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PATTI TRASPARENZA LEALTA' 

MATTARELLA PRESIDENTE, RIFORME 
Di Marino Bianco 

 

Credo che il "patto del Nazareno" riguardasse anche 

la soluzione per il Quirinale (non ancora un accordo sul 

nome, ma la cosiddetta "condivisione" tra le due parti: 

Renzi e Berlusconi).   

Ciò perché, ragionevolmente, il profilo del Capo 

della Stato da nominare doveva essere compatibile con le 

concordate riforme istituzionali messe in campo, e 

garantire il mantenimento del patto. 

Ma alle dispute accese tra quelle parti contraenti, 

dopo quanto è avvenuto per l'elezione del Presidente 

della Repubblica, mi sembra che si impongano le 

considerazioni che seguono. 

A) In democrazia, i patti tra forze politiche, le 

alleanze ancorché su temi circoscritti (ma, nel nostro 

caso, su obbiettivi di grande rilevanza: la riforma dello  

Stato e il modo con cui si deve esercitare la sovranità 

popolare) devono stipularsi alla luce del sole, non in 

maniera riservata o addirittura segreta, lasciando il 

campo alle ipotesi, alle illazioni, alle dietrologie, e, 

all'evenienza, alle reciproche contestazioni di 

inadempimento. 

I cittadini hanno il diritto di sapere  e di essere posti 

in condizione di giudicare: la “trasparenza” è un obbligo 

dei loro mandatari e rappresentanti istituzionali. 

B) In politica, il mutamento delle condizioni, 

l'evolversi delle situazioni, il dinamismo e il 

cambiamento e, corrispondentemente, la necessità di 

adeguamenti sono elementi essenziali, ed è naturale che 

patti ed alleanze possono andare in crisi, essere rimessi 

in discussione per validi motivi, sempre all'insegna della 

predetta trasparenza. 

Quindi, ai patti e alle alleanze non ci si può mai 

definitivamente affidare, e - ove le cose mutino – non 

può valere il richiamo alla “lealtà”, non  è ammissibile 

gridare al tradimento o, per converso, ipocritamente 

sostenere che i patti (misconosciuti dai cittadini) erano 

altri o addirittura che non esistevano! 

     segue a pagina 2 

L'elezione di Sergio Mattarella 
Di Paolo Bagnoli 

 

er i prossimi sette anni il Colle più alto di Roma avrà il volto 

severo di Sergio Mattarella.               Segue a pagina 3 
 

Guerra o dialogo? 
Di Rino Capezzuoli 

 
Questo 2015 si è aperto in modo drammatico per l’Europa e per il 

mondo. I fatti terroristici di Parigi hanno riportato alla luce con 

profonda acutezza un problema irrisolto che si trascina tra guerra 

e pace da millenni: cioè il rapporto tra paesi arabi mediorientali e 

della sponda sud del Mediterraneo e l’Europa. La situazione 

sembra in grande evoluzione in questi ultimi tempi sia per 

problemi interni ai due variegati schieramenti sia per mutate 

condizioni geopolitiche mondiali. 

     Segue a pagina 3 
 

A proposito dell’Euro e il tempo 

della crisi 

Di Gabriele Parenti 

      A pagina 4 
 

Viaggiare nel tempo 
Di Eriprando Cipriani 

      A pagina 5 
 

Jobs Act e l’articolo 18 
      A pagina 5 
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PATTI TRASPARENZA LEALTA' MATTARELLA PRESIDENTE, RIFORME 
 

(Continua dalla prima pagina) 

C) Renzi aveva ritenuto di potere piegare l'opposizione interna al PD ed invece ha dovuto cedere alla resistenza e 

alla intransigenza della stessa, preferendo (come avrebbe fatto qualsiasi altro segretario di partito anche allo scopo di 

conservare il consenso elettorale) la delusione e la reazione dell'altro contraente alla crisi minacciata all'unità del suo 

partito. 

Nel candidare Sergio Mattarella, si è trattato di una  decisione politica pressoché necessitata (foriera - non si sa - 

di quali sviluppi nel PD e nelle relazioni con le altre rappresentanze parlamentari) che non può essere attribuita alla 

bravura di Renzi (come, invece, da... codina eco mediatica), ma piuttosto ad un indubbio successo dei suoi oppositori 

interni, a cominciare da Bersani, che hanno vinto il braccio di ferro con il loro segretario. 

D) E meno male che così è stato. 

Poiché, altrimenti, avremmo corso il pericolo che la pattizia soluzione per il Quirinale si rivelasse di livello 

analogo a quello della riforma istituzionale  e soprattutto della legge elettorale, come dirò (ovviamente, a mio parere). 

Infatti, è ormai chiaro che la "condivisione" sarebbe stata esercitata o su Amato (il nostrano... Talleyrand, se 

l'anima di questi non si ribella al paragone!) e su Padoan (l'onesto... vaso di coccio tra tanti vasi di ferro, così spesso 

costretto a fare abiuria rispetto alle sue ottimistiche dichiarazioni sullo stato della economia!). 

E) E' stato eletto Sergio Mattarella, come in conversazioni con compagni ed amici avevo io stesso da tempo 

auspicato, passando in rassegna la… non entusiasmante galleria dei tanti per lo più obsoleti candidati. 

I lettori conoscono la mia opinione - non certo positiva - sul precedente esternatore e ammonitore Capo dello 

Stato (al quale – ritengo - si debbano la confusione e la instabilità governativa degli ultimi quattro anni); mentre ho 

fiducia nella riservatezza, nella imparzialità e nella profonda cultura costituzionale del nuovo Presidente della 

Repubblica, fiducia rafforzata in me dopo l'ascolto del suo messaggio di insediamento. 

Prevedo che, per il percorso ed il contenuto delle riforme, il premier dovrà fare i conti anche con chi, pur 

evitando sconfinamenti politici - come, invece, il suo predecessore -, farà valere in senso costruttivo il suo ruolo di 

arbitro e di tutore dei principi costituzionali (ampiamente – e certo non a caso - passati puntigliosamente in rassegna 

nel suo discorso ai grandi elettori e al Paese). 

F) Da ultimo, sulla proposta di legge elettorale, frutto - si dice - del "patto del Nazareno" e delle sue varianti in 

corso d'opera. 

E' da apprezzare il rafforzamento dei poteri dell'esecutivo, ma ciò deve essere previsto e normato in modo da non 

condurre ad una forma di surrettizia Repubblica presidenziale (poiché, allora, occorrerebbe l'elezione diretta del 

Capo dello Stato o del Capo del Governo); ma soprattutto il sistema maggioritario deve essere strutturato in modo da 

garantire le condizioni per l'alternanza (che rappresentano il pilastro della democrazia nei sistemi maggioritari 

rispetto a quelli proporzionali più o meno corretti). 

Invece, la scelta del premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione (ancorché con il ragionevole aumento 

della percentuale perché il premio stesso scatti) e l'eccessiva riduzione della soglia di accesso per i piccoli partiti, 

possono comportare la frammentazione delle forze di opposizione, con la loro conseguente irrilevanza, e lo strapotere 

della maggioranza (o, più propriamente, del partito maggioritario), con il rischio di non effettivo funzionamento del 

Parlamento e della formazione di un regime (indipendentemente dai cambi di casacca, ormai endemici nel nostro 

Paese, nell'opaco scenario se non ideologico almeno di valori e di idealità e nella ricorrente riduzione dell'impegno 

politico non solo e non tanto a spicciolo pragmatismo ma spesso a mero esercizio di potere). 

G) Speriamo nei doverosi ritocchi della riforma elettorale; e cioè nel magistero della attuale massima Autorità 

dello Stato che, nel precedente ruolo di Giudice 

Costituzionale, ha concorso a delegittimare il "porcellum" 

dal quale, invero non radicalmente, si discosta la proposta 

di "italicum". 

Ed auspicabilmente  - a mio parere -  dovrà essere 

rivista la scelta della elezione di secondo grado del proposto 

nuovo Senato, e la questione della espressione delle 

preferenze nelle liste elettorali, che l'attuale proposta  

esclude per i capi lista. 

 

     Marino Bianco 
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L'elezione di Sergio Mattarella 
 

Continua dalla prima pagina 

Vedremo come sarà la sua presidenza; crediamo ben diversa da 

quella del suo predecessore. Facciamo al nuovo Presidente gli 

auguri più sinceri di un buono e proficuo lavoro convinti che, chi di 

solito parla poco, combina per lo più non male. 

Oggi quello che possiamo fare è di vedere il contesto politico nel 

quale è maturata la candidatura di Mattarella con la quale Matteo 

Renzi, va riconosciuto, porta a casa un risultato che lo rafforza. 

L’esigenza primaria che egli aveva era quella di tenere insieme 

un partito-contenitore che è un caleidoscopio in cui c’è tutto e 

pure il contrario di tutto. Per farlo doveva recuperare la dissidenza 

interna guidata da Bersani e qui, non sappiamo se scientemente 

o per puro caso visto che il presidente del consiglio ha conosciuto 

di persona Mattarella solo pochi giorni orsono, i postcomunisti 

quando vedono uno della vecchia sinistra DC non resistono; a 

prescindere, avrebbe detto Totò. Il personaggio, poi, non era 

certo di quarta fila. Con ciò il partito-collettore si è ricompattato 

nel voto e il richiamo della sirena DC ha suonato anche in altre 

forze; così  Mattarella ha avuto un successo innegabile. Renzi, 

inoltre, raccoglie un altro importante risultato che irrobustisce la 

sua leadership alla segreteria del PD. Oramai Bersani e i suoi 

hanno chiuso la loro corsa. Oggettivamente sono politicamente 

meno forti di prima e non  potranno che omologarsi del tutto 

all’insieme renziano.  

Con la solita spregiudicatezza e velocità, Renzi ha beffato 

Berlusconi poiché, prima gli ha carpito il voto sulla legge 

elettorale e poi lo ha mollato spaccandogli l’alleanza che il 

decaduto cavaliere aveva rimesso in piedi con Alfano. Crediamo 

che anche Raffaele Fitto, pure lui già DC, non debba lagnarsi 

della salita di un già DC al Quirinale!  

Nessuno sa in cosa veramente consista il cosiddetto “patto del 

Nazareno”; è, e rimane, un’oscura sconcezza che ci sembra tanto 

profumare di assetto radiotelevisivo e, quindi, con uno dei 

contraenti, Berlusconi, che ha ben poche armi in mano; quasi una 

forza di riserva di cui, nei momenti di difficoltà, il sulfureo 

presidente del consiglio si può servire come meglio crede.  

Ora, se vediamo in parallelo le sorti di quella che fu FI e di quella 

dei postcomunisti, pensiamo si possa dire che la Seconda 

Repubblica è sepolta. Essa ci lascia in eredità una democrazia 

dallo spazio più stretto di quella precedente come ci dice 

l’abolizione dei consigli provinciali, quella del Senato e una legge 

elettorale con un premio di maggioranza che equivale a circa la 

metà dei membri della Camera e un alto numero di nominati 

nonché un bipolarismo che consegna il Paese a un partito 

padrone e, di fatto, istituisce un premierato forte.  

Infine un’ultima osservazione: se la Seconda Repubblica è 

tramontata e bisognerà pensarne una Terza è veramente 

significativo che al ruolo di garanzia e di traghettatore sia stato 

chiamato un uomo politico democristiano della Prima quando, pur 

con tutti i limiti e i difetti, c’era tuttavia la “politica”. 

    Paolo Bagnoli 

 

 

Guerra o dialogo? 
 

Continua dalla prima pagina 

Cominciamo da queste ultime: sta cambiando la politica USA nel 

mondo poiché ci si rende conto che la democrazia importata con 

le baionette non è forse il miglior sistema. Afghanistan ed Irak ne 

sono gli esempi più eclatanti. In Afghanistan dopo 10 anni di 

guerra si decide di lasciare quel paese ed è facile prevedere un 

ritorno dei talebani mai sconfitti, poiché nel bene e nel male sono 

40 milioni e l’anima del paese. 

La guerra in Irack ha portato alla formazione dell’ISIS contro di 

cui stanno combattendo “solo” i peshmerga curdi, che in cambio 

vogliono il riconoscimento dello stato curdo, che qualcuno ha già 

promesso, ma che l’atteggiamento della Turchia boicotta, in parte 

per ragioni reali ed in parte per pregiudizi e contrasti territoriali 

economici e per Il petrolio.  

Altra storia che ancora pesa in negativo in medio oriente è il non 

aver risolto il conflitto Israelo palestinese, e chi sa che non abbia 

influito anche questo sui fatti di Parigi. Inoltre l’aver disinnescato il 

problema dell’atomica con l’Iran è sicuramente un fatto positivo. 

Resta però il problema dell’uso del petrolio che potrebbe essere 

anche il motore di tutte le guerre esistenti per i suoi riflessi 

geopolitici. Usa ed Arabia Saudita si sono trovati d’accordo per 

far crollare il prezzo del petrolio del 50% e mettere in difficoltà la 

Russia, mentre l’Europa non ne approfitta. E non parte un serio 

ammodernamento della società saudita, dove ancora si 

condannano le donne che vogliono guidare un’auto. E tutto è 

ancora in mano ad una dinastia feudale. Che forse sostiene 

anche il terrorismo internazionale. La cartina di tornasole per noi 

e per l’Europa sarà la Libia e la soluzione dei problemi di quel 

paese. Un’altra cosa: il terrorismo internazionale è stato armato 

anche dall’occidente quando in Afghanistan armò i talebani contro 

i russi e Saddam contro l’Iran. Detto questo, risulta chiaro che 

l’unico modo di progredire e di salvaguardare la pace è 

l’evoluzione delle società arabe dopo aver sconfitto” tutti “i 

fondamentalismi. Quindi impellente la risoluzione del conflitto 

israelo-palestinese, con l’ingresso dei due stati nella CEE quale 

garanzia di sicurezza e di sviluppo. Necessario il riconoscimento 

di uno stato curdo. Invio di un contingente internazionale in Libia 

per ristabilire un ordine pubblico che non sia una nuova 

colonizzazione. 

Meglio sarebbe inviare un contingente di nostri carabinieri, visto 

che hanno dimostrato di essere i più capaci nelle missioni di pace 

sparse per il mondo. Creazione di un mercato unico nei paesi del 

Maghreb con eventuale moneta unica dal Marocco al Sinai. 

Incrementare gli scambi commerciali tra Europa unita ed Africa. 

Se gli obbiettivi sono chiari si accorceranno i tempi di 

realizzazione. In tutto questo processo non sarà indifferente 

l’azione delle chiese: cattolici, ebrei, ortodossi, musulmani che 

dovranno accelerare il loro dialogo e non combattersi come 

hanno fatto nella storia fino ad oggi. Il passo successivo sarebbe 

la rivitalizzazione delle nazioni unite (ONU) per un governo 

mondiale del nostro pianeta. Un po’ di utopia in politica non 

guasta mai !                  Rino Capezzuoli
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A proposito dell’Euro e il tempo della crisi 
 

ondivido le argomentazioni di chi si pronuncia contro il 

referendum sull’euro (tra queste ricordiamo anche l’articolo di 

Capezzuoli sull’ultimo numero de Il Laburista) ma non sono 

altrettanto sicuro che verrebbe poi bocciato dagli elettori. Anzi, 

sono abbastanza pessimista perché da tempo vedo crescere una 

campagna che individua nell’euro l’unico responsabile di tutti i 

mali e nel ritorno alla lira la soluzione di tutto. 

Il fatto che Matteo Salvini abbia impostato proprio sull’uscita 

dall’euro il suo messaggio politico e che abbia ottenuto un 

successo oltre le aspettative nelle recenti elezioni in Emilia-

Romagna trasforma il mio pessimismo in grido d’allarme. Un 

popolo sfiduciato, che dopo anni e anni non vede segni di ripresa, 

è pronto a lasciarsi incantare da ogni sirena demagogica, senza 

nemmeno domandarsi se il rimedio non sarebbe peggiore del 

male. 

Per questo vorrei che gli esponenti politici della maggioranza 

spiegassero con chiarezza e non timidamente, a mezza bocca, 

quali scenari si aprirebbero per l’Italia se decidesse di tornare alla 

lira. 

Non sono un’economista e se qualcuno venisse in aiuto con 

argomentazioni che consentano di delineare tali scenari sarebbe 

senz’altro utile. 

Posso fare, però, queste considerazioni: adottare una moneta 

che, per sua natura, sarebbe debole, darebbe vantaggi per le 

esportazioni ma porterebbe anche una consistente inflazione, 

accresciuta dal fatto che, essendo noi un Paese privo di materie 

prime e di fonti energetiche, dovendole pagare in dollari (o in 

euro) ci sarebbe un fortissimo rincaro di petrolio, gas e materie 

prime con conseguenti ricadute su tutti i prodotti. 

Ebbene, che accadde negli anni ’70 con l’inflazione che fece 

seguito alla crisi petrolifera del ’73? L’inflazione a due cifre 

falcidiò stipendi e pensioni. Quei lavoratori che avevano forza 

contrattuale ebbero un parziale recupero con i contratti di lavoro, 

gli altri ovvero la maggioranza, si adattarono a subire il salasso.  

Andò bene per chi aveva beni-rifugio, come i patrimoni 

immobiliari (non per la prima casa, ovviamente, perché, che il suo 

valore aumenti non porta, di fatto, ad incremento di ricchezza); 

andò assai male per i piccoli risparmiatori, visto che con la perdita 

del potere d’acquisto i loro risparmi si volatilizzavano. Condivido 

quanto ha detto il nostro concittadino e  deputato europeo Nicola 

Danti in un’intervista che mi ha rilasciato per Stamp-Toscana: “ 

Se pensiamo agli sforzi che abbiamo fatto in questi decenni per 

condividere un'idea di sviluppo, la sola idea di tornare alle monete 

nazionali mi pare a dir poco anacronistica. La risposta alla crisi di 

questi anni, infatti, non è "meno Europa", ma "più Europa". 

Abbiamo bisogno di pianificare insieme le azioni in risposta alla 

crisi globale e alle sfide della globalizzazione: solo un'Europa 

veramente unita può competere con i grandi colossi economici 

mondiali in continua espansione”. 

Condivido con Danti l’idea che questo sia anzi il momento per 

rilanciare il nostro sogno europeo, per costruire un'identità e una 

politica davvero europea.  

Al gremito fronte antieuro che oltre a Grillo e alla Lega annovera 

adepti anche in Forza Italia (d’altronde da una “bella” 

svalutazione della moneta i ceti forti hanno tutto da guadagnare) 

e anche in settori della maggioranza vorrei dire che, invece di 

stare ad invocare soluzioni miracolistiche facendo dell’euro il 

responsabile di quelle che sono le nostre mancanze, dovremmo 

interrogarci su come mai il debito pubblico cresce continuamente, 

anche se si fanno risparmi fino all’osso sui servizi e perfino sulle 

opere di manutenzione, come mai si adottano rimedi-tampone 

come gli 80 euro distribuiti “a chi li piglia li piglia” (perché non mi 

dite che è opera di giustizia sociale darne 160 a una famiglia con 

2 redditi da 1500 euro e non dare niente ad una famiglia con 1 

reddito da duemila euro e che è opera di giustizia sociale negarli 

ai pensionati sotto i mille euro e ai giovani a partita Iva perché 

non hanno trovato un lavoro dipendente) invece di pensare ad 

una riduzione fiscale generalizzata che darebbe fiducia alle 

famiglie e farebbe ripartire l’economia. 

Un’ultima considerazione: scorciatoie del tipo doppia moneta in 

circolazione sono inutili perché l’effetto inflattivo sui redditi fissi 

sarebbe il solito.  

     Gabriele Parenti  

 

La Guerra dell'ISIS 
 

ome la vogliamo chiamare? Sono loro che l'hanno 

dichiarata, direi a tutti, musulmani compresi! 

Villaggi devastati, esecuzioni di massa, decapitazioni, 

insomma di esempi per dire che questi che sventolano una 

bandiera nera, che combattono con volti nascosti da 

passamontagna e armati da chi sa chi (sicuramente da 

mercanti d'armi che mai vedo nei tribunali e condannati) 

abbiano dichiarato guerra al mondo mi sembra chiaro.  

La morte orrenda del pilota giordano credo abbia fatto 

arrabbiare i musulmani, in particolare la Giordania, che sta 

bombardando e, come ha minacciato, farà anche attacchi 

terrestri contro questo califfato, che ha (ripeto) dichiarato 

guerra al mondo.  

Non so come andrà a finire, io guardo e sento le notizie che 

ci danno i Tg, ma sicuramente dobbiamo tenerci in allerta,  

 

cosa che credo stiamo facendo... Noi Italiani secondo la 

Costituzione non possiamo dichiarare guerra ma difenderci 

si! E credo dicendo l'Isis che vuole conquistare Roma, ci ha 

già dichiarato guerra.  

Diamo una mano alla coalizione in qualsiasi modo per 

spegnere questo incendio che si è acceso nel Medio 

Oriente; sono sicuro che questo si spegnerà. Il popolo 

Curdo si è difeso e ha riconquistato città e villaggi con 

l'aiuto anche della coalizione, ma credo che tutta l'aria 

mediorientale debba essere, politicamente parlando, 

compresa anche la Libia, rivista e bisogna fare uno sforzo, 

in particolare le superpotenze, per spegnere questo fuoco 

che sta bruciando il Mediterraneo e tutto il Medio Oriente; 

ne trarremo tutti beneficio prima che esso si allarghi. 

     Alberto Trifoglio 

C 

C 
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Jobs Act e l’articolo 18 
 

A parte il discutibile uso dell’inglese, essa va chiamata per 

quello che è, una riforma del lavoro: una delega per una 

futura riforma. 

C’è voluta la fiducia per assicurare al Jobs Act il 

superamento dell’ultimo scoglio parlamentare. Infatti il 25 

novembre scorso viene approvato definitivamente, anche 

con molta sofferenza, dato che 33 deputati del PD non 

votano la legge, il testo che affida la delega di riforma del 

lavoro, dei contratti e dell’articolo 18.  

Le cinque deleghe in questione sono: 

- delega in materia di ammortizzatori sociali; 

- delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive; 

- delega in materia di semplificazione delle procedure e 

degli adempimenti; 

- delega in materia di riordino delle forme contrattuali e 

dell’attività ispettiva; 

- delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze 

di cura, di vita e di lavoro. 

Certamente novità ci sono e ci saranno, ma l’argomento su 

cui si è polarizzato il dibattito, è stato quello che ha 

riguardato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che, prima 

della riforma, prevedeva il diritto di un dipendente a 

vedersi reintegrato nel posto di lavoro a fronte di un 

licenziamento illegittimo: il Jobs Act, accelerando nella 

direzione della legge Fornero, ha fatto definitivamente 

cadere il diritto al reintegro in caso di licenziamenti dettati 

da motivi economici (crisi aziendali), prevedendo solo, per 

il lavoratore illegittimamente licenziato, un risarcimento 

monetario proporzionale all’anzianità lavorativa.  

Il diritto al reintegro, naturalmente, resta salvo per i 

licenziamenti discriminatori (dettati cioè da motivi razziali, 

religiosi, politici, ideologici...) e per “specifiche 

fattispecie” dei licenziamenti disciplinari, ben tipizzati in 

modo da ridurre al minimo la discrezionalità dei giudici.  

Certamente questa legge sul lavoro, quello che produrrà, si 

vedrà con il tempo con l’emanazione delle cinque deleghe. 

Comunque alcune brevi considerazioni già si possono 

esprimere. 

La prima considerazione da fare è quella delle diminuzioni 

delle tutele verso i lavoratori. Questo proprio portato avanti 

da un Partito che dice di essere di sinistra e che dovrebbe 

tutelare il mondo di chi lavora, ma che invece attua 

provvedimenti che si rifanno alle politiche della destra. 

Inoltre questa legge sul lavoro non arginerà la piaga della 

precarietà, né rilancerà l’occupazione, ma politiche di 

taglio ai diritti, oltre alla mercificazione del lavoro. 

Certamente oggi è una stagione diversa, da quando fu 

approvata la legge 300, quella dello “Statuto dei diritti dei 

lavoratori”, ma questo non può legittimare interventi 

legislativi che rendono il lavoro subordinato, “sempre più 

precario”, con meno tutele. Per questo è necessario un 

nuovo risorgimento della sinistra. 

     G.M. 

Viaggiare nel tempo 
 

«A forza di limatine per accontentare tutti, l'Italicum 

sembra proprio potercela fare.» 

«Così nel 2018 ci sarà la tanto desiderata maggioranza 

forte.» 

«Che peccato, però.» 

«Perché?» 

«Abituati ad averne tre, una sola maggioranza sarà 

davvero riduttiva.» 

«Tre?» 

«Certo. La prima è quella che tiene in piedi il 

governo.» 

«E poi?» 

«Poi c'è quella che porta avanti le riforme del Patto del 

Nazareno. È diversa.» 

«E la terza?» 

«La terza è quella che ha eletto Mattarella, no? È 

un'altra ancora.» 

«Niente male! Che dici, ce la faremo ad arrivare a 

quattro?» 

«Ci sta, ci sta. Brunetta & co. si sono offesi per come è 

stato scelto il Presidente e dicono che il Nazareno è 

rotto.»  

«Ma la Serracchiani dice che per il PD non è un 

problema. Per loro, va benone proseguire da soli».  

«Bravi. Ma molte delle riforme votate sin ora non 

sarebbero passate senza i senatori di Forza Italia.» 

«Quindi si dovrà colmare il vuoto, in qualche modo.» 

«Mica facile, però, creare una quarta combinazione.” 

“Intanto il PD sta aumentando il numero dei suoi 

senatori.» 

«E com'è possibile?» 

«Quelli di Scelta Civica si stanno trasferendo in 

massa.» 

«Ganzo. Cancellata Scelta Civica, ingrandito il PD. Il 

Senato, eletto nel 2013, sembrerà creato con i voti delle 

Europee del 2014.» 

«Si sa. Per creare quattro maggioranze bisogna essere 

pronti anche a viaggiare nel tempo.» 

    Eriprando Cipriani 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 

CROCE AZZURRA e FONDAZIONE PAS – Centri Medici del No-Profit 
 

all’inizio della nostra avventura nel 2012 insieme alla Croce Azzurra, oggi aderente alla Fondazione  con 
Humanitas Scandicci e Humanitas Firenze, la Fondazione Pubbliche Assistenze, titolare del marchio Pas può 

davvero considerarsi una famiglia allargata, che ha realizzato in pochi anni una rete di servizi sanitari molto 
importante. Infatti, con l’apertura di un presidio di circa 400 mq, attivo dal 2013, completo di radiologia, situato a 
Pontassieve, in via di Rosano,17 e con l’aggiunta della sede di Montebonello, nello scorso ottobre 2014, le nostre sedi 

ambulatoriali presenti su Scandicci, Firenze e 
Pontassieve ammontano a 5. Nel presidio di Pontassieve 
sono attive le discipline specialistiche come la 
cardiologia, oculistica, dermatologia, psicologia, 
ginecologia, urologia, pneumologia, radiologia,  servizio 
infermieristico oltre che i prelievi del sangue per analisi 
in convenzione ASL con prenotazioni senza attese e che 
consente un servizio di qualità. Inoltre dal 2015 saranno 
disponibili le discipline legate alla medicina dello sport e 
alla diagnosi dei disturbi di apprendimento, l’attivazione 
dei progetti Pas Welfare e Pas Kids e sono in fase di 
progettazione servizi innovativi per gli anziani, per la 
disabilità e il servizio Ausili Fai da Te. 
Fin dall’inizio, grazie alla collaborazione con la Croce 
Azzurra, abbiamo operato in una logica di responsabilità 
sociale e di appropriatezza delle risorse. 
Inoltre, siamo sempre stati consapevoli che, in un 
momento come questo di restrizione di risorse, l’unica 

strada percorribile sarebbe stata quella di unire le forze, le capacità e i valori che ci legano da sempre così da creare le 
condizioni per potenziare l’offerta specialistica nella Valdisieve, offrendo servizi di eccellenza a costi contenuti per 
l’intera comunità locale. 
Nell’arco di due anni, abbiamo assicurato ai soci della Croce Azzurra di Pontassieve oltre 12 mila prestazioni 
specialistiche sanitarie, sia a tariffe private sia in convenzione con il sistema sanitario nazionale. Il nostro obiettivo 
non era solo quello di integrare il servizio pubblico, ma di assicurare ai cittadini della Valdisieve livelli uniformi di 
servizi, contenimento delle liste di attesa, facilità di accesso alle prestazioni e un sistema di tariffe particolarmente 
contenute. Infatti, i soci della Croce Azzurra, così come i soci delle altre due pubbliche assistenze aderenti al circuito 
Pas, Humanitas Scandicci e Humanitas Firenze, possono usufruire di tariffe particolarmente agevolate presso tutte le 
strutture ambulatoriali della Fondazione. 
L’attenzione al socio è per noi un valore aggiunto, una ricchezza da cui non possiamo prescindere, poiché 
rappresenta il cuore delle Pubbliche Assistenze, senza il quale non potrebbero vivere. 
 
Il Presidente Fondazione PAS 
Mario Pacinotti 
 

D 

 

Sede  Croce Azzurra di Pontassieve 

“Mi dica, in coscienza, lei può considerare 

veramente libero un uomo che ha fame, che 

è nella miseria, che non ha lavoro, che è 

umiliato perché non sa come mantenere i 

suoi figli ed educarli? Questo non è un uomo 

libero. Sarà libero di bestemmiare, di 

imprecare, ma questa non è libertà. La 

libertà senza giustizia sociale è una 

conquista vana.” 

    [Sandro Pertini] 

 

Sostieni questo nostro giornale 
Puoi utilizzare il 

C.C. Postale n. 88391164 

intestato a: 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Via Montanelli, 35 - 50065 Pontassieve 
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Sinistra: idee di città, in città. 
di Giuseppe Masi 
 

E’ cosa nota che sono io un’immorale, stupenda condizione 

che è la risultante tra ciò che sono e quel che avrei voluto 

essere. Tutte le caratteristiche dell’immoralità mi sono 

bagaglio ma l’immoralista, bellissimo il libro di Andrè 

Gide, non è il mio mestiere; scrissi tutto qualche tempo fa 

proprio su questo giornale. Certo che c’è una parte di me 

che tuttavia pretende l’ossequio alle regole ed il rispetto 

delle medesime anche se queste non sono da me condivise 

quindi, mentre seguo diligentemente le regole normate 

dalle leggi, cerco di cambiarle con tutti gli strumenti che la 

democrazia mi mette a disposizione. Questo sono io. Esigo, 

da chi fa politica ed amministra la vita degli altri ed il Bene 

Comune, la rettitudine poiché questi non stanno lì prescritti 

da nessun medico o con la pistola alla tempia. Sono lì per il 

loro ego, la loro ambizione, che poi nascondono sotto il 

tappeto della passione, talvolta, quando si fa più dura, con 

risposte standard: “…vieni te”, “…non c’è nessuno che lo 

vuole fare” ed altri timbri dell’incapacità evidente 

stuzzicata dalla mia pretesa della loro integrità morale.  

D’altra parte io ho la presunzione di conoscere la moralità 

in quanto immorale. Tuttavia sogno ed auspico Cittadini 

che partecipano alla manutenzione ed al decoro della nostra 

città con atteggiamenti e vigile severità a difesa di ogni 

anfratto di Patrimonio Pubblico per far dell’onirica “qualità 

della vita” il montante della nostra esistenza.  

In fondo è vero che un uomo di Sinistra, come io ambisco 

ad essere, sta bene solo se lo stanno anche gli altri ed è 

questa una delle primarie differenze con il qualunquismo e 

la destra, l’idiozia e l’opportunismo. Certo che è 

fondamentale il feedback con il Palazzo, perché io non 

credo alla democrazia delegata in nessuna versione sia 

sindacale che politica ed avverso sovente ogni analogia a 

ciò perfino nelle amministrazioni pubbliche che troppo 

spesso hanno dato esempio di vasi comunicanti con 

confinante potere; troppi transiti da patronati, sindacati, 

partiti ed associazionismo al Palazzo mercé la politica.  

Ecco che noi Cittadini potremmo svolgere un ruolo 

fondamentale, se solo politica e Palazzo ci chiamassero al 

compito, sollecitando la voglia di pulito ed ordine insita in 

ognuno di noi. Siamo sempre disposti alla critica per amor 

della polemica pretta mentre non ci indigniamo se non ci 

viene offerto un terapeutico luogo di costruzione e 

smistamento delle nostre osservazioni. Vero che non tocca 

a me spazzare le strade della mia città, ma l’educazione 

civica m’impone di non insudiciarle, gli spazzini devono 

farlo e la legge deve rettificare le negligenze. Invocare il 

decoro del Patrimonio Pubblico necessita che 

l’Amministrazione Comunale tenga i giardini pubblici 

puliti e gioiosi ed io non debba portare nessun animale a 

scaricarci ogni corporale bisogno, tanto non c’è mica 

scritto il nome sulle deiezioni. Oppure scuotere la testa 

davanti agli scarabocchi sui muri di viziati bimbi di tutte le 

età che scambiano l’Arte con gli arti replicando le banlieue 

e le Street sempre su proprietà pubbliche. La precedente 

Giunta ha perfino regalato uno storico muro lungosieve a 

queste attività contravvenendo la teoria del sindaco di New 

York, Rudolph Giuliani, che sosteneva che laddove c’è 

degrado alberga, potenzialmente, la densa aria di reato ed 

invitava i proprietari degli immobili a cambiare quel vetro 

rotto.  

E’ cosi! Personalmente vorrei una città più sobria ed il 

Palazzo, chiunque lo abiti, è sempre indaffarato alla 

gestione dell’ABC ed a cautelare, con indicazioni financo 

nei CdA, il sottogoverno privato a sensazione pubblica ma 

quanto sarà bello “cambiare passo”; consapevoli che non si 

è “cambiato il mondo” proviamo ad esempio a “cambiare 

modo”, contaminandosi per stringere la forbice dei bisogni. 

Troviamo complicità nell’humus fattivo che incontri 

l’economia più adeguata per la città collaboriamo con 

l’economia mercantile ed artigianale, nonché con 

l’industria esistente e che verrà, invece che con la Finanza 

e la sua economia responsabile di questa crisi. 

Propongo di dare alle attività commerciali e produttive 

locali un bollo, che so, una distinzione che ne sottolinei la 

storia ed il prestigio a chi nel territorio ha dato lustro e 

buona occupazione e movimentato l’economia e contribuito 

alla qualità della vita ed alla dignità dei Cittadini. Un bollo 

da appiccicare ed esporre, spero e vorrei, con vanto, bene 

in vista nelle attività che sono davvero riconosciute dalla 

città come esempio. affinché l’orgoglio della proprietà sia 

condivisibile con i Cittadini, specialmente se questi ne sono 

stati e sono dei Lavoratori dipendenti di queste Aziende. 

Un bollo che sia sprone e riferimento per investimenti di 

nuove realtà e recenti ragioni sociali.  

Tempo fa una Banca ci regalò un prestigioso volume in 

sulle attività di questo tipo e secondo me dovrebbe essere 

ripreso ed analizzato, discusso anche pubblicamente, in 

modo da  proporre, a costo zero, un catalogo di negozi 

storici e Imprese che hanno portato Pontassieve, nel tempo, 

ai fasti del ricordo dei più, anche fuori dal paese per la 

qualità del loro lavoro. Un catalogo da inserire in tutte le 

brochure di promozione turistica, associando un bollo che 

sia una specie di “scudetto”, un trofeo per l’Azienda e per 

la città. Probabilmente non avremo prenotazioni turistiche 

per godere ciò ma almeno la città dei Cittadini sarà più a 

portata di mano. Per me questo può essere di Sinistra. 
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“Gino Bartali: il contributo di un campione nella Guerra…. ” 
Di Mauro Messeri 

 

arebbe troppo scontato, specie all’indomani nel 2014 
del centenario della nascita, voler in queste poche 

righe celebrare ancora l’indiscusso ruolo di campione 
sportivo di Gino Bartali ed è per questa ragione che mi 
piace invece fare un cenno più al suo grande ‘contributo’ 
umano e sociale nel secondo conflitto mondiale, talvolta 
passato in secondo piano perché lo stesso protagonista 
non ha mai fatto troppo cenno né mai voluto parlare o 
celebrare queste sue gesta. 
E’ indubbio, infatti, che la 
carriera di questo grande 
sportivo sarebbe stato 
notevolmente condizionata 
dalla Guerra, sopraggiunta 
peraltro proprio nei suoi 
anni migliori.  
Siamo nel 1938, Bartali è già 
un professionista, il regime 
fascista lo spinge a 
baipassare il Giro d'Italia per 
concentrarsi solo sul Tour 
de France: i corridori più forti sono costretti dal Regime 
a 'saltare' il Giro e proiettarsi nel Tour, con l’obiettivo 
principale di mostrare la superiorità degli atleti italiani, 
valorizzando di riflesso l’immagine del fascismo a livello  
internazionale conformemente alla logica del regime 
stesso. Siamo alla Stazione di Milano Centrale, tra 
qualche timido applauso e lo sventolio di pochi timidi 
tricolori, è in partenza un convoglio riservato in 
direzione Parigi.  
La notte in viaggio trascorre veloce e siamo già giunti in 
prossimità della Capitale francese, un manifesto 
attaccato alle pareti ed indirizzato agli italiani reca per 
loro il sostegno ‘le premier chez vou’, siamo in Francia in 
nome dello sport… Qui, a casa dei ‘cugini’, Bartali si 
coprirà di gloria sferrando l'attacco decisivo sulle Alpi, 
andando in fuga sull'Izoard, arrivando al traguardo con 5 
minuti di vantaggio sul gruppo ed aggiudicandosi la 
vittoria finale al primo podio colto a Parigi. In quella 
circostanza tuttavia il  vincitore evitò il saluto romano 
dal podio, rifiutando di esibirsi come altri atleti italiani  
nei rituali fascisti e di cantarne gli inni ed al rientro in 
patria pur con questa prestigiosissima vittoria evitò di 
indossare la camicia nera, rimanendo volutamente 
sottotaciuto dai mezzi di informazione del regime. A 
quel punto, quando Bartali si trovava al pieno della 
forma coi suoi 26 anni, la guerra impose radicalmente la 
cessazione dell’agonismo sportivo, penalizzandone 
oltremodo la carriera. Rimasto in  Toscana durante gli 
sconvolgimenti bellici, nel 1943-1944 si accollò missioni 
rischiose trasportando nascosti nella sua bici carte 
preziose per l’espatrio dei perseguitati razziali, protetti da 

documenti d’identità abilmente falsificati grazie ad una 
sorta di  immunità diplomatica acquisita per i suoi meriti 
sportivi e da lui coraggiosamente utilizzata a vantaggio 
degli ebrei. Il “ginettaccio” schivo e riservato alla sbarra 
di posti di blocco tedeschi, più volte potè sentire dal 
militare al controllo “...lo conoscete ? E’ Bartali, lasciatelo 
passare….”. Il suo popolarismo riuscì, infatti, in diverse 
occasioni a farlo sfuggire alla Gestapo da cui era 

ricercato; col suo rude ma bonario 
carattere amatissimo dalla 
popolazione anche contadina lavorò 
per la Resistenza salvando di persona 
quasi mille prigionieri tra alleati e 
politici con le sue conoscenze dei 
luoghi di campagna più nascosti, dei 
viottoli sconosciuti, rispondendo 
appena ai saluti.  
Queste grandi imprese, rimaste a 
lungo ignorate, verranno celebrate 
post mortem con la concessione della 
medaglia d’oro al merito civile del 

presidente della Repubblica e successivamente 
riconosciuto ‘Giusto tra le nazioni’ proprio dallo Stato di 
Israele. 
La ripresa agonistica poi negli anni fu caratterizzata dalla 
rivalità con Fausto Coppi, con esiti bilanciati negli anni 
1945-1948, mentre poi prevalse - avvantaggiato certo dal 
fattore anagrafico - il’ campionissimo'. Generalmente 
Fausto Coppi si avvantaggiava nella prima parte delle 
gare, mentre Bartali dava il meglio di sé dopo un 
centinaio di chilometri e, secondo poi la tradizionale 
faziosità italica, i tifosi si divisero realmente in schiere 
contrapposte, ognuna della quale travalicava le virtù 
sportive dei grandi campioni immedesimandosi 
diversamente nelle loro qualità umane e vedendo in 
Bartali più l’incarnazione del trinomio ‘casa-chiesa-
lavoro’ ed in Coppi l’irrequietezza e l’anticonformismo. 
Certo è che nessuno avrebbe immaginato che quello che 
già veniva definito ‘il vecchiaccio’ potesse, all’età - 
veneranda per l’impresa- di 34 anni, andare a vincere 
nuovamente in Tour nel 1948…. 
Mi è piaciuto dunque in queste poche righe sottolineare 
il ricordo non solo di un grande sportivo ma di un uomo 
passato alla storia d'Italia anche per le sue imprese civili e 
per la sua straordinaria condotta morale e l’altruismo. 
‘L'uomo d'acciaio’ per l'eccezionale resistenza alla fatica e 
la potenza fisica, che i rivali atletici specie d’Oltralpe 
hanno temuto e ammirato e che a me piace ricordare, 
pensando negli ultimi anni della sua carriera quando 
continuava a correre ed a vincere a dispetto dei quasi 40 
anni, come davvero " Intramontabile." 

S 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
http://it.wikipedia.org/wiki/Colle_dell%27Izoard
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
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CUBA TRA RIVOLUZIONE E MINACCE ALLA PACE 
di Leonardo BECCHI 

 

LE PREMESSE 
 Anche all'insegna del recente 
ristabilimento della relazioni 
internazionali tra due grandi nemici 
storici, quali gli Stati Uniti e Cuba,  
appare quanto mai importante 
riflettere su un evento che ha lasciato 
un segno incancellabile nella storia 
mondiale del '900: la rivoluzione 
cubana. 
Dopo l'approdo di Cristoforo 
Colombo avvenuto il 27 ottobre 
1492, Cuba divenne colonia spagnola nel 1511. A partire 
dal XIX secolo, il paese entrò nella sfera d'influenza 
economica degli Stati Uniti, interessati a sostituire la 
presenza iberica in quella regione. Gli Stati Uniti 
sostennero Cuba nella lotta per l'indipendenza dalla 
Spagna, obiettivo che fu raggiunto nel 1898. La 
costituzione della repubblica emanata nel 1902 ridusse però 
Cuba a un protettorato statunitense, in quanto gli Stati 
Uniti si riservarono il diritto di intervenire nelle questioni 
interne cubane e istallare sul suolo cubano basi per usi 
militari e commerciali, come ad esempio la base di 
Guantanamo.  
 Dal 1934 al 1959 la vita politica cubana fu 
dominata dalla figura di Fulgencio Batista, ex ufficiale che, 
dopo un periodo di presidenza costituzionale (1940-1944), 
tornò al potere nel 1952 instaurando una dittatura. Fin dal 
1953 si formò un'opposizione armata promossa da gruppi 
politici rivoluzionari e progressisti, alla cui guida si pose 
Fidel Castro Ruiz. Figlio di proprietari terrieri benestanti, 
dopo aver studiato presso scuole riservate ai figli di 
famiglie benestanti, fra cui un istituto superiore gestito dai 
padri gesuiti, Fidel si iscrisse alla Facoltà di Diritto 
dell'Università de L'Avana. Qui entrò in contatto con un 
ambiente molto politicizzato e con docenti che 
sostenevano la necessità di sottrarre Cuba al dominio 
economico e politico degli Stati Uniti. E' qui che Castro 
maturò convinzioni politiche antimperialiste ed anti 
americane.  
  
LA RIVOLUZIONE CUBANA 
 E' proprio sulla base di queste convinzioni che il 
giovane avvocato si diede alla lotta clandestina per 
combattere il regime dittatoriale di Batista ed organizzò il 
26 luglio 1953 un assalto alla caserma della Moncada a 
Santiago di Cuba. Il tentativo rivoluzionario fallì, molti 
ribelli furono uccisi e Castro, insieme al fratello Raùl, fu 
arrestato. In tribunale Fidèl si difese da solo e pronunciò il 
famoso discorso "La historia me absolverà" in cui delineò 
le linee generali del programma dei rivoluzionari. 
Imprigionato e poi liberato in seguito ad un' amnistia, nel 
1955 Castro andò in Messico e cominciò a riorganizzare la 
ripresa della lotta. Qui incontrò anche il medico argentino  

 
Ernesto Guevara che si unì ai 
rivoluzionari. Nel dicembre 1956, dopo 
una traversata avventurosa, a bordo 
della nave Gramma i barbudos 
sbarcarono a Cuba, ma furono subito 
attaccati dall'esercito di Batista e di 82 
rivoluzionari solo undici sopravvissero, 
fra cui Fidèl, Raùl ed Ernesto Guevara, 
detto il "Che". I sopravvissuti si 
rifugiarono sulle montagne della Sierra 
Maestra e riuscirono ad avere il 

sostegno crescente della popolazione e ad ingrossare le 
proprie fila. Grazie a rapidissime incursioni riuscirono 
prima a mettere in difficoltà le truppe rivali per poi passare 
alla controffensiva negli ultimi mesi del 1958. Il 1 gennaio 
1959, dopo la fuga di Batista, Castro prese il potere, 
sostenuto anche dai sindacati che avevano organizzato un 
efficace sciopero generale. 
 Fin dall'inizio i provvedimenti e le trasformazioni 
socio-economiche presi dal nuovo governo provocano la 
resistenza degli Stati Uniti. Infatti il 3 gennaio 1961 questi 
rompono le relazioni con Cuba e, nell'aprile dello stesso 
anno, organizzano l'invasione dell'isola da parte di esuli 
anticastristi con uno sbarco nella Baia dei Porci, che si rivela 
però un fallimento. Dopo aver respinto l'attacco, Cuba 
dichiara il carattere socialista della sua Rivoluzione.  
 
LA CRISI DI OTTOBRE 
 Nel febbraio del 1962 il governo statunitense 
impone unilateralmente a Cuba un blocco economico, 
commerciale e finanziario.  
 L'Urss, reagendo all'iniziativa americana, offrì 
appoggio al regime di Castro: fornì assistenza economica e 
militare ed iniziò ad installare sull'isola diverse basi di 
lancio per missili nucleari di lunga gittata rivolti vero gli 
Stati Uniti. Il presidente americano Kennedy ordinò allora 
il blocco navale contro le navi sovietiche che trasportavano 
a Cuba le testate nucleari e dichiarò che avrebbe usato le 
armi contro chiunque avesse cercato di forzare il blocco. 
Dopo giorni di trattative, in cui la Terra sembrò di essere 
nuovamente di fronte ad un nuovo conflitto mondiale, alla 
fine vinse il buon senso. Kruscev infatti cedette, accettando 
di smantellare le basi missilistiche in cambio della promessa 
di Kennedy di non attaccare Cuba.  
 La drammatica crisi cubana dell'ottobre 1962 rese 
tutti consapevoli che sull'intero pianeta incombeva il 
rischio di una distruzione nucleare. Questo fu evitato grazie 
anche alla preziosa azione diplomatica e all'alta statura 
morale di papa Giovanni XXIII, il quale sostenne, nella sua 
enciclica Pacem in terri, (11 aprile 1963), il principio di un 
mondo senza confini e senza "blocchi" e il valore del 
dialogo, del rispetto reciproco, di ciò che unisce al posto di 
ciò che divide. 
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NOTE A MARGINE 
 

Nov.2014 – n.a.m. E così Paolo Gentiloni ex-“riparatore” 

di Reti TV, rutelliano di ferro, folgorato da Matteo Renzi, 

appena si è reso conto che il suo cavallo si era azzoppato, è 

il nuovo Ministro degli Esteri. 

Caro Lapo (Pistelli), tu dovresti conoscere M.R. abbastanza 

a fondo da non aver bisogno di amareggiarti. 

La vendetta (per aver in più occasioni fatto opposizione 

alla sua resistibile ascesa) è un piatto, tu lo sai che si serve 

freddo! 

 

06.11.2014 n.a.m. delle elezioni americane di medio – 

termine. Dunque ha stravinto la destra ultra – conservatrice, 

quella dei cow-boys, razza che non ha mai tenuto in nessun 

conto la vita, né la propria né tantomeno quella degli altri. 

A niente è servito ad OBAMA aver portato il paese fuori 

dalla crisi economica in meno di un anno (ultimi dati: PIL 

al + 3,5% - tasso di disoccupazione sotto il 7% - salario 

femminile uguale a quello degli uomini, aumento del 

salario minimo garantito ecc. ecc) oltre alla riforma 

sanitaria e ad aver messo fine a tutti gli interventi di terra 

dei militari USA ecc. ecc. 

Oggi in Parlamento siede una donna la cui unica abilità è 

quella di sapere castrare bene i maiali... Parlamentari 

democratici, attenti! 

Ricordo quando all’ultimo Congresso Provinciale della 

Margherita, Renzi si lanciò contro Pistelli, inneggiando 

proprio all’ardimento dei cow-boys. Il mio amico Mahabba 

ad io gli dicemmo che preferivamo gli indiani. 

 

08.11.2014 – Avevo dimenticato una nota a margine della 

contro-manifestazione della Leopolda (costo 380.000 euro) 

e della nascita del “Partito Nazione”: “Un grande partito 

seduce per le sue idee, per i suoi progetti, per le sue 

convinzioni. Il resto è contorno, utile per vincere, inutile 

per costruire” (P. Ignazi). 

Chi conosce, oggi, le idee, i progetti, le CONVINZIONI 

uscite dalla Leopolda? Sono forse rimaste nella “rete”? 

Ed i poveri REDUCI della sinistra – dem? Che incassatori! 

 

13.11.2014 n.a.m. della nuova Riforma elettorale.  

Dunque: della medesima si stanno occupando un ex capo-

scout (Renzi), un allievo dell’ex-Segretario D.C. Forlani 

(Guerini), un condannato per truffa ai danni dello Stato 

(Berlusconi), un pluri-indagato con rinvio a giudizio 

(Verdini). 

Credo che non sarà facile andare a votare la prossima volta, 

anche per chi non è mai mancato! 

P.S. Come può la sinistra – dem votare una delega in 

bianco sulla RIFORMA DEL LAVORO ad un Presidente 

del Consiglio osannato in piedi all’ultima Assemblea di 

Confindustria? Non mi faccio illusioni: in politica, il 

coraggio è una mosca bianca. 

 

25.11.2014 Commento del Segretario del PD dopo le 

elezioni regionali in Emilia – Romagna, dove il PD ha 

perso 700.000 voti (settecentomila, non settemila) rispetto 

alle scorse Europee: “L’astensionismo è un problema 

secondario”.  

Ho finalmente capito il suo obiettivo; arrivare a votare lui 

solo, in modo da essere sicuro di vincere sempre! 

Alternativa: non votare affatto; come ai bei tempi... 

DOBBIAMO STARE MOLTO ATTENTI A DELEGARE 

TROPPO: LA LIBERTA’ E’ FRAGILE! 

 

28.11.2014 n.a.m. dell’intervista rilasciata ieri da 

BERSANI a La Repubblica: “Ho votato sì al Jobs Act (!?) 

per disciplina di partito”. 

Fino a quando, caro Bersani, continuerai a fare la 

minoranza in un partito di centro che guarda a destra per 

ampliare i propri consensi? Cosa speri di ottenere facendo 

così? Hai sentito i dati ISTAT sul LAVORO diffusi oggi? 

Tasso generale di disoccupazione 13,2% - il più alto dal 

1977! Tasso di disoccupazione giovanile 43,3%: il più alto 

da sempre! 

Il PD governa il paese con Renzi ormai da 9 mesi: ti va 

bene così? E’ questo il PD per la cui nascita ti sei speso? 

Quanto sopra vale per tutti coloro che si riconoscono in 

questa situazione. 

 

17.12.2014 Nel corso dell’ultima Assemblea Nazione P.D. 

di domenica scorsa, il Segretario ha ripetutamente chiesto  

ai suoi componenti LEALTA’ nei suoi confronti... Si 

riferiva forse a, quella stessa LEALTA’ a suo tempo da lui 

stesso manifestata nei confronti di ENRICO LETTA? 

E la sinistra dem ? Aveva mal di schiena. Ancora una volta 

FLECTAR., NON FRANGAR! 

 

05.01.2015 n.a.m. del Consiglio dei Ministri del 24.12 u.s. 

Dal quotidiano “La Repubblica” del 4/1 : “Chi è il padre 

non si sa, se l’Economia di Padoan o Palazzo Chigi di 

Renzi, fatto sta che il 24 dicembre, quasi fosse un regalo di 

Natale, il c.d.m. ha approvato un decreto legislativo sui 

rapporti fra Fisco e contribuenti che, se dovesse restare così 

com’è, consentirebbe a Berlusconi di cambiare il suo 

destino giudiziario, cancellando “la pagina più infamante la 

condanna a 4 anni nel processo Mediaset” (segue). 

Eccolo, il vero patto del Nazzareno! Tutto il resto è 

contorno! Se l’amico FITTO non avesse scoperto il baratto, 

l’inciucio, chiamatelo come vi pare, saremmo giunti a 

questo traguardo! 

Quando il Contino, preso con le mani nella marmellata, si è 

presentato in televisione per assicurare che il d.l. sarebbe 

ritornato in Consiglio dei Ministri “almeno fino ad 

avvenuta elezione del Capo dello Stato” (quindi non è detto 

che sia cancellata!) non aveva una bella cera: Mi sono 

tornati alla memoria questi versi di un grande poeta 

barocco: 

“Se a ciascuno l’interno affanno (in questo caso “del 

potere” n.d.r) apparisse in fronte scritto, quanti quei che 

invidia fanno ci farebbero PIETA’” (Pietro Metastasio). 

 

               A pagina 11 
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lettere 
 

Povera Italia! 

Leggere i giornali in questi giorni prova quanto meno crisi 

di ansia. 

I partiti sono nel caos. L’ex Cavaliere non intende ritirarsi 

malgrado la veneranda età ed in Forza Italia sta diventando 

un problema, considerata anche la sua indisponibilità a 

finanziare in toto il partito. 

Nel Movimento 5stelle sono sempre alle prese con 

l’espulsione di tutti quelli che non si adeguano 

completamente alla linea del Capo e non so in quanti 

resteranno. 

Nel PD, come sempre litigioso, si accetta malvolentieri 

quello che viene deciso a maggioranza, ma alcuni devono 

differenziarsi rispetto agli altri. Non ho mai ben capito se 

nell’interesse nostro o loro. 

I Presidenti di Regione poi, ogni volta che vengono chiesti 

“sacrifici”, minacciano tagli ai servizi, quali, sanità, asili, 

assistenza anziani, ecc. poi però si viene a sapere che 

dipendenti e funzionari per raggiungere gli obiettivi per i 

quali sono pagati profumatamente, vengono premiati, nel 

caso che questi vengano raggiunti, con tanti premi di 

produzione. Mi chiedo se lo stipendio gli venga elargito 

solo per la loro presenza in ufficio. Da notare che tutto 

questo è completamente legale e contemplato nella legge 

15/2009 proposta dall’On. Brunetta per il pubblico 

impiego. 

Arrivano poi le ruberie e la reazione diventa rabbia e 

profondo disgusto. 

Ma come è possibile che non si salvi nessuno? A Venezia 

arresti per il Mose, a Milano per l’Expo, a Firenze indagati 

per la TAV, a Roma non si sa da dove cominciare, si parla 

addirittura di sistema mafioso; dovunque ci sono appalti, ci 

sono tangenti e conseguentemente corrotti. E noi paghiamo 

sempre più tasse. 

Tutto questo dovrebbe portare a votare e ci si meraviglia 

dell’astensione. Renzi lo chiama addirittura un problema 

secondario. Non so se la penserà ancora così quando, se 

non cambia verso veramente, i notabili dei partiti si 

troveranno alle elezioni a votarsi fra loro. 

    Francesca Baldini  

 

 

Libri 

Massimo Biagioni 
 

DOVE SORGE 

IL SOL DELL’AVVENIRE 
1964. Il viaggio Pontassieve-Mosca nel diario di 

un gruppo di giovani di Pontassieve 
Giampiero Pagnini Editore 2014 
 

È il 1964, all'inizio del mese di agosto, sette giovani di San 

Francesco e Pontassieve decidono con due Fiat 1100, di 

fare un viaggio verso l'URSS, un controverso mondo di cui 

si parla e si straparla, per rendersi conto. E di questo 

viaggio scriveranno un "Diario", che è alla base del 

volume.  

Un diario di viaggio raccontato con occhi e con parole 

semplici, immediate e dirette, da dove traspaiono ansia, 

gioia, curiosità, ma anche paura, tristezza, speranza. Un 

viaggio fisico, ma anche interiore, contornato da un alone 

che unisce mistero e consapevolezza con i nostri sette 

protagonisti in cerca di capire quanta leggenda e quanta 

verità fosse nascosta nella chiacchiere dei bar e dei Circoli 

di Pontassieve, su quello che era il “mito” dell’Unione 

Sovietica e dell’est europeo. 

 

 

NOTE A MARGINE 
 

Da pagina 10 

P.S. Io sono cristiano: sentire chiamare un patto con 

Berlusconi “Patto del Nazzareno” mi fa sentire un po’ 

“jihadista”. 

 

22.01.2015 n.a.m. di un discorso, un lungo discorso, che ho 

sentito ieri sera verso mezzanotte sul canale 48: RAI 

NEWS 24, che nella sua parte riguardante l’economia si 

poteva così sintetizzare: “Al termine di mesi di duro lavoro 

del quale ringrazio tutti gli autori, posso annunciare alla 

NAZIONE: “La crisi è finita” ora pensiamo alla classe 

media ed aiutiamo i più poveri. Facendo pagare chi finora 

non ha pagato ed invece avrebbe dovuto”. 

Mi sono stropicciati gli occhi un po’ insonnoliti e per un 

attimo ho creduto che fosse Matteo Renzi a parlare. Invece 

no: era Barach Obama che pronunciava il suo discorso 

sullo stato dell’Unione. Peccato! Soprattutto per noi! 

 

26.01.2015 n.a.m. del Trionfo di Tsipras alle Elezioni 

greche. E’ possibile che in Italia nasca qualcosa di rilevante 

alla sinistra del PD, una Syriza italiana? NO. E non perché 

Renzi farà di tutto per impedirlo ma perché mancano, 

almeno per ora, gli uomini che abbiano il coraggio di 

imboccare, con determinazione, lo stesso cammino. 

COSI’ E’, SE VI PARE. 

 Good night and good luck.!   

      E.T.  

http://www.sarnus.it/asp/sa.asp?id=5838
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La svolta di Marini: oltre l’Area Ferroviaria 
Un nuovo piano strutturale, partecipato e al passo con i tempi 

 

l sindaco Monica Marini entrando nel merito delle ex 

area ferroviaria di Pontassieve con una nota del gennaio 

scorso di seguito riportata, rimette in discussione le scelte 

del passato. Tutto questo anche a seguito del dibattito 

interno al PD di Pontassieve. 

“Arrangiarsi con correzioni in corsa agli strumenti 

urbanistici in vigore non è più sufficiente. Il percorso 

disegnato dal Sindaco di Pontassieve Monica Marini è 

chiaro: redigere subito un nuovo Piano Strutturale. 

L’attuale risale a  più di 10 anni fa, figlio di un’epoca 

fondata su convinzioni oggi superate e poco sensibile a 

temi per noi cruciali; non potrà sicuramente essere la 

nostra guida, tantomeno il nostro lascito. 

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio territoriale e 

paesaggistico, in direzione dei "volumi 0", promuovendo il 

ruolo del territorio agricolo, garantendo la qualità 

dell'ambiente e, soprattutto, il benessere della nostra 

comunità.  

La riflessione interna al PD locale sulla riqualificazione 

dell'area ferroviaria è stata un'opportunità eccezionale per 

fare il punto sulle necessità di Pontassieve. Le posizioni 

emerse denotano, nel loro insieme, un disorientamento sul 

da farsi, sensazione comprensibile alla luce dei tanti anni 

trascorsi dalla formulazione delle prime ipotesi di 

riqualificazione dell’area, inclusa quella tanto dibattuta 

del “social housing”.  

Non credo sia giusto, oggi, affrontare il tema della 

riqualificazione dell’ex area ferroviaria in modo 

circoscritto. La crisi e i grandi cambiamenti in atto 

rendono necessaria una riflessione di più ampio respiro. 

Credo che un'amministrazione seria e responsabile debba 

prendere atto di uno scenario profondamente diverso e 

farsene carico, avanzando proposte concrete, rimettendo 

anche in discussione le scelte del passato.  

L’avvio della Città Metropolitana rende interessante 

cogliere la sfida lanciata dalla Regione, che propone 

pianificazioni intercomunali; proporrò alle 

amministrazioni limitrofe di valutare l’opportunità di 

redigere un Piano Strutturale Intercomunale, che potrebbe 

rappresentare un atto concreto verso la costruzione di un 

futuro comune unico. 

La redazione del nuovo piano sarà un processo partecipato 

che coinvolgerà, oltre alle forze politiche presenti in 

Consiglio Comunale, la cittadinanza e le realtà del 

volontariato. Pontassieve sceglie questa strada con la 

consapevolezza che non si può progettare il futuro con gli 

strumenti del passato e raccoglie la sfida, candidandosi a 

mettere in moto un grande percorso partecipato ed 

inclusivo per redigere uno strumento in grado di cogliere 

ed interpretare senza timore il cambiamento e disegnare i 

tratti della Pontassieve che vogliamo per le nuove 

generazioni”. 

Sull’argomento della ex area ferroviaria di Pontassieve, il 

Capo Gruppo del PD ha presentato una “mozione” poi 

discussa nella seduta del Consiglio Comunale di 

Pontassieve del 15 gennaio scorso e approvata alla 

unanimità dal Consiglio. 

Questo il testo della mozione: "PIANO ATTUATIVO DI 

INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALL'AMBITO DI 

PROGETTAZIONE UNITARIA "P.11 BORGO VERDE", 

FACENTE PARTE DELLE EX AREE FERROVIARIE (P.E. 

2014/164): BLOCCO DEL PIANO ATTUATIVO E 

SUCCESSIVA MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

URBANISTICO CON MUTATA PREVISIONE DELL' 

EDILIZIA RESIDENZIALE" 

Questo il documento approvato: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

1) Impegna l’Amministrazione Comunale a bloccare il 

Piano Attuativo in oggetto. 

2) Impegna l’Amministrazione Comunale a rinunciare 

definitivamente all’Housing Sociale nell’Area Borgo 

Verde. 

3) Dà indicazione all’Amministrazione Comunale di 

modificare il Regolamento Urbanistico affinché nell’Area 

Borgo Verde vengano realizzate esclusivamente 

strutture/infrastrutture di interesse/funzionalità pubblica 

sulla base di uno studio di fattibilità orientato ad un 

sviluppo socio-economico del territorio, anche fuori dai 

confini comunali. 

4) Dà indicazione all’Amministrazione Comunale di 

riconsiderare le opere d’interesse pubblico rimosse nel 

piano attuativo. 

 

Con questo documento approvato all’unanimità dai gruppi 

Consiliari sia di maggioranza che di minoranza, anche a 

seguito di alcune modifiche del testo fatte dai consiglieri di 

minoranza, con questa approvazione il Consiglio Comunale 

di Pontassieve, ha bloccato il piano attuativo adottato dal 

Consiglio nella precedente legislatura, rinunciando al 

progetto di costruzione di cento appartamenti di housing 

sociale, con l’obiettivo di realizzare opere di pubblica 

utilità, e affrontare la tematica della centralità di 

Pontassieve, quale polo per la Valdisieve e l’area 

metropolitana. 

Vogliamo concludere nella speranza che questa volta sia 

venuto il momento buono per un intervento decisivo e 

rapido per la sua realizzazione, con obiettivi già espressi 

nei nostri precedenti interventi su questo periodico. 

Inoltre questa area recuperata dovrà certamente essere il 

volano di un nuovo sviluppo di Pontassieve e della zona, 

così duramente colpite nel tessuto produttivo e 

commerciale, a causa della chiusura di aziende storiche del 

territorio. 

    Giovanni Casalini 

 

I 
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Il PD di Rufina si è espresso per la cancellazione 

del termovalorizzazione di Selvapiana dalla pianificazione Regionale. 
 

Con un suo documento il Partito Democratico di Rufina si esprime 

con forza che il termovalorizzatore di Selvapiana non è più 

necessario, che non serve più e quindi intraprenderà tutte le 

azioni perché questo venga cancellato dalla pianificazione 

regionale, dove è tuttora previsto, coinvolgendo i cittadini rufinesi. 

Di seguito si riporta il documento emesso dalla Unione Comunale 

del PD di Rufina perché tutti i lettori possano dare un giudizio in 

merito. 

“È giunto il momento di riprendere 

e sottolineare con forza alcune 

riflessioni in merito all'impianto di 

Termovalorizzazione i Cipressi di 

Selvapiana. 

Lo è adesso, momento nel quale 

ci si appresta alla stesura delle 

linee guida e del programma 

elettorale regionale. 

È il momento di dire che rispetto alla pianificazione da poco 

approvata ci siano le condizioni per verificare come l'impianto 

NON SIA PIÙ NECESSARIO. 

L'impianto non ha una convenzione che ne garantisce i flussi fino 

a saturazione delle capacità; per un territorio che nel passato ha 

sempre rispettato la pianificazione con responsabilità questo 

implicherebbe dover costringere il soggetto gestore a trovare 

flussi di rifiuti esterni all'area di riferimento; questo è politicamente 

inaccettabile. 

Inaccettabile per un territorio che ha sempre rispettato 

responsabilmente le scelte fatte in un ottica di autosufficienza 

regionale, e che ha visto le nostre amministrazioni impegnarsi 

con dedizione nella raccolta differenziata, raggiungendo risultati 

encomiabili, al di sopra degli obbiettivi regionali prefissati. Ed è 

questa la strada maestra da seguire; credere nel l'innovazione 

ambientale e credere che il territorio possa e debba contribuire in 

maniera importante alla predisposizione di politiche ambientali 

che rendano Regione Toscana all'avanguardia su questo tema. 

Il nostro compito da qui alla predisposizione del programma 

elettorale di legislatura dovrà essere quello di promotori di 

soluzioni diverse, consci del fatto che per ben governare serve 

ripensare scelte del passato che non rispondono più ad effettive 

necessità. 

Oggi è il momento di dire che l'Impianto NON SERVE PIÙ; è il 

momento di dire che alle odierne condizioni sia opportuno 

FERMARSI e predisporre nel breve periodo un percorso che 

possa portare alla CANCELLAZIONE dell'impianto dalla 

pianificazione, riconoscendo alle amministrazioni gli sforzi fatti. 

In virtù di questo, nelle prime settimane di febbraio il Partito 

Democratico Rufina si impegna ad organizzare una iniziativa 

pubblica sul tema, che sia momento di confronto e di condivisione 

con la cittadinanza, sensibile quanto mai a questo tema delicato e 

che sia la rampa di lancio per azioni concrete che portino alla 

risoluzione di questa annosa vicenda”. 

Si prende atto di quanto ha espresso il PD di Rufina, e siamo 

soddisfatti, anche perché più volte su questo periodico ci siamo 

soffermati sulla inutilità della costruzione di un grosso inceneritore 

nella zona, visto le dimensioni della nostra realtà territoriale e dei 

costi che i cittadini avrebbero dovuto sostenere, tenuto conto 

anche delle pratiche portate avanti per ridurre la produzione dei 

rifiuti da smaltire. 

Su questa decisione sarebbe opportuni che si esprimessero oltre 

al PD di Zona anche le Amministrazioni comunali della zona, 

coinvolte in questo piano, perché si arrivi rapidamente alla 

cancellazioni del progetto.    G.C.

 

Sulla variante alla SS 67 torna il dibattito politico e istituzionale 
 

’annosa questione della variante alla SS 67 è stata oggetto l’8 gennaio scorso a Rufina in un’ affollata assemblea pubblica, per fare 

il punto della situazione, tra gli altri ha visto la partecipazione dell’assessore Regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. 

A fine gennaio, sempre sulla variante alla SS 67, c’è stato un’incontro a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un 

tavolo tecnico sulla strada statale 67, alla presenza del Vice Ministro Riccardo Nencini, con Anas e amministratori della Valdisieve, 

presente il Sindaco di Pontassieve Monica Marini, insieme ai sindaci Stefano Passiatore di Dicomano, Mauro Pinzani di Rufina e 

Tiziano Lepri, già Assessore alle Infrastrutture della Provincia di Firenze, e gli Organi Tecnici della Regione Toscana, Città 

Metropolitana di Firenze e Anas. 

Durante l’incontro in maniera unanime gli amministratori hanno ribadito l’importanza della variante alla SS 67 ed è stato concordato che 

la via percorribile per poterla vedere realizzata è quella di suddividere in due parti il lotto che va da San Francesco a Dicomano.  

I presenti hanno convenuto di iniziare a lavorare in due direzioni: da un lato portare avanti l’iter per realizzare il primo tratto che va da 

San Francesco a Scopeti, interessando anche parte del territorio di Pontassieve e che vedrà la “circonvallazione” dell’abitato di Rufina, 

dall’altro contemporaneamente procedere all’adeguamento e alla messa in sicurezza del tracciato esistente. 

Questa operazione di messa in sicurezza e manutenzione - che non necessita di attivare procedure di impatto ambientale – sarà 

importante per il futuro e più ampio intervento di realizzazione della variante.  

Di comune accordo è stato infine deciso di adeguare la bozza di convenzione tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze ed 

Anas, alla luce degli accordi raggiunti in questa riunione. 

Anas ha poi fornito garanzie sul prosieguo della progettazione anche per il tratto tra Scopeti e Dicomano.  

Siamo soddisfatti – hanno detto i sindaci e ringraziamo il Vice Ministro Riccardo Nencini per aver preso a cuore le problematiche 

infrastrutturali del nostro territorio. È importante sottolineare che la soluzione a questa vicenda nasce da una forte unità di intenti tra le 

diverse amministrazioni interessate dall’opera.         G.C 

L 
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Intervista a Urzi Gaetano 
 

L’intervistatore sono io Gaetano che intervisto me stesso, 

anche perché non mi ha mai intervistato nessuno. 

Come mai non partecipi a Rassegne d’arte e non fai 

mostre personali? 

Ho molte motivazioni, ma non mi espongo, non mi piace 

essere pubblico. Ho un mio mondo, fatto di riflessioni 

contemplazioni, osservazione. 

Cosa pensi dei tuoi lavori? 

Simpatici, sempre in ordine con il creato. 

Hai dei riferimenti con altri pittori? 

Non so se attingo da altri, forse e una questione di visibilità 

acquisita negli studi Cerco di starci lontano. La mia 

personalità non capisce che le mie mani affondino nei 

lavori altrui. 

Trovi interessante la storia dell’arte? 

Sono interessato a tutto e a tutta la pittura antica e 

moderna. Certo il contemporaneo è quello dove mi sento 

più rappresentato. Ma sono le avanguardie a suscitare il 

mio interesse. Adesso anche l’installazione completano il 

mio percorso visivo. 

Dei pittori che si sono affermati in questo decennio cosa 

ne pensi? 

Sono un prodotto della mamma, alcuni bravi, altri 

mestieranti. Ce ne sono anche molto furbi, in mano a critici 

più furbi di loro. 

Adesso cosa farai? 

Continuerò a lavorare e le mie piccole scoperte mi rendono 

felice. Ma soprattutto penso a divertirmi, essere creativi e il 

più bel dono che Dio abbia fatto all’uomo. 

Cosa pensi del critico d’arte? 

Che nessuno parla e scrive bene di nessuno senza “la 

moneta”. Quindi impossibile provare la loro buona fede sui 

pittori. 

Hai mai lavorato in digitale? 

Mai...! Non capisco queste nuove tecnologie. Mi servo 

ancora della penna, della carta e del suo profumo. Ed è così 

che nascono le mie operazioni letterarie ed altre cose. 

Quali sono i pittori del passato e quelli di oggi che ti 

danno più emozioni? 

Di oggi Venturino Venturi, Massimo Cantini. Del passato: 

Klee, Boccioni, Balla, Fontana, Pollock, Vedova e tanti 

altri in memoria. 

Leggi libri d’arte, quali? 

Sono interessato ai saggi di Emilio Cecchi. Proprio adesso 

sono sopra ad una biografia del Pontormo. Domani chissà, 

inizierò a leggere di Mario Schifano. 

Adesso cosa vorresti dalla vita? 

Mi mancano le coccole e gli abbracci... 

Hai oggi una tua particolare filosofia della vita? 

Nascere per fare l’amore, e morire. Ti dirò; l’uomo è come 

un frutto che matura verso la morte. Ma per me la morte 

non è ancora arrivata. 

           Urzi Gaetano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Urzi Gaetano  
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I DIPINTI DI VILLA CAMPERITI 
Silvia Barchielli 

 

ella primavera del 1740 avevo otto anni; ricordo quel 

pomeriggio in cui per la prima volta assaggiai dei dolcetti al 

cioccolato che mi procurarono un’ estasi immediata e una serie di 

scapaccioni postumi, non appena la cuoca si accorse che mi ero 

appropriato indebitamente di meraviglie preparate per altri. 

Il destinatario di quella magnificenza era un certo Francesco 

Conti, illustre pittore fiorentino trepidamente atteso nel tardo 

pomeriggio in quanto foriero di tre quadri da lui dipinti su 

commissione della famiglia Bargigli, proprietaria della villa in cui 

lavoravano i miei genitori. 

Mia madre aiutava in cucina e mio padre lavorava nei campi, 

nell’immensa tenuta della fattoria situata nei dintorni di Pelago; i 

Bargigli già da un paio di secoli possedevano in zona vasti 

appezzamenti di terreno, acquistati investendo i proventi della 

loro professione di speziali. Alcuni componenti della famiglia 

avevano ricoperto importanti incarichi presso l’amministrazione 

medicea. 

Offeso e arrabbiato per la serie di scappellotti ricevuti, mi nascosi 

nella Cappellina dedicata alla Madonna e ai Santi Nicola e 

Francesco di Paola, fatta costruire un paio d’anni prima; stavo 

riflettendo su quanto fosse dura la vita e nel contempo cercavo di 

organizzare un nuovo attacco ai vassoi di dolcetti, quando il 

rumore di una carrozza che si avvicinava attirò la mia attenzione 

e mi distolse per un attimo dai miei criminali propositi. 

Lo scalpiccio di passi concitati sul ghiaino del viale si confuse 

velocemente col fragore degli zoccoli dei cavalli e ben presto un 

insieme di voci squillanti e ossequiose prese il sopravvento, 

facendomi immaginare, a ragione, una piccola folla che 

accoglieva con entusiasmo qualcuno che scendeva da una 

carrozza ormai ferma. 

La curiosità mi spinse ad avvicinarmi alla porta socchiusa della 

piccola cappella, dalla quale scorsi un uomo magnificamente 

vestito che scendeva da una lussuosa carrozza; aveva dei lunghi 

capelli neri e ricci che incorniciavano un volto perfettamente 

ovale, all’interno del quale spiccavano due occhi vispi e neri che 

non so come, data la confusione generale, incrociarono subito i 

miei. 

L’uomo fu invitato a raggiungere il luogo in cui era stato 

preparato il rinfresco e il padrone di casa lo fece accomodare; 

iniziarono a parlare ed io riuscii ad avvicinarmi nascondendomi 

dietro al tavolo ricoperto da una lunga tovaglia bianca. 

Udii così il pittore dire al proprietario che le tele sarebbero 

arrivate di lì a poco su un carro coperto e che egli sperava di 

averlo accontentato col suo lavoro. 

Una cameriera, vedendomi mentre afferravo un altro biscotto, mi 

fulminò con lo sguardo ed io battei in ritirata fuggendo di nuovo 

all’interno della cappella; nell’entrare, correndo, sbadatamente 

urtai un vaso di cristallo che si trovava su un piedistallo di marmo 

e lo feci cadere; il fragore dei vetri infranti giunse evidentemente 

alle orecchie di tutti, dato che poco dopo, il rumore di numerosi 

passi che si avvicinavano divenne sempre più forte. 

Certo di essere ormai senza via di scampo, mi rifugiai dietro 

l’altare, con la forte consapevolezza che quella volta non l’avrei 

passata liscia; mi rannicchiai e mi coprii il viso con le mani, ma la  

curiosità di quel che stava succedendo era più forte di me e 

lasciai che un piccolo spiraglio fra le dita mi permettesse di 

vedere ciò che stava per accadermi. 

Tre cameriere, il giardiniere, il cocchiere, il padrone e il pittore 

entrarono; nello stesso momento, udii il rumore di un carro che si 

avvicinava e per mia fortuna, lo udirono anche gli altri; prima che 

si decidessero ad uscire, il pittore con un rapido gesto si tolse il 

mantello e lo gettò su di me, incitando tutti ad andare incontro al 

carro per accogliere i suoi dipinti. 

Dalla mia postazione riuscii ad indovinare ciò che stava 

accadendo fuori: altri uomini furono chiamati, le donne 

spalancarono il portone della cappella, il pittore si profuse in 

raccomandazioni e il padrone iniziò ad impartire ordini; in breve 

furono tutti di nuovo dentro, ma grazie al mantello, nessuno mi 

notò. 

Mentre una cameriera spazzava i vetri dal pavimento e 

asciugava l’acqua con uno straccio, i quadri vennero tolti dalle 

lenzuola che li ricoprivano e furono appoggiati ai muri del piccolo 

edificio; arrivarono anche le dame di casa e fu proprio la Signora 

la prima ad esclamare: “Che meraviglia!”, imitata subito da tutto il 

resto degli astanti. 

“Questa è la Madonna col Bambino, insieme a San Nicola e a 

San Francesco di Paola” disse l’artista indicando il dipinto più 

vicino a lui; un coro di approvazione si alzò alle parole dell’uomo, 

che spostandosi di pochi passi presentò l’opera successiva: “In 

questo dipinto ho raffigurato la liberazione del giovane 

Adeodato”. Lo sguardo di tutti si posò sul secondo quadro e dopo 

pochi istanti il lieve mormorio iniziale si trasformò in un tripudio di 

complimenti. 

Infine il pittore si soffermò davanti all’ultima opera e ne spiegò il 

significato: “Questi due personaggi rappresentano San 

Francesco di Paola e un confratello mentre attraversano lo 

Stretto di Messina”. 

Sguardi di approvazione si incrociarono, poi tutti iniziarono ad 

applaudire e l’artista si inchinò. 

“Suggerisco di lasciare qui i dipinti in attesa di appenderli 

domattina; con la luce più favorevole vi consiglierò come inclinarli 

al meglio…” disse l’uomo rivolgendosi al padrone di casa. 

“Benissimo – rispose il proprietario – mi atterrò volentieri ai vostri 

consigli; adesso andiamo, vi mostro la villa!” 

Tutti uscirono commentando positivamente le opere e 

complimentandosi a turno col maestro; il portone si chiuse e 

dopo un po’ io uscii da sotto il mantello. Mi avvicinai ai quadri e 

rimasi meravigliato da quelle figure, che sembravano veri esseri 

umani imprigionati nelle tele; non avevo mai visto dei dipinti a olio 

e quelle opere mi parevano il frutto di un incantesimo. 

Non so per quanto tempo rimasi ad ammirarle a bocca aperta, 

ma dovevo essere proprio distratto, perché non mi accorsi che 

nel frattempo il portone si era aperto. 

“Mi ero dimenticato il mantello…” sentii bisbigliare alle mie spalle; 

subito mi voltai impaurito, ma il volto sorridente del pittore mi 

rassicurò; mi porse un sacchetto di stoffa e vedendomi esitante, 

mi disse: “Prendi, sono per te!” 

     Segue a pagina 16 

N 
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Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Attività  

 

Nel’ultimo numero di Laburista notizie dicembre 2014, 

abbiamo pubblicato il comunicato dell’Assemblea dei 

lavoratori ex Italcementi–Colacem, indirizzato al 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi, appello 

pubblicato anche su un quotidiano nazionale. Visto che 

non c’è stata nessuna risposta all’appello, questo 

Circolo, ritenendo grave la situazione in cui si trovano 

questi lavoratori, le proprie famiglie e l’intera zona, ha 

ritenuto di portare il problema direttamente al Presidente 

del Consiglio, al Ministro del Lavoro e a quello dello 

Sviluppo Economico, scrivendo la lettera sotto riportata. 

 

Pontassieve, 30.12.2014 

 

             Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Roma 

                e, p.c., Al Ministro  del Lavoro - Roma 

 e, p. c.,  Al Ministro dello Sviluppo Economico - Roma 

 

Oggetto: Cementificio di Pontassieve 

 

 Il nostro concittadino Presidente del Consiglio 

dei Ministri non può non essere a conoscenza della sorte 

del Cementificio di Pontassieve, già Italcementi poi 

Gruppo Colacem. 

 Lo storico impianto sta per chiudere 

definitivamente, e i lavoratori stanno per perdere il 

posto. 

 I lavoratori hanno già indirizzato una lettera 

aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

pubblicata – a pagamento –  anche su un quotidiano 

nazionale. 

 Ma non hanno ricevuto risposte, e si sentono 

abbandonati dal Governo. 

 Il Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve di 

Pontassieve, che pubblica il periodico “LABURISTA 

notizie”, fattosi interprete della preoccupazione per gli 

effetti economici e occupazionali della chiusura del 

Cementificio (mentre, altrove, si inaugurano nuovi e 

moderni impianti), ha ritenuto di inserire nell'ultimo 

numero (che si unisce in copia) la lettera aperta di cui 

sopra. 

 Ma il Circolo, con questa nota, si fa portavoce 

diretto della necessità che le alte cariche del Governo 

sopra destinatarie vogliano dare prova di attenzione e di 

impegno per una positiva soluzione del problema 

drammaticamente posto da quei lavoratori. 

 E confida in un cenno di non formale riscontro. 

 Con i distinti ossequi. 

    Il Presidente  

 

parte del Segretario Particolare del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali. Di seguito si riportano i 

contenuti.  

La prima lettera informa che, in risposta alla questione 

in oggetto, il Ministro Poletti ha chiesto di avere via 

posta elettronica un report aziendale in merito alla 

vertenza interessata: iniziative intraprese, stato 

dell’impresa, numero di lavoratori coinvolti, ecc. In tal 

modo, il suddetto Ministero potrà capire meglio la 

situazione specifica di Pontassieve; potendo così 

valutare ed eventualmente dare una risposta concreta al 

problema.  

Comunque precisa che, a prima vista, sembrerebbe 

trattarsi di una (purtroppo) “classica” situazione locale, 

per la quale il Ministero non possiede strumenti diretti 

d’intervento. Restando in attesa di risposta, fa, presente 

inoltre, che questa lettera è stata anche spedita al 

sindaco di Pontassieve, Dott.ssa Monica Marini e al Dr. 

Gianfranco Simoncini, Assessore Regione Toscana alle 

Attività Produttive, Credito e Lavoro.  

L’altra lettera pervenuta precisa: “Dopo la Vostra 

pubblicazione su “Laburista notizie” è stata contattata 

la Regione Toscana per verificare l’attuale situazione 

delle cose, che ci è stata esposta puntualmente 

dall’Assessorato alle Attività Produttive. In merito sono 

in corso dialoghi fra Italcementi (proprietaria 

dell’area), Colacem (che ha avuto in affitto l’attività), 

Regione e amministrazione comunale di Pelago.  

Sperando in un esito soddisfacente della vertenza in atto 

siamo già d’accordo con la Regione Toscana affinché ci 

tenga prontamente aggiornati su eventuali sviluppi della 

pratica in essere. Proprio a tal fine, per conoscenza, 

questa lettera è stata inviata anche a loro”.  

Questa è la situazione attuale, nella speranza che tutte le 

parti coinvolte, si attivino affinché ai lavoratori siano 

garantite le occasioni di reinserimento nel mondo del 

lavoro prima della cessazione della Cassa Integrazione 

speciale. 
 

I DIPINTI DI VILLA CAMPERITI 
 

(Continua da pagina 15) 

Aprii il sacchetto e ci trovai una decina di biscotti. 

Il maestro mi sorrise di nuovo, mi diede un buffetto sulla guancia 

e se ne andò. 

§ 

I tre dipinti sono ancora oggi custoditi nella cappella di villa 

Camperiti, adesso proprietà dei Marchesi Frescobaldi, dopo 

essere appartenuta ai Marini e, prima di loro, ai Capponi e ai 

Bacci. Costruita dalla famiglia Bargigli nei primi anni del 

Settecento, la villa, rinomata azienda agricola, si presenta ancora 

elegantemente maestosa; i quadri in realtà sono soltanto attribuiti 

al grande pittore fiorentino; ma chissà… le cose potrebbero 

essere andate davvero così… 

Al momento  abbiamo  avuto  due  lettere  in risposta, da 


