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VOTARE VOTARE VOTARE VOTARE     

E’ DOVEROSOE’ DOVEROSOE’ DOVEROSOE’ DOVEROSO! 

Di Marino Bianco 

 

Gli orientamenti al voto, acquisiti dai vari sondaggisti e resi 

pubblici, escluderebbero che qualche partito (in sostanza, uno 

solo in lizza) o qualche coalizione (ve ne sono due) possa 

raggiungere la maggioranza assoluta dei voti e governare da solo 

o da sola. 

E, invero, non pare che vi potranno essere significativi  

cambiamenti nei rapporti di forza tra i competitori da qui al  giorno 

delle elezioni; situazione dipendente dall’instauratosi sistema 

politico tripolare e provocata anche dai meccanismi del cosiddetto 

rosatellum, una legge elettorale confusa, contraddittoria (il cui 

funzionamento da molti non è ancora stato capito) e più che 

discutibile – a mio parere – quanto alla legittimità costituzionale 

sotto il profilo della garanzia della piena libertà di scelta e dunque 

del rispetto della sovranità popolare; una legge per la quale oggi 

non tornano i conti nemmeno a coloro che così la vollero 

pensando a se stessi, e alla quale dovrà porre sicuro rimedio la 

prossima legislatura (ma su tale argomento mi sono già 

intrattenuto nell'articolo del precedente numero). 

 Sulle schede decine di liste (mai tanta abbondanza!); 

programmi come slogan, quasi sempre soltanto enunciati; 

promesse a cascata non molto credibili e realistiche, 

propinate senza dimostrata compatibilità con la nostra 

condizione economico-finanziaria, con le risorse disponibili e 

con gli impegni europei più o meno emendabili;  modalità e 

toni della propaganda, non propri di un confronto serio e 

civile; pretese leadership più presuntuose che carismatiche 

(alcune anacronistiche e addirittura obsolete); candidati già 

non positivamente messi alla prova; candidature non  

sufficientemente rinnovate, e molte di quelle nuove con 

scarse credenziali di dimostrate competenza e capacità 

soprattutto politica; la non compattezza delle coalizioni, nelle 

quali si continuano a registrare fermenti, malumori per le 

effettuate o non effettuate candidature e scontri interni su 

questioni rilevanti e talvolta dirimenti; e si potrebbe 

continuare. Tutto ciò, purtroppo, nonostante l’accanimento e 

l'esondazione nei mass media  dei protagonisti della campagna 

elettorale, non costituisce affatto un insieme di ragioni valide a 

mutare il quadro che ci hanno offerto i sondaggi; e c’è da ritenere 

anzi che i sondaggi stessi risultino controproducenti all’esigenza, 

che avvertiamo da tempo,  segue a pagina 2 

L’ora della verità 
Di Rino Capezzzuoli          segue a pagina  3 
 

Le promesse elettorali e le casse vuote 
dello Stato 
Di (GFT) 
 

Le promesse di questa campagna elettorale sono come i fuochi 

d’artificio. Per dare concretezza a tante idee occorrerebbero 

molti, molti soldi e tutti sappiamo che le casse dello Stato sono 

vuote. Pochi leader fanno riferimento all’enorme debito pubblico 

della nostra Repubblica che a metà gennaio 2018 ammontava a 

circa 2.300.000 mdi di euro (84% in titoli di Stato). L’economista 

Carlo Cottarelli, già Commissario alla Spending del Governo Letta 

e ora direttore del neonato “Osservatorio sui Conti Pubblici 

Italiani”, Università Cattolica di Milano, sostiene che l’ingente 

debito pubblico “è il motivo di fondo per cui l’Italia è fragile” ed è 

quindi opportuno che gli attori in campo provvedano a “indicare gli 

obiettivi di finanza pubblica (deficit, avanzo primario, debito, 

entrate e spesa pubblica) che intenderebbero perseguire una 

volta arrivati al governo”.   segue a pagina  6 
 

Le Razze umane non esistono! 
di Roberto Del Buffa 

 

Il leghista Attilio Fontana, già Sindaco del Comune di Varese, è 
il candidato del centrodestra per le regionali della Lombardia. 
Nella sua città è stato così amato che, una volta completato il 
suo doppio mandato, i cittadini hanno pensato bene di 
cambiare colore alla propria amministrazione, passando dalla 
Lega al Partito Democratico. 
     Segue a pagina 7 
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VOTARE VOTARE VOTARE VOTARE     

E’ DOVEROSOE’ DOVEROSOE’ DOVEROSOE’ DOVEROSO! 

 
(continua dalla prima pagina)  

di una maggiore mobilitazione degli aventi diritto al voto e di una 

loro ampia partecipazione (se si prevede che nessuno risulterà 

vincente, perché  farsi coinvolgere nella partita, e quale sarebbe il 

“voto utile”?). 

Preoccupano, infatti, non solo le previsioni di una massiccia 

astensione (non lontana dal 40%) anche alle elezioni del quattro 

marzo prossimo, ma anche  la stessa percentuale di quelli che si 

dichiarano ancora indecisi (mah!): segnali che, in ogni caso, 

denunciano come la classe politica del nostro Paese, impegnata 

nell’occupazione del potere piuttosto che in grado di affrontare e 

di risolvere i problemi che ci attanagliano, non è riuscita 

nemmeno a scalfire la ormai endemica disaffezione dalla politica 

da parte della società civile e soprattutto la pericolosa indifferenza 

da parte dei giovani per i quali non appare formulata una seria ed 

attraente offerta ideale e programmatica. 

Il  futuro politico del Paese è dunque molto incerto: si parla da 

tempo di “Governo del Presidente” e di possibili “larghe intese” 

(difficilmente anche “leali e durature”, come l’esperienza ci 

insegna); nel frattempo, se è vero che è in carica con pieno titolo 

il Governo presieduto da Paolo Gentiloni (premier che, di giorno 

in giorno, registra più simpatia degli altri big da parte degli italiani 

e anche all’estero), se è vero che ciò  può assicurare almeno per 

un certo tempo  la continuità istituzionale, è altrettanto vero  però 

che, siccome tutti predicano, sia pure con proposte contrastanti,  

riforme  in tanti settori (nella vita economica e sociale, nell’assetto 

e nel funzionamento delle istituzioni, nella scuola, nella sicurezza, 

nella tutela della salute e dell’ambiente, nei rapporti con l’Unione 

Europea, e via discorrendo), per le riforme (quelle vere, strutturali 

ed organiche) è necessaria  una coesa maggioranza politica 

parlamentare, che non si riesce ad intravedere. 

Allora, ci sarebbe proprio bisogno, ad onta dei sondaggi, di 

qualcuno che vinca e che si assuma la responsabilità di 

governare (certo, non mediante provvedimenti demagogici o le 

cosiddette fake news!). 

Dobbiamo, pertanto, apprezzare gli interventi del nostro 

Presidente della Repubblica, che non ha trascurato occasione per 

insistere negli appelli alla partecipazione al voto: infatti, solo il 

ritorno alle urne dei tanti, troppi (in un Paese evoluto come il 

nostro!) che fino ad ora le hanno disertate potrebbe, almeno in 

parte, contribuire a diradare le nebbie del nostro scenario politico, 

a rendere meno opaca e più legittimata e condivisa la vita delle 

nostre massime istituzioni parlamentari. Conviene ribadire  che,  

se con una partecipazione al voto del 50% o anche del 60%, 

qualche partito o qualche coalizione – a smentita  dei sopra riferiti 

pronostici – attingesse ad esempio al 40% dei suffragi e 

conseguisse la netta vittoria nei collegi uninominali, 

accaparrandosi così la maggioranza dei seggi in Parlamento, 

avremmo affidato il nostro destino a meno del 25% del popolo 

sovrano e cioè dei cittadini aventi diritto al voto (qualcuno ha 

parlato, forse parossisticamente, di “dittatura della minoranza”). 

Abbiamo finito col ritenere che il voto sia soltanto un diritto, 

nemmeno più un “dovere civico”, come peraltro è tuttora definito 

dalla legge elettorale; un tempo la mancata partecipazione alle 

elezioni veniva annotata e segnalata dalle Amministrazioni 

Comunali nel “certificato di buona condotta”, questo poi abolito, 

segnalazione che era addirittura di ostacolo a rilevanti inserimenti 

sociali. 

Ma la vera democrazia, quella delegata degli Stati moderni, non è 

realizzata e non può funzionare se non è ampiamente e 

consapevolmente partecipata dalla significativa maggioranza dei 

titolari a concedere la delega; e questi, oltretutto,  nella scelta dei 

partiti e delle coalizioni  compiono altresì una scelta, ancorché più 

o meno convinti, della identità ideale e dei  contenuti coi quali 

partiti e coalizioni si caratterizzano e si presentano alle elezioni; 

non è  pertanto una delega in bianco  o soltanto ad personam 

(ahinoi!, l’attuale legge elettorale non ci permette di esprimere le 

preferenze nel listino proporzionale, ed anzi ci impone che il voto 

per l’uninominale vale automaticamente per il plurinominale, e 

viceversa), ma si tratta appunto di una delega che non può non 

traguardare a ideali e programmi proposti. 

Sviluppare questo ultimo argomento ci porterebbe lontano: per 

esempio, ad affrontare il tema della opportunità della rivisitazione 

e della precisazione di limiti al “divieto del mandato imperativo” 

(che oggi  consente il deprecabile fenomeno dei “voltagabbana”, 

che ha raggiunto il record nel corso dell'ultima legislatura); e, 

ancora per esempio, a valutare se sia giusto che in ogni 

consultazione elettorale  partiti,  liste e gruppi uscenti siano 

esonerati dalla raccolta delle firma per ricandidarsi (sistema  che 

consente talora spurie ed innaturali mescolanze), o se non 

sarebbe più logica una disciplina che sottoponesse tutti al 

salutare vaglio preventivo dei potenziali elettori, con l'effetto 

anche della semplificazione degli schieramenti (per le prossime 

elezioni sono state ammesse – salvi errori  - ben settantacinque 

liste!); e, ancora per esempio, se non siano da rivedere i criteri 

della cosiddetta par condicio  in campagna elettorale. 

Ma, ora, alla vigilia delle elezioni politiche, il punto è che chiunque 

si ritenga effettivo cittadino di questo Stato, e ne condivida perciò 

le sorti nel bene e nel male, indipendentemente dalla non legale 

obbligatorietà del voto, proprio a dispetto della sfiducia 

provocatagli dalla gran parte della classe politica attuale, per 

tentare di innovare per quanto possibile, deve convincersi 

dell'autolesionismo della astensione e sentire imperativamente il 

dovere politico della partecipazione e della concreta scelta (non la 

scheda in bianco o l’annullamento!).  

Nel precedente mio articolo, avevo motivato l'esigenza della 

massiccia partecipazione al voto, sostenendo – ironicamente - 

che in tal caso ci potremmo almeno consolare con la 

considerazione di avere il governo che ci meritiamo; invece, 

dobbiamo renderci conto (così come è accaduto in occasione del 

referendum istituzionale) che senza l'adempimento del dovere del 

voto sarebbe vanificato, si renderebbe di fatto inesistente, il 

nostro sacrosanto diritto di far parte del popolo sovrano, che la 

Costituzione democratica solennemente ci ha riconosciuto e che 

noi dobbiamo esercitare a tutela della democrazia. 
Marino Bianco 
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L’ora della verità 
 

Cari cittadini italiani l’ora della verità si avvicina a grandi passi, il 4 marzo 2018 andremo a votare con una pessima 
legge che ci ha regalato il nostro sistema politico. Sarà un voto decisivo per il nostro Paese, che determinerà il nostro 
futuro per un lungo periodo. Non vi inviterò questa volta a votare per questo o quel partito, ma vi dico di diffidare, 
cosa che ormai farete comunque perché politicamente adulti, delle promesse elettorali che il giorno dopo le elezioni 
non saranno più tali, come è sempre successo. Vi chiedo comunque di tener presente andando al voto di quattro cose: 
1) Gli italiani spendono 100 miliardi l’anno in lotterie e giochi vari, cioè quanto cinque finanziarie.  
2) Per ogni abitante del pianeta terra ogni anno vengono abbandonati 30 Kg. di plastica nell’ambiente (vi sono interi 
mari atrofizzati da questa plastica).  
3) Nel mondo chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero, sempre più povero e questa forbice tende ad 
allargarsi, anziché a restringersi.  
4) Nel mondo circa due miliardi di uomini non mangiano a sufficienza e circa un terzo del cibo viene sprecato nei 
paesi rischi. I migranti sono 65 milioni.... 
Ecco andando a votare pensate a queste cose e date il voto a quelle formazioni politiche che pensate per storia e 
coerenza, consapevolezza e azioni, si pongono questi problemi nell’intento non di risolverli, ma di attenuare le 
conseguenze e non di continuare su questa strada di finanza virtuale, di miseria, di distruzione anziché di economia 
reale. Naturalmente direte: non ce ne sono e quindi non vado a votare. Questa risposta è il modo migliore per 
continuare sulla via finora percorsa, ma noi italiani siamo storicamente coloro che giunti sull’orlo della catastrofe 
riescono sempre ad evitarla, sia pure pagando un prezzo più o meno alto. 
Abbiamo candidati personaggi molto validi e capaci, come pure fanfaroni, malavitosi e dilettanti allo sbaraglio, che 
non sanno nulla della politica e di come si amministra non una società, ma un condominio, o una scuola, o una 
famiglia, figuriamoci il mondo e le nazioni. Ebbene io ho fiducia che anche stavolta gli italiani sceglieranno per il 
meglio, e se non basterà un voto, si metteranno in fila per una nuova elezione, poiché non abbiamo davvero mai 
rinunciato alla democrazia, più o meno imperfetta ma sempre democrazia. 
Rino Capezzuoli 
 
Nostalgia canaglia 
 

«Hai sentito dell’economia della nostalgia?» 
«No. Che roba è?» 
«Pare che tutto ciò che sa di anni 80 e 90 vada via come 
il pane.» 
«E tu vuoi aprire una bancarella?» 
«No.» 
«E allora lasciami in pace! Tra poco si vota e stai a 
parlarmi di modernariato...» 
«Ma è proprio questo il punto. E se le elezioni subissero 
l’effetto nostalgia?» 
«E come?» 
«Silvio Berlusconi, no? Pensaci: quante cene hanno 
avuto lui come argomento? E quante conversazioni tra 
pendolari? E a scuola, alle assemblee, da te non se ne 
parlava mai? Per una generazione è stato il tema fisso.» 
«Sì, ma la nostalgia funziona quando il passato è 
rassicurante. E certo, rimuginando su quel passato lì, non 
è che io provi un gran senso di sicurezza. Noemi Letizia, 
Ruby Rubacuori, Patrizia D’Addario, Dell’Utri, 
l’abbronzatura di Obama, lo spread impazzito...» 
«Va bene, va bene. Facciamola breve: ci sono anche le 
condanne vere e proprie.» 
«O via, ci sei arrivato.» 
«Ma smettila con l’elenco e guardati attorno: stesse 
scenette, stessa capigliatura, stessa postura, stessa 
ospitata dalla stessa conduttrice. E, in più, la novità 

confortante: l’europeismo. Si è beccato pure la 
sponsorizzazione di Weber.» 
«Certo, la benedizione del PPE non è cosa da poco. Ma 
tutta questa operazione nostalgia può davvero portare 
tanti voti? Per di più a un partito per il quale Berlusconi 
non può neppure candidarsi? E poi, per rinverdire 
davvero i fasti, dovrebbe tirare di nuovo fuori i 
comunisti.» 
«Credi che gli manchi qualcuno contro cui proporsi 
come salvatore? Ma non hai sentito cosa ha detto dalla 
D’Urso?» 
«Quella trasmissione me la sono risparmiata, se non ti 
dispiace.» 
«Senti qua: “Oggi c’è in campo formazione populista, 
ribellista, pauperista, quasi più pericolosa dei post 
comunisti del 1994”.» 
«Certo, se c’è anche il supernemico gli ingredienti ci 
sono tutti. Ma temi davvero che funzioni?» 
«Mah. Intanto, per i sondaggi, l’unico schieramento con 
una qualche possibilità di vittoria è quello di destra.» 
«Ma il pareggio resta lo scenario più probabile.» 
«E in tal caso, in un governo del Presidente, Forza Italia 
quanto peserebbe?» 
«Ammazza. Messa così, ha vinto a prescindere. Anche 
per merito del Rosatellum, evidentemente.» 
«Forse, sotto sotto, Ettore Rosato è un nostalgico.» 
«Nostalgia canaglia.» 

Eriprando Cipriani 
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PARTECIPARE AL VOTO 
 

lle prossime elezioni è palpabile il rischio di una 
rilevante astensione per la crescente disaffezione 

dei cittadini alla vita democratica del Paese. Si può in 
parte comprendere il loro disorientamento, e la rabbia 
dei più giovani, considerando non ultimo l’atteggiamento 
della maggioranza di Governo sul rinnovo del mandato 
al Governatore della Banca d’Italia. Prima la 
maggioranza chiede la sostituzione del Governatore 
Ignazio Visco e poi accetta la sua riconferma da parte del 
Presidente Mattarella su richiesta dello stesso Governo.  
La caccia ai responsabili dei dissesti bancari è sembrata 
fuorviante ed è continuata nella Commissione bancaria. 
Quest’ultima ha esaminato l’attività di vigilanza della 
Banca d’Italia e della Consob ma senza farci conoscere 
appieno le responsabilità degli amministratori delle 
banche dissestate e, perché no, anche i nominativi di chi 
li ha segnalati a ricoprire ruoli in cui hanno dimostrato la 
loro inadeguatezza sul piano etico e professionale. Non 
ci hanno dato neanche l’elenco dei debitori morosi per 
potersi fare un’idea sui motivi per i quali sono stati 
privilegiati nella concessione di affidamenti spropositati. 
Eppure amministratori, direttori generali, sindaci revisori 
e clienti morosi hanno tutti quanti tratto beneficio dal 
salvataggio delle banche, che è stato poi anche il loro 
salvataggio personale: il tutto con i soldi di noi 
contribuenti.  E chissà da qui al 4 marzo quanti “scoop” 
sporcheranno le nostre istituzioni. È di queste ore la 
notizia che un’informazione dell’ex Premier Renzi data 
all’editore Carlo De Benedetti avrebbe consentito, a 
quest’ultimo, di speculare sulle azioni delle Banche 
popolari lucrando in un batter d’occhio oltre 
seicentomila euro.  
In questa campagna elettorale viene pure lo sconforto 
assistendo alla gara delle promesse, la gara a chi la dice 
più grossa, con la pratica del gioco delle cordelline cioè 
accreditandosi gli uni e gli altri come i più bravi e 
denigrando altri contendenti magari meno brillanti però 
più bravi ed esperti nell’arte di governare. Che dire poi 
delle coperture finanziarie tutte da verificare! E pensare 
che il Presidente Sergio Mattarella nel suo messaggio di 
fine anno s’era raccomandato: “Proposte adeguate, 
realistiche, concrete”.  
Non c’è stato fra le parti in competizione un confronto 
serrato su possibili modelli di sviluppo della nostra 
società. Il lavoro precario, la crescita della 
disuguaglianza economica e sociale, la salvaguardia 
dell’ambiente sono temi appena sfiorati. Si parla molto 
di sicurezza ma poco di evasione fiscale. Sembrano 
avere successo solo le battute “usciamo dall’euro”, 
”fuori gli immigrati che ci tolgono il lavoro” e infine c’è 
stata anche l’immancabile generalizzata promessa di una 
drastica riduzione delle tasse. Se la disaffezione, il 

disorientamento e persino la rabbia sono in parte 
comprensibili, non è però condivisibile la scelta di non 
partecipare al voto, rinunciare, di fatto, alla speranza di 
cambiare visioni strategiche e classe dirigente. 
Al riguardo condivido il messaggio di fine anno del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha 
rivolto agli elettori un forte invito alla partecipazione al 
voto perché “nessuno rinunzi al diritto di concorrere a 
decidere le sorti del nostro Paese… Non dobbiamo 
smarrire la consapevolezza di quel che abbiamo 
conquistato: la pace, la libertà, la democrazia, i diritti”.  
Il Presidente ha colto l’occasione per ricordare che 
quest’anno ricorre il settantesimo anniversario della 
Costituzione della Repubblica “con il suo patrimonio, di 
valori, di principi, di regole…”. Ha tenuto a precisare 
che non è suo compito dare indicazioni ma non si è 
comunque sottratto al dovere di richiamare la nostra 
attenzione sul rapporto tra l’uomo, lo sviluppo e la 
natura facendo notare che “i cambiamenti vanno 
governati per evitare che possano produrre ingiustizie e 
creare nuove marginalità”. Ha infine affermato che “il 
lavoro resta la prima, e la più grave, questione sociale”.  
Seguendo i temi evidenziati dal Presidente osservo che a 
mio parere parlare di pace significa lavorare per l’unità 
europea e per l’accoglienza attenta e ben organizzata 
degli immigrati che potrebbero essere una risorsa per 
sostenere la decadente situazione demografica e 
previdenziale del nostro Paese; parlare di giustizia 
sociale significa ridurre le disuguaglianze garantendo a 
tutti sostenibilità economica, istruzione e 
alfabetizzazione funzionale; parlare di sviluppo 
sostenibile significa scegliere governanti che hanno a 
cuore la cura dell’ambiente e che apertamente 
combattono l’evasione fiscale e la criminalità 
organizzata. 
In poche parole si tratta di individuare quei partiti in cui 
possiamo riconoscere le nostre stesse sensibilità politiche 
e sociali e che presentano candidature credibili per 
competenza e rigore etico.  
     (Franco Focardi) 
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L'Anno dell'incertezza 
 
Caro amico, ti scrivo...., nel 1979, Lucio Dalla scriveva 
una delle più belle canzoni della sua carriera ed era una 
poesia che esprimeva un'enorme incertezza. Con molta 
ironia, l'autore sperava che l'anno terminasse in fretta per 
poter iniziare un anno migliore. 
Il 2018, è un anno che inizia nell'incertezza politica, il 4 
Marzo (sarebbe stato il compleanno di Lucio) ci saranno 
le elezioni politiche e si vive in tutto il Paese un'enorme 
confusione: mi auguro di non sperare che l'anno termini 
in fretta per iniziarne uno nuovo e migliore. Confusione 
che avverto sia nel leggere i giornali, sia parlando con gli 
amici, e mi porta a pormi diverse domande: la prima è se 
andare a votare o astenermi; la seconda è a quale lista 
dare il mio voto? 
Provo a fare alcune riflessioni, cercando di dare delle 
risposte.  
Nonostante ancora abbia alcuni dubbi su chi votare, 
credo sia importante esprimere il proprio voto e invitare 
tanti amici che nutrono gli stessi miei dubbi a partecipare 
a questa consultazione elettorale. 
Alcuni sondaggi prevedono che su 4 giovani in età fra i 
18 e i 25 anni, uno non vada a votare. Si rende 
necessario evitare che si scateni il pensiero alla rinuncia, 
perché tanto tutto è stabilito. Occorre riempire quella 
pagina bianca a cui faceva riferimento il Presidente della 
Repubblica nel suo messaggio di fine anno ed evitare che 
questa pagina si possa riempire di situazioni impensabili 
ed imprevedibili. 
Ed ora provo a dare una risposta alla seconda domanda, 
esaminando le forze politiche a me più vicine. 
Il 5 dicembre scorso, nell'assemblea organizzata a Roma 
dal movimento Liberi e Uguali, vi è stata l'investitura del 
nuovo capo, la celebrazione di Pietro Grasso. 
Questa la definirei un rito molto vecchio, quando 
potevano esserci le possibilità di realizzare un soggetto 
politico che poteva raggruppare, nel progetto iniziale, 
personaggi della società civile; invece, si è voluto calare 
dall'alto una persona rassicurante. 
Ma, rassicurante per chi? E cosa si vuole rassicurare? la 
garanzia a qualcuno di rientrare in Parlamento? 
Se guardiamo fuori dall'Italia ci sono profili netti e 
precisi, uno fra questi è Corbyn in Gran Bretagna. 
La lezione, ad un anno di distanza dal risultato del 
referendum, non è servita a nessuno, in modo particolare 
al gruppo dirigente del PD che continua ad avere un 
comportamento strafottente non tenendo conto delle 

necessità dei cittadini: lo dimostra la vicenda sulla 
votazione al Senato dello Ius Soli, i Dem a parole davano 
la sensazione che potessero approvare la legge in 
pochissime settimane, al momento della votazione sono 
mancati moltissimi senatori e nessuno si è preoccupato 
di richiamarli al proprio dovere. 
Non è che i senatori vicini a Liberi e Uguali si siano 
comportati in modo migliore, si sono  dissociati nella 
votazione perché preoccupati del fatto che se la legge 
fosse stata approvata, avrebbe potuto consentire al PD di 
trarne vantaggi. 
La figura più brutta l'ha fatta il Presidente del Senato, 
che in questo caso si è tolto i vestiti di presidente per 
mettersi quelli di capopartito. 
Pietro Grasso, poteva riconvocare l'assemblea il giorno 
seguente, ma ha visto bene di non farlo. 
E così i due partiti che si ritengono progressisti e 
riformisti, per opportunità politica, hanno lasciato in 
enormi difficoltà tantissimi giovani. 
In questo inizio di campagna elettorale assistiamo a 
proposte e impegni nei confronti dei cittadini che fanno 
arrossire persino Silvio. Berlusconi: Renzi propone 
l'abolizione del canone Rai; Grasso l'abolizione delle 
tasse universitarie, senza che queste proposte rientrino in 
un programma a lungo termine in un percorso di riforme 
da attuare per il rilancio del nostro Paese. 
Sono convinto che per una necessaria ristrutturazione 
della sinistra, sia utile prospettare la costruzione di una 
forza politica che richiami ad un modello di un partito 
socialista moderno, che si ponga come forza rinnovata, 
che sappia contrapporsi alla semplificazione, spesso 
perversa, del modello bipolare e all'incultura 
dell'antipolitica, che si basi su una cultura di governo e 
che abbia la capacità di affrontare in modo nuovo e 
concreto i tanti problemi che affliggono il Paese. 
Dunque riformisti in quanto socialisti e non viceversa. 
Quindi, cari Bersani e Rossi (mi riferisco a voi perché vi 
sento più vicini di altri), una sinistra che non si identifica 
nel socialismo è destinata a perdere sia storicamente che 
politicamente.  
La sinistra uscirà dalla crisi quando avrà fatto propri i 
contenuti nuovi di una politica socialista sul terreno dei 
diritti e della giustizia sociale, ritrovando nelle risposte 
concrete le sue ragioni. 
    Massimo Mannarino 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sezione Soci Valdisieve 
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Le promesse elettorali e le casse vuote dello Stato  
 
(continua dalla prima pagina)     

Sarebbe un segno di grande responsabilità, come richiesto dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno. Non si può 

continuare a vendere la mitica luna nel pozzo. Si presume che per finanziare solo una parte di quanto promesso si dovrebbero 

azzerare spese importanti ed incrementare ancora di più l’elevato deficit oppure aumentare le maledette tasse, dirette e indirette. 

Esiste tuttavia l’opportunità di individuare investimenti a lungo termine, magari per la tutela dell’ambiente, visto che accreditati analisti 

hanno osservato che tra fondi europei e riorientamento delle spese i soldi ci sarebbero, senza toccare, se non in meglio, la scuola, la 

sanità e il welfare in genere. Occorre però curare la qualità della programmazione, sia a livello nazionale che locale, affinché i progetti 

possano essere rigorosamente selezionati. La storia della spesa pubblica insegna che di frequente si è verificato il caso di fondi 

destinati agli investimenti che sono stati poi dirottati alle spese correnti per mancanza di progetti esecutivi ben fatti. Abbiamo visto pure 

sperperare risorse per costruire le cosiddette cattedrali nel deserto, peraltro spesso incompiute. Su questi temi l’autorevole editorialista 

Ferruccio de Bortoli ha commentato che i progetti bisogna farli bene e in tempo, “altrimenti rischiano di essere inutilmente costosi. O di 

invecchiare anzitempo. Ma soprattutto sarà necessario sottrarre gli investimenti al ciclo famelico della politica che privilegia la spesa 

immediata, nell’illusione che porti consenso.” 

Andando sulla stampa nazionale a leggere i programmi elettorali, sia pure in modo sommario, il nostro bel Paese, nella benevola 

ipotesi di trovare qualcuno disposto a farci credito, potrebbe diventare a breve un’azienda insolvente. Non possiamo, infatti, continuare 

a coprire i deficit con l’emissione di obbligazioni e buoni del tesoro il cui collocamento, venendo meno le nostre capacità di rimborso, 

sarà sempre più difficile, specialmente all’estero e presso la stessa Banca centrale europea. Ciò premesso esaminiamo a mò di 

esempio qualche promessa: abolizione legge Fornero, argomento forte di questa campagna elettorale, con accollo di 80 miliardi di euro 

a regime, introduzione redditi antipovertà, secondo modello Berlusconi accollo di 29 miliardi, secondo Di Maio accollo di 15 miliardi, poi 

ci sono gli spiccioli come abolizione bollo prima auto, abolizione canone Rai, abolizione tasse universitarie, etc…Il più spendaccione 

risulterebbe Silvio Berlusconi, già reo di evasione fiscale. Non ci risulta sia stato fatto un calcolo attendibile di quanto ci costerebbe 

l’uscita dall’eurozona: una promessa attenuatasi nel tempo ma che rappresenta l’ennesima fuga in avanti di alcuni statisti improvvisati. 

E mentre scriviamo siamo solo alla presentazione delle liste, c’è ancora tempo per altre promesse o, volendo, anche per rinsavire.  

Nei programmi non si è visto alcun accenno specifico ai progetti e ai finanziamenti di “Strategia Europa 2020” però va detto che tutti i 

partiti pongono attenzione ai temi del lavoro con particolare riferimento ai giovani. Le diversità sono notevoli da partito a partito. Il 

Ministro Carlo Padoan, all’inaugurazione dell’anno accademico 2018 della LUISS, ha parlato in modo appropriato della disoccupazione 

giovanile e ha riconosciuto che “troppi giovani lasciano il nostro paese per migliori opportunità all'estero"; nel 2016 sono stati oltre 

120.000, 15.000 in più dell’anno precedente. Su cosa fare per rimediare all’esodo costante dei nostri giovani non è stato però 

convincente. 

Non si leggono, e non solo a mio avviso, proposte esaurienti sia per combattere la corruzione e la criminalità, sia per organizzare e 

controllare l’arrivo dei migranti. Su come combattere l’enorme evasione fiscale vi sono accenni ambigui e non ben specificati. Non ci 

risultano infine proposte dettagliate su produttività e competitività attinenti le nostre strutture produttive, ivi comprese le piccole imprese. 

Viene posta invece in grande evidenza la volontà di ridurre le tasse con la rivoluzionaria proposta di applicare un’aliquota uguale per 

tutti, la flat tax, trasferendo inevitabilmente agli enti locali la responsabilità di coprire i costi del welfare. Sulla flat tax si è aperta una 

gara a chi la spara più grossa. Salvini propone sui redditi una tassa fissa del 15% (dopodiché galera per chi evade), Berlusconi del 

23%. Gli esperti in proposito prevedono minori entrate rispettivamente di 40 e 30 miliardi.  I 5 Stelle presentano un piano di riduzioni più 

articolato ma altrettanto oneroso mentre il PD promette interventi a favore di famiglie e imprese prevedendo un costo complessivo di 

circa 23 miliardi. Per recepire i fondi necessari tutti propongono tagli agli sprechi, un’impresa titanica in un Paese da sempre in 

campagna elettorale e quindi alla ricerca di facili consensi. In ogni modo la sostenibilità delle proposte fatte dovrà fare i conti con la 

reale, complessiva situazione finanziaria dello Stato e delle Regioni. 

Dal nostro modesto osservatorio possiamo dire che applicando con rigore la vigente normativa si potrebbero trovare i miliardi necessari 

a soddisfare anche le promesse più ardite, mediante il recupero delle tasse evase e l’eventuale recupero di capitali azionari male 

investiti.  

Certo è che per conseguire traguardi ambiziosi si deve riorganizzare la burocrazia pubblica e rendere più partecipe il popolo dei 

contribuenti attraverso l’esempio di una buona gestione delle spese, condannando, nel contempo, coloro che platealmente rubano o 

evadono il fisco. Sul rifornimento delle casse pubbliche il Ministro Saccomanni, a suo tempo, fu sbeffeggiato quando ebbe il coraggio di 

dire che pagare le tasse è bello perché è un atto di grande solidarietà nazionale per consentire a tutti di frequentare la scuola, di 

ricevere prestazioni sanitarie e tutti quei servizi necessari a salvaguardare la dignità delle persone, soprattutto di quelle più 

svantaggiate.  

Allo stato delle cose se non cambiamo mentalità e modo di fare le leggi si può immaginare che saranno ancora le fasce più deboli a 

pagare il conto, ampliando in tal modo la forbice della disuguaglianza economica e sociale. Nessuno ha ancora detto con 

determinazione che saranno perseguite le linee guida dell’art. 53 della nostra Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Confidando nel 

fatto che fra i parlamentari “nominati” vi siano dei fedeli interpreti della nostra carta costituzionale aspettiamo, con il “pessimismo della 

ragione”, l’esito delle prossime elezioni.  (GFT) 
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Le Razze umane non esistono! 
di Roberto Del Buffa 

 

(continua dalla prima pagina)    Nonostante rischi di diventare il primo Amministratore della regione più ricca d’Italia (e una delle 
più ricche d’Europa), mi sarei volentieri astenuto dal dare risalto alla sua intervista a Radio Padania, in cui se ne è uscito con 
un’affermazione inqualificabile che suonava più o meno così: basta con gli immigrati, perché la razza bianca è in pericolo. Simili 
opinioni peraltro aveva già espresso, nel luglio scorso, Patrizia Prestipino, della Direzione del Partito Democratico, che aveva 
invocato misure in difesa della razza italiana. Quello che però giustifica pienamente il presente articolo è l’indecorosa difesa 
dell’uso dell’espressione “razza bianca” che è stata fatta da buona parte dei colleghi di partito di Fontana, da molti amici e qualche 
simpatizzante, mentre qualche alleato ha cercato di smarcarsi derubricando l’uscita a espressione infelice o a lapsus evidente. 
Volendo discutere le difese di Fontana, ne scelgo come guida una che mi sembra particolarmente significativa e che, in quanto 
apparsa in forma di intervento scritto, non può essere ignorata come se fosse una svista. Si tratta dell’editoriale che il direttore de 
Il Giornale, Alessandro Sallusti, ha dedicato alla bufera che si è scatenata dopo le parole del candidato governatore, intitolandolo 
«Razza di ipocriti», dove naturalmente gli ipocriti sarebbero coloro che si sono indignati per l’espressione “razza bianca”. Secondo 
Sallusti chi sostiene che non esiste la 'razza bianca', anzi che semplicemente non esistono le 'razze umane' è un ipocrita che 
vorrebbe cancellare la realtà che non gli piace modificando il vocabolario. L’esistenza delle razze umane sarebbe dunque 
un’evidenza, che trova accoglimento persino nella Costituzione, che sostiene la pari dignità dei cittadini, senza distinzione di 
razza, e nei vocabolari, come il Devoto-Oli, che definisce la razza “gruppo di individui di una specie contraddistinti da comuni 
caratteri esteriori ed ereditari”. Scioccante, quindi, non sarebbe la frase pronunciata da Attilio Fontana, ma la reazione basata su 
un falso (le razze non esistono) e che avrebbe come conseguenza quella di impedire l'uso della lingua italiana, quella dei nostri 
avi (è un’espressione di Sallusti), dei nostri vocabolari e della nostra Costituzione. La risposta è che questa difesa è frutto di 
ignoranza scientifica (punto 1) e storica (punto 2) e della superficialità filosofica con cui talvolta si confondono questioni di 
linguaggio e di esistenza (punto 3).  
1) Da un punto di vista scientifico le razze non esistono, come ha opportunamente precisato l’Associazione Genetica Italiana 
(AGI), con una dichiarazione del 18 gennaio 2017. Nel linguaggio corrente la parola razza è ambigua, e viene utilizzata per 
indicare realtà diverse che vanno dalla famiglia all’intera umanità (Einstein, rispondendo al questionario dell’ufficio immigrazione 
degli Stati Uniti, che gli chiedeva di indicare la sua razza, si dichiarò appartenente alla “razza umana”), ma in ambito scientifico il 
concetto può essere precisato, applicandolo al caso di popolazioni locali abbastanza diverse l’une dalle altre da poter essere 
distinte (Ernst Mayr, Systematics and the Origin of Species, 3rd edn, Columbia University Press, New York, 1947, 98-106). 
Nonostante le ambiguità dell’espressione “abbastanza diverse”, si ha così un concetto biologico di razza sufficientemente preciso 
da poter essere usato in più casi, come, per esempio, quello in cui l’analisi del DNA permette di attribuire con precisione un 
individuo di origine sconosciuta a una regione geografica precisa. Analizzando uno scimpanzé, per esempio, è possibile stabilire 
da quale delle quattro grandi aree di popolamento provenga. Quindi ha senso attribuire a queste quattro popolazioni, distinguibili 
geneticamente, il nome di razze diverse di scimpanzé. Questo però non è possibile nel caso della specie umana per il semplice 
motivo che lo studio del genoma umano dimostra che ciascuno di noi condivide con qualunque sconosciuto, di qualunque 
continente, il 99,9% del suo DNA. Non basta: quell’1 per mille di differenze è distribuito in modo tale che ciascuna popolazione 
ospita in media l’88% della variabilità dell’intera specie umana. In altre parole, individui di popolazioni anche lontane sono a volte 
molto più simili dei nostri vicini di casa. Infatti trasfusioni di sangue e trapianti di organi sono generalmente realizzate anche 
coinvolgendo persone di continenti diversi. Con buona pace dell’evidenza invocata da Sallusti. 
2) La Costituzione Italiana, all’articolo 3, afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di razza, oltre che 
di sesso, lingua, religione, eccetera. Si tratta di un testo storicamente segnato dall’esperienza della Seconda Guerra Mondiale e 
dello sterminio di milioni di individui sulla base di una precisa teoria razziale. Qualsiasi lettore, con un minimo di sensibilità storica, 
converrà quindi che la Costituzione non si pronuncia sull’esistenza di razze umane, ma piuttosto sull’irrilevanza di questa ipotetica 
distinzione per la dignità dei cittadini. Al contrario di quanto pensa Sallusti, nella Costituzione l’articolo 3 serve proprio ad 
escludere che si possano dire le cose che ha detto Attilio Fontana o, prima di lui, Patrizia Prestipino.  
3) Un vocabolario raccoglie i termini utilizzati dai parlanti di una lingua, indipendentemente dall’esistenza degli oggetti a cui i 
termini si riferiscono, tant’è vero che nel Devoto-Oli vi sono definizioni per termini, come unicorno, ippogrifo o etere, che non si 
riferiscono a nessun oggetto esistente, e altre per termini, come angelo, anima o essenza, di cui è controversa l’esistenza 
dell’oggetto a cui si riferiscono. In tal senso la presenza di un termine in un vocabolario non conferisce alcuna informazione 
riguardo alla sua esistenza. Di conseguenza se un tale termine viene utilizzato in un’argomentazione razionale, come un’intervista 
politica sulla necessità di difendere la “razza bianca” o un saggio sulla natura dell’”anima”, i responsabili di un tale utilizzo sono 
soggetti anche alla possibile legittima critica preliminare che tali termini non si dovrebbero usare, perché, come negli esempi citati, 
la razza (o l’anima) non esiste. E a una tale critica si dovrebbe rispondere nel merito, soprattutto se un termine è connotato così 
negativamente come quello di “razza”, non reagire dando di ipocriti agli avversari.  
Ho sempre lamentato che il dibattito pubblico in Italia manchi di rigorose argomentazioni logiche e razionali: l’editoriale di Sallusti 
che abbiamo discusso ci ricorda quanto tutto ciò sia anche responsabilità di certi superficiali interventi giornalistici. 
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Gli Einstein a Firenze e dintorni 
di R. d. B. 
 

Sabato 20 gennaio scorso, nei locali della Chiesa Evangelica Metodista di Firenze, nella zona di Santa Croce, è stato 
inaugurato un nuovo allestimento della mostra fotografica “Gli Einstein a Firenze e dintorni”, curata dall’ANPI di 
Rignano sull’Arno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. A seguire, alla presenza di un rappresentante della 
famiglia Mazzetti, si è svolto un incontro sul tema “La Chiesa valdese a Firenze durante l’occupazione nazifascista. Gli 
Einstein, storia di una tragedia”, cui hanno partecipato Matteo Mazzoni, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza 
in Toscana, Maria Bonafede, pastora valdese, e Valdo Spini.  
 

La famiglia cui fa riferimento la mostra è quella dell’ingegnere Robert Einstein, cugino del fisico Albert, che si era ritirato 
a Firenze nel 1937, dopo che le leggi razziali tedesche lo avevano costretto a vendere la propria fabbrica di Monaco. Sua 
moglie, Cesarina Mazzetti, detta Nina, era di nazionalità italiana e di religione valdese. La coppia aveva due figlie, Luce, 
di 27 anni, e Annamaria, detta Cicì, di 18. Vivevano con loro anche le due piccole Lorenza e Paola Mazzetti, figlie di un 
fratello di Nina e orfane dei genitori. 
Le famiglie di Hermann Einstein, padre di Albert, e del fratello Jakob, padre di Robert, erano molto legate. Dal 1885 
abitavano la medesima casa, una grande villa a Sandling, un sobborgo di Monaco, dove i due fratelli avevano fondato una 
piccola azienda di impianti idraulici e per il gas, che in breve tempo si era ingrandita e trasformata in uno stabilimento per 
la produzione di dinamo, lampade ad arco e apparecchiature di misura per centrali elettriche e reti di illuminazione 
pubblica. Lo zio Jakob, ingegnere, ebbe una notevole importanza nell’indirizzare il giovanissimo nipote verso la 
matematica. La sorella Maja, di due anni più giovane di Albert, ha ricordato in più occasioni la felicità del fratello quando, 
poco più che decenne, risolveva i problemi matematici che riceveva dallo zio. L’azienda di famiglia, inizialmente florida, 
entrò in una fase di stagnazione nei primi anni novanta, così, su suggerimento del loro rappresentante italiano, i fratelli 
Einstein decisero di trasferire l’attività in Italia, dove le prospettive apparivano più rosee. Nel giugno 1894 l’azienda di 
Sandling fu liquidata, la casa venduta e le due famiglie si trasferirono prima a Milano e poi, nel 1895, a Pavia, dove le 
raggiunse anche Albert, rimasto in Germania per finire il ginnasio. Anche se dopo l’autunno questi si trasferirà in Svizzera 
per motivi di studio e le due famiglie si divideranno nel 1896, dopo il fallimento e la liquidazione della ditta italiana, i 
legami fra i ragazzi, cresciuti insieme fra Monaco e Pavia, rimasero molto stretti per tutta la vita. Fino al 1939 anche Maja 
Einstein e il marito Paul Winteler, amico fraterno di Albert già prima di diventare suo cognato, abitavano in Toscana, a 
Colonnata, una località nei pressi di Sesto Fiorentino. Così, quando Robert si trasferì con la moglie, le figlie e le nipoti in 
una casa a Firenze, alternando la residenza con la Villa Il Focardo,  nella campagna di Rignano, Maja e Paul divennero 
ospiti abituali. Solo dal 1939, quando Maja, in fuga dall’Europa per motivi razziali, raggiunse il fratello Albert a 
Princeton, i rapporti con Robert si fecero più radi.  
Negli anni della guerra, le operazioni belliche che investirono anche Firenze, consigliarono la famiglia Einstein di 
trasferirsi al Focardo. Nel 1944 la villa, posta in una posizione strategicamente rialzata, fu però requisita dal comando 
locale della Wehrmacht tedesca, che costrinse i proprietari a ritirarsi in un ala, o forse nella vicina colonica. Gli ultimi 
giorni di luglio, con l’avanzare delle truppe alleate, la linea del fronte si avvicinò pericolosamente alla villa, che fu 
abbandonata dal comando tedesco. I partigiani contattarono Robert Einstein, segnalandogli che le SS lo stavano cercando, 
come ebreo e come cugino del Premio Nobel fuggito in America. Dopo molte insistenze l’ingegnere fu convinto a fuggire, 
lasciando al Focardo la famiglia, di nazionalità italiana e non ebrea. Il 3 agosto, a tarda sera, un gruppo di uomini, 
appartenenti a un’unità della Wermacht, l’esercito regolare tedesco, e quindi non le temute SS, penetrarono nella villa, 
prendendo in ostaggio tutta la famiglia e la servitù. Dopo essersi abbandonati a violenze e distruzioni, i soldati separarono 
Nina e le figlie dalla servitù e dalle due nipotine Lorenza e Paola, le interrogarono, costringendole a chiamare a gran voce 
il marito e padre, nel caso si nascondesse nella villa o nel parco, poi, con tre brevi raffiche di mitra, che i testimoni 
ricordano intervallate da urla disperate, misero fine alle loro vite. Prima di andarsene i nazisti appiccarono il fuoco ai 
poveri corpi delle vittime e alla villa, in modo da nascondere le prove della loro violenza. Solo il giorno successivo Robert 
Einstein, avvertito degli avvenimenti, riuscì a tornare alla Villa. In serata giunsero anche le truppe americane. Fra loro 
c’era il maggiore Milton Wexler, un fisico americano allievo di Albert Einstein, che quindi ebbe subito notizia della 
strage. Solo il successivo 27 novembre Robert riuscì a trovare la forza di scrivere al cugino. 
Robert Einstein, distrutto dal dolore e dall’amarezza per l’impossibilità di individuare e punire gli autori della strage, quasi 
un anno dopo, il 13 luglio 1945, anniversario del suo matrimonio con Nina, si recò alla Villa e si suicidò. Le sue spoglie 
riposano, insieme a quelli della moglie e delle figlie, nel vicino cimitero della Badiuzza, dove una scultura metallica, 
semplice e lineare, sorveglia le tombe. 
Nel 1961 gli struggenti ricordi della nipote Lorenza Mazzetti presero la forma di un bel romanzo, Il cielo cade, da cui è 
stato tratto l’omonimo film di Andrea e Antonio Frazzi, con Isabella Rossellini. L’autrice, che con questo libro vinse il 
Premio Viareggio, si prende qualche libertà narrativa ma ricrea fedelmente la fitta trama di affetti familiari che la strage 
lacerò, rendendo così la dolorosa storia privata della famiglia Einstein una denuncia universale dell’assurdità della guerra 
e della violenza razziale, nonché un piccolo capolavoro letterario. 
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1917: CAPORETTO. LE RAGIONI DI UNA DISFATTA 
Di Gabriele Parenti 
 
Quando ero giovane i racconti preferiti dei nostri nonni erano i ricordi della guerra in trincea e dalla resistenza 
sul Piave, dopo la rotta di Caporetto che consideravano, giustamente, la pagina più funesta dell’intera guerra. 
Infatti, “Caporetto” è divenuto in Italia, sinonimo di disfatta. 
Ed è soprattutto in omaggio alla memoria di quasi un milione di giovani uccisi durante insensati attacchi frontali 
contro postazioni fortificate, sventrati dalle baionette o morti per ferite o per malattie, a coloro che furono 
fucilati per decimazioni o processi sommari, a quanti tornarono a casa gravemente mutilati. che è importante  
spiegare perché il loro sacrificio non è stato vano, sebbene avessero combattuto in una guerra che si sarebbe 
potuta evitare e nella quale l’Italia entrò sotto la spinta di minoranze interventiste.  
Un sacrificio che non è stato vano perché, una volta entrata in guerra, l’Italia dopo una serie di attacchi 
inconcludenti rischiò di essere interamente occupata. Caporetto non fu provocata da viltà o disfattismo, come 
fu detto ingenerosamente, ma dagli errori strategici e tattici dell’Alto comando, come fu stabilito anche dalla 
Commissione d’inchiesta. 
Ma come ebbe origine e come si sviluppò l’offensiva austro-tedesca? 
Per interrompere la lunga serie di attacchi italiani sull’Isonzo, austriaci e tedeschi concordarono un’operazione 
che aveva come obiettivo lo sfondamento del fronte. La Germania, in assoluta segretezza, spostò sull’Isonzo 
sei divisioni di truppe scelte. E fu adottata una nuova tattica: un’infiltrazione di reparti  d’assalto che, 
spostandosi di notte, giunsero a ridosso delle truppe italiane senza essere scorti.  
Per aumentare il fattore sorpresa, il bombardamento di artiglieria durò solo quattro ore prima dell’offensiva ma 
fu violentissimo e accompagnato da numerosi lanci di gas tossico. L’attacco iniziò alle 8:30, contro le linee 
italiane devastate da obici e di mortai. In poche ore si aprì una larga breccia dove s’ incunearono i reparti 
austro-tedeschi che, aggirando le linee, provocarono la rottura del fronte e un disordinato ripiegamento di oltre 
100 km nella pianura friulana. 265mila fanti furono presi prigionieri; gli sbandati erano 350mila. Anche la 
perdita di artiglieria e di materiali fu ingentissima. La rapidità d’azione fu agevolata dalle interruzioni delle 
comunicazioni: fino a mezzogiorno i comandi di corpo d’armata non seppero della falla di 25 km che si era 
creata.  
Le dimensioni dello sfondamento fecero temere che le truppe austro-tedesche potessero dilagare in tutta 
l’Italia settentrionale. In Veneto e in Lombardia lunghe colonne di profughi si incamminarono verso zone più 
sicure. Il 4 novembre 1917 fu dato l’ordine di ripiegamento sul Piave. Gli sbandati furono raccolti e si 
costituirono nuovi reparti; vennero chiamati alle armi i diciottenni "ragazzi del '99". Un enorme sforzo 
dell’apparato industriale portò in tempi brevi alla ricostituzione del parco di artiglierie. Intanto a Roma fu 
formato un nuovo governo di unità nazionale. 
Francesi e inglesi inviarono subito grossi quantitativi di materiali e, soprattutto, divisioni scelte. Ma tra gli alleati 
c’era un certo risentimento, come se lo sbandamento e la precipitosa ritirata fossero una sorta di defezione, 
quasi un “tradimento”, senza considerare che non si fosse verificato il collasso dell’esercito ma ci si era 
attestati su un nuovo fronte. 
Il 9 novembre il governo nominò capo di Stato maggiore Armando Diaz, che trasse insegnamento da quanto 
era accaduto: riformò l’assetto troppo verticistico dell’esercito e dette ai reparti maggiore autonomia. 
Nella seconda metà di novembre, ci fu un nuovo tentativo di sfondamento sulla linea che andava dal Brenta al 
Piave. Se fosse stato compiuto l’aggiramento della 4a armata, che presidiava lo snodo tra il Monte Grappa e il 
Piave, l’intera linea difensiva sarebbe collassata. Ma la 4a armata resisté e l’offensiva si arrestò. 
L’adozione di una difesa elastica evitò lo sfondamento. La tenace resistenza dei reparti italiani, costituiti in 
buona parte da sbandati di Caporetto che erano stati bollati come codardi, impedì agli austro-tedeschi di 
dilagare nella pianura veneta: La decisione di Diaz, consentì efficaci contrattacchi che risollevarono il morale 
delle truppe. Il successo dell’assetto difensivo colpì anche il capo di Stato maggiore dell’armata austro 
tedesca, Konrad Krafft von Dellmensingen. Caporetto cambiò la natura della guerra. Infatti, nel 1915 lo scopo 
dichiarato era il completamento del Risorgimento per riunire all’Italia Trento e Trieste. In realtà, negli ultimi 
giorni prima dell’inizio del conflitto, Vienna, in cambio della neutralità, offrì all’Italia il Trentino fino al confine 
linguistico e propose Trieste come città libera. Praticamente si otteneva il completamento dell’unità nazionale 
senza entrare in guerra. Ma, sebbene nel Parlamento italiano ci fosse una maggioranza pacifista, il Governo 
italiano pressato dalla Piazza decise l’intervento, anche perché aveva sottoscritto il Patto di Londra che 
prevedeva di battersi a fianco di Francia e Inghilterra. E il Parlamento ratificò.  
Una guerra, dunque, senza una reale motivazione, come fu, d’altronde anche per le altre potenze europee che, 
pur non avendo reali contrasti, per motivi di prestigio si gettarono nello spaventoso conflitto mondiale che si 
poteva e si doveva evitare. Ma quando l’Italia corse il rischio di essere invasa, allora furono doverose la 
resistenza sul Piave e la liberazione dei territori occupati. 
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“L’Esule” 
 
- Volevo trovare un nuovo titolo a questa rubrica 
con la quale riprendo la mia presenza sulle pagine de 
“Il Laburista” dopo una breve pausa. 
Mi è venuta incontro questa bella esortazione di 
Piero Gobetti: “ Bisogna amare l’Italia con orgoglio 
di europei e con l’austera passione dell’esule in 
patria”. 
Poiché io mi sento da tempo, sia politicamente che 
eticamente che, perché no, linguisticamente, “Esule” 
in questo Paese, cerco il perché della scelta. 
 
- Dunque, il 4 marzo 2018 saremo chiamati alle urne 
per rinnovare (speriamo) il Parlamento. Malgrado la 
legge elettorale voluta da PD, FI e Lega, NON 
consenta l’elezione diretta del Presidente del 
Consiglio, i principali partiti si presentano facendo 
riferimento al loro “Leader”: Berlusconi per F.I, 
Salvini per la Lega (già NORD, ora non più), Meloni 
per Fratelli d’Italia, Renzi per il PD (e Gentiloni?), 
Grasso per Liberi e Uguali, Di Maio per il M5S. 
Passiamo velocemente in rassegna; 
1) Silvio Berlusconi: condannato in via definitiva per 
frode fiscale e per questo estromesso dal Senato, 
attualmente indagato e rinviato a giudizio da due 
Procure per corruzione in atti giudiziari, già 
Presidente del Consiglio e “premiato” come mister 
spread col suo fido Tremonti.... Credo basti così. 
 
2) Matteo Salvini: anti immigrati e anti europeista, 
ingrato erede del “Trota”;  
 
3) Georgia Meloni: nostalgica al punto di far 
reinserire nel logo del suo partito il simbolo del M.S.I 
di Almirante (la fiamma tricolore);  
 
4) Matteo Renzi; già Presidente del Consiglio, tanto 
stimato e benvoluto da far perdere al suo partito, 
sceso dal 40% al 24% da ultimi sondaggi, le elezioni 

anche nel suo paese natale (Rignano Sull’Arno); 
forse per eccesso di conoscenza? 
 
5) Pietro Grasso: già Giudice nel maxi-processo di 
Palermo, poi Direttore Nazionale Antimafia (DIA), 
poi Presidente del Senato. Sedicente “ragazzo di 
Sinistra”. Non emergono al momento note a carico, 
ma si attendono con malcelata ansia le false notizie 
(o, se voi preferite, le fake-news) proprie di ogni 
campagna elettorale che si rispetti. 
 
6) Luigi Di Maio pare l’inesperto condottiero verso 
un populismo in salsa comica – grillina. Ma c’è poco 
da ridere, come dimostrano gli “esperimenti” in 
corso a Roma e Torino. 
 
Rebus sic stantibus, la scelta sembrerebbe facile, per 
il popolo italiano. Ma quello italiano, secondo un 
noto sociologo, è “un popolo affetto da una secolare 
debolezza morale”. Dove lo condurrà, questa 
debolezza? Verso il Cavaliere, il grillino o la piccola 
nostalgica? Senza dimenticare nessuno, io dico 
semplicemente che il tempo per riflettere e decidere 
non manca. Ma questo, per tanti, è quasi un lavoro. 
E, come diceva Pavese, “Lavorare stanca”!  
 
P.S. Manca all’appello, purtroppo, il c. d. 
“Movimento del Brancaccio”, del Prof. Montanari e 
di Anna Falcone.  
Io credo che alcune delle loro obiezioni al modo 
“verticistico” col quale è nato L. & U., siano 
fondate. Ma credo anche che alimentare una nuova 
divisione a sinistra sia un errore. Si può, anzi si deve, 
inscrivere un po’ di sana utopia in un partito 
soprattutto standoci dentro, sia nella sua 
organizzazione che nel suo programma. 
Chiusura: Mi ero affezionato al mio vecchio saluto, 
che richiama un bel personaggio di un film, che se ne 
va con la schiena dritta,. Per questo la mantengo. 
 Good night and good luck!   
      E.T. 
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ANCORA UN ANCORA UN ANCORA UN ANCORA UN TRENOTRENOTRENOTRENO DI SOLDI PUBBLICI SU OPERE STRADALI DI SOLDI PUBBLICI SU OPERE STRADALI DI SOLDI PUBBLICI SU OPERE STRADALI DI SOLDI PUBBLICI SU OPERE STRADALI    

 
I Sindaci di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve, tornati da Roma dopo l’incontro con il Vice Ministro R. Nencini, sono fiduciosi per 

l’inizio dei lavori dell’opera dei Due Ponti di Vallina. Il progetto, di oltre 15 anni fa, prevede un viadotto di 1.240 metri costituito da due 

ponti sopraelevati a 12 metri (due rotatorie su SP34 e una su SS67) che, per saltare la frazione di Vallina, taglierà in due la vallata 

dell’Arno a Quintole con un forte impatto ambientale/paesaggistico irreversibile sull’ansa del fiume. I Sindaci di Pontassieve e di Fiesole 

appoggiano il progetto con lo scopo di ridurre il traffico automobilistico nelle frazioni di Sieci e Compiobbi, scaricandolo sulla Provinciale 

34 di Rosano. Il Sindaco di Bagno a Ripoli a sua volta, cita i supposti vantaggi per la frazione di Vallina, sottovalutando il forte impatto 

paesaggistico e anche ambientale e con il risultato scontato di aumentare la congestione nell’imbuto Candeli–Viale Europa-Gavinana, 

più di quanto non avvenga già ora con il traffico delle 14.000 automobili a/r al giorno distribuito sulle due direttrici. Se si favorisce la 

velocizzazione e quindi l’illusione di arrivare “presto” alla propria destinazione, la reazione è scontata: scelgo l’auto e la velocità media 

decrescerà per effetto dei maggiori ingorghi. Vale il Paradosso di Dawson–Thomson: Un aumento della capacità di trasporto di una rete 

stradale può determinare un peggioramento della congestione stradale in quanto la minore domanda di Trasporto Pubblico Locale 

(TPL) determina un deterioramento degli investimenti nel TPL stesso attraverso una riduzione della frequenza del servizio ovvero un 

aumento delle tariffe per coprire i costi fissi. Ciò determina un ulteriore riduzione della domanda di trasporto pubblico verso 

quello privato. E nella nostra area la domanda di TPL è ancora troppo bassa in quanto l’offerta treno non rispecchia in pieno le 

necessità reali degli utenti, che sono costretti a fare i conti per stabilire cosa sia più economico: il treno o lo spostamento in auto? Un 

esempio: in treno da Pontassieve a Firenze servono 3,5 euro a persona (sola andata) e a una famiglia di 3 persone servirebbero 

almeno 23 euro per andare e tornare! Prende l’auto, entra in pieno centro in via Cerretani, al Duomo, in quanto la ZTL é aperta, 

parcheggia ove può in sosta vietata e senza timore di sanzioni perché è molto, molto raro vedere qualche vigile urbano in servizio. E 

così inquina l’ambiente e porta spregio alla Città del Rinascimento. I tre Sindaci, certo, non si curano del costo assurdo di queste opere 

stradali, in quanto l’atteggiamento è il solito: se non li usiamo non saranno utilizzati per altre opere fuori dal nostro territorio. Invece i tre 

Sindaci dovrebbero allearsi e farsi portavoce dei disagi dei cittadini sul TPL e chiedere a Nencini e all’Assessore Ceccarelli, di 

organizzare un incontro con l’ing. Mazzoncini, A.D. di FSI (Ferrovie) e ora anche di ANAS. L’ing. Mazzoncini nell’ottobre  2016 

affermò: Ora quando progettiamo corridoi di mobilità lo potremo fare in maniera integrata, senza farci concorrenza e riducendo 
il consumo del suolo. Se i due cantieri, FS e ANAS, si parlano, il risultato è migliore». Occorrerebbe presentargli la situazione ove 

il grosso dei finanziamenti viene investito in opere singole che incentivano il traffico su gomma anziché il ferro. E chiedergli di 

soprassedere, come ANAS, sia al progetto dei Ponti di Vallina sia a quello sulla SS67 per il bypass di Rufina, Tutte quelle risorse 
(58 milioni per Vallina, 75 milioni per Rufina) potrebbero, infatti, essere dirottate sulla riqualificazione della Rete Ferroviaria del 

Mugello e della Valdisieve, accorpandole ai 47 milioni già stanziati per lavori a stazioni e ai passaggi a livello di quelle linee del 

treno di terza categoria. Quest’ultima decisione viene dopo 20 anni di attesa dal disastro ecologico subito dai cantieri dell’Alta velocità e 

con le falde acquifere disseccate: il Mugello ha ottenuto una “compensazione ambientale” da condividere con la Valdisieve per opere di 

ammodernamento delle loro linee ferroviarie non elettrificate. In verità furono promessi a suo tempo 31 milioni per aumentare corse e 

nuovi treni e invece, come dice il referente del “Comitato Mugello Attaccati al Treno” Maurizio Izzo, serviranno per “imbiancare le 

stazioni”. Un dato emblematico che fornisce anche i limiti nei quali sono costretti gli Amministratori locali: lo Stato o meglio il Governo 

allora in carica nel 2001 decise di implementare la rete Alta Velocità con le modalità di favorire i grandi gruppi finanziari con appalti 

senza controlli, prodromi di ritardi, di varianti e aumento costi 5/6 volte rispetto al preventivo, di truffe, corruzione, inquinamento 

ambientale, aumento del debito pubblico, usando risorse pubbliche per 125 miliardi. E così fecero tutti i governi successivi! Poco 

rimase e rimane ora per finanziare in modo autonomo una pianificazione territoriale sul TPL locale. Infine i dati positivi delle recenti 

statistiche sull’evoluzione economica delle Terre del Mugello e della Valdisieve hanno confermato la naturale vocazione verso un 

turismo sostenibile, che è una prospettiva economica legata all’eccellenza delle loro aziende agricole, degli agriturismi, fatto dagli 

agricoltori e possibilmente con incentivi ed aiuti a giovani e a chi rimane nel territorio nonostante le difficoltà di questi anni. Ai turisti non  

importa che vi siano corsie veloci verso la Città, ma di avere una strada che si percorra senza stravolgimenti dell’armonia naturale, per 

la quale la Toscana è privilegiata e famosa nel mondo. Non sono, perciò, i Comitati o le Associazioni ad avere la sindrome NIMBY, a 

essere contrari a tutti i costi alle opere e alle infrastrutture, ma operano, su base volontaria di impegno civico e apartitico, per portare 

l’attenzione delle Amministrazioni sulle possibili soluzioni alternative, di minore impatto ambientale ed economico, cercando di 

privilegiare il minor consumo di suolo a vantaggio di un TPL funzionale, efficiente e con costi. Quelle opere sulle strade sono 
purtroppo funzionali ad aumentare ancora di più il trasporto su gomma e di utile non hanno nulla. Forse, nell’attuale 
campagna elettorale (anche con liste “Verdi”), servono però per catturare voti ma non hanno come loro obiettivo il Bene 

Comune e non aiutano assolutamente a Cambiare Verso!    fernando romussi 
      

Il Paradosso di Dawson-Thomson 
Potenziamento rete stradale                  Diminuzione domanda TPL  

Aumento mobilità individuale 
Aumento della congestione  Peggioramento offerta TPL  

(aumento costi, riduzione frequenza) 
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Un nuovo spazio pubblico per studenti, cittadini e associazioni - 2 milioni e 
mezzo per il nuovo auditorium all’Ex Chino Chini e il polo educativo 
 

artiranno presto i lavori per la riqualificazione del polo educativo di Pontassieve. Un investimento di circa 2,5 
milioni di Euro che, oltre alla trasformazione in auditorium pubblico dell’ex-Chino Chini – sede dell’ex-istituto 

professionale situato nella zona dei Villini fra le scuole Maltoni e Calvino –, prevede la riqualificazione della palestra 
e dell’area sportiva, interventi di risanamento strutturale con nuovi impianti e l’abbattimento di barriere 
architettoniche alla scuola Maltoni. 
Saranno tre gli interventi all’interno del polo scolastico. Il primo – afferma il Sindaco Marini - parte a giugno 2018 
con i lavori di risanamento strutturale, gli adeguamenti funzionali, impiantistici e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche della scuola “Maria Maltoni". Un intervento da 400.000 euro (fondi propri del bilancio comunale) per 
mettere in sicurezza gli interni della scuola e dotare i locali di moderni strumenti per migliorarne gli standard. 
Il secondo intervento – aggiunge il Sindaco Marini - sarà quello del recupero dell’ex Chino Chini con la 
trasformazione della struttura in auditorium da 200 posti con accesso indipendente, debitamente attrezzato anche per 
attività concertistica, teatrale, convegni, comprensivo inoltre di nuove aule polivalenti ed insonorizzate a servizio 
della scuola e delle associazioni. Nuovi spazi alle attività scolastiche, durante l’orario delle lezioni, ma anche a quelle 
extrascolastiche, per tutto il resto della giornata, potendo ospitare le attività svolte dalle associazioni del territorio e 
rivolte a tutta la cittadinanza. Un luogo libero, accessibile, moderno, e completamente pubblico.  
Il nuovo auditorium avrà una funzione polivalente e potrà ospitare diverse tipologie di manifestazioni e attività, dal 
teatro alla musica, dal cinema alle arti visive. 
Sono previsti anche spazi a servizio della scuola Calvino che, insieme alla Maltoni, accoglie giornalmente oltre 1000 
studenti, contribuendo a migliorare l’offerta scolastica. Questo intervento, il cui importo ammonta a 1,5 milioni di 
Euro, è già finanziato grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale che, con un progetto innovativo, è riuscito ad 
ottenere il finanziamento dell’opera nell’ambito del bando metropolitano “Periferie Urbane”. L’inizio dei lavori è 
previsto per settembre 2018. 
La terza area interessata dai kavori - conclude Monica Marini - sarà quella relativa alle strutture sportive e di 
laboratorio e comprende il nuovo campo esterno e i nuovi laboratori, già realizzati per un importo di 100.000 euro, a 
cui si andrà a sommare l’intervento da 500.000 euro sulla palestra della Scuola Maltoni. Questo intervento è 
finanziato con fondo del bilancio comunale. 
Fin qui quanto è stato recentemente comunicato dalla Giunta comunale.  Il mio commento è che avere uno spazio di 
queste dimensione a favore non solo delle scuole ma di associazioni è un volano formidabile per la vita culturale di 
Pontassieve, può creare nuove attività che vedono protagoniste persone di tutte le generazioni.   
Tra l’altro, la crescita delle attività culturali è vantaggiosa per la qualità della vita della popolazione ma ha anche una 
significativa ricaduta turistica. 
Vedo con piacere che a Pontassieve si stanno moltiplicando. Il che mi dall’opportunità di ricordare che molti anni fa 
(forse una trentina, ormai), assistendo ad attività di questo tipo nei miei luoghi d’origine (in provincia di Pisa 
nell’area a nord di Pontedera) constatavo che in un territorio assai più grande e popoloso e di interesse turistico come 
Pontassieve sarebbero state auspicabili e invece ne vedevo ben poche, in pratica solo le grandi manifestazioni come il 
Toscanello d’oro ma io ritenevo che si dovessero promuovere anche forme ricreative diffuse sul contesto urbano e a 
ritmo ravvicinato in modo da creare un’abitudine ad uscire e a frequentare il centro cittadino.  
Insistevo con amministratori locali, esponenti politici, operatori economici ma senza esito (un tale, una volta in cui 
riferivo che a Buti, Vicopisano, Bientina c’erano certe iniziative interessanti etc. mi disse “ma allora per ché non ci 
torni?”) Battuta che rivelava un fastidio per proposte forse ritenute troppo “effimere” in un’epoca in cui il turismo 
appariva ancora un settore secondario.  
Sono, quindi, soddisfatto di vedere che da vari anni con una rilevante accelerazione nell’attuale legislatura idee di 
questo tipo hanno trovato spazio e offrono un’animazione significativa della vita locale. Penso varie feste (olio nuovo 
tanto per citare la più recente) e sagre, le mostre di alto livello che sono ormai punto di riferimento per l’area 
metropolitana nell’ottica di una città multicentrica, ai mercatini dell’antiquariato modernariato etc. e ad attività 
culturali che sono anche momenti di intrattenimento (In una delle passate domeniche ho assistito sul piazzale del 
Centro commerciale ad una piacevole performance del Coro Gospel che proponeva brani cult come Stand by me o 
Barbara Aann con un arrangiamento (gospel appunto) per me inconsueto). 
Il recupero dell’ ex Chino Chini darà un impulso alla vita culturale e del tempo libero che avrà una ricaduta turistica 
di ampia portata, specie se miglioreranno le comunicazioni con Firenze attraverso i nuovi investimenti ferroviari e un 
miglioramento della viabilità.  
G.P. 

P 
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VAL DI SIEVE - SEGNALI CONTRASTANTI 
 

Questo è quanto emerge per l’economia in Val di Sieve dalla terza edizione di “noi@2017”, rapporto socio-
economico dalle porte di Firenze alla Val di Sieve, promosso dalla BCC di Pontassieve con intento di fornire 
elementi per capire la situazione economica e quindi fornire numeri che costituiscono il punto di partenza di 
un percorso fatto di opportunità. Il rapporto realizzato dall’Irpet, è stato presentato al cinema Accademia di 
Pontassieve all’interno del convegno “Territorio@motore dell’innovazione con relatori: Mauro Magatti 
Professore di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Stefano Benvenuti Casini 
Direttore Irpet -Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana e moderatore Sergio Gatti 
Direttore Generale Federazione Italiana delle banche di Credito Cooperativo. 

Il pubblico è stato coinvolto nel porre domande direttamente ai 
relatori, segnalando anche le tematiche che in questo momento 
stanno più a cuore al territorio. 
In questo rapporto socio economico ci sono molti dati; 
partiamo dalla popolazione della Val di Sieve nel 2017: 
Pontassieve 20607 abitanti con + 0,6%; Rufina 7291 abitanti 
con – 1,7%; Dicomano 5563 abitanti – 3,0%; Pelago 7735 
abitanti + 2,6%; Londa 1852 abitanti + 0,7%; San Godenzo 
1142 abitanti – 4,6%.  
Da questi dati emerge che la popolazione è cresciuta nei 
comuni di Pontassieve, Pelago, Londa. 
Altro dato significativo riguarda quante sono le aziende in Val 

di Sieve che comprendono i settori dell’agricoltura, manifatturiero, edilizia, commercio, servizi di alloggio e 
ristorazione, servizi, altre imprese: Pontassieve 2159 aziende – 0,4%; Rufina 776 aziende -2,8%; Pelago 718 
aziende -1,4%; Dicomano 521 aziende – 4,6%; Londa 215 aziende + 1,4% e San Godenzo 145 aziende -8,2%. 
Come si vede dai dati, ad eccezione del comune di Londa in tutti gli altri comuni sono diminuite le aziende, 
anche in modo consistente sia a Dicomano e San Godenzo. 
Questi dati dovrebbero farci riflettere perché nella Val di Sieve c’è una diminuzione generale delle aziende ad 
eccezione di Londa, mentre nei comuni presi in esame come Firenze, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e 
Fiesole questi sono tutti in aumento. 
Una ragione ci sarà certamente per questa diminuzione delle aziende in Val di Sieve, come pure della 
popolazione ad eccezione dei tre comuni sopra citati.  
Questo rapporto evidenzia anche che la Val di Sieve risulta essere una zona residenziale (dormitorio?), anche 
se ci sono problemi sui servizi di trasporto e sulla viabilità.  
Comunque le risposte a quanto sopra evidenziato possono essere le più varie, ma certamente la Val di Sieve, 
soffre di isolamento da infrastrutture autostradali per raggiungere rapidamente il casello sud dell’autostrada 
del sole, e questo a nostro parere è un motivo di questa diminuzione consistente di aziende perché il 
trasporto autostradale è quello che viene utilizzato dalle imprese e quindi chi è lontano da questa, 
certamente è penalizzato. Si vede quello che è successo all’uscita dell’autostrada di Incisa/Reggello, da 
niente è diventato un centro di lavoro e di 
sviluppo per quel territorio. 
Comunque bisogna dare atto a questo 
rapporto socio economico della BCC di 
Pontassieve di aver evidenziato, tra gli altri 
argomenti trattati, questo problema così 
importante per l’intero territorio. 
Speriamo che una risposta forte ci sia 
dall’intera vallata, dagli enti comunali e 
sopra comunali, le associazioni di categoria, 
sindacali e a quanti sta a cuore questa zona 
per invertire questa situazione 
     G.C. 
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LA FIASCAIA 
Di Silvia Barchielli 

 

Un paio di volte al giorno Egle passava di lì e lo vedeva; non riusciva a toglierselo dalla testa. E ogni volta che passava, sperava 
che fosse ancora lì, solo per lei. Era stato amore a prima vista.  Erano tre mesi che quel golfino rosso scintillava nella vetrina della 
merceria nel borgo di Pontassieve e per fortuna nessuno lo aveva ancora comprato. In realtà era stato in vetrina anche tutto 
l’inverno precedente; era stato tolto solo nei mesi estivi, poi in autunno era ricomparso. 
Quaranta lire: tante per lei, troppe; ma poche per le signore benestanti del paese; possibile che nessuno lo avesse ancora preso? 
A volte sperava di non trovarlo più e così finalmente si sarebbe tolta il pensiero; ma in cuor suo era felice quando lo ritrovava sul 
manichino. Se fosse stato sufficiente, sarebbe stata capace di non mangiare per una settimana pur di mettere da parte i soldi per 
poterlo comprare; in realtà avrebbe dovuto digiunare per molto più tempo. 
I giorni si rincorrevano gli uni uguali agli altri: la mattina portava i fiaschi impagliati alla vetreria Del Vivo: scaricava il carretto e lo 
riempiva di nuovo con altri sessanta  da impagliare, insieme alla sala e al salino occorrenti. Poi, una volta portati i fiaschi nudi a 
casa, andava in riva alla Sieve e bagnava la sala e il salino, per ammorbidirli e poterli così lavorare il giorno dopo. 
Aveva trentotto anni, quattro figli maschi e un marito; abitava in casa coi suoceri e con due cognate ancora da maritare. 
Quell’inverno del 1920 sembrava non finire mai. Non vedeva l’ora di arrivare a primavera, per spengere finalmente la stufa e 
risparmiare anche i soldi della legna; inoltre sarebbe stato meno sgradevole bagnare l’erba nel fiume, senza congelarsi le mani in 
continuazione. 
Anche quel giorno, al ritorno dalla gita alla vetreria, si fermò sospirando davanti alla vetrina, ma il golfino non c’era più.  
Sentì una stretta allo stomaco: l’aveva visto soltanto la sera prima; quando lo avevano comprato? Quella stessa mattina, per 
forza. Chissà chi lo aveva acquistato: probabilmente una signora che lo avrebbe indossato di tanto in tanto e che poi lo avrebbe 
riposto nell’armadio accanto a tanti altri di diverso colore. 
Sarebbe stato bene a quella donna? Lo aveva comprato per sé oppure per regalarlo? 
Se lo immaginò indosso: aveva una bella gonna beige a casa, quella del tailleur di quando si era sposata. Negli anni, l’aveva 
accorciata un paio di volte e adesso era proprio alla moda. Si figurò vestita così: gonna beige e golfino rosso, con calze chiare di 
seta e scarpe di vernice, beige anch’esse, col cinturino alla caviglia e un tacco abbastanza alto ma non tanto da essere troppo 
scomodo. Aveva sia le scarpe che le calze, anche quelle erano del matrimonio: in diciannove anni le scarpe erano state  risuolate 
quattro volte ma erano sempre belle. Si immaginò quindi di camminare vestita così, al braccio di suo marito, in una bella 
domenica pomeriggio di primavera, nell’antico borgo.  I capelli tagliati all’orecchio, un paio di onde ottenute con i becchi e un bel 
rossetto rosso. Una delle sue cognate ne aveva uno, glielo aveva regalato il fidanzato che poi non era tornato dalla Grande 
Guerra. Sua cognata lo teneva come una reliquia ma essa era certa che almeno una volta glielo avrebbe fatto usare.  
Così sognando, si era ritrovata a casa; aveva scaricato i fiaschi nell’andito del palazzo e poi si era diretta al fiume per bagnare 
l’erba. Fortunatamente, anche le altre donne del palazzo erano fiascaie come lei, quindi nessuno aveva da ridire se il corridoio 
fungeva da magazzino, dal  momento che faceva comodo a tutti. 
Qualche volta si era chiesta come sarebbero state le sue mani se non avesse avuto bisogno di lavorare; da quando aveva 
memoria, visto che aveva cominciato a impagliare fin da bambina, se le era sempre viste tagliate dall’erba, che durante la 
lavorazione diveniva affilatissima. Tagli nuovi, più o meno profondi, sostituivano quelli più vecchi, appena e a fatica rimarginati. 
Ma non sempre era così: spesso la sala andava a incidere la pelle proprio dove non si erano ancora rimarginate le ferite e così 
non solo era doloroso continuare a lavorare, ma addirittura, semplicemente, chiudere le mani. 
Era considerata una brava lavoratrice: quelle più esperte riuscivano ad impagliare dai sei ai dieci fiaschi l’ora; lei in genere ne 
faceva sette. 
Varie volte aveva provato a mettere da parte qualche spicciolo per le sue spese personali, ma quei centesimi non arrivavano mai 
a una lira. C’era sempre qualche necessità imprevista: uno sciroppo per la tosse per i bambini, qualche toppa per i calzoni del 
marito e del suocero, qualche quaderno e l’inchiostro per la scuola per i due più piccoli. 
Anche gli uomini di casa aiutavano a impagliare i fiaschi quando potevano, la sera dopo cena, ma il loro lavoro di salariati alla 
fattoria spesso li teneva impegnati fino a tardi. I soldi che guadagnava lei, insieme alla suocera e alle cognate, talvolta non erano 
sufficienti nemmeno per l’affitto. 
Arrivò alla Sieve, si recò al solito posto e lì trovò Nella, la vicina di pianerottolo, anche lei intenta a bagnare l’erba. 
-Che hai?- le chiese la donna – Sembri stralunata stamani.- 
-Niente, figurati.- 
-Ma come niente? Sembri pensierosa.- 
-Hanno venduto il golfino rosso.- 
-Finalmente! Così ora ti sei levata il pensiero! Se Dio vole si parlerà di qualcos’altro mentre s’impaglia!- 
-Hai ragione, almeno ora non ci penso più.- 
-Ti rendi conto che ne parli da più di un anno?- disse la donna ridendo. 
             Segue a pagina 15 
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UNA STORIA DI PAESE 
 
Alla fine della guerra, Pontassieve essendo un punto importante e strategico nodo per la viabilità, era ridotto in un cumulo di 
macerie. 
Un ramo della ferrovia andava verso Roma. L’altro verso la Romagna dove si trovavano le installazioni difensive tedesche.  
Gli occupanti avevano fatto saltare tutti i ponti sulla Sieve e sull’Arno per agevolare la ritirata. 
Gli alleati bombardavano per facilitarsi l’avanzata. 
Pontassieve e i Pontassievesi erano in ginocchio. Però come spesso accade a noi maledetti Toscani, come cita Malaparte, le 
difficoltà stimolano l’ingegno e si attiva una inaspettata ripresa. Le aziende già esistenti sul territorio, la Ruffino, il Melini, 
l’Italcementi , le vetrerie Savio e Del Vivo, fornitrici di fiaschi e bottiglie, ripararono in fretta  i danni della guerra e ripresero la 
produzione a pieno ritmo e furono anche costretti ad assumere manodopera  da fuori. Vennero cos’ lavoratori del vetro da Empoli 
e Figline Valdarno. 
Il lavoro delle vetrerie si divideva in vetrai, addetti al forno, damigianai, che producevano le damigiane, e fiascai, personale 
altamente specializzato. Quindi i più pagati erano quelli che soffiavano il vetro. 
Attorno a questa realtà ce n’era una esterna: le rivestitrici di fiaschi, erano lavoratrici a domicilio. Impagliavano i fiaschi (detta gita) 
con sala e salino che bagnavano in Sieve per poter lavorare meglio. Alla fine della settimana riportavano la cosiddetta “gita”, in 
vetreria. Questo lavoro è stato una grande risorsa per tante donne di Pontassieve che, oltre a contribuire al mantenimento della 
famiglia, si sono potute così fare una decorosa pensione. 
Di queste attività ne risentì positivamente l’economia del paese. La gente dopo i sacrifici della guerra aveva voglia di spendere e 
divertirsi. 
C’era allora in uso una forma di pagamento il cosiddetto “Libretto”. La gente acquistava, e i commercianti segnavano, poi, a fine 
mese, o un po’ alla volta si pagava. 
I più spendaccioni erano i fiascai, persone, per la loro condizione, ben visti nel paese, che riscuotevano un certo successo con le 
donne. Fra questi c’era un tizio chiamato “Pizzicore” che mentre i suoi colleghi onoravano a fine mese le quietanze, lui ... se ne 
guardava bene e aveva debiti in tutto il paese. 
Un bel giorno Pizzicore decise di ritornare a casa sua. 
Quando la voce si spanse nel paese, una folla di creditori si presentò alla stazione, alla partenza del treno, sventolando i libretti,  e 
lui, con la sua faccia tosta, mentre il treno partiva, si affacciò al finestrino e alzando le braccia disse: Vi saluta con ardore vostro 
amico “Pizzicore”. E di lui non si seppe più nulla, 
           Luciano Borghini 
 

Ringrazio l’amico 
Cordoni Romano, per alcune 
preziose informazioni. 
 

LA FIASCAIA 
 
(continua da pagina 14 ) 
-Vorrà dire che ora piangerò di continuo, così imparate!- rispose ridendo anche lei e schizzando l’amica con l’acqua del fiume. 
-Gesù, Giuseppe e Maria! Ora un tu ti butterai mica in Sieve per il dispiacere?- 
-No…però ci butterei te e quella cosa brutta che la l’ha comprato!- 
-Chi te l’ha detto che l’è brutta? Magari l’è meglio di te!- 
-Meglio di te di sicuro!- 
-Vai, io ho fatto. Ci si vede dopo pranzo! Bada di non falla tanto lunga oggi eh?- 
-Vai vai, vedi di levatti di qui!- 
Nel pomeriggio, come al solito, le donne che abitavano in quel caseggiato, una dozzina in tutto, si riunirono nella cantina comune 
per iniziare il lavoro. Presero le coperte e se le misero sulle gambe, per non bagnarsele con l’erba. La più anziana iniziò a 
prendere in giro Egle:  
-Dice che gl’hanno venduto il golfino! Che hai mangiato oggi o t’hai digiunato pe’ i’ dispiacere?- 
-Ho mangiato, ho mangiato! Almeno quello…- sussurrò imbronciata. 
-Ecco, vedi di non mangia’ tanto, sennò poi un t’entra!- disse ridendo una delle cognate lanciandole un pacchetto in grembo. 
-L’è un anno che tutte noi si mette i soldi da parte per te! O vediamo se ora tu ti cheti!- disse la Nella. 
-Ci siamo messe d’accordo con la merciaia l’anno scorso; gli s’era detto di non venderlo a nessuno perché prima o poi si sarebbe 
comprato noi - spiegò la suocera. 
-Ovvia donne – disse la Nella - ora che la s’è fatta finita co’ i’ golfino, voglio proprio sapere d’icché si chiacchiera d’ora in poi!- 
- La si sarà finita co’ i’ golfino – disse ridendo un’altra – ma lo sai quanti cappottini s’ha da fare!- 
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NUOVI INVESTIMENTI ALL’OFFICINA NAZIONALE ARMAMENTO  DI PONTASSIEVE 
DA PARTE DI RFI SPA 

 
Il Consiglio Comunale di Pontassieve nella seduta del 
3/10/2017 ha approvato dei progetti per la realizzazione 
di un nuovo capannone e per la demolizione e 
ricostruzione di due capannoni esistenti all’interno 
dell’area dell’Officina Nazionale Armamento di 
proprietà RFI (Gruppo F.S.) a Pontassieve.  
Infatti RFI Spa ha presentato un progetto per la 
realizzazione di un nuovo capannone da destinare a 
magazzino materiali minuti e la demolizione e 
rifacimento di un capannone per ricovero mezzi 
meccanici, entrambi localizzati all’interno dell’area 
Officina Nazionale Armamento che si trova nella parte 
centrale del Capoluogo a sud del fascio dei binari.  
Con questa approvazione l’ampliamento dello 
stabilimento avverrà nei prossimi due anni. 
Le Officine Ferroviarie di Pontassieve rappresentano un 

polo tecnologicamente avanzato, dove si producono, si riparano e si effettuano le manutenzioni delle varie 
componenti dell’infrastruttura ferroviaria e di parti essenziali al suo funzionamento per l’intera rete ferroviaria 
italiana. Le officine rappresentano un esempio di vera eccellenza del settore, oggi contano 96 dipendenti e producono 
dai 1000 ai 1200 scambi ferroviari all’anno.  
L’officina di Pontassieve infatti è stata scelta per sviluppare un progetto di crescita e introdurre nuove lavorazioni per 
competere così con le più grandi realtà europee. Tale scelta, oltre ad ampliare la produzione dell’officina, si tradurrà 
in anche in nuovi posti di lavoro 
L’Officina Nazionale Armamento di Pontassieve è l’unica Officina del Gruppo FS per la produzione di scambi e 
materiale per l’armamento. 
L’Officina iniziò la sua produzione nel 1868, quindi sono 150 anni di attività a Pontassieve dell’Officine Ferroviarie. 
Le Officine FS sono sempre state molto importanti per Pontassieve sia sotto l’aspetto occupazione, che sociale.  
G.C. 
 
 

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

 

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

 
Giovedì 23 novembre scorso, promossa dal Circolo 
Fratelli Rosselli Valdisieve, si è tenuta, presso la Sala 
dell’Eroine – Comune di Pontassieve, la presentazione 
del libro “STUDI SULL’OTTOCENTO E 
NOVECENTO” Storie, di libri, fatti, idee, persone e 
personaggi. 
I lavori si sono svolti con gli interventi di Roberto Del 
Buffa, del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, di Carlo 
Boni Assessore Comune di Pontassieve, Marino Bianco 
Avvocato, Valdo Spini Presidente Fondazione Circolo 
Fratelli Rosselli e dall’autore Bruno Becchi. 
 
Un libro dove l’autore tratta il suo interesse storiografico 
in tre sezioni diverse: il periodo della metà 
dell’Ottocento, la galassia socialista nella sua centenaria 
esistenza e il pensiero e l’azione di Don Lorenzo Milani 
con particolare riguardo all’esperienza di Babiana. 
Tre temi apparentemente scollegati, ma legati dal filo 
conduttore della storia e dei personaggi protagonisti 
degli eventi succedutesi nel tempo. 

 

 


