuazione alla 
volontà popolare del referendum del 2011. 
Si aspetta ora che dalle dichiarazioni si passi 
direttamente ai fatti concreti, perché l’acqua torni 
pubblica, come si sono espressi i cittadini con il 
Referendum. 
      G.C.   
 

Fascia di consumo 
annuo 

(m³/anno) 

Quota 
variabile 
Tariffa 
(€/m³) 

Quota 
variabile 
Tariffa 
(€/m³) 

 
Aumento 

in % 
anno 

anno 2017 2018 2018 
Domestico residente 

scaglione 
   

da 0 a 55  - 0,555758 (*) 
da 56 a 135 - 1,111516 (*) 
Oltre 135 - 3,334547 (*) 
Servizio Fognatura 0,556501 0,578427 3,94 
Servizio Depurazione 0,776571 0,807167 3,94 
Quota fissa annua 
utente - acquedotto 

22,028293 22,896200 3,94 

Quota Fissa annua 
utente - fognatura 

10,238632 10,642030 3,94 

Quota fissa annua 
utente - depurazione 

14,155918 14,713656 3,94 
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Palermo Palermo Palermo Palermo cappella Palatinacappella Palatinacappella Palatinacappella Palatina    
Resurrezione di Tobita (particolare) 

 
Nessuno fino ad ora aveva notato che in questo mosaico di “arte Bizzantina normanna del XII secolo”, Domenico 
Gagini restaurandolo nel 1459-60 inserì la rappresentazione della Cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore in 
Firenze, del suo maestro Brunelleschi. 
Tanti secoli dopo, Gaetano ha fatto una performance inserendo l’uomo e la donna in un fotomontaggio, rendendo 
vivo il movimento che è un dono alla vita all’opera compiuta. Nel futuro andiamo verso altre dimensioni, nuovi 
colori, altre opere da inserire, per completare questo mosaico, in altri mondi a noi sconosciuti. 
            Gaetano Urzi 
 
 

 
Filtro dinamico variazioni d’intenti spazio-luce 
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SAN PRUGNANO 
Di Sivia Barchielli 

  
Due belle signore in tenuta sportiva sono venute qui ieri per la prima volta, nonostante abitino a pochi chilometri da 
questo piccolo borgo. 
Ho sentito le loro voci che pian piano si avvicinavano e mi sono incuriosito: ho visto che si dirigevano verso la nostra 
chiesa e ho notato il loro stupore mentre ne apprezzavano la semplice bellezza. Si erano informate in precedenza 
sulla storia di quell’antico edificio e ne parlavano fra di loro, così sono venuto a sapere cose che neanche io 
conoscevo, nonostante sia nato qui.  
E’ così che ho capito che la nostra chiesa di San Martino a Prugnano già esisteva nel 1083, epoca in cui apparteneva 
alle monache Camaldolensi di San Pietro a Luco. Sapevo che fosse antica, ma non immaginavo certo che lo fosse 
così tanto. Il nostro parroco non ce l’ha mai detto…d’altronde penso che nessuno di noi parrocchiani gli abbia mai 
chiesto notizie di questo genere; ma probabilmente lui lo sapeva. Povero Don Vittorio…è morto nel 1954 dopo essere 
stato il nostro parroco per quasi cinquant’anni. E’ scritto anche sulla lapide apposta sul muro accanto alla chiesa; le 
due signore l’hanno letta e hanno commentato osservando che era stato parroco durante entrambe le guerre. E’ vero: 
sono inimmaginabili la sua sofferenza e il senso di impotenza che lo hanno pervaso ogni volta che ha cercato di dare 
conforto a tante, troppe persone: due guerre, anche in un minuscolo borghetto come il nostro, hanno lasciato ferite 
inguaribili. Le signore hanno poi notato la stele adiacente e si sono soffermate a leggere i nomi scolpiti; ben sedici 
nomi: quelli dei miei compaesani morti durante un bombardamento nel ’44. Molti di loro erano miei parenti; erano 
tutti molto giovani: sette, addirittura bambini. Una tragedia assurda. Dopo aver letto ad alta voce i nomi uno ad uno, 
ho visto che si erano commosse; mi ha fatto piacere vedere che ancora oggi questa vicenda sia in grado di suscitare 
compassione, nonostante riguardi persone a loro sconosciute e comunque morte tanto tempo fa. Hanno scattato un 
paio di foto alla chiesetta e poi si sono allontanate, attardandosi a curiosare nei paraggi, osservando tutte le abitazioni 
dei dintorni; alcune sono relativamente recenti, non esistevano quando ero giovane io. Le altre invece, quelle più 
vecchie, sono state tutte ristrutturate ma io me le ricordo ancora come erano una volta. Più brutte e meno confortevoli 
sicuramente, ma piene di vita, brulicanti di persone a me care. Ci conoscevamo tutti e lo spirito di comunità era 
molto forte. Avrei voluto intromettermi nei discorsi delle due signore, probabilmente sarebbero state interessate ai 
miei aneddoti e alla mia storia e mi sarebbe anche piaciuto indicare loro qual era la mia casa; sicuramente avrebbe 
fatto loro piacere, ma non ne ho avuto il modo.  Una delle signore ha detto, leggendo sul suo telefonino, che nel 1833 
nell’abitato di San Prugnano c’erano 331 abitanti e ben 373 nel 1845. Poi ha aggiunto che secondo lei adesso gli 
abitanti sono ridotti a qualche decina. Io non mi ricordo quanti eravamo quando ero giovane, ma sicuramente tanti. 
Le nostre erano famiglie di contadini e per questo erano numerosissime: mi ricordo che non eravamo mai soli e tali 
non ci sentivamo mai. Nelle nostre case ci sono sempre stati vecchi, giovani e bambini; facevamo semplicemente un 
po’ a turno; era una ruota che girava, come diceva mio padre. Immerso nei miei ricordi, mi sono leggermente 
distratto e ho perso di vista le due donne; per un attimo ho temuto che se ne fossero andate, invece poi ho visto che 
hanno proseguito la loro passeggiata inoltrandosi nel bosco e chiedendosi dove portava quella bella strada bianca. 
Hanno proseguito per un bel po’, poi, sul costone della collina, alla loro destra, hanno scorto il cimitero del paese. Si 
sono avvicinate e hanno detto che era molto interessante, dato che le lapidi parevano molto vecchie; incuriosite, si 
sono dirette verso il cancellino, desiderose di entrare, ma l’hanno trovato chiuso con un lucchetto e a malincuore 
hanno dovuto rinunciare, accontentandosi di guardare le tombe da lontano. Una lapide in particolare, posta sul muro 
esterno del camposanto, ha attirato la loro attenzione: era dedicata alla memoria di un uomo spentosi nel 1926 dopo 
una lunga malattia, desideroso di rivedere suo figlio, morto in una trincea sul Carso nel 1915. Mi sono accorto che le 
due donne sono rimaste molto colpite; probabilmente hanno figli anche loro e si sono immedesimate in quell’antica 
tragedia. Le ho viste nuovamente commosse e le ho sentite sinceramente vicine a quel padre disperato. Una di loro ad 
un certo punto ha notato che su quel marmo, sotto le lettere scolpite quasi un secolo prima, campeggiava una scritta 
fatta probabilmente con un sasso che inneggiava stupidamente a una squadra di calcio. La donna si è arrabbiata 
mentre la faceva notare all’altra signora, la quale, altrettanto indignata, ha cominciato a strofinarla con le dita per 
cercare di cancellarla; non ci è riuscita, ha potuto soltanto sfumarne un po’ i contorni. Ma ho apprezzato quel gesto, 
quel cercare di ridare rispetto a quelle semplici parole che, nell’intenzione di chi le fece scrivere, avrebbero dovuto 
rimanere incise nella pietra e nella memoria dei vivi, a ricordo di un dolore antico.  Dopo un po’ le due amiche si 
sono allontanate, voltandosi dopo pochi passi per un ultimo sguardo e hanno proseguito la loro passeggiata. Mi ha 
fatto piacere avere un po’ di compagnia in questo caldo pomeriggio di mezza estate; tanti ricordi sono riaffiorati alla 
mia mente e la breve visita delle due signore mi ha fatto bene. La loro schietta, genuina compassione ha fatto sì che 
per un attimo il macigno sul mio cuore di padre fosse divenuto più lieve. 
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Libri 

 
Il Libro consiste in 4 racconti Enoici: due hanno a che 

fare con gli aspetti 
più positivi del 
Mondo del Vino, 
gli altri due fanno 
apparire le proble-
matiche, molto 
meno positive 
della dipendenza 
che ne può 
scaturire; 
Inoltre ci sono 
composizioni spes-
so nate da Viaggi, 
con percorsi in 
Cantine e Vigneti, 
come riferisce 
nelle sue Intro-

duzioni: come nel Viaggio di Mario Soldati "Vino Al 
Vino", ma di tipo narrativo! 
E fa presente, con una esposizione un po' filosofica, 
come possa essere un elemento di fusione con la natura e 
con un tutto vitale. 
È un tutto che se vissuto equilibratamente può dare 
tanto; può essere quella finestra sulla Natura con la quale 
calarsi e mischiarsi con la Terra e come camminare a 
piedi nudi sulla Terra; un compenetrare la Natura come 
nella Bio Art dove la nudità corporea, vera e anche 
metaforica, la fa assaporarla maggiormente.  Il potere 

della vite e dell’Uva come prodotto della Terra è 
fortissimo e può avere la detonazione di una bomba; 
basti pensare che già nel 1200 si legge nel Cantico dei 
Cantici di S. Francesco:“Nostra Madre Terra la quale 
sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti 
fiori et herbe…”  
 
Si allega una composizione poetica tratta dal libro di  
Tathiana Myricae: 
 
TERRE DI LEVANTE 
 
La vite delle Terre di Levante 
nasce anche nelle dune sabbiose 
e ti sorprende il suo vivere 
nel quotidiano sopravvivere! 
Nelle Terre di Levante 
puo' essere raro un primitivo  
che si aggrappa 
anch'esso a cercare  
di non seccarsi al sole; 
sopravvive anche un esotico tabacco: 
in una Terra forte,  
rossa, 
attaccata alla Grecia e all'oriente; 
solo un po' di mare non può separare  
un cordone così forte, 
solo un po' di vento "lo cufu" 
non può far andare alla deriva 
la splendida nave 
che ha Otranto come timone!! 
 

Lecce  27-04-2013    T.R 
 

Referendum Dicomano e San Godenzo 
si vota l’11 e 12 novembre 2018 
 

Il Consiglio Regionale ha dato il via libera alla consultazione referendaria alla fusione dei comuni di Dicomano e San 
Godenzo. Il presidente della commissione Affari istituzionali  Giacomo Bugliani (esponente Pd) ha ricordato in 
Regione che le deliberazioni nei rispettivi consigli comunali hanno avuto un orientamento chiaro verso la fusione, a 
Dicomano tutti favorevoli, mentre a San Godenzo 8 consiglieri su 11 hanno espresso voto positivo. 
A stabilire la data è stato un decreto del presidente della Giunta Regionale Toscana, Enrico Rossi, già pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Toscana del 14 agosto scorso. 
Le votazioni si svolgeranno nella giornata di 
domenica 11 novembre dalle ore 8 alle 22 e lunedì 
12 novembre dalle ore 8 alle 15. Lo spoglio partirà 
immediatamente dopo la chiusura dei seggi.  
Qualora i cittadini di Dicomano e di San Godenzo 
rispondessero si al quesito, i due comuni saranno 
commissariati, (probabilmente dal gennaio 2019) 
mentre le elezioni del nuovo comune si terrebbero 
nella primavera successiva. 
Il nuovo comune che potrebbe nascere avrà quasi 
7mila abitanti e sarà amministrato da un sindaco, 
quattro assessori e da un consiglio con dodici 
componenti. G.C. 
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Genova 
14 agosto 2018 ore 12 
crolla il Ponte Morandi 
43 i morti, decine i feriti 
centinaia i senza tetto 
 
E in questi giorni così difficili vogliamo ricordare 
Genova nella sua storia, nella sua bellezza, come augurio 
di una grande ripresa. 
 
Genova, come Venere nata dal mare 
e poi cresciuta fra rocce e mille barriere, 
Genova dal lungo ponte che sembra l'America, 
sospeso su stabilimenti e ciminiere, 
Genova antica e nuova ,tutta moli e darsene 
e una foresta di navi, 
Genova coi suoi camalli e il suo Palazzo Ducale. 
Genova che s'affaccia sul mare e vuole respirare. 
Genova che fischia il sasso e si ribella all'invasore, 
Genova che resiste e caccia l'oppressore, 
Genova "città partigiana", 
Genova che piange i suoi ragazzi torturati, 
Genova simbolo di libertà, 
Nel tuo nome, Genova, un nuovo Risorgimento   
 
New York 11 settembre 2001 
il crollo delle due torri che ha tenuto in sospeso il 
mondo. 
 
Oggi a New York crollano le torri. 
Brucia il Pentagono a WASHINGTON. 
Crollano i simboli del potere 
dello Stato più potente del mondo. 
Gli uomini costernati piangono. 
Piangono i propri morti, 
perché quelli sono i morti di tutti. 
E costernati ricordano altri morti, 
centinaia di migliaia. Milioni. 
Vittime innocenti del cannibalismo 
di Poteri politici ed economici del mondo. 
Gli uomini costernati piangono se stessi. 
 
I Potenti e i loro apparati si guardano intorno. 
Cercano i responsabili. I Nemici. 
Uomini, gruppi o Stati che siano. 
Da distruggere, Su cui svuotare i propri 
arsenali di guerra. 
Ma i responsabili non si trovano, 
Sono invisibili. 
I Potenti fingono di non vedere Se stessi. 
 
Lidia Colla 
da Il Cantastorie 

lettere 
 

A proposito dei diritti 
Il riconoscimento dei diritti può formare un mondo più 
giusto e migliore. In gioco ci sono i diritti e le libertà 
fondamentali dell’uomo, la lotta alla povertà e una 
possibilità di vita più equa per tutti, contro la pretesa 
imperiale di questo sistema politico. Faccio fatica a 
seguire tutte le lotte che si svolgono nel mondo per il 
potere e per il denaro. Tutto questo in funzione dei poteri 
e del denaro i quali portano a guerre disumane che 
coinvolgono donne e bambini.  
Siamo in un mondo globalizzato dove il sociale è 
dimenticato, e sono solo faticosamente portati avanti 
tentativi di integrazione.                 Danilo Dell’Omarino 
 

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

 

Presentazione del libro di Bruno Becchi “STUDI 
SULL’OTTOCENTO E NOVECENTO”. Storie, di 
libri, fatti, idee, persone e personaggi. 
 

Sabato 23 giugno scorso, organizzata da: Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve, Pro Loco Vicchio, Jazz Club 
Vicchio e dalla Fondazione Circolo Rosselli si è tenuta, 
in Via G. Garibaldi Vicchio, la presentazione del libro 
“STUDI SULL’OTTOCENTO E NOVECENTO”.  
I lavori si sono svolti con gli interventi di Giovanni 
Casalini, del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Bruno 
Confortini Giornalista, scrittore e storico locale, Valdo 
Spini Presidente della Fondazione Fratelli Rosselli di 
Firenze e dell’autore Bruno Becchi. 

Un libro dove l’autore divide il suo interesse 
storiografico in tre sezioni diverse: il periodo della metà 
dell’Ottocento, la galassia socialista nella sua centenaria 
esistenza e il pensiero e l’azione di Don Lorenzo Milani 
con particolare riguardo all’esperienza di Babiana. 
Tre temi apparentemente scollegati, ma legati dal filo 
conduttore della storia e dei personaggi protagonisti 
degli eventi succedutesi nel tempo.

  

 


