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UN SUSSULTO DI RESPONSABILITA’ 
PER SUPERARE IL MARASMA 
Di Marino Bianco 
 

Era ragionevole prevedere, e non è stato perciò 
sorprendente, l’esito del referendum istituzionale. 

Concorrevano: a) le incisive critiche (esposte e motivate 
in articoli di questo stesso periodico) a fondamentali aspetti 
della riforma in sé, i quali - anche in intreccio con il 
cosiddetto “italicum” al momento ancora vigente - 
mettevano in seria discussione l’impianto democratico del 
nostro Stato; b) il clima politico, costituito dalle più che 
giustificate insoddisfazione e protesta della maggioranza 
del Paese per la inconcludente e talora controproducente 
azione del Governo sul piano economico e sociale (effetti: 
aumento del debito pubblico, inasprimento della pressione 
fiscale, riduzione del potere di acquisto e calo dei consumi, 
endemica disoccupazione giovanile, etc.), e per i rapporti 
non positivi e conflittuali dell’Italia con l’Unione Europea 
(in particolare, quanto alla gestione dell’ epocale e tragico 
fenomeno della immigrazione). 

Vi è stato un consolante ritorno di grande  
partecipazione al voto, da parte di un corpo elettorale 
precedentemente disaffezionato e stanco, oltretutto a causa 
della formazione di Governi di non diretta espressione della 
sovranità popolare. 

Una sconfitta dura, il 60% dei “NO” , non solo per il 
Capo del Governo “che ci aveva messo la faccia”, ma 
anche per il Partito Democratico (anzi, se si vuole, del 
“ renzismo”), i quali fino all’ultimo avevano dato per 
scontata la vittoria del “SI”, tacciando sprezzantemente di 
conservatorismo i contrari alla riforma. 

Non risulta che vi sia stata una approfondita analisi 
politica, da parte di coloro che – voluta quella riforma 
partorita dalla drogata (grazie al “porcellum”) maggioranza 
di governo - avevano baldanzosamente trascinato il paese 
alle urne, profetizzando catastrofi in caso di sconfitta del 
“SI”. Il PD ed il suo segretario (dimessosi questo soltanto 
dalla carica di premier, nonostante i conclamati annunci, 
rilevatisi poi solamente propagandistici, che avrebbe 
addirittura lasciato la politica!), nella prospettiva di 
prossime elezioni generali, si sono subito automaticamente 
quanto arrogantemente attribuiti il 40% dei “SI”,quale 
foriero del premio di maggioranza previsto dall’allora 
vigente legge elettorale;   Segue a pagina 2 
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( continua dalla prima pagina ) e l’ineffabile Matteo 
Renzi alla fine se l’è cavata affermando – ritenendo con ciò 
di fare ammenda dell’errate sue decisioni,  ma insistendo 
nell’ inguaribile egocentrismo – di “avere sbagliato un 
rigore”, come può succedere al più grande dei calciatori. 

Incidentalmente e per continuare nella inopportuna 
metafora calcistica (come se la politica fosse un gioco!), da 
autorevoli osservatori economico-finanziari internazionali 
l’Italia è stata di recente retrocessa in “B”. 

Ma la legge elettorale “più bella del mondo” è caduta 
sotto la scure della Consulta, che ha eliminato il 
ballottaggio, cosicchè nel nostro sistema politico 
qualificato tripolare (però, in buona misura  imploso od al 
limite della implosione) sarebbe davvero sorprendente – 
questo sì - che uno dei tre poli (ove coeso) potesse attingere 
al 40%. E le motivate critiche a quella legge, coincidenti 
con la  decisione della Corte Costituzionale, non sono mai  
mancate anche da parte di questo foglio. 

Quel che non si capisce è che ora, dopo tanti guasti 
provocati con presunzione e assurda precipitazione 
(omettendo ogni impegno per realizzare maggiore 
condivisione sui provvedimenti più significativi) , tutto lo 
scontro tra le forze politiche si incentri sullo stabilire 
quanto prima o meno  la  data delle nuove elezioni, dal 
risultato sicuramente incerto e che comunque – a stare ai 
sondaggi – non vedrebbe alcuna lista conseguire la soglia 
per ottenere il premio di maggioranza. 

Certo, occorre finalmente restituire al popolo italiano la 
sua sovranità (ciò che si era ritenuto necessario fino dalla 
insensibile Presidenza della Repubblica di Giorgio 
Napolitano), ma questa volta l’esercizio del sacrosanto 
diritto di voto, anche per ridurre l’inaccettabile 
astensionismo del passato, dovrà, non solo logicamente 
rendere omogenea o almeno compatibile il sistema 
elettorale per il Senato (che la riforma istituzionale 
bocciata aveva eliminato o meglio impropriamente 
surrogato) con il sistema elettorale per la Camera dei 
Deputati, ma segnatamente mettere in equilibrio – come 
tutti ora almeno dichiarano – la rappresentatività (il mio 
voto conta!) delle nostre massime istituzioni con la 
efficienza delle stesse e la tempestività ed efficacia delle 
decisioni (mai, “ un solo uomo al comando”!). 

Non si può più sbagliare, o meglio prendere in giro i 
cittadini, come in sostanza si è fatto con il “porcellum” e 
con il narcisistico “renzellum”; e, quindi è da condividere il 
chiaro messaggio che implicitamente promana dalle 
dichiarazioni dell’attuale Capo dello Stato, secondo il quale 
più che fare in fretta è necessario fare bene (e, sul punto, 
prendendo le distanze dalle posizioni – quelle ufficiali – del 
segretario del PD, si è espresso il …. pentito Giorgio 
Napolitano, al quale la storia non potrà non addebitare in 
buona misura il marasma attuale). 

Il Governo presieduto da Paolo Gentiloni si è presentato 
in chiave di “continuità” con quello precedente, 
suggerendo la definizione di “fotocopia” stanti la 

composizione e le stesse dichiarazioni programmatiche. Ma 
c’è da ritenere che, piuttosto che uno stretto legame con il 
segretario del PD, il nuovo premier lo abbia sugellato con 
il Presidente Sergio Mattarella. 

Infatti, non è casuale che Paolo Gentiloni abbia 
dichiarato che il suo Governo cesserà dall’incarico soltanto 
quando il Parlamento gli avrà tolto la fiducia, e che, al di là 
del “servo encomio” alla esperienza governativa 
precedente, sta dimostrando uno stile e un piglio ben 
diversi dal predecessore, sia rispetto alle riforme fatte e da 
fare, sia rispetto alle gravissime emergenze che hanno 
colpito il Paese (terremoti e neve), sia rispetto alle relazioni 
ed al confronto con l’Unione Europea. E, per quanto sta 
accadendo nel PD, non pare che sia più la stagione  dell’ 
“Enrico, stai sereno”! 

Dunque, non contano tanto le date delle elezioni quanto 
invece di arrivare alle stesse dopo che sia stato messo un 
poco di ordine, con la votazione di una seria e largamente 
accettata legge elettorale, e con la decisione di cosa 
immediatamente fare per fronteggiare  alcune emergenze 
urgenti (il debito pubblico  e lo “spread” stanno ancora 
crescendo, l’Europa chiede una pesante manovra 
finanziaria correttiva, aumenta purtroppo anche la 
disoccupazione giovanile, c’è da alleviare la condizione 
delle popolazioni del centro della nostra penisola 
duramente colpite dagli eccezionali sisma e maltempo). 

Il resto, per normalizzare - per quanto possibile - il 
Paese, competerà a noi cittadini con le scelte elettorali alle 
quali, in libertà e ragionata consapevolezza, non dovremo 
sottrarci a compiere e con la massima partecipazione, come 
è avvenuto con la consultazione referendaria. 

Perciò, è da sperare che l’attuale classe politica e i suoi 
rappresentanti parlamentari abbiano un sussulto di 
responsabilità, anziché scontrarsi su questioni di esercizio 
di mero potere e nell’interesse della propria fazione , in 
modo da superare il marasma generale provocato da quello 
esistente nei cosiddetti tre poli (il PD sempre più a rischio 
di scissione, i Pentastellati affetti da “raggismo” ed 
improntitudine, il Centro Destra spaccato  rissoso e con 
derive populiste). 

          Marino Bianco 
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Dopo il referendum istituzionale l’Italia e la sini stra possono ripartire 
Di Rino Capezzuoli 
 

 risultati del referendum del 4 dicembre 2016 indicano 
con chiarezza, se letti attentamente, il programma di 

azione di breve e medio termine che l’Italia deve realizzare 
nel prossimo futuro, anche a livello territoriale. Renzi non 
aveva capito che senza il partito non si va da nessuna parte, 
così come molti cittadini non hanno capito che senza la 
politica non si governa nessuna comunità.  
Tre sono i problemi principali da affrontare: 
1) l’occupazione; 
2) il credito; 
3) i migranti.  
1) Per l’occupazione, portare avanti e realizzare il piano per 
l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza dai fenomeni 
del pericolo sismico. Inoltre un grande piano di 
manutenzione su tutto il territorio nazionale. Questi 
sarebbero tutti interventi piccoli e diffusi su l’intero 
territorio nazionale, realizzabili da aziende piccole e medie, 
con interventi facilmente finanziabili dal sistema delle 
nostre piccole imprese ed a cui potrebbero dare un 
contributo concreto tutte le strutture istituzionali 
intermedie, Comuni, Provincie e Regioni, ecc.  
2) Il credito: per uscire dal pantano e dal medioevo, deve 
essere ristabilito il diritto e la legalità in questo settore 
fondamentale per l’economia del paese, tagliando le unghie 
all’economia finanziaria e tornando alla finanza 
dell’economia reale, con meno filiali bancarie e più 
trasparenza e controlli. La sinistra non può aspettare che sia 
il ministro delle finanze a dire che i dirigenti bancari 

devono rispondere con i loro beni personali, quando 
producono dei danni con gestioni malavitose. Stesso 
discorso deve valere per chi dovrebbe controllare e non lo 
fa. La differenza tra tassi attivi e passivi deve essere 
strettamente controllata e non dare vita a sacche speculative 
che favoriscono sempre i grossi finanzieri e la parte più 
benestante dei cittadini. Altro tema a cui la sinistra deve 
porre mano è quello della ridistribuzione più equa della 
ricchezza, perché non è possibile che otto persone 
posseggano una ricchezza quanto la metà della popolazione 
mondiale.  
3) Migranti: e’ un fenomeno inarrestabile dovuto alle 
troppe ampie e profonde differenze ed ingiustizie, tra varie 
aree geografiche del pianeta. Il problema và affrontato con 
un salto culturale dalle popolazioni più ricche del pianeta, 
se non vogliono finire sommerse da questo fenomeno. 
Quindi non alzando muri ed egoismi nazionali, ma 
estendendo il concetto di solidarietà, mentre le conoscenze 
devono essere messe disposizione di tutti gli uomini, così 
come le scoperte scientifiche che devono essere motori di 
uguaglianza e non di divaricazioni sempre più ampie tra gli 
uomini. Tutto questo richiede un modo diverso e più 
democratico di organizzazione del nostro sistema 
istituzionale e politico; cioè partiti ed organizzazioni 
istituzionali non più a guida di singoli, ma a guida e 
gestione collettive, che rispondono del loro fare ai propri 
elettori e rappresentati. 

 

Quando votare e con quale legge elettorale 
 
La Magistratura ha supplito ancora una volta al vuoto della 
Politica. La Corte Costituzionale ha evidenziato 
l’incostituzionalità di alcune norme della legge elettorale  
chiamata  “Italicum”. 
Il Parlamento è messo di nuovo di fronte alle sue 
responsabilità ed è chiamato a svolgere il suo ruolo: deve  
discutere e approvare una normativa tenendo pure conto del 
fatto che, secondo la Corte, l’Italicum emendato è 
applicabile subito. 
Nondimeno ci sono molte posizioni trasversali di chi 
vorrebbe andare subito al voto e altre, anch’esse trasversali, 
di quelli che sono contrari perché prima di andare al voto 
vorrebbero armonizzare le leggi elettorali di Camera e 
Senato come chiesto dal Capo dello Stato. Gli onorevoli 
Guerini e Rosato del PD sostengono che i due sistemi sono 
allo stato già ”proporzionali omogenei” e pertanto nulla fin 
da ora osta al voto. In verità questa interpretazione è una 
forzatura, una lettura strumentale e semplicistica delle 
questione. Con efficacia il presidente del Senato, Pietro 
Grasso, ha elencato le differenze tra i due sistemi: 
«C’è un premio per la lista alla Camera, mentre al Senato ci 
sono le coalizioni; le soglie di sbarramento sono diverse: il 
3% alla Camera e l’8% al Senato che però può ridursi al 

3% nei partiti coalizzati, se la coalizione supera il 20%; le 
preferenze di genere alla Camera e la preferenza unica al 
Senato; infine i capilista nominati alla Camera e la 
preferenza al Senato; le pluricandidature con sorteggio alla 
Camera e non al Senato».    (GFT) 
 

I 

 
CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE 
Tesseramento 2017 
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Referendum Costituzionale 4 dicembre 
2016. 
 
Questi i risultati: 
Elettori     50.773.284 
Votanti     33.244.258 - 65,47% 
Hanno votato NO  19.420.411 pari al 59,11% 
Hanno votato SI    13.431.702 pari al 40,89% 
 
Da questa votazione è scaturito un sorprendente risultato 
anche per la sua dimensione, cioè la vittoria del NO al 
Referendum Costituzionale con il 59,11%. 
Quali possono essere state le ragioni di questo voto?  
Questo voto è stato espresso prevalentemente da una 
parte degli italiani come un voto di sostegno, oppure 
come è stato, un voto contro la politica nel suo insieme 
del governo Renzi. Inoltre la stragrande maggioranza si è 
espressa contro anche perché la modifica dalla 
Costituzione, abbinata alla nuova legge elettorale, 
esprimeva una inaccettabile verticalizzazione dei poteri, 
con un mutamento profondo del carattere parlamentare. 
Andando a vedere un po’ il voto degli italiani, quelli che 
hanno votato in grande maggioranza per il NO, sono stati 
i giovani. Un motivo ci sarà? Certo! Quando i giovani 
per il 39,50% sono disoccupati, chiaramente non hanno 
visto nei discorsi del giovane Renzi una politica per il 
Lavoro e per l’occupazione. 
Inoltre Il NO è stato un voto di rigetto del governo e del 
modo di interpretarlo da parte di Renzi e di coloro che lo 
hanno seguito.  
E’ stata positiva la bocciatura della soppressione del 
Senato poiché ad esso venivano imputate colpe che 
proprio non aveva, tra cui la lentezza del processo 
legislativo, che invece dipende, cosa che tutti sanno, solo 
ed esclusivamente dalla volontà politica. Certo che 
all’Assemblea Costituente ci fu discussione se ci dovesse 
essere ancora un Senato – peraltro eletto – e su cosa esso 
dovesse fare. Alla fine fu decisa l’equiparazione 
costituzionale con la Camera dei Deputati.  
In conclusione: la vittoria del NO ferma una deriva 
pericolosa e di ciò dobbiamo compiacersi, ma non 
risolve i problemi aperti: sta al Presidente della 
Repubblica capire il senso di questa bocciatura e operare 
con saggezza, ma ferma determinazione nel ripristino di 
un percorso di ricostruzione della politica democratica. 
Tuttavia ciò, non è sufficiente se il Paese nel suo insieme 
e la sua classe politica e intellettuale più responsabile, 
non batte un colpo altrettanto saggio e deciso.  
Purtroppo le urne non erano state ancora chiuse che già 
si incendiava la campagna elettorale; un percorso che si 
preannuncia lungo, velenoso e temiamo aspro e 
lacerante. Tutto appare muoversi fuori da logiche di 
senso responsabilità e chissà quante ne vedremo. 
      G.C. 

Tutto quadra 

 
«Ti ricordi il 1992?» 
«Gli Europei? Belli! Li vinse la Danimarca.» 
«Non gli Europei, l’Europa!» 
«No, non ti seguo.» 
«Nel ‘92 fu firmato il Trattato di Maastricht.» 
«Ah… Ora ricordo. E ricordo anche i mugugni della 
Bundesbank. Pensavano che il trattato avrebbe 
penalizzato la Germania.» 
«E oggi da noi c’è chi dice che la Germania comanda 
l’Europa attraverso l’Euro.» 
«Anche Trump ha detto qualcosa del genere, no?» 
«Sì, e che lo dica lui ci sta. Gli USA possono anche 
credere di fare un guadagno smantellando le 
istituzioni internazionali. Il ritorno a un equilibrio 
basato sulla forza dei singoli fa gli interessi di chi è 
potente: non è che serva Einstein per capirlo.» 
«Già. Ma tu li capisci gli italiani che fanno il tifo in 
quella direzione?» 
«No. Che cosa ci possa mai guadagnare l’Italia a 
gareggiare da sola, in competizione con i giganti, è 
un mistero.» 
«D’altronde, il “tutti contro tutti e si starà a 
vedere” va di moda, anche in altre questioni.» 
«Tipo?» 
«Tipo le elezioni anticipate. Mi sembra che chi le 
chiede parli un po’ alla leggera. Senza una nuova 
legge elettorale, saremmo certi di non avere una vera 
maggioranza a cui dare la responsabilità del 
governo.» 
«A me andrebbe anche bene. A quel punto, avanti 
con un mediatore o con un tecnico.» 
«Anche a me, se fosse per questo. Ma poi non ce la 
farei a sopportare le voci di quegli stessi, oggi 
desiderosi del voto subito, lamentarsi perché 
governerebbe qualcuno “non eletto da nessuno.”» 
«Va detto che loro sarebbero a cavallo: posti nei 
salotti TV assicurati. Blog e social vari seguitissimi.» 
«Già. Ma noi?» 
«Eh…Noi… Magari ci salva l’Europa. I suoi 
richiami all’ordine saranno anche fastidiosi, ma te 
l’immagini se lasciamo questi qua liberi di seguire i 
loro obiettivetti personali?» 
«Ma allora è logico che loro la critichino, l’Europa. 
No?» 
«Già. Alla fine tutto quadra.» 
 
    Eriprando Cipriani 
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Cercasi un nuovo organico modello di sviluppo 
 
Continua dalla prima pagina  La piena occupazione sembra un miraggio. Innovazione tecnologica da un lato e globalizzazione 

dall’altro, hanno prodotto un effetto tanto semplice quanto rivoluzionario: “il lavoro vale meno e vale meno perché serve di meno! 

L’apporto del fattore-lavoro al processo produttivo è diminuito e con esso è diminuita la sua remunerazione, tant’ è vero che una quota 

crescente di ricchezza si è trasferita nel tempo dal monte dei salari e stipendi a quello dei profitti e delle rendite”. A questa 

constatazione va contrapposto il principio che una repubblica democratica è fondata sul lavoro e non sulle rendite e i privilegi.  A 

complicare la situazione vi è poi il noto disequilibrio mondiale per cui la produzione si è spostata eccessivamente su Paesi dove non 

solo gli stipendi ma anche i diritti e le tutele sono minimi, creando peraltro gravi problemi ecologici senza accrescere, in modo 

significativo, la qualità della vita delle società locali.  

Va preso comunque atto che nel nostro mondo il volto e il “corpus” dell’imprenditoria e del lavoro è cambiato. L’avvento di internet, i 

grandi centri commerciali, gli acquisti on line (vedi il successo di Amazon), il lavoro dal remoto ovvero stando a casa davanti ad un PC 

e le riunioni di lavoro tramite skype, e potrei citare tanti altri casi, sono il segno di questi nostri tempi. E i cambiamenti si susseguono: 

vedi il successo della digitalizzazione (informazioni e immagini nel computer) e le prime rivoluzionarie esperienze della stampante 3D 

per la produzione di beni nell’industria e nella sanità. Siamo di fronte a nuove professionalità e a nuovi stili di vita.  Stanno nascendo o 

sono già operanti nuove classificazioni economiche come sharing economy per favorire risparmi e nuove forme di socialità (passaggi 

in auto, uso temporaneo di abitazioni, etc.), il coworking (spazio comune per un uso consortili di strumenti di lavoro), economia della 

circolarità per attuare il riciclo e il riuso di materiali e prodotti già esistenti come è il caso dei rifiuti destinati alle biomasse o della 

manutenzione dei corsi d’acqua mirata alla produzione di energia minoidroelettrica. Queste nuove realtà economiche creano occasioni 

e opportunità di lavoro, spesso precario e poco remunerato, che non sempre tengono in debita considerazione la dignità delle persone 

e le esigenze di giustizia. La classe media sta scomparendo con ripercussioni negative sui volumi dei consumi. La situazione è 

divenuta tanto complessa che non si può parlare più di una situazione di crisi economica ma di una modifica strutturale del nostro 

modo di vivere, di essere. Bisogna quindi pensare e creare le premesse, culturali e politiche per un nuovo modello di convivenza 

economica e sociale alternativo al modello neo-liberista. In tal senso passi avanti sta facendo la scienza dell’economia civile, 

divulgata soprattutto dagli economisti Stefano Zamagni, Leonardo Becchetti e Luigino Bruni, allo scopo di aprire una nuova stagione 

del pensiero economico per rimarcare il fatto che in ogni attività imprenditoriale c’è bisogno di virtù civili, di solidarietà nonché la ricerca 

del bene comune più che la ricerca di soddisfazioni individuali. In tal senso vanno incentivati i percorsi per un consumo critico 

riconducendo a misura d’uomo tutto il complesso dell’ ”economico”. Sono tutti quanti argomenti da approfondire e divulgare a tutti i 

livelli per ricercare vie di uscita condivisibili. E’ più che mai necessario fare informazione e formazione, fare cultura nella 

consapevolezza che la cultura è il motore di ogni sviluppo non solo civile e sociale ma anche economico. 

 Occorre una visione economica su scala mondiale che metta la persona e non il profitto al centro dell’attenzione. Al riguardo un 

importante contributo viene dalle lettere encicliche papali “Caritas in veritate” di Papa Benedetto e “Laudato sì” di Papa Francesco, 

lettere che pur avendo motivazioni religiose hanno anche un grande spessore laico e racchiudono l’invito costante a “cercare altri modi 

di intendere l’economia e il progresso” fermo restando il dovere di costruire la pace e la giustizia sociale perseguendo a tal fine la 

salvaguardia dell’ambiente. Papa Francesco scrive che “non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una 

sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per 

restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura”.  

La nostra imprenditoria più avveduta, sia di stampo capitalistico che pubblico, ha già dato alcune risposte interessanti con libere e 

autonome iniziative. In questi ultimi anni si sono inoltre affermate una miriade di imprese economico-sociali che hanno creato migliaia e 

migliaia di posti di lavoro, non sempre ben remunerati, e che non escludono il profitto purché finalizzato ad umanizzare il mercato e la 

società, come ad esempio le imprese cooperative con mutualità prevalente o le cooperative sociali al servizio delle persone. A queste 

vanno aggiunte tutte le imprese no-profit che operano senza scopo di lucro e che sono una buona espressione di solidarietà per 

svolgere attività di utilità definite del “terzo settore” (volontariato, educazione scolastica, servizi sociali, tutela dell’ambiente etc., ). 

Certo è che per fare programmazione, per costruire in forma sistemica e organica un qualsiasi modello di sviluppo occorre l’intervento 

determinante della politica, quella con la “P” maiuscola, quella che sa interpretare gli avvenimenti e sa assumere iniziative forti per 

favorire in campo economico innovazione e produttività e sa, nel contempo, accrescere e mantenere l’occupazione e la coesione 

sociale, fra l’altro in un quadro demografico profondamente mutato. La Politica deve incentivare quella produzione di ricchezza che 

genera sviluppo, posti di lavoro, solidarietà, welfare; il tutto in un contesto di legalità. In proposito va detto con forza che nel nostro 

Paese la corruzione, l’evasione fiscale e la criminalità hanno assunto dimensioni che non possono e non devono essere più tollerate.  

A livello mondiale occorre infine una forte determinazione da parte di tutte la nazioni per limitare l’arbitrio che troppo comodamente 

permette alle imprese, in primis alle multinazionali, di delocalizzare ovvero di spostare impianti e investimenti da un Paese all’altro 

inseguendo convenienze di breve termine.  

Nessuno può continuare a pensare a se stesso, tutti quanti dobbiamo pensare al bene comune, recuperando i valori dei principi ideali 

del riformismo socialista e del pensiero sociale cristiano. Concludo citando ancora una volta l’enciclica di Papa Benedetto: “Lo sviluppo 

è impossibile senza uomini, senza operatori economici e uomini politici che vivano fortemente nelle loro coscienze l’appello del bene 

comune. Sono necessarie sia la preparazione professionale sia coerenza morale”.       GFT 
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I limiti della concezione socialista tradizionale  

Di Roberto Del Buffa 
 

n due numeri passati della rivista ho sviluppato alcune riflessioni 

sull’idea socialista, partendo dall’ultimo libro di Axel Honneth, 

L’idea di socialismo. Credo di aver stabilito quattro punti fermi da 

cui vorrei continuare qui  la mia analisi: 1) c’è, ai giorni nostri, una 

persistente necessità di un’idea socialista, cioè di una teoria che 

riaffermi il carattere negoziatorio (quindi modificabile) delle attuali 

istituzioni sociali, economiche e politiche, legate alla particolare 

fase di sviluppo della società capitalistica; 2) occorre però 

riconoscere il fallimento del socialismo nelle forme che abbiamo 

conosciuto nel secolo scorso, in quanto, come realizzazione 

storica, è stato incapace di coniugare le istanze di giustizia 

sociale con quelle di libertà e, come prospettiva teorica, non ha 

saputo affrontare adeguatamente le sfide poste dagli impetuosi 

cambiamenti della società e dell’economia contemporanee; 3) 

l’idea originaria del socialismo appare invece assolutamente 

attuale, nella sua critica alle concrete realizzazioni, nella società 

capitalistica, delle promesse di libertà, uguaglianza e giustizia 

sociale che, a partire dalla Rivoluzione francese, le moderne 

costituzioni politiche hanno formulato; 4) il nucleo di tale idea 

originaria è costituito dalla critica al concetto formale di libertà, 

espresso nei termini individualistici dell’economia di mercato, che 

avrebbe determinato una contraddizione con gli obiettivi di 

uguaglianza e di solidarietà: nelle parole di Honneth, «la 

realizzazione dell’obiettivo normativo della fraternità – cioè 

dell’essere solidali l’uno-per-l’altro – non è perseguibile perché 

l’altro obiettivo, quello della libertà, è concepito esclusivamente 

per mezzo della categoria di un egoismo privato, qual è riflesso 

nei rapporti di concorrenza del mercato capitalistico». Occorre 

adesso chiederci quali modifiche dovremmo introdurre nell’idea 

socialista per renderla all’altezza delle sfide dei nostri tempi. Per 

farlo, inizierei dall’analisi dei limiti della concezione socialista 

tradizionale che, in accordo con Honneth, possono essere indicati 

nei tre punti seguenti: 

1) Come abbiamo visto, i teorici del socialismo hanno criticato il 

concetto di libertà, inteso in senso liberale come una specie di 

diritto a perseguire il proprio interesse, coerentemente a quanto 

richiesto dall’economia di mercato, in cui ciascuno agisce l’uno-

contro-l’altro. A questo concetto i socialisti hanno contrapposto un 

nuovo modello di libertà, espressione di una forma di produzione, 

nella quale i soggetti agiscono uno-per-l’altro. Parafrasando Marx, 

nel capitalismo si devono considerare gli altri membri della 

società come potenziali responsabili di limitazioni della nostra 

libertà, nel socialismo invece gli altri saranno partner cooperativi, 

necessari alla realizzazione della nostra libertà. Questo nuovo 

concetto, che Honneth definisce libertà sociale, resta comunque 

definito in termini prevalentemente economici. Ciò ha 

determinato, all’interno della teoria socialista, che una scarsa 

attenzione venisse posta agli altri piani su cui poteva agire il 

concetto di libertà. Come scrisse Marx a proposito della questione 

ebraica (cioè dell’emancipazione dei cittadini di origine ebrea), 

per quanto il riconoscimento da parte dello Stato di uguali diritti di 

libertà a tutti i cittadini appaia un progresso, la questione perderà 

ogni valore una volta che le isolate possibilità di riforma politica 

rifluiranno nella sfera dei compiti di una società riorganizzata 

secondo la prospettiva socialista. In altre parole il passaggio 

puramente economico dal capitalismo alla cooperazione sarebbe 

condizione necessaria e sufficiente per una riorganizzazione 

solidale della società che renda concretamente attuati i valori di 

libertà. Questo approccio al problema della libertà rende 

impossibile considerare i diritti di libertà di stampo liberale non 

come ostacoli ma come premesse necessarie di quella libertà 

sociali che si sarebbe potuto realizzare nella sfera economica. 

2) Tutti i teorici socialisti hanno condiviso la convinzione che la 

forza necessaria per la rivoluzione socialista fosse già disponibile 

nella società capitalistica, come risultato dei rapporti economici 

esistenti, in quanto la trasformazione dell’economia in senso 

cooperativo e solidaristico corrisponde agli interessi reali di tutti i 

lavoratori (si pensi per esempio alla teoria socialista di Saint-

Simon o alle considerazioni di Proudhon). Questa convinzione 

era espressa non come un’analisi empirica, ma piuttosto veniva 

presupposta in modo apodittico, come una conseguenza della 

teoria, relativamente ai desideri che i lavoratori dovrebbero nutrire 

se, nella loro situazione, seguissero correttamente i propri 

interessi. Oggi però questo apparente automatismo tra le 

condizioni di vita di una data classe sociali e la sua traduzione in 

termini di interessi e desideri appare alquanto problematica. 

Inoltre la massa complessiva dei lavoratori appare così 

frastagliata (gli operai, per esempio, non vi rappresentano ormai 

che una minoranza) che sembra impossibile identificare una 

porzione della società come portatrice di interessi che coincidano 

con quelli generali della società, così come, già negli anni ’30 del 

secolo scorso, appariva empiricamente insostenibile l’esistenza di 

una classe sociale intrinsecamente socialista. 

3) Come ultimo elemento comune ai teorici del socialismo 

indicherei la convinzione dell’ineluttabilità della caduta del 

capitalismo, ovvero la fiducia che vi sia una necessità storica per 

cui i rapporti di produzione esistenti debbano dissolversi a causa 

delle proprie contraddizioni. Questa peculiare forma di filosofia 

della storia, secondo cui vi è un regolare sviluppo della storia che 

condurrà necessariamente al crollo del capitalismo e a una forma 

di produzione “socialista”, oltre a subordinare l’azione dei soggetti 

politici impegnati negli ideali del socialismo (che si sarebbero 

comunque realizzati per necessità storica), impoveriva la loro 

attività di analisi sociale e l’importanza di dare risposte sollecite e 

teoricamente fondate alle sfide poste di volta in volta dalle mutate 

situazioni storiche.  

Ora, queste tre caratteristiche problematiche del socialismo 

derivano in larga parte dalle peculiari condizioni storiche in cui la 

teoria socialista fu elaborata, cioè dalle caratteristiche della prima 

fase industriale di modernizzazione economica capitalistica. 

Sembra dunque opportuno abbandonarle per dare spazio a una 

nuova versione dell’idea socialista o, come Honneth preferisce 

dire, per esplorare nuove vie che possano condurre a una teoria 

della libertà sociale. Sono vie a cui, sempre sulle tracce del 

filosofo tedesco, dedicherò il mio prossimo intervento sull’idea 

socialista, per vedere se questa, oltre che possibile e necessaria, 

sia anche storicamente realizzabile. 
 

I 
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VALDVALDVALDVALDISIEVE, ANZIANI MENO SOLI CON PAS WELFAREISIEVE, ANZIANI MENO SOLI CON PAS WELFAREISIEVE, ANZIANI MENO SOLI CON PAS WELFAREISIEVE, ANZIANI MENO SOLI CON PAS WELFARE    
Il nuovo servizio di pronto intervento a domicilio è realizzato dalla Croce Azzurra di 

Pontassieve, Fondazione Pas e coop Senex 
 

Fornire una vasta gamma di servizi a domicilio e senza 
tempi di attesa ai soggetti di tutta la Valdisieve che versano 
in condizioni di parziale o totale non autosufficienza fisica 
e/o psichica: è questo l’obiettivo primario che la Croce 
Azzurra di Pontassieve, la Fondazione Pas e la cooperativa 
Senex, puntano a raggiungere attraverso il progetto di 
assistenza integrata a domicilio Pas Welfare.  
Realizzato d’intesa con il Comune di Pontassieve, Pas 
Welfare rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il 
compimento del principio di solidarietà che da sempre 
caratterizza l’azione della Croce Azzurra e dei suoi 
volontari, in quanto strumento di sostegno alle persone 
della zona che attualmente soffrono di più: gli anziani che 
versano in una condizione di non autonomia.  
Partito nell’ottobre del 2014 con una fase sperimentale, il 
progetto Pas Welfare è finalmente attivo  in tutta la 
Valdisieve grazie alla perseveranza degli organismi 
dirigenti nel ricercare risposte sempre più adeguate alle 
necessità delle persone più deboli e all’impegno e 
condivisione dei volontari della Croce Azzurra e interviene 
in caso di ricoveri e dimissioni ospedaliere quando la 
famiglia si trova a dover gestire una situazione di difficoltà 
nel medio e lungo periodo. Ma anche nel caso di assistenza 
domestica come igiene personale, aiuto al bagno e 
assistenza al pasto, servizi infermieristici, 
somministrazione farmaci, medicazioni e tutto quello che 
concerne l’assistenza alla vita quotidiana per dare sollievo 
e ausilio e anche una parola di conforto alle persone in 
difficoltà.  
In particolare, numerose e diversificate sono le attività 
messe in campo che andranno ad implementare e a 
rafforzare i servizi forniti dal Sistema Sanitario Regionale, 
grazie ad una rete attiva 24 ore al giorno sette giorni su 
sette:  

1. Assistenza domiciliare, per fornire tutto l’aiuto 
necessario per raggiungere il massimo livello di 
benessere, tramite i servizi di assistenza al pasto, 
supporto nell’igiene personale, veglie notturne 
anche in ospedale, somministrazione dei farmaci, 
sostituzione temporanea badante per riposi e ferie, 
trasporto in luoghi di cura e per altre necessità.  

2. Assistenza infermieristica, tramite infermieri 
professionisti che eseguono prestazioni come ad 
esempio la medicazione semplice o complessa, la 
rimozione dei punti di sutura, il prelievo venoso, la 
terapia endovenosa, la rilevazione dei parametri 
vitali e glicemia, l’elettrocardiogramma, la gestione 
del catetere vescicale, il drenaggio. 

3. Fisioterapia a domicilio, per contrastare le 
patologie tipiche della terza età e in particolare 
attraverso servizi di linfodrenaggio manuale, 
rieducazione ortopedica, neuromotoria, post-
chirurgica e posturale, visite fisiatriche, 
elettroterapia, ultrasuoni, logopedia.  

Perché scegliere Pas Welfare: 
Pas Welfare in Valdisieve nasce dalla volontà della 
Pubblica Assistenza Croce Azzurra Pontassieve, che da 
sempre opera sul territorio a sostegno delle persone fragili 
e in difficoltà. Una vicinanza concreta e reale, consolidatasi 
nel corso degli anni, che ha permesso ai volontari di 
conoscere i bisogni concreti della comunità.   
Insieme ad altri partner da anni attivi nel campo 
dell’assistenza socio-sanitaria domiciliare, è stato 
strutturato un sistema di assistenza domiciliare integrata a 
tariffe sostenibili, con interventi h 24, senza vincoli 
contrattuali, con zero tempi di attesa, numero dedicato e 
presa in carico globale garantita da professionisti affidabili 
ed esperti che agiscono in stretto rapporto con i volontari 
della Croce Azzurra.  
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio è possibile 
contattare il centralino telefonico dedicato di Pas Welfare al 
numero 055.256600 tutti i giorni 24 ore su 24 oppure 
rivolgendosi direttamente presso gli ambulatori della 
RetePas e gli sportelli della Pubblica Assistenza Croce 
Azzurra di Pontassieve in via di Rosano 17 e in tutte le 
altre sezioni di Girone, Montebonello, Pelago, Sieci, 
Troghi.  

Mario Pacinotti 
Presidente Fondazione Pas 

Presidenza 
P. A. Croce Azzurra Pontassieve 
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FIDEL CASTRO: LUCI ED OMBRE DI UN GRANDE PERONAGGIO  DEL ‘900. 
Di Gabriele Parenti 
 
Quello di Fidel Castro è stato un regime dittatoriale che ricalcava stereotipi dei Paesi del socialismo reale ma furono 
gli Stati Uniti a gettare il leader cubano in braccio ai sovietici, con un embargo che metteva a terra l’economia 
dell’isola. L’aiuto economico di Mosca divenne indispensabile e provocò sudditanza, anche se rimase sempre 
l’originale carattere della via cubana al socialismo.  

La rivoluzione castrista ebbe i toni dell’epica: dopo il fallito attacco alla 
caserma Moncada (1953) il ventisettenne Fidel fu catturato e condannato a 
15 anni di prigione. In processo pronunciò la storica frase: "La storia mi 
assolverà". 
 Nel 1956, amnistiato dopo due anni di detenzione, riprese la lotta contro il 
regime di Fulgencio Batista che - ha scritto Franco Cardini - aveva ridotto 
Cuba “a livello di colonia degli Stati Uniti e di enorme bisca e casa di tolleranza per 
ricchi americani”.     
Il giovane avvocato Fidel sbarcò sull’isola con soli 80 uomini; braccato dai 
militari si rifugiò sulla Sierra Maestra dopo aver subito gravi perdite . Ormai 
con lui erano rimasti solo 11 compagni tra i quali il fratello Raul e Che 
Guevara. La guerriglia in montagna portò nuovi proseliti e la nascita del 
mito dei barbudos che aveva vari punti in comune con l’epopea garibaldina: 
vittorie contro forze nemiche preponderante, afflusso di volontari e 
diserzioni tra i governativi.  
I ribelli erano 7-800 ma contrastarono con successo 17 battaglioni (11-

14.000 uomini) inviati contro di loro da Batista. E divennero leggendarie le imprese di Che Guevara che con 72 
uomini batté reparti assai più numerosi e meglio armati.  
Dalla Sierra Maestra Radio Rebelde e il giornale El Cubano Libre incitavano la gente a ribellarsi. Poi i castristi, ottenuto il 
favore dell’opinione pubblica, scesero dalla Sierra Maestra. Nel dicembre 1958 la conquista di Santa Clara ad opera di 
Che Guevara apparve il prologo della vittoria definitiva. All’inizio di gennaio 1958 Batista lasciò Cuba: Castro e i suoi 
entravano a L’Avana.    
Gli Stati Uniti, che avevano preso le distanze da Batista riconobbero subito il nuovo governo. Ma quando questo 
nazionalizzò alcune società statunitensi, reagirono con asprezza. E fu l’embargo. Con la conseguenza che l’Unione 
Sovietica offrì di acquistare prodotti cubani e di rifornire isola di materie prime.   
Poi, a meno di un anno dall’insediamento del nuovo governo ne fu progettato il rovesciamento con un attacco degli 
esuli anticastristi addestrati dalla Cia. Il nuovo presidente Kennedy, rifiutò la copertura aerea e l’invasione andrò 
incontro a un completo fallimento anche perché non ci fu la rivolta popolare ipotizzata dagli anticastristi. 
Nel 1962 si verificò poi la famosa crisi dei missili a Cuba. Avevo allora quindici anni: sebbene fossi un ammiratore 
della politica di Kennedy, ebbi subito forti riserve sulla posizione americana. Dopo la Baia dei Porci Castro aveva 
pure il diritto di difendersi da nuovi attacchi e se era succube di Mosca ciò era conseguenza dell’atteggiamento Usa.  
Infatti, quando l’accordo Kennedy – Krusciov, in cambio dello smantellamento dei missili dette la garanzia che Cuba 
non sarebbe stata invasa. D’altronde, è difficile capire perché i missili a pochi km dalla Florida fossero una 
provocazione intollerabile e quelli americani ai confini con l’URSS non lo fossero.   
Nei decenni successivi, quando dovette resistere a un embargo totale senza nemmeno poter contare –dopo il 1989 - 
sull’aiuto sovietico, Cuba apparve un regime ormai anacronistico e in piena asfissia. Eppure ha saputo offrire a tutte 
opportunità d’istruzione anche universitaria ed ha garantito a tutti i cittadini una sanità di alto livello, tanto che 
fornisce medici e insegnanti a tutti i paesi ispanofoni dell’America latina.   
E’ vero che non possiamo dimenticare i prigionieri politici, la soppressione della libertà d’espressione e di culto ma 
non possiamo nemmeno dimenticare l’equità sociale di cui la Cuba di Fidel è stata esempio in un’America latina dove 
enormi ricchezze convivevano con la miseria più acuta, le ville faraoniche accanto alle favelas. 
Infatti, - ha scritto ancora Cardini - per lungo tempo “Castro ha rappresentato la speranza di redenzione per molti 
popoli latinoamericani e africani; dimostrò che si poteva resistere all’egemonia statunitense frutto della logica di 
Yalta”.  
Certo, ritengo che avrebbe potuto fare di più per avviare un percorso verso la democrazia e la libertà d’opinione, per 
garantire i diritti individuali ma questo dovranno essere gli storici a valutarlo. Mi limito a rilevare che era figlio del 
suo tempo, una delle grandi figure, forse l’ultima di un secolo drammatico come il Novecento e allora mi limito a 
dire Hasta siempre, Fidel .  

 
Fidel Castro 
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Ciao Dottore 
Lo scorso 8 gennaio ci ha lasciato il Dottor Giuseppe Fioravante Giannoni. Questa è una triste 
notizia per noi del vecchio Circolo Laburista, ora Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve. 
All'inizio del 2000, dopo che fu costituito il Circolo Laburista Valdisieve, "Nanni" Casalini riprese 
contatto con il dottor Giannoni, cui lo legava una lunga amicizia, per invitarlo a portare un contributo 
di idee. Fu allora che riprese il confronto il "dottorgiannoni" e "Nanni", Renzo Cammelli e gli altri 
amici del Circolo. Il Dottore, come il Presidente del Circolo continuava a chiamarlo, cominciò a 
collaborare alla rivista, "Laburista notizie", nel giugno 2001, dopo poco più di un anno dal primo 
numero. Vi tenne una rubrica, intitolata  "Caro Nanni", in cui pubblicava le proprie riflessioni in forma 
di lettera. Queste riflessioni in forma epistolare furono poi raccolte in un opuscolo, pubblicato nel 
2007 a cura del Circolo Laburista Valdisieve, dal titolo I viottoli di un testimone. Vi trovarono spazio 
le lettere spedite da giugno 2001 ad agosto 2007. L'introduzione sottolineava la continuità e la 
coerenza della rivista in rapporto con le esperienze dei collaboratori: 
Il "dottorgiannoni" (alias Giuseppe Fioravante Giannoni) tiene su ogni numero del «Laburista», 
notiziario del Circolo Laburista di Pontassieve, una rubrica dal titolo "Caro Nanni". Il «Laburista» è la 

continuazione del notiziario della sezione di Pontassieve del Partito Socialista, voluto, redatto e stampato a ciclostile da 
Nanni Casalini, da Bruno Benvenuti, da Renzo Cammelli, da Giuseppe Fioravante Giannoni ed altri, quando il 
“dottorgiannoni” ne era il segretario. La tenacia e la volontà di Nanni Casalini lo ha saputo far rivivere con una veste 
migliorata, ma con lo stesso entusiastico coraggio dei vecchi tempi (e tanta franchezza: noi del «Laburista» siamo 
orgogliosi di stare da una parte e basta, siamo, per modo di dire, “partigiani” e “Bella ciao” è sempre la nostra canzone). 
Il Dottore continuò con le sue lettere fino a dicembre 2008. Poi ci fu una rottura quando la sua lettera di febbraio 2019 non 
venne pubblicata per il contenuto, non condiviso dal Comitato di Redazione della rivista. Il dottore se ne prese a male e 
ruppe la collaborazione.  
Ci furono in seguito tentativi di conciliazione, ma non si arrivò a nulla: il “dottorgiannoni” non riprese la sua rubrica, anche se 
qualche occasionale contributo continuò ad apparire sulle pagine del «Laburista», per esempio in occasione della 
commemorazione di Bruno Benvenuti. Inoltre il Dottore partecipò a qualche presentazione di libri e, nell’aprile scorso, ci 
fece l’onore di accettare l’organizzazione della presentazione a Pontassieve del suo ultimo libro Io amo, tu ami, egli ama, 
che ricordiamo con la citazione della quarta di copertina:  
Un medico racconta storie di amore e di follia vissute durante la sua attività di psichiatra nei manicomi fiorentini e in alcune 
ASL della Toscana. 
Abbiamo voluto ricordare il Dottore per il suo impegno umano e politico, la volontà, l’umanità e la sua forte personalità, di 
psichiatra e di uomo, testimoniate dai suoi contributi al nostro periodico e dall’apprezzamento dei lettori. Lo abbiamo voluto 
ricordare così, perché per noi sarà sempre presente, con la sua personalità e le sue idee. Ci associamo al dolore della 
famiglia, con un grazie sincero al Dottore per il contributo che ha dato al Circolo, alla rivista e a tutti noi. 

La redazione del «Laburista notizie» e il Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
 
Alcune parole da parte di “Nanni” per il dott. Giannoni, per 
esprimere il suo pensiero, la sua amicizia e riportare alcuni 
fatti, che gli rimarranno impressi nella memoria. 
L’amicizia tra me e il Dottore, iniziò nella metà degli anni 50. 
La provenienza era la stessa, quella dal mondo cattolico, 
ma con posizioni politiche più orientate verso la sinistra. In 
quel periodo mi ricordo che con il Dottore, dopo aver svolto 
il suo lavoro all’EMPAS di Borgo San Lorenzo, diverse volte 
andammo da Don Milani a Barbiana. Si portava qualcosa 
da mangiare e in quelle occasioni, le discussioni erano le 
più disparate. Ricordo anche che una volta Don Milani ci 
portò tra i ragazzi della sua scuola di Barbiana e volle che io 

illustrassi il tipo di lavoro 
che facevo. Questo della 
testimonianza era uno 
degli elementi del metodo 
innovativo che aveva 
impresso alla sua scuola. 
L’altro episodio su cui mi 
vorrei soffermare è quello 
della partecipazione alla 1° 
Marcia della Pace Peru-
gia–Assisi, svoltasi nel 
settembre del 1961. Una 
partecipazione veramente 
bella, con un forte 
significato. Ricordo inoltre 
che sulla sua macchina 
c’erano delle scritte contro 

la guerra, con il colore della scrittura sciolto nell’urina. 
La frequentazione era costante in quegli anni e anche dopo, 
sia in ambito politico di Pontassieve che nel PSI. 
Ma mi piace ricordare un’incontro avvenuto nella casa in 
campagna del Dottore all’Impruneta, perché aveva invitato 
la mia famiglia e la moglie del “Presidente Pertini”, Carla 
Voltolina, che aveva conosciuto all’Ospedale di Santa Maria 
Nuova di Firenze, dove la Voltolina portava un contributo di 
volontariato. 
Fu una bella giornata, si stette tutto il giorno insieme. 
Persona squisita, di una semplicità sconcertante, per 
essere la moglie del Presidente della Repubblica Italiana. 
In seguito, per il suo lavoro e la nuova famiglia, per certo un 
periodo perdemmo i contatti. Poi, come spiegato sopra, 
tutto riprese nel 2000. Non passava settimana, insieme ad 
un suo amico, che ci si vedeva a casa mia la sera. Era 
l’occasione per lunghe discussioni, riflessioni e ricordi. 
Questo volevo aggiungere. Per me il Dottore è stato un 
grande amico, che mi ha fatto crescere. Un altro aspetto, 
che volevo sottolineare, la sua grande capacità, sia 
intellettuale che manuale. Come non ricordare i suoi sonetti 
che pubblicava sempre per le feste, i lavori in ceramica, i 
presepi, la pittura di quadri ed altro. 
Questo “Dottore”, volevo ricordare di Te. Perché sei stato 
una grande persona, in tutti gli aspetti della vita, sia 
professionale, che umana, culturale e politico-sociale.  
Questo è il mio ricordo di Te. In questo doloroso momento, 
mi unisco alla Tua famiglia.  
Sarai sempre presente.            Ciao “Giuseppe”, da “Nanni”.  

 
Il dottorgiannoni in 
un suo autoritratto 
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NOTE A MARGINE 
 
03.11.2016  Il nostro Presidente del Consiglio ha detto 
l’altra sera in televisione (non chiedetemi in quale 
trasmissione perché ormai è presente in tutte, alla faccia 
della PAR CONDICIO) di aver dovuto sudare le 
proverbiali SETTE CAMICIE per trovare i soldi necessari 
a rivedere i minimi pensionistici. 
Quasi simultaneamente, La Repubblica riporta, in un 
trafiletto della pagina economica, questa notizia: L’Agenzia 
delle Entrate ha patteggiato col sig. Tronchetti Provera, il 
pagamento di 61 milioni di euro a fronte di TASSE EVASE 
da aziende della sua galassia per10 volte tante: (cito a 
memoria, dopo aver sentito la notizia confermata in tivù). 
Due domande per il nostro Presidente del Consiglio:  
- E’ sempre convinto che in Italia – come altrove – non 
esistano poteri forti di cui trarne debito conto? 
- Non crede che se facesse pagare agli evasori fiscali 
QUANTO DOVUTO, Lei suderebbe di meno, col sollievo 
della Signora Agnese che avrebbe così meno camicie da 
stirare? 
Non ci resta che ridere! 
 
05.11.2016  Sicuro di fare cosa gradita ai miei pochi lettori, 
riporto qui di seguito alcune frasi tratte da una intervista 
rilasciata nei giorni scorsi dal Presidente degli Stati Uniti 
d’America, Barack Obama, al settimanale inglese “The 
Economist”:  
1) “La globalizzazione e l’automazione hanno indebolito la 
capacità dei lavoratori... di garantirsi un salario dignitoso ... 
Fisici ed ingegneri lavorano in finanza  e spostano denaro, 
invece di mettere le loro doti al servizio della 
INNOVAZIONE nell’economia reale”. 
2) “Molti economisti hanno ammesso da tempo che i 
mercati, lasciati ai loro meccanismi, POSSONO 
SBAGLIARE”. 
3)  “Non proponiamo la guerra al capitale, ma vogliamo 
consentire al più umile degli uomini le stesse possibilità di 
arricchirsi di chiunque altro”. 
4) “ Il declino (e/o l’emarginazione come si tenta di fare in 
Italia n.d.r.) dei sindacati è una delle ... concause dello 
abbassamento della INTERAZIONE SOCIALE, cosa che 
ha portato oggi la paga di un amministratore delegato ad 
oltre 250 volte quella di un suo dipendente” ecc. ecc. .- 
Mi siano consentite due brevi “note a margine”: 
a) E’ indubbio che le idee suesposte siano patrimonio più di 
un Sanders che di una Clinton. Ma ormai, les jeux sont fait. 
b) Che il Presidente Obama abbia letto Keynes e, perché 
no, le mie note sul precedente numero del Laburista? Ma 
no! Chiedo umilmente perdono per la battuta. SEMEL IN 
ANNO LICET INSANIRE! 
 
Senza data  Ricordate la parabola del Fattore Infedele –
Quanto devi al mio Padrone? 100? Cancella 100 e scrivi 
50.... 
Nella legge di stabilità si parla di “rottamazione” delle 
cartelle esattoriali (leggi CONDONO). 

Un caso Tronchetti Provera ora esteso a tutti gli evasori, 
con premio aggiuntivo per il rientro dei capitali dall’estero. 
Come sapete, non era certo questo il fine di chi raccontò 
quella parabola. Quello che si vuol fare con questa 
disposizione è solo un invito alla disonestà ed un’offesa per 
gli onesti!  
Visto come è solito procedere il Fisco Americano non 
credo che Renzi abbia chiesto al Presidente Obama 
“l’endorsement” anche per questo, nella cena – spot alla 
casa Bianca! 
A proposito: quanto ci è costata? Qualche soldato in Siria, 
qualche altro in Lituana (Sic!). Salvo se altro. 
 
07.11.2016 “Colpisce l’asprezza dei toni con i quali, Renzi  
Ha regolato i suoi conti con la “minoranza” del suo Partito 
ed ha lasciato che il suo popolo Leopoldino gli urlasse 
“fuori, fuori”. Un brutto spettacolo (Giannini su La 
Repubblica di oggi). 
Caro M.G. la tua sorpresa mi sorprende! Dove sei stato 
tutto questo tempo? Quanti anni ti occorreranno ancor per 
conoscere Matteo Renzi e non meravigliarti più? Il “guanto 
di velluto” sta addormentando tutti (o quasi tutti). 
 
07.11.2016  Ieri sera mi sentivo stanco e sono andato a letto 
presto, senza attendere alla televisione il risultato delle 
elezioni presidenziali U.S.A.  
Ma ad un certo punto della notte in sogno – o per meglio 
dire un incubo – mi ha scosso: vedevo come un’enorme 
tenaglia, sulle cui ganasce erano ingessati i nomi di Putin 
da una parte e di Trump dall’altra, schiacciare nel mezzo 
l’Europa, immobile ed impaurito con un piccolo E.T. che 
se ne stava rattrappito da un lato. 
Mi sono svegliato, mi sono alzato e sono andato ad 
accendere la tivù: aveva davvero vinto Trump!  
Sono tornato a letto, “consolandomi” con le parole 
“sconsolate” di Barack Obama: “Dopo tutto domani il sole 
sorgerà ancora”. 
Ma, per vedere che cosa? 
Ancora una volta, chi sbaglia candidato PERDE. 
 
11.11.2016  Un vecchio proverbio dice che le disgrazie non 
vengono mai sole. Infatti stamattina il televideo, sotto la 
vittoria di Trump, dà notizia della morte di Leonard Cohen. 
Questo grande poeta canadese, lui sì degno del Nobel, un 
giorno decise di unire ai suoi versi delle note musicali: 
nacquero così canzoni indimenticabili come Suzanne, I’m 
your man, Democracy, Hallelujah e tante altre.  
Leonard Cohen riusciva a trasmettere in chi lo ascoltava 
sensazioni unicamente coinvolgenti, in una sorta di 
“affinità elettiva”. 
Good night and good luck, dear Leonard. 
13.11.2016  “dobbiamo aprire le porte del partito 
(democratic –n.d.r.) all’IDEALISMO e alle energie dei 
GIOVANI e di tutti gli americani (italiani – n.d.r.) che 
lottano per la giustizia sociale ed economica, ambientale e 
razziale (leggi: migranti). Dobbiamo avere il coraggio di  
      A pagina 11 
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sfidare l’avidità ... dei poteri forti ..”. 
  Bernie Sanders 
Io credo che con questo programma, qui sintetizzato a 
grandi linee, il Partito Democratico americano avrebbe 
vinto. 
Lo stesso dicasi per una ipotetica SINISTRA italiana: che 
però non esiste. Almeno per ora.  
 
23.11.2016  Papa Francesco ed il perdono del peccato di 
ABORTO: ovvero per il CRISTIANO L’AMORE VA 
OLTRE LA LEGGE. 
 
06.12.2016  E così ha vinto il NO! Anzi, ha stravinto: 60 a 
40. Più  che una vittoria, una pietra tombale sopra una 
riforma SBAGLIATA e MALFATTA. Ma anche una pietra 
tombale sulla carriera politica di uno che su questo 
Referendum aveva giocato, senza che nessuno glielo 
chiedesse, tutto se stesso. Ma questo qualcuno si chiama 
Matteo Renzi e non è, come ha detto agli amici più fidati, 
COME TUTTI GLI ALTRI (ricordate la parabola del 
fariseo e del pubblicano in preghiera nel TEMPIO?). E 
quindi la prima cosa che ha chiesto al Presidente della 
Repubblica, è stata: VOGLIO ELEZIONI SUBITO! Titolo 
di “La Repubblica” di oggi. Non importa con quale legge 
elettorale, meglio se con l’Italicum, alla disperata ricerca di 
un rilancio immediato incurante della probabilità non più 
remota di consegnare il Paese a Grillo! 
E dei disoccupati, dei giovani, della grave situazione del 
sistema bancario ecc. ecc.? Chi se ne frega! Ormai questo 
iper – ambizioso, iper arrogante, iper – inadeguato a gestire 
COSE PIU’ GRANDI DI LUI, grida solo: Muoia Sansone 
(lui) con tutti i Filistei (gli italiani). Mi auguro e spero che 
Mattarella non lo assecondi, diversamente da come ha fatto 
il suo precedessore, fino a mandarlo a sbattere nella 
VOLONTA’ DEL POPOLO SOVRANO! 
 

15.12.2016 Ieri sera è nato il primo governo GENTILONI, 
anzi, per essere precisi, GENTILRENZI. Il solito gruppo di  
 

ascari, guidato da intelligente VOLTAGABBANA.  
(Ricordo a tutti la militanza politica di Gentiloni a fianco di 
Luciana Castellina – sì la fondatrice del “Il Manifesto”, poi 
ecologista Rutelliano, poi esperto in telecomunicazioni, poi 
Renziano D.O.C.). 
Il grande BARDO avrebbe detto, riferendosi all’esito del 
Referendum: TANTO RUMORE PER NULLA. 
 
16.12.2016 Hanno fatto più male al M.P.S. la B.C.E.. la 
Consob ed il governo Renzi che Assad e Putin ad Aleppo. 
 
20.12.2016  Il ministro Poletti ci fa sapere che nel 2016 si è 
verificato in Italia la fuga di 100.000 “cervelli”. 
Io credo che il vero problema italiano non sia tanto la fuga 
dei CERVELLI quanto la permanenza degli IMBECILLI. 
 
08.01.2017  Alle sei di stasera mi raggiunge la triste notizia 
della morte di Beppe Giannoni. 
Conobbi Beppe nel 1957 quando insieme a Roberto 
Lombardi fondai il primo CINE–FORUM (Bianco e Nero).  
Non mancava mai e memorabili restano i suoi “scontri” col 
Prof. Giommi in sede di discussione. Poi le inutili battaglie 
col costruttore Vagnoli, su tutto ciò che riguardava la 
sicurezza sul lavoro, così cara a Beppe. Nacque 
un’amicizia; imparai da Lui la grande musica e con Lui 
cominciai a frequentare il Maggio Musicale. Poi un triste 
giorno, Beppe mi chiamò ad assisterlo mentre costruiva con 
le sue mani la bara per la sua amatissima compagna. 
I miei in seguito si trasferirono per lavoro, questo fece sì 
che il rapporto si sfilacciasse fino a quasi dimenticarsi. Ma 
il tempo provvede; l’ictus che colpisce Beppe ci fa 
rincontrare. Poi la presentazione dei suoi libri e la stura dei 
ricordi. 
Caro Beppe, voglio salutarti con una frase che avevo 
preparato per Barack OBAMA che il 20 lascerà la Casa 
Bianca: Abbiamo avuto un grande esempio, non dobbiamo 
disperarci assolutamente perchè: YES, WE CAN! (Si, noi 
POSSIAMO). 
 Good night and good luck.!   
      E.T. 

 
Nel mese scorso, è scomparso il socialista Lelio 
Lagorio, uomo politico e statista tra i migliori 
espressi dalla Toscana. 
Ne ricordiamo la efficacia azione quale Vice 
Presidente della Provincia di Firenze, Sindaco 
di Firenze, Presidente della Giunta Regionale, 
e, a livello nazionale, quale Deputato, Ministro 
della Difesa e poi del Turismo e dello 
Spettacolo. 
È stato anche Parlamentare Europeo. 
Una grave perdita ed un esempio di competenza 
e di impegno per le nuove generazioni. 
Il Laburista Notizie esprime il suo cordoglio. 
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IL TERMOVALORIZZATORE DI SELVAPIANA NON SI FARA’ PIU’. UNA VITTORIA PER LA COMUNITA’ LOCALE. 
 

Un comunicato stampa del Comune di Pontassieve ha 

annunciato che è stato ufficialmente avviato il procedimento 
che porterà a cancellare il termovalorizzatore di Selvapiana 

dalla pianificazione regionale. Spero che sia davvero la volta 

buona e che si ponga fine a questa lunga vicenda. 

Io non m’intendo degli effetti della termovalorizzazione, delle 

conseguenze sull’organismo; però, per motivi di lavoro, giravo 

tutta la Toscana e già molti anni fa sentivo che ovunque gli 

inceneritori venivano chiusi e che ovunque c’era opposizione a 

nuovi impianti e mi domandavo perché in una zona fortemente 

popolata come la ValdiSieve si dovesse realizzare quello che era 

osteggiato anche in zone scarsamente abitate. 

All’epoca (parlo di 10-15 anni fa) trovavo ben poca comprensione 

tra esponenti delle istituzioni e anche nell’opinione pubblica, ma 

non mi sono mai arreso… a chi si adoperava a “dimostrarmi” che 

la termodistruzione era la meno inquinante io rispondevo con 

ostinazione: “se in tutta la Toscana prevale un’altra cultura non 

vedo perché noi dobbiamo fare eccezione… e per di più 

provvedere alla bruciatura dei rifiuti altrui”.  Tanto più che proprio 

in quegli anni ottenevamo il riconoscimento di “comune riciclone” 

per la raccolta differenziata ma l’ipotesi ampliamento 

termovalorizzatore andava avanti .  

Poi ho visto crescere le associazioni ambientaliste con le quali 

sono entrato in contatto, ho visto le prime (timide) prese di 

posizione di esponenti politici, le manifestazioni popolari in un 

crescendo che non raggiungeva i toni accesi di altre zone della 

Toscana ma assumeva consistenza e determinazione. Non mi 

sentivo più solo perché anche tra gli amici e conoscenti sentivo 

crescere una sensibilità nuova. 

Ricordo la grande manifestazione dell’aprile 2013 quando circa 

2mila persone o scese in piazza a Pontassieve 60 associazioni - 

come ricorda un recente comunicato del Partito marxista 

leninista- …ma ricordo anche che c’era chi ancora ironizzava 

dicendo che era una contestazione sterile perché mancavano 

valide alternative per lo smaltimento rifiuti. Invece l’alternativa 

c’era: quella della proposta rifiuti zero attraverso un alto livello di 

raccolta differenziata come lessi in VivereinValdisieve tesi che ho 

sempre condiviso appieno. 

Finalmente anche dalle istituzioni locali nell’ultima campagna 

elettorale sono venuti segnali diversi e quello che sembrava 

impossibile è accaduto: con un doppio risultato importante: la fine 

del megainceneritore e la fine della “diversità” di Pontassieve che, 

in vari campi, l’ha vista penalizzata rispetto alle altre aree della 

Toscana. 

“Già dal primo giorno della campagna elettorale – ha spiegato nel 

comunicato il sindaco di Pontassieve Monica Marini – non ho mai 

nascosto la volontà di trovare una soluzione che andasse oltre 

alla realizzazione dell’impianto [.... ] in questi anni –sottolinea 

Monica Marini – abbiamo lavorato facendoci portavoce di questa 

volontà. Già anno scorso abbiamo accolto con grande favore 

l’apertura della Regione a cancellare l’impianto dalla 

pianificazione ed oggi ancor di più vediamo sancita ufficialmente 

questa decisione. Era l’esito che ci aspettavamo dopo l’accordo 

del 2015 e di questo siamo molto soddisfatti”. 

A pesare sulla decisione e sulla volontà di trovare l’accordo, è 

stato senz’altro anche l’ottimo trend della produzione dei rifiuti 

urbani e dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi di 

raccolta dei comuni: la differenziata, nell’aprile 2015 era a quota 

59% (il dato regionale si riferiva alla raccolta del 2013), con 

Comuni come Rufina dove il valore si avvicinava al 70% e 

Pontassieve dove si attestava al 65%.  Gabriele Parenti 

 

Sulle problematiche riguardanti il termovalorizzatore di Selvapiana si riporta per una maggiore informazione sul problema, la mozione 

approvata dal Consiglio Comunale in data 18/10/2016. Come si vede la Mozione  impegna il Sindaco nei punti a, b, c, sia sulla 

liquidazione della Società AER Impianti SRL, sia quella riguardante la situazione finanziaria della Società. Problematiche molto 

importanti, da non sottovalutare, perché avranno senz’altro un riflesso economico sui cittadini. G.C. 
 

Comune di Pontassieve, Mozione approvata alla unanimità “Sulla 

Societa’ AER Impianti SRL”, nella seduta del Consiglio Comunale 

del 18/10/2016 presentata dai Consiglieri Samuele Fabbrini del 

Gruppo P.D. e Silvia Colombo Capogruppo consigliare del 

Gruppo Lista Civica Monica Marini Sindaco. 
MOZIONE SULLA “SOCIETA’ AER IMPIANTI SRL”  

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE 

AER IMPIANTI Srl è una società composta da soci pubblici 

(Comuni di Pontassieve,Pelago, Rufina, Dicomano, Londa, S. 

Godenzo, Reggello, Rignano sull’Arno, Figline/Incisa Valdarno) e 

da soci privati (AER SpA, Valdisieve Scarl) costituita nel 2009. 

PRESO ATTO CHE I comuni di Pontassieve (41,65%), Pelago 

(12,29%) e Rufina (12,02%) detengono il 65,81% del capitale 

sociale, pari ad € 996.374,00, ovvero i 2/3 del totale. 

VALUTATO CHE Il protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione 

Toscana, i Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Londa, San 

Godenzo, Dicomano, Incisa e Figline Valdarno, Reggello, 

Rignano Sull’Arno, Aer Impianti Srl, Aer Spa e Valdisieve Scarl in 

merito all’impianto di termovalorizzazione I Cipressi di 

Selvapiana, stabilisce un percorso finalizzato a non realizzare 

l’impianto di termovalorizzazione. 

PRESO ALTRESI’ ATTO CHE sussistono dubbi sulla 

permanenza dei presupposti di “continuità aziendale” nonché sul 

antenimento/proseguimento delle attività societarie di Aer Impianti 

Srl. Tutto ciò premesso e considerato, Il CONSIGLIO 

COMUNALE CHIEDE: 

- al Presidente della giunta della Regione Toscana, nel più breve 

tempo possibile, in ordine alla necessità di costruire e gestire 

l’Impianto di termovalorizzazione di Selvapiana così come 

previsto all’art. 2 comma 1 del Protocollo di Intesa sottoscritto il 

24 aprile 2015, di sollecitare l’avvio del percorso per la modifica 

del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati (PRB) così come pattuito all’art. 2 comma 2 del 

medesimo Protocollo;  

- al Sindaco in assemblea dei soci di AER IMPIANTI Srl di: 
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LA NOSTRA PROPOSTA DI BILANCIO PER I PROSSIMI TRE ANNI 
 

Nella seduta del 27 dicembre il consiglio comunale di Pontassieve ha approvato a maggioranza (favorevoli Partito Democratico e Lista 

Civica, contrario il Movimento 5 Stelle, assente alla votazione il gruppo Forza Italia) la nostra proposta di bilancio per il triennio 2017-

2019. Come da obiettivo che ci eravamo posti sin dall’estate il nuovo bilancio triennale è stato approvato nei tempi stabiliti dal Tuel, 

ossia entro il 31 dicembre dell’anno fiscale precedente. Questo permetterà agli uffici di avviare fin da subito, da gennaio, tutte le 

pratiche ed azioni necessarie all’erogazione puntuale e programmata dei servizi, nonché alla promozione effettiva delle politiche che 

abbiamo ascritto a bilancio. L’approvazione nei tempi previsti da legge ci eviterà, peraltro, sanzioni in termini di capacità assunzionale e 

di indebitamento. 

Il bilancio, come saprà chi ha seguito la discussione in aula (il video è disponibile sul canale YouTube del consiglio comunale) è stato 

posto in votazione corredato di un emendamento della giunta municipale, che ha eliminato il previsto aumento (+0,1%) dell’addizionale 

comunale sull’Irpef per l’anno 2017. Tale aumento era stato inserito a bilancio durante l’approvazione del triennale 2016-2018, ma da 

subito come Amministrazione ci eravamo impegnati per scongiurarlo tramite nuove economie. Tali economie sono emerse al termine di 

un lungo lavoro politico della Sindaca Marini in termini di riorganizzazione dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, della quale da 

pochi giorni è presidente. La Sindaca ha accettato l’incarico a condizione di poter formulare una proposta di snellimento amministrativo 

e di rivoluzione della governance; le sue proposte sono state accettate dalla giunta dell’Unione e, fra le altre cose, comportano dei 

trasferimenti di personale che da un lato potenziano l’ente sovracomunale – che da gennaio gestirà i settori fondamentali del sociale e 

delle politiche abitative – e dall’altro procurano immediate economie nella spesa corrente del bilancio pontassievese. Questa 

operazione è stata accompagnata da una ricontrattazione finanziaria di una delle principali voci di indebitamento del comune, il 

cosiddetto BOC, che con alte probabilità porterà un notevole sollievo alla spesa corrente in corso d’anno. Grazie a questi due interventi 

(dei quali si è conosciuto l’esito a bilancio già approvato in giunta, a fine novembre, e per questo si è reso necessario un emendamento 

al testo) si è quindi riusciti a scongiurare l’aumento dell’addizionale Irpef. 

Per il prossimo triennio il livello dei servizi pubblici rimane inalterato, come pure le relative tariffe. Novità saranno presentate a breve 

sulla Tari, in termini di nuove agevolazioni. Ai tagli necessari abbiamo sopperito trovando economie intersettoriali e riorganizzazioni 

interne ai settori. Abbiamo voluto mantenere come nostra caratteristica di mandato l’attenzione ai temi del sociale, della scuola, dei 

giovani. In questo senso abbiamo inserito a bilancio quanto richiesto dal servizio sociale sulla base delle esigenze riscontrate (un 

aumento in uscita di circa 30mila euro rispetto al triennale 2016-18), con attenzione specifica alla disabilità ed all’assistenza agli anziani 

non più autosufficienti. Rimangono a bilancio gli investimenti necessari sulle strutture scolastiche (340mila euro), con attenzione 

all’adeguamento sismico. Nel 2016 abbiamo raggiunto, va detto, l’ambizioso ma necessario obiettivo “Amianto Zero”: il cemento 

amianto non contamina più alcun edificio scolastico pubblico. Continueremo sulla strada della sicurezza. Sempre pensando ai giovani, 

per il prossimo triennio compaiono per la prima volta a bilancio spese in Politiche giovanili: il primo progetto strutturato consisterà 

nell’adesione ad una rete europea di orientamento per permettere a ragazze e ragazzi del territorio di fare esperienze di studio, 

formazione e lavoro nei 28 paesi dell’Unione in maniera gratuita, possibilità spesso concessa soltanto ai più abbienti in ambito 

scolastico o universitario. 

Il 2017 sarà anche l’anno di importanti opere pubbliche sul capoluogo: dalla recentemente inaugurata ludoteca comunale, che sarà 

finanziata tramite economie e che conta già quasi 100 iscrizioni, alla nuova pista ciclopedonale a collegare il Borgo con il parco fluviale, 

alla ristrutturazione a fini sociali di Casa Rossa. Progetto principe del prossimo anno sarà comunque la ristrutturazione dell’ormai 

fatiscente istituto Chino Chini, ai Villini, destinato a diventare un auditorium pubblico al servizio di studenti, cittadini e associazioni. 

Questi ultimi interventi sono finanziati da bandi nazionali, risorse che il nostro comune è riuscito ad aggiudicarsi grazie alla vivace 

progettualità del nostro giovane ufficio tecnico. 

Le nuove leggi sul bilancio ci impongono, a mio avviso con responsabilità rispetto alla sanità dei bilanci pubblici, ingenti 

accantonamenti di fondi per i crediti di dubbia esigibilità. Per il 2017 abbiamo previsto fondi per la somma di più di 800mila euro; cifra 

sottratta alle spese correnti, ma che andrà a coprire quelle entrate mancanti a causa dell’evasione fiscale da recuperarsi 

successivamente tramite un lavoro di ricerca e recupero che da anni pregia il nostro ente con ottime performances. Grazie a questi 

accantonamenti obbligatori non dovremmo più soffrire, in teoria, carenze di liquidità ad anno fiscale in corso. 

Tante sarebbero le cose da scrivere rispetto ad un bilancio corrente di più di 21 milioni di euro, e ad investimenti per quasi un milione; 

questa, in sintesi, la nostra proposta approvata dai consiglieri comunali. Invitiamo tutti, cittadine e cittadini, a fare domande ed a 

proporre nuove soluzioni come è accaduto nel corso dei dodici incontri pubblici di discussione della proposta svolti sul territorio nel 

mese di dicembre. Il dettaglio della proposta di bilancio approvata è disponibile, nella pubblicazione “Il bilancio per il cittadino”, sul sito 

internet del comune di Pontassieve, che vi invito a consultare e commentare. 

Auguro a tutti un buon 2017. 

Jacopo Bencini  Assessore al Bilancio e Trasparenza Comune di Pontassieve 
 

Segue da pagina 12 –  Mozione approvata “Sulla Societa’ AER 

Impianti SRL”  

a) valutare l’opportunità di porre in liquidazione la Società Aer 

Impianti Srl; 

 

b) adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di fronteggiare la 

situazione di tensione finanziaria di Aer Impianti Srl; 

c) continuare nel percorso, peraltro già intrapreso da Ato Toscana 

Centro, di recupero dei costi di sviluppo del progetto, di 

progettazione e propedeutici alla realizzazione dell’impianto. 
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La Madonna dei FossiLa Madonna dei FossiLa Madonna dei FossiLa Madonna dei Fossi    
 

Alla fine mi risolsi a partire alla volta di Pomino per 
verificare di persona ciò che stava accadendo da quelle 
parti. Numerosi miei precetti erano stati ignorati  e niente di 
quello che avevo paventato riusciva ad intimorire gli abitanti 
di quei paraggi: i resoconti del Pievano e del mio Vicario lo 
confermavano. 
Era il 9 settembre del 1637. 
Circa un anno prima ero stato 
informato, in quanto Vescovo 
della Diocesi di Fiesole, di un 
fatto miracoloso che si era 
verificato nei pressi di un 
tabernacolo posto in una 
stradicciola in mezzo ai boschi 
nei dintorni di Pomino, fra i 
torrenti Rufina e Moscia. Tale 
tabernacolo proteggeva una 
terracotta raffigurante 
l’incoronazione della Vergine 
col Bambino, San Francesco e 
San Bartolomeo. Era stato 
eretto poco distante da un ospizio tenuto da frati 
francescani che fin dal Medioevo offriva ospitalità e ristoro 
ai pellegrini e ai viandanti che si recavano dal Casentino 
alla Val di Sieve e viceversa e a quelli che si recavano in 
pellegrinaggio a Roma o ne tornavano. A quei tempi, quella 
era l’unica strada che collegava le terre Casentinesi con la 
Val di Sieve e quindi, poi, con Firenze. 
Si narrava che San Francesco in persona, all’incirca nel 
1220, avesse alloggiato presso i suoi confratelli e che 
avesse prodigiosamente fatto scaturire una sorgente 
proprio nelle vicinanze dell’ospizio. 
Ma tornando ai fatti che mi portarono in quei luoghi: 
nell’agosto del 1635, un ragazzo, figlio di una certa 
Maddalena di Cesare, costretto  a letto da due anni a causa 
di una grave infermità, si era recato con gran fatica e con 
l’aiuto di due stampelle al suddetto tabernacolo per pregare 
la Madonna raffigurata da una terracotta di moltissimo 
pregio tra l’altro, essendo stata prodotta nella bottega di 
Andrea della Robbia nel 1520. Francesco, questo era il 
nome del ragazzo, improvvisamente venne risanato, tanto 
da tornare a casa con le grucce in spalla. Dopo alcuni giorni 
si recò di nuovo al tabernacolo per lasciarvi le stampelle, a 
dimostrazione e conferma dell’ avvenuta guarigione. 
A partire da quel momento, erano iniziati continui 
pellegrinaggi di fedeli al tabernacolo e il Pievano di Pomino, 
Corso della Rena, preoccupato della possibile insorgenza di 
fenomeni di fanatismo, con una lettera del 25 aprile 
dell’anno successivo, mi aveva informato di quanto stava 
accadendo. Nella missiva mi dava notizia inoltre che i fedeli, 
recandosi a pregare a quell’edicola, avevano preso 
l’abitudine di lasciarvi degli oggetti in segno di voto e 
addirittura del denaro, affinché venisse usato per ampliare il 
tabernacolo in modo da offrire la possibilità di raccogliersi 
più agevolmente in preghiera a tutti i convenuti, che 
crescevano a dismisura col passare del tempo, essendosi 
sparsa la voce anche nei territori circostanti. Il Pievano mi 
pregava quindi di indagare sulla veridicità di questo fatto, 
poiché desiderava che i fedeli non venissero imbrogliati da 
qualcuno che poteva approfittarsi della loro ingenua 
credulità. La somma raccolta stava diventando ingente, 
tanto che parte era custodita da lui medesimo, mentre altra 
parte si trovava nelle mani del fidatissimo fattore di Luca 

degli Albizi, tale Giovanni Mancini. Un mese dopo, avendo 
preso in seria considerazione la faccenda, inviai il mio 
Vicario Generale, Cambio Anselmi, a fare un sopralluogo ed 
egli trovò la situazione immutata: ininterrotti pellegrinaggi e 
incessanti offerte di oggetti e denaro. Inoltre venne egli a 
conoscenza di un secondo miracolo: un certo Giacomo 
Santini gli raccontò personalmente di come, dopo aver 
pregato la Madonna dei Fossi, avesse riottenuto il perfetto 
uso delle braccia dopo circa nove mesi in cui la loro 
funzione era stata gravemente compromessa. 
Edotto di questi fatti, fu mia cura procedere con prudenza 
e per evitare che il giro di denaro crescesse ancora, a 
probabile danno dei poveri campagnoli, ordinai che il 
tabernacolo venisse chiuso con delle assi, in modo che più 
nessuno potesse recarvisi a pregare; anzi, minacciai di 
scomunica tutti coloro che da quel momento vi si fossero 
condotti a tale scopo. Inoltre feci togliere la cassetta delle 
elemosine e ingiunsi di togliere tutti gli ex voto che erano 
stati appesi al tabernacolo, dando ordine che venissero 
custoditi nella pieve di Pomino. 
Nonostante le mie direttive fossero note a tutti, tramite 

passaparola e avvisi affissi in ogni luogo, mai precetti 
furono più ignorati: non solo i pellegrinaggi continuarono, 
ma proseguirono copiose anche le elargizioni delle 
elemosine. 
Non capacitandomi di tale ostinazione, decisi quindi di 
partire per raggiungere quei luoghi, con la ferma intenzione 
di rendere chiaro una volta per tutte chi era che 
comandava. 
Al mio arrivo, fui accolto molto calorosamente dal Pievano e 
da molti paesani; mi recai per prima cosa a visitare la pieve 
di Pomino e la trovai assai bella e ben curata; ma lo scopo 
di quel mio viaggio era tutt’altro e infatti fremevo per arrivare 
al famoso tabernacolo. Terminata quindi la visita alla 
chiesa, ci avviammo per raggiungerlo e durante il non breve 
e affatto agile tragitto, ricordo che alternavo la  mia 
doverosa attenzione alle parole del Pievano a ben più gravi 
pensieri, volti a ripristinare l’ordine delle cose. Arrivati a 
destinazione, trovai diverse persone inginocchiate davanti 
alla sacra edicola; il fervore delle loro preghiere era tale che 
non si accorsero subito della nostra presenza. 
Scesi dalla piccola carrozza e mi avvicinai alla Madonna 
robbiana; la osservai attentamente, poi iniziai a pregare e 
mi inginocchiai accanto a quegli sconosciuti. Arrivati a 
destinazione, trovai diverse persone inginocchiate davanti 
alla sacra edicola; il fervore delle loro preghiere era tale che 
non si accorsero subito della nostra presenza. Scesi dalla 
piccola carrozza e mi avvicinai alla Madonna robbiana; la 
osservai attentamente, poi iniziai a pregare e mi 
inginocchiai accanto a quegli sconosciuti. 
Il Pievano si avvicinò a sua volta e poi si prostrò al mio 
fianco. Dopo alcuni minuti ci rialzammo e mentre ci 
allontanavamo di alcuni passi, mi confessò il suo parere 
favorevole alla costruzione di un oratorio intorno al venerato 
tabernacolo. Chiamò il fattore Mancini e gli fece cenno di 
avvicinarsi e, insieme, mi mostrarono la forte somma di 
denaro di cui erano venuti in possesso tramite le offerte. 
Lo scopo del mio viaggio fu quindi finalmente raggiunto: in 
virtù della gerarchia ecclesiastica che mi conferiva enormi 
poteri, potevo finalmente dimostrare chiaramente chi era 
che comandava: quindi io, Monsignor Lorenzo della Robbia, 
Vescovo della Diocesi di Fiesole… il giorno stesso diedi il 
mio assenso alla costruzione dell’oratorio.  Silvia Barchielli 

 
Madonna dei Fossi 
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IO STO’ CON LA GHIACCIAIA 
 

arlare così della Ghiacciaia vengono i brividi di freddo. 
Invece è un posto dove c’è tanto tanto calore. 

O gente, la Ghiacciaia non è solo un Bar ma è tante altre 
cose. Intanto si colloca fra due bellissimi monumenti. Un 
ponte Mediceo circa 1200 – 1300 e la chiesa di San 
Francesco del 1350, tutto in piazza Verdi, per noi invece 
piazza dei frati. 
La prima volta che sono entrato in Ghiacciaia era il 5 
maggio 1949. Ero un bambino timido, ero nato a San 
Bavello, una piccola frazione di S. Godenzo, frequentavo la 
prima elementare nella scuola che vedete ora. Allora non 
era strano che ci fossero le classi miste, la 4° con la 5°, la 
2° con la 3° e noi di Prima dove c’era posto, da poco era 
finita la guerra, e noi subivamo le conseguenze. Tre stanze 
tutti lì. Riscaldamento? Si a fiati e fagioli. Che casino e che 
divertimento e tanta nostalgia. 
Dicevo prima, era il 5 maggio, il giorno precedente il 4, un 
giorno triste, l’aereo che trasportava la squadra del Torino, 
si era schiantato contro la basilica di Superga. Tutti morti, 
giocatori, giornalisti e equipaggio. Fu un grande dolore per 
tutta la nazione. 
Mi capitò fra le mani la foto del Torino, fu amore a prima 
vista. Anche ora che ho passato i settanta sono rimasto 
tifoso del Torino come allora. 
Ricordo con simpatia tutti i barristi che si sono succeduti 
alla ghiacciaia, Brodolo, Turone, Orazio, Savoia ecc. ecc. 
Su Savoia voglio spendere due righe. Livornese, barman 
nato, impeccabile nell’abbigliamento, pantaloni neri, camicia 
bianca, riga nera al collo e polsini, che sembrava la 
seconda maglia della Juventus, dava del lei a tutti e per noi 
ragazzi era una novità. Dopo due mesi quando facevamo 
casino, urlava (scherzando) bucaioli andatevi a lava’ il muso 
a Sieve. Adesso il barista è un carissimo amico (siamo stati 
compagni di scuola). Pescioli Giancarlo detto il Presidente, 
di che cosa direte voi? Presidente di tutto: Basket, giuoco 
delle carte, tifo del calcio, ecc. ecc. E’ assistito dal figlio 
Filippo, allenatore del Basket Valdisieve serie C. A loro si 
deve il Basket a Pontassieve che iniziò come basket 
Ghiacciaia. Si può gustare anche un buon caffè, prima o poi 
se lo fanno, altrimenti rivolgersi alla concorrenza.  
Alla Ghiacciaia negli anni cinquanta nasce una squadra 
giovanile di calcio, si chiamava  “Falchi Rossi”. I nomi d’arte 
come: Brasiliani, Paiolo, Cicalo Parisella, Cicalo Mortensen 
e Joe lo scamiciato e tanti altri. Un ricordo per quelli che ci 
hanno lasciato. 
Mortensen, il capitano lo chiamavano così perché si 
muoveva in campo e faceva tanti gol come un suo 
omonimo centravanti dell’Inghilterra. Cicalo mediano di 
spinta , e si di spinte ne tirava tante e qualche pedata, allo 
scamiciato sempre in camicia, anche d’inverno, sembrava 
che del caldo così nemmeno a ferragosto. Poi venne il 
periodo dei tornei  di calcio in notturna. La Ghiacciaia fece 
la sua parte e vinse un torneo alla faccia degli amici di quelli 
del “Borgo”. Per sfotterli si organizzò un funerale con cassa 
da morto vera, e morto non vero. Quelli di Borgo 
mangiarono la foglia e al passaggio del morto (vivo) gli 
buttarono addosso un secchio d’acqua, mezza balla di 
farina, sembrava un tonno pronto per la frittura. Che risate 
ragazzi, volò qualche parolaccia per le mamme, e finì lì! 
Poi la Ghiacciaia si dette all’arte, organizzò un Festival 
canoro in collaborazione con il Cinema –Teatro Europa (ora 
non c’è più). Per tre anni consecutivi, pienone di spettatori, 

e tante orchestre venute da tutta Italia. Il Festival si 
chiamava “Il Ponte D’oro”. I promotori veri e le anime furono 
tra i frequentatori del Circolo. Piero Giusti, grande mediano 
e capitano dell’ U.S. Pontassieve degli anni 50, grande 
sportivo, amava anche il ciclismo. Era facile vedere al suo 
forno (faceva il fornaio) campioni di ciclismo, come Nencini, 
Boni, Baroni, per assaggiare la sua schiacciata all’olio. Si 
diceva che, in quanto a bontà, se la vedeva con quella del 
forno di Vezio di Mannelli, (anche lui ex giocatore del 
Ponte). Se poi uno voleva il dolce s’andava a mangiare il 
Pane Novecento da Mondello. 
Dino Alterini, cosa dire di Dino Poeta, inventore e bravo 
meccanico (solo la moto Parilla non lo confortò). L’inno 
della Ghiacciaia, come si vede scritto, è tutta opera sua. 
Galardi Piero ha il merito di aver riportato il ballo di sala 
dalle nostre parti. Lo chalet dell’Albereta col suo socio 
Frische fu fatto da loro, prima come pista di pattinaggio, poi 
come sala da ballo . 
Poi siamo invecchiati un po’ tutti, qualcuno ci ha lasciato e 
s’è perso un po’ la voglia di fare. Ma la Ghiacciaia rimane 
sempre in piedi, tanto che il famoso attore “Alessandro 
Benvenuti” ha scritto un testo teatrale “Atletico Ghiacciaia”. 
Ma la Ghiacciaia è tutta in Piazza dei Frati. 
Merita due parole anche la chiesa di San Francesco, 
bellissima nella sua semplicità. Ho fatto lì, come tanti, 
Cresima, e Comunione, e due pretacci, sì pretacci s’intende 
in amichevole. Cito Don Cerbai, per noi Don Quintale 
(anche uno e mezzo ardito). Fondò anche Lui una squadra 
di calcio, “Juventus Cattolica”, ebbe anche un discreto 
successo nei tornei giovanili. Poi Don Quintale fu trasferito 
alle Palaie e costruì 2 campi da Tennis. Praticamente ha 
portato il Tennis a Pontassieve. 
Poi Don Lorenzo (attuale parroco dicasi della Chiesa di San 
Francesco). Bravissima persona. La mattina viene sempre 
a fare la colazione alla Ghiacciaia. E’ molto impegnato nel 
sociale assieme a qualche “beghina” e qualche 
“mangiacorone”. Raccoglie abiti usati che vende, e il 
ricavato và in beneficienza, che Dio lo benedica. Ha un 
difetto grosso, è tifoso della Juventus. D’altra parte nessuno 
è perfetto. Vuol dire nell’aldilà gli faranno fare qualche 
mesetto di purgatorio senza condizionale. Ovvia ho finito. 
Chiedo scusa a chi non ho menzionato e l’avrebbe meritato 
(per ragioni di spazio). E un grazie a tutti quelli che hanno 
avuto il coraggio di leggere questo articolo.  
    Luciano Borghini 
 
INNO UFFICIALE DELLA GHIACCIAIA 
 
Nonostante l’alluvione 
certamente tu ti chiedi,  
come mai questa Ghiacciaia,  
è rimasta sempre in piedi. 
Ti rispondo caro amico siam  
basati su una palla, 
anche se viene il diluvio, 
si rimane sempre a galla. 
Allora dai su passa 
il ponte e vien da noi. 
Allora dai e poi passa  
il ponte e vien da noi. 

          Dino Alterini 

P 


