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Dopo l’esito del referendum sulla riforma della Costituzione e 

dopo tutto ciò che ne è conseguito, il “sussulto di responsabilità”, 

che si auspicava nell'articolo del precedente numero, ancora non 

si è manifestato; ed anzi il “marasma” politico ed istituzionale si è 

accentuato; e le previsioni non possono che essere all’insegna 

del pessimismo. 

La scissione nel PD è avvenuta; e, senza avventurarsi nella 

attribuzione dei torti e delle ragioni, si deve registrare un ulteriore 

frammentazione degli schieramenti politici. I secessionisti, non 

ancora amalgamati, sono tutti impegnati nell'organizzarsi e nella 

ricerca di seguiti e di consensi; propongono progetti ancora 

indeterminati, si richiamano ad una collocazione di “moderna 

sinistra”, che di per sé, non definita da idee chiare e da precisi 

programmi, non ha pregnante significato e non consente verifiche 

identitarie certe. 

Il PD vive un’affrettata fase congressuale, nella quale non 

risulta facile individuare un confronto reale su contenuti, e non 

personale, che giustifichi candidature alternative al Segretario 

uscente Renzi, il quale, dal suo canto, non pare avere fatto tesoro 

della lezione impartitagli dagli insuccessi collezionati anche quale 

Capo del Governo. Le candidature di Orlando e di Emiliano 

hanno tutta l’aria di essere “l’opposizione di Sua Maestà”: 

servono, cioè, piuttosto a dare la prova che in quel partito vi sia 

una vera dialettica e una effettiva vita democratica. E, infine, 

l’esito delle primarie in corso, per le regole che le disciplinano, 

saranno almeno in parte drogate – come quelle del passato -, 

dalla partecipazione di consistenti ...quinte colonne. 

Non si sottraggono a valutazioni di persistente inconcludenza 

la iniziativa di Pisapia per la costruzione di una sinistra di governo 

(ma Bersani, Rossi e D’Alema non propongono la stessa cosa?), 

e quella sul versante di centro-destra di Parisi (Stefano) per la 

costruzione di un movimento politico moderato ed europeista 

ancorché con l'U.E. costruttivamente critico (ma Forza Italia non 

propone la stessa cosa?). 

E, passando al campo del tradizionale ma tuttora imploso 

centro-destra, continuano le diatribe (più o meno accentuate a 

giorni alterni) tra moderati e europeisti, da una parte, radicali e 

sovranisti, dall'altra parte, tra disponibili e non disponibili quanto 

alla formazione di eventuali grandi coalizioni di governo. 
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L’ULTIMO BANCO DI PROVA 
 
(continua dalla prima pagina) 

 

Ad oggi, nessuna delle formazioni politiche (vecchie e nuove) 

appare in grado di conseguire da sola o con l'aiuto di qualche 

“cespuglio” la maggioranza per poter governare: buio assoluto 

sulle future alleanze! 

Insomma, la gente ritiene che la classe politica sia tutta 

presa, nelle varie ed accresciute frazioni e stante la rumorosa 

campagna elettorale già in atto da tempo (mancherebbe, 

comunque, meno di un anno al suo ufficiale inizio, se si dovesse 

arrivare – ma non è certo – alla fine naturale della legislatura), in 

un estenuante  gioco delle parti e in meri scontri di potere, nei 

quali si dissimulano mancata individuazione e carenza di scelte 

dei bisogni prioritari del Paese e indicazioni delle possibili 

soluzioni per soddisfarli, ci si limita ad enunciazioni e slogan, a 

discettare su oscuri tecnicismi in merito alla crisi economica: tutto 

è comunicazione all’insegna di ciò che oggi si definisce postverità 

o, in termini più comprensibili, asserzioni meramente 

propagandistiche senza prova effettiva di fondamento e di verità. 

A questa situazione di grande e indefinibile fermento si 

aggiungono, ed anzi ne derivano le ricorrenti fibrillazioni che 

all'interno della maggioranza di sostegno all'attuale governo 

mettono costantemente in pericolo la stabilità e la sorte dello 

stesso e della legislatura.  

Tutto ciò alimenta non già le speranze dei cittadini di 

cambiamento in meglio, ma soltanto il non rottamato e 

stucchevole “teatrino della politica”, che si realizza tramite i mass 

media, e in particolare le televisioni ove, solo con alcune 

eccezioni, quei cosiddetti talk show spesso si risolvono in non si 

sa quanto accattivante spettacolo, e, per usare al posto 

dell’inglese un’icastica espressione romanesca, in “caciare”. 

Non ci sarebbe da meravigliarsi se il confortante segnale 

della partecipazione al voto registrata nel referendum istituzionale 

fosse smentito, nelle prossime elezioni politiche, da un ritorno e 

forse dalla recrudescenza dell’astensionismo, con tutto vantaggio 

delle formazioni protestatarie e senza esperienza di governo 

(leggasi Movimento Cinque Stelle) o di quelle definite populiste 

(leggasi Lega e Fratelli d’Italia). 

Allora, per quell'auspicato sussulto di responsabilità, non 

resta che attendere i gruppi parlamentari all’ultimo banco di prova 

costituito dalla approvazione della nuova legge elettorale, rispetto 

alla quale la doverosa assunzione di impegno e di responsabilità 

e il dibattito politico si sono certamente affievoliti negli ultimi 

tempi. Ora, sembrerebbe che le proposte saranno portate alla 

discussione dell'aula nella prima decade di maggio, e si deve 

confidare che ciò veramente avvenga. 

C’è da chiedersi come mai in Francia, in Germania ed in 

Inghilterra (per questa l’esempio vale nonostante la Brexit), le 

leggi elettorali sono da tempo le stesse, e sempre hanno 

garantito (talora mediante coalizioni tra partiti diversi, come in 

Germania) rappresentanza ed efficienza delle istituzioni 

parlamentari e di governo; e perché, invece, in Italia siamo 

passati in breve tempo dal mattarellum al porcellum (secondo le 

definizioni del compianto Giovanni Sartori, il quale attribuiva le 

difficoltà del nostro Paese anche al basso livello della classe 

politica), e poi all'italicum  o più propriamente renzellum 

(pomposamente definito da chi l'aveva proposto “la legge più 

bella del mondo”!), e infine alle Sentenze abrogative  da parte 

della Corte Costituzionale del porcellum e del renzellum, in 

quanto non rispettosi del principio della rappresentanza. 

Ma la domanda è retorica, poiché la risposta, per quanto 

sopra si è detto, è scontata: si è cercato nel passato di costruire 

sistemi elettorali per consentire la vittoria e la permanenza al 

potere di questa o di quella parte delle forze politiche governante 

al momento del loro varo. 

Rimane, perciò, da sperare che, nel detto ultimo banco di 

prova, il Parlamento si impegni seriamente ad evitare nuovi 

pasticci con sistemi ad usum delphini. L’interesse del Paese, per 

la tutela dello stato democratico, è quello di avere in Parlamento, 

alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, una 

rappresentanza reale delle scelte dell’elettorato anche con criteri 

per  equilibrati efficienza e capacità di decisioni esecutive del 

Governo; in particolare, che il nuovo sistema di votazioni 

soprattutto garantisca la piena libertà, mediante l'uso delle 

preferenze, nella selezione dei rappresentanti della sovranità 

popolare, senza nomine di ...previamente eletti da parte delle  

oligarchie dei partiti (i capilista bloccati!). 

Personalmente, chi scrive ha sempre ritenuto che si dovesse 

adottare il sistema alla francese: Capo dello Stato eletto 

direttamente dal popolo, distribuzione dei poteri tra il Capo dello 

Stato e il Capo del Governo (semipresidenzialismo), elezione dei 

componenti il Parlamento con il sistema elettorale dei collegi 

uninominali a doppio turno. Ma è chiaro che per questo si 

dovrebbe passare attraverso una riforma della nostra 

Costituzione (da affidarsi correttamente – come da sempre 

sostenuto dallo scrivente – ad un’Assemblea Costituente). 

Ma se con la nuova legge elettorale non si dovessero 

conseguire gli obbiettivi più sopra indicati, forse potrebbe essere 

utile un rigeneratore e semplificatore bagno in un sistema 

sostanzialmente proporzionalistico, corretto da un ragionevole 

premio di maggioranza, come risulterebbe da ciò che è rimasto 

dell’italicum dopo la Sentenza della Consulta, e sempre 

naturalmente coordinando il sistema per l'elezione dei Deputati 

con quello per l'elezione dei Senatori. 
Marino Bianco  
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Il caso Minzolini …“L’Italia non c’è più” ? 
 
Come è noto Augusto Minzolini non decade da senatore. E’ stata respinta la delibera della Giunta delle elezioni del Senato 
favorevole alla decadenza per "incandidabilità sopraggiunta". La Giunta aveva applicato la legge Severino come ovvia 
conseguenza della sentenza di  condanna di Minzolini a due anni e sei mesi per peculato per l'uso indebito della carta di 
credito aziendale di cui il parlamentare di Forza Italia aveva disponibilità come direttore del Tg1. (1) 
L'aula di Palazzo Madama ha approvato con 137 voti a favore, 94 contrari e 20 astenuti l'ordine del giorno con cui si 
chiedeva di respingere la decisione assunta dalla Giunta che, va ricordato, è un’espressione rappresentativa dello stesso 
Senato. Hanno votato contro la decadenza tutti i parlamentari dell’arco di centro destra e diciannove senatori del PD. 
Venticinque senatori del PD hanno disertato la votazione. In altre parole il Senato ha salvato Minzolini dall’automatica 
decadenza e persino dalla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici come previsto dalla legge. 
Al di là di ogni valutazione politica e di ogni collegamento o confronto con altri casi più o meno simili, nella fattispecie va 
considerato il fatto che il Senato ha violato una legge approvata dallo stesso Parlamento e che un semplice cittadino con 
una condanna simile a quella di Minzolini non può aspirare ad alcun impiego pubblico. Si è verificato il caso che la legge 
non è uguale per tutti e che  per certuni è più uguale.  
I grandi media, generalmente sostenitori della maggioranza di Governo, non hanno approfondito queste tematiche, salvo 
un editoriale di Massimo Giannini su Repubblica. Vi sono state però molte puntualizzazioni critiche da parte di 
parlamentari del PD. Citiamo quella di Marco Meloni, deputato Pd, che twuitta: "Su Minzolini pagina nera dei senatori 
Pd, che calpestano la legge Severino: un regalo a M5s"”… "Oggi il Senato, votando contro la decadenza di un suo 
componente condannato con sentenza passata in giudicato, ha rifiutato di applicare una legge dello Stato approvata (come 
è ovvio) dal Parlamento. Si tratta di un comportamento gravissimo, da casta che protegge se stessa. Se il Senato può 
permettersi di non rispettare una legge per difendere un suo componente, con quale credibilità le istituzioni e la politica 
possono chiedere ai cittadini di farlo?". 
Sul voto dei leghisti riportiamo anche il commento sarcastico di Ficarra e Picone a “Striscia la notizia”: “ La lega è per la 
legalità e ha votato a favore di Minzolini. Salvarsi tra di loro è legittima difesa” 
Non vi è dubbio che questa vicenda, questi comportamenti dei parlamentari, fra cui una parte della maggioranza di 
governo, spingono al qualunquismo o al tanto criticato populismo. E tuttavia è mancata una protesta sentita e corale del 
Paese. Viene in mente il titolo di un Libro di Giampaolo Pensa, “L’Italia non c’è più” o meglio si potrebbe dire che 
sembra non esserci più, a tutti livelli, un’Italia rispettosa della legalità.    (GFT) 
 
(1)DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a 
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006) 
 
 

Che bella consolazione 
 
«Questa fissazione dei soldi mi comincia a stuccare.» 
«Vabbè, dai. È normale che a tutti piacerebbe averne di più, 
no?» 
«Non mi sono spiegato. Mi stuccano quelli che gareggiano 
a chi ne ha meno.» 
«Non ce n’è mica tanta, di gente così.» 
«Ce n’è, ce n’è.» 
«Dimmene uno.» 
«Beppe Grillo. Da un anno a un altro il suo reddito si è 
ridotto a un quinto di quanto era.» 
«E che ha detto?» 
«Parole chiare su Twitter: “Sono l'unico che con la politica 
ci ha rimesso e ne sono orgoglioso”.» 
«Può far parte del personaggio. Ma chi altro ti viene in 
mente?» 
«Tutti i candidati a sindaco di Roma. Non ti ricordi più il 
confronto su Sky? Facevano a gara a chi guadagnava 
meno.» 
 

«Hai ragione! La Raggi disse, al settimo cielo: “Io sfiguro! 
Guadagno 20-25 mila euro e non ho la macchina.”» 
«E come ridacchiava...» 
«E anche Renzi, mica ha tralasciato l’argomento.» 
«No?» 
«Non ti ricordi cosa scrisse su Facebook dopo le 
dimissioni? “Non ho un seggio parlamentare, non ho uno 
stipendio, non ho un vitalizio, non ho l’immunità”.» 
«E non per lamentarsi.» 
«Certo che no! Il tono era orgoglioso.» 
«Certo che un dubbio viene...» 
«Quale?» 
«Che, non avendo idea di come migliorare le condizioni di 
chi li dovrebbe votare, si mostrino disposti, in compenso, a 
peggiorare le proprie.» 
«Che bella consolazione.» 
 

Eriprando Cipriani 
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LA SINISTRA LOCALE O DI BASE 
 

ono lontani i tempi di quando si faceva tardi a discutere 
di politica nelle fumose sezioni di tutti i partiti. Dopo 

tangentopoli e con l’avvento della destra berlusconiana si è 
diffusa tra i cittadini l’idea che la politica la fanno solo i 
capi e sui media giornali e TV. E che è l’economia che 
guida tutto.  
E’ passato il concetto che le istituzioni possono essere 
gestite come le aziende, cioè, chi è più forte 
economicamente comanda e detiene il potere. Cioè, si 
possono governare le nostre società senza l’orpello della 
politica. Quest’idea ha avuto come logica conseguenza la 
scomparsa della sinistra, che si nutriva di ideologia e di 
utopismi, senza le quali la sinistra non può esistere. Con ciò 
si è realizzata l’affermazione del leaderismo, cioè di uomini 
soli al comando, con una spaventosa deriva ideologica della 
destra più retriva e conservatrice.  
Se la sinistra vuol tornare a vincere, deve tornare a far 
politica dalla base, oggi smarrita e sopraffatta dai facili 
slogan della destra e dalle paure per il nostro futuro. La 
sinistra non ha finora avuto il coraggio e forse la capacità 
di aggiornare i propri programmi, adeguandoli alle 
necessarie utopie, per governare il futuro delle nostre 
comunità.  
In fondo temi come solidarietà, lotta alla fame nel mondo, 
aiuti ai paesi sotto sviluppati, disarmo,”lavorare meno 
lavorare tutti”, libera circolazione degli uomini e dei 
commerci, no a qualsiasi muro, sono i temi su cui fondare 
un programma per il futuro, ma soprattutto, occorre 
penetrare le coscienze dei nostri concittadini abbagliati 
dall’egoismo privato, dall’apparire e non più dalle cose 
essenziali. Necessario far comprendere che le istituzioni e 
la politica hanno un costo, a cui tutti dobbiamo contribuire, 
perché le istituzioni sono di tutti i cittadini ed il loro 
funzionamento deve essere conosciuto da tutti.  
Così come tutti devono andare a votare per eleggerle, 
essendo questo un dovere più che un diritto. Infatti nelle 
dittature e nelle oligarchie, si cerca sempre di restringere la 
libera scelta dei cittadini e di mantenere il popolo 
nell’oscurità non solo culturale, ma anche economica, 
dando voce all’individualismo più retrivo.  
In questo quadro importantissimi sono i partiti e le 
associazioni basate sugli aderenti volontari, con uno 
statuto, gli iscritti, un registro di entrate ed uscite, un 
bilancio annuale da rendere pubblico e degli organi: 
segreteria, esecutivo, liberamente eletti in assemblea 
plenaria degli iscritti.  
Ciò è l’opposto di quello che predica la destra: cioè un 
capo unico, che una volta insediato, decide e fa quello che 
vuole, sentendosi investito del potere del capo. La sinistra 
con queste caratteristiche, ha tempi più lunghi di reazione, 
ma sicuramente migliori e più collettivi, o più democratici, 
della destra.  
Se la sinistra non recupera a livello di base questi valori, 
difficilmente tornerà a vincere.   
     Rino Capezzuoli 

Gli iscritti del PD hanno votat o. Ora è il 
turno dei giocolieri dei numeri. 
 
Si sono conclusi gli scrutini delle primarie degli iscritti al 
PD per l’elezione del loro segretario. I successivi commenti 
si sono basati sulle percentuali o sui numeri assoluti a 
seconda delle interpretazioni che si vogliono dare. I 
renziani sono per le percentuali che danno risalto alla 
vittoria del loro leader, gli altri volendone  sminuire il 
valore  fanno i conti in termini assoluti. Secondo il Corriere 
della Sera, per la penna di Maria Teresa Meli - da sempre 
amica di un amico a cui Matteo Renzi in via riservata 
riferisce tutto, proprio tutto - l’ex-segretario ed ex-premier 
avrebbe espresso massima soddisfazione per aver avuto 
consensi oltre il 60%, ottenendo pertanto “risultati 
incredibili, che vanno oltre le nostre migliori previsioni… 
un successo impressionante”. Gli amici di Orlando fanno 
altri commenti sottolineando il fatto che i votanti non sono 
stati di numero rilevante ( 266.000, 59% degli iscritti).  
In sintesi sui circa  450.000 iscritti l’ex- segretario, 
dimissionario pro-forma, avrebbe preso in assoluto 177.000 
voti (67% dei votanti e il 40% degli iscritti), i voti dati a 
Orlando sono stati 67.000 (25%) e  21.000 quelli dati a 
Emiliano (8%). In modo capzioso si può anche dire che su 
450.000 iscritti 177.000 hanno detto si a Renzi, 88.000 
hanno detto no votando gli altri candidati e 184.000 non lo 
hanno votato disertando le urne. Si può osservare che è 
mancato l’entusiasmo e la voglia di partecipazione. Sul 
numero dei tesserati vi è un po’ di confusione. E’stato 
scritto che durante la gestione Renzi in 100.000 non hanno 
rinnovato la tessera. E’ stato poi scritto che il 6 marzo i 
titolari di una tessera del Pd erano 296 mila, cioè 150 mila 
in meno rispetto ai 449.434 comunicati il 3 aprile. Vi è 
stato quindi un aumento abnorme di tesserati a ridosso 
delle votazioni. Una conferma viene anche da Pontassieve, 
il comune in cui Renzi vive con la sua famiglia. Nei mesi di 
febbraio e marzo  nel PD  del capoluogo locale vi è stata 
una infornata di renziani. Gli iscritti da 50 (400 ai tempi di 
Bersani) sono saliti a 82 e hanno votato in 79!, 52 voti 
all’ex-segretario e 17 voti a Orlando. Nelle popolose 
frazioni di Sieci e Molin del Piano ha vinto Orlando e così 
anche nel comune limitrofo di Rufina. 
Non vi è alcun dubbio che Renzi ha vinto, vistosamente in 
Campania e Calabria, come del resto era stato previsto non 
avendo  avversari di rilievo all’interno del partito. Gli altri 
candidati sembra che abbiano partecipato non tanto per 
vincere quanto per  ritagliarsi una fetta di potere all’interno 
del partito confidando poi in una migliore sorte nelle 
primarie di fine aprile aperte a tutti.  
Sui commenti dei risultati elettorali la cautela però non è  
mai troppa specialmente quando i numeri possono 
esprimere delle verità pirandelliane come sta avvenendo 
anche in questa circostanza. 
 
     G.C. 
 
 

S 
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I numeri della disuguaglianza  
 

(continua dalla prima pagina)   Nel frattempo la situazione 
è peggiorata toccando forte anche i Paesi sviluppati. 
OXFAM il 17 gennaio di quest’anno ha pubblicato i dati 
aggiornati relativi al 2015. Si ricorda che Oxfam è una 
confederazione internazionale di organismi no profit 
impegnati per la riduzione della povertà su tutto il globo 
terrestre. A tale scopo rileva ed  elabora i dati di ogni Paese 
e propone indirizzi economici e sociali per ridurre la 
grande disuguaglianza fra ricchi e poveri, una forbice 
sempre più larga  e sempre più ingiusta.  
Secondo le loro ricerche “le multinazionali e i potenti del 
mondo continuano ad alimentare la disuguaglianza, 
facendo ricorso all’evasione fiscale, massimizzando i 
profitti anche a costo di comprimere verso il basso i salari e 
usando il loro potere per influenzare la politica.”In 
proposito è sufficiente rilevare che otto uomini possiedono 
la stessa ricchezza (426 miliardi di dollari) di 3,6 miliardi 
di persone. “È necessario un profondo ripensamento – 
secondo Oxfam – dell’attuale sistema economico che fin 
qui ha funzionato a beneficio di pochi fortunati e non della 
stragrande maggioranza della popolazione mondiale”. ”I 
servizi pubblici essenziali come sanità e istruzione 
subiscono tagli, ma a multinazionali e super ricchi è 
permesso di eludere impunemente il fisco”.  
Oxfam chiede di continuo ai membri del World Economic 
Forum dei “G20” di assumere un impegno solenne per 
sostenere una tassazione progressiva e per contrastare 
l’evasione fiscale, astenendosi pure dall’utilizzare la 
propria ricchezza per ottenere favori politici che minano la 
volontà democratica dei propri concittadini. Fra l’altro è 
stato richiesto a tutti i Paesi del mondo l’impegno ad  
utilizzare le entrate fiscali per fornire assistenza sanitaria, 
istruzione e previdenza sociale nonché ad imporre 
l’adozione di minimi salariali dignitosi. 
Oxfam, riguardo all’Europa, ha evidenziato l’ingiustizia 
della politica di austerity “imposta alle classi povere e alle 
classi medie a causa dell’enorme pressione dei mercati 
finanziari, dove invece i ricchi investitori hanno beneficiato 
del salvataggio statale delle istituzioni finanziarie”. 
Con franchezza va detto che la corposa mole di dati rilevati 
e le conseguenti utili indicazioni per ridurre la forbice della 
disuguaglianza non hanno ottenuto risultati significativi. 
Negli Stati Uniti la nomina del Presidente Donald Trump 
induce a pensare che vi sarà ancora minore attenzione verso 
i popoli e le persone in situazioni di povertà. 
 

E in Italia? 
Esaminando la situazione del nostro Paese, Oxfam Italia 
rileva che nel 2016 la ricchezza dell’1 per cento della 
popolazione è in possesso del 25 per cento della ricchezza 
nazionale. Quattro milioni e mezzo di persone vivono ai 
limiti della povertà assoluta mentre oltre otto milioni di 
persone vivono in condizioni di povertà relativa. La soglia 
di povertà assoluta coincide con la spesa minima necessaria 
per l’acquisto di beni e servizi essenziali per avere uno 
standard di vita minimamente accettabile.  

E’ di questi giorni la pubblicazione di un rapporto ISTAT 
in cui si rileva che resta stabilmente sopra quota un milione 
il numero delle famiglie senza redditi da lavoro. Si tratta di 
“case” dove tutti i componenti attivi, che partecipano al 
mercato del lavoro, sono disoccupati, come di tradizione il 
maggior numero di famiglie senza redditi da lavoro è nel 
Mezzogiorno (587 mila), che precede sia il Nord (300 mila) 
che il Centro (198 mila). A dicembre, inoltre, il tasso di 
disoccupazione nel Paese è al 12%. ll tasso di 
disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni supera quota 
40%.   
E’notorio il fatto che in Italia i fenomeni di diffusa 
corruttela e criminalità, e in genere di ogni atto di illegalità, 
penalizzano la crescita economica, civile e morale del 
Paese. 
Il rapporto annuale della Guardia di Finanza racconta di 
frodi, gare irregolari, falsi invalidi, ticket non pagati; il 
tutto per un valore complessivo di oltre cinque miliardi di 
euro. Il livello di corruzione non accenna a diminuire. Nel 
2016 sono stati scoperti più di 8 mila evasori totali. La 
dimensione dell’evasione fiscale ha raggiunto limiti 
impensabili (122 miliardi nel 2015) che favoriscono la 
crescita della disuguaglianza alimentando per lo più i 
depositi nei “paradisi fiscali”. Vi è poi nel nostro Paese 
l’anomalia della mancata riscossione delle tasse, 
specialmente al Sud. E’ di questi giorni la denuncia di 
Antonio Fiumefreddo, amministratore dell’ente per la 
riscossione delle tasse in Sicilia, che nel 2015 avrebbe 
dovuto incassare 5 miliardi e 700 milioni di euro e che ha 
incassati solo 480 milioni pari all’8% del dovuto. Facendo i 
conti complessivi maturati nel tempo la Sicilia non ha 
incassato 52 miliardi di euro di cui 30 miliardi sono già 
caduti in prescrizione. Con questi mezzi e il recupero di 
tanti sprechi e favoritismi, specialmente al Sud, si 
potrebbero aumentare i posti lavoro, migliorare lo standard 
del welfare e si potrebbe veramente affrontare il tema di un 
assegno di cittadinanza per le persone più svantaggiate. 
Di fronte a una situazione così scoraggiante i cittadini più 
attenti al dovere civico e, in particolare, quelli a reddito 
fisso e i pensionati INPS, cosa devono dire o cosa devono 
fare senza essere tacciati di qualunquismo o populismo? La 
questione è complessa ed è comunque un diritto - dovere 
degli elettori dirimerla prima di votare alle prossime 
elezioni.  GFT 
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Un nuovo socialismo per la libertà sociale 
di Roberto Del Buffa 

 

In tre numeri passati della rivista ho sviluppato alcune riflessioni sulla teoria socialista, partendo dall’ultimo 
libro di Axel Honneth, L’idea di socialismo. Ho iniziato mostrando la persistente necessità del socialismo, 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. Quindi, dopo aver riconosciuto, con 
Honneth, il fallimento del socialismo tradizionale nell’affrontare adeguatamente le sfide poste dagli impetuosi 
cambiamenti della società e dell’economia contemporanee, ho seguito la sua analisi della tradizione teorica 
socialista. L’obbiettivo del filosofo tedesco era individuare il suo nucleo originario e successivamente liberarlo dai 
limiti determinati dalle peculiari condizioni storiche in cui la teoria fu elaborata, cioè dalle caratteristiche della 
prima fase industriale di modernizzazione economica capitalistica.  
Secondo Honneth al centro dell’idea socialista sta la critica al concetto formale di libertà, espressa nei termini 
individualistici dell’economia di mercato in cui ciascuno agisce l’uno-contro-l’altro. Nel contesto dell’economia 
capitalista infatti la libertà è intesa come una specie di diritto a perseguire il proprio interesse privato, per cui gli 
altri membri della società finiscono con l’essere concepiti non come condizione essenziale per la nostra libertà, ma 
solo come potenziali responsabili della sua limitazione. Occorre contrapporre a questa visione egoistica, che 
contraddice gli altri valori che, a partire dalla Rivoluzione francese, ispirano le moderne costituzioni politiche, 
cioè l’uguaglianza e la fraternità (quest’ultima reinterpretabile in chiave moderna come solidarietà), un nuovo 
modello di libertà, espressione di una società nella quale i soggetti agiscono, come partner cooperativi, uno-per-
l’altro. All’interno della tradizione socialista questo nuovo concetto, che Honneth definisce libertà sociale, è stato 
però definito in termini esclusivamente economici, come risultato inevitabile di una rivoluzione della forma di 
produzione. Da un punto di vista teorico ciò ha significato l’impossibilità di individuare, all’interno dell’idea 
socialista, un rapporto fra la cooperazione economica improntata alla libertà sociale, che avrebbe caratterizzato 
la nuova società, e il problema della formazione della volontà democratica, che avrebbe dovuto assumere un 
rilievo centrale come problema del metodo di integrazione reciproca delle convinzioni personali dei cittadini. 
Cooperazione economica e democrazia politica avrebbero dovuto infatti costituire le due facce della stessa 
medaglia, quella dell’emancipazione sociale. 
In altre parole, i teorici del socialismo, imprigionati nello spirito dell’industrialismo e pertanto persuasi che anche 
in futuro ogni fatto sociale fosse determinato dalle necessità della produzione industriale, non apprezzarono il 
potenziale emancipatorio della democrazia politica, con la sua capacità di promuovere, attraverso la 
proclamazione dei diritti umani e civili, l’autonomia di altre sfere della società, dando vita a quel fenomeno che 
potremmo definire come differenziazione funzionale delle società moderne. L’ostinazione normativa dell’agire 
democratico, così come l’affermazione di altri ambiti di relazione sociale personale, non devono infatti apparire 
come ostacoli ma come premesse necessarie di quella libertà sociale che il socialismo avrebbe voluto realizzare 
nella sfera economica. In questo modo si possono apprezzare, proprio dal punto di vista della libertà sociale, 
conquiste parziali, ma importanti come mutamenti istituzionali, modifiche legislative, nuovi punti di vista che 
trovano consenso nell’opinione pubblica e diventano norme giuridiche. Ognuno può fare esempi, passati e recenti, 
di questi tipi di conquista che indubitabilmente vanno nella direzione della libertà sociale. 
Una seconda critica all’idea socialista tradizionale è avanzata da Honneth, in relazione alla convinzione che una 
forza necessaria per la rivoluzione socialista sia già disponibile nella società capitalistica, come risultato dei 
rapporti economici esistenti, in quanto la trasformazione dell’economia in senso cooperativo e solidaristico 
corrispondeva agli interessi reali di tutti i lavoratori. Una terza critica è invece rivolta alla convinzione 
dell’ineluttabilità della caduta del capitalismo, ovvero alla fiducia in una necessità storica per cui i rapporti di 
produzione esistenti debbano dissolversi a causa delle proprie contraddizioni. Per la teoria socialista tradizionale 
esisteva infatti un soggetto sociale (una classe) che si sarebbe assunta una specie di compito storico e ineluttabile, 
quello di condurre per via rivoluzionaria la società verso una forma di produzione socialista. Quando la storia ha 
smentito, da un lato,  l’automatismo tra le condizioni di vita di una data classe sociale e la sua traduzione in 
termini di interessi e desideri e, dall’altro, l’omogeneità della classe lavoratrice, frastagliata nella sua 
composizione e nella sua rappresentanza, i limiti di questa concezione sono apparsi evidenti. Di fronte a questi 
limiti e all’esigenza di dare risposte sollecite e teoricamente fondate alle sfide poste di volta in volta dalle mutate 
situazioni storiche, Honneth propone di superare questa filosofia della storia, che trova già definito il risultato 
finale verso cui è indirizzata la società umana, in nome di quello che chiama «socialismo come sperimentalismo 
storico» e che consiste in «un metodo teorico che procede testando sperimentalmente gli spazi necessari per delle 
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trasformazioni mirate», sempre ispirate all’ampliamento della libertà sociale, vero nucleo persistente dell’idea 
socialista.  
Una delle conseguenze più rilevanti è il superamento del collegamento istituito da Marx tra economia di mercato 
e capitalismo. Analogamente, per Honneth, va separata l’idea di socialismo politico da quella di pianificazione. Si 
tratta di due posizioni che mirano, da un lato, a contestare l’ideologia dominante del mercato capitalistico, che 
deve essere decostruita sulla base dell’osservazione che i fondamenti economici e sociali che legittimano il 
mercato non solo sono separabili, ma forse sono persino contraddittori con l’esistenza di profitti derivanti da 
posizioni dominanti o da speculazioni finanziarie. Dall’altro lato la logica dello sperimentalismo storico trasforma 
il socialismo in una teoria che «non ha più la certezza di quale sia la modalità migliore per realizzare le sue 
richieste normative volte a istituire la libertà sociale all’interno della sfera economica», cosicché vi sono una 
pluralità di modelli economici e di soluzioni possibili affinché «l’allocazione dei mezzi adatti alla soddisfazione dei 
bisogni generali condivisi [sia] posta nelle mani di attori che, in quanto agenti reciprocamente l’uno-per-l’altro, 
possono intendersi quali partecipanti con pari possibilità». 
L’analisi di Honneth prosegue poi, sulla scorta di alcune riflessioni di Habermas, per valutare se, così 
riformulata, l’idea socialista non si riduca a una delle alternative possibili alle teorie liberali della giustizia, ma 
abbia l’ambizione di «assicurare riflessivamente le sue proprie condizioni di possibilità, e di mirare cosi a un’altra 
forma di vita». Non è qui il luogo per continuare a seguire l’autore su questa strada. Quello che invece mi piace 
richiamare, a titolo di conclusione, è come ancora oggi nel nome dell’idea di socialismo sia possibile proseguire 
una riflessione filosofica e politica che trova la sua necessità nell’offrire un’alternativa a un modello dominante 
che si rifiuta di vedere quanto rimane di scandaloso nel mondo attuale. 

 

In Valdisieve nasce Articolo 1 – Movimento Democrat ico e Progressista 
 
Ad annunciarlo Carlo Boni, e Daniele Venturi: “Sentiamo il bisogno di ricostruire anche in Valdisieve una casa 
che abbia quali muri portanti i valori della Sinistra e che allo stesso tempo sappia accogliere tutti coloro che in 
questi valori hanno sempre creduto”. 

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista muove i 
primi passi anche in Valdisieve. Carlo Boni, Assessore alla 
cultura, allo sport e all’istruzione del Comune di 
Pontassieve e Daniele Venturi di Rufina, attivo nel mondo 
civico locale, annunciano l’inizio del nuovo percorso: 
“Anche nel nostro territorio sentiamo in maniera forte il 
bisogno di costruire uno spazio che riporti al centro della 
discussione i valori della sinistra, in cui si torni a discutere 
dei temi che incidono sulla vita delle persone, come il 
lavoro, la sanità, le politiche per l’accoglienza e le politiche 
sociali. Il percorso è impegnativo ma allo stesso tempo 
affascinante. In questi giorni stiamo raccogliendo adesioni 
ed in tanti ci chiedono informazioni per fare parte di questa 

nuova storia” – spiegano ancora Boni e Venturi – “ci sono sia persone che vengono dal Partito Democratico, che 
da altre esperienze politiche e chi, per la prima volta, vuole offrire il proprio contributo attivo. Tutti abbiamo 
l’obiettivo di tenere unita la sinistra in Valdisieve, creando uno spazio aperto e inclusivo che torni ad occuparsi 
dei temi legati alla quotidianità delle nostre comunità”.  
Vogliamo ripartire da quel mondo che ha sostenuto con successo Serena Spinelli, eletta in consiglio regionale, 
quel mondo che nel nostro territorio ha sempre avuto radici solide e che oggi più che mai ha bisogno di ritrovare 
una casa comune, uno spazio in cui vengano messe al centro la condivisione e la pluralità delle idee. Pronti ad 
essere contaminati dai bisogni veri delle persone. Anche dalla Valdisieve siamo pronti a dare il nostro contributo 
per diminuire le disuguaglianze sociali”. 
In definitiva, concludono Boni e Venturi: “Siamo convinti che la nascita di Articolo 1 consoliderà il centro 
sinistra nel nostro territorio, dentro e fuori le istituzioni. E questo non potrà che far bene alla comunità”. 
Sul proprio ruolo di assessore precisa Carlo Boni: “Con questa scelta che condivideremo il più possibile nel 
territorio organizzando iniziative e luoghi di dibattito, vogliamo altresì offrire un sostegno al Sindaco di 
Pontassieve, Monica Marini, della cui giunta continuerò a fare parte, lavorando con impegno e fiducia come ho 
sempre fatto”.   G.C. 

 
Da sinistra: Serena Spinelli, Federico Ermini, Daniele 
Venturi, Enrico Rossi, Carlo Boni 
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In occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma avvenuti il 25 marzo 1967, Laburista 
notizie ripubblica integralmente l’articolo su Eugenio Colormi che scrisse il “Manifesto” per un Europa libera 
e unita, insieme a Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. 
 

EUGENIO COLORNI 
 

La storia dell’evoluzione politica di Eugenio Colorni si identifica con quella della crescita e dello sviluppo dell’ideologia 
antifascista in Italia all’interno della media e grossa borghesia. A lui si deve durante la Resistenza la ricostituzione della 
federazione giovanile socialista. Probabilmente innovatrici le tematiche da lui agitate nel movimento socialista: il 
federalismo e il rifiuto di una “rivoluzione da importare”. La sua morte avvenne sul campo di battaglia, per mano della 
famigerata banda Koch, in una Roma dichiarata città aperta. 

Eugenio Colorni fu una tra le figure più significative del periodo antifascista e gli fu conferita la medaglia d’oro alla 
memoria. 

Nato a Milano il 22 aprile 1909 da Alberto e Clara Pontecorvo compì gli studi 
universitari in quella città laureandosi in filosofia, nel 1930 con una tesi su Leibniz. 

Ad una intensa attività in campo filosofico e scientifico si accompagnavano non meno 
intensi contatti con gruppi giovanili antifascisti prima, e, successivamente, con le 
organizzazioni di “Giustizia e Libertà” operanti a Milano ed a Torino. Dopo gli arresti del 
maggio 1935, che ne smantellarono la rete organizzativa, Colorni entrò in contatto con il 
Centro Interno milanese, costituitosi, un anno prima, per iniziativa di Lelio Basso, Lucio 
Luzzatto e Rodolfo Morandi. 

La storia della sua evoluzione politica si identifica con quella della crescita e dello 
sviluppo del movimento antifascista in Italia, specie all’interno della borghesia delle 
imprese e delle professioni. Il nucleo centrale ed unificante della sua coerente, intensa e 
costante attività di militante, sta nella riflessione filosofica: nel libretto su Croce del 1932, 
con la lucidissima analisi della parte ancora valida del pensiero del napoletano, Colorni 
veniva ad allinearsi fra coloro che, di quella generazione ed in quella intemperie politica, 
avevano raccolto l’eredità più vitale del pensiero crociano e attraverso i problemi concreti 
tentavano una filosofia dell’uomo. La riflessione filosofica lo accompagnerà sempre, 
cultura e tensione morale al tempo stesso, traducendosi, nell’azione, in una più intensa 
militanza politica. 

L’adesione al Centro Interno significava per Colorni, accettazione del fondamento 
ideologico e politico che ne animava l’azione, dove l’identificazione della lotta antifascista 

in una nuova linea politica socialista, intesa non come una pura e semplice riedizione del passato, ma come nuova 
concezione di un partito in formazione. In tale linea la prospettiva della ricostituzione socialista era strettamente legata agli 
sviluppi ed alla crisi del capitalismo europeo: gli articoli, pubblicati in quegli anni in “Politica socialista” e nel “Nuovo Avanti!” 
racchiudono gli elementi più originali dell’apporto di Colorni alla elaborazione di quella linea. 

I punti centrali della tematica da lui sviluppata erano: una rigida e coerente concezione classista della lotta 
rivoluzionaria, una collaborazione, ma in piena autonomia, con il partito comunista, sulla base di un lavoro politico concreto; 
il tentativo i far aderire all’antifascismo quegli strati della società italiana che erano nati e cresciuti sotto il fascismo. 

Dopo l’arresto di Morandi e Luzzatto, nel 1937 - arresto che fu durissimo colpo all’attività del Centro Interno - Colorni, 
incitato e stimolato anche da Nenni, Tasca e Favarelli, si decise a ricostituire il Centro. Il programma da lui delineato in quel 
breve periodo di attività riprendeva, nella sostanza, i punti fondamentali della sua concezione della lotta politica e dei 
rapporti con le altre forze del movimento operaio. 

Arrestato ai primi di settembre nel 1938, fu rinchiuso nel carcere di Varese, ove rimase fino al gennaio 1939, quando 
assegnato al confino, venne inviato a Ventotene. Nell’ottobre 1941 fu trasferito a Montemurro, quindi a Pietragalla e, infine, 
nel dicembre dello stesso anno, a Melfi. 

Il periodo di confino coincide con una evoluzione nei suoi studi di filosofia della scienza e con uno sviluppo ed una 
maturazione nella sua concezione ideologica e politica: l’incontro, avvenuto a Ventotene, con Altiero Spinelli ed Enesto 
Rossi, fu decisivo per la formulazione di un programma federalista, quale fu spiegato nel “Manifesto” di Ventotene, scritto e 
dibattuto insieme con Rossi e Spinelli. 

Il 6 maggio 1943 riuscì ad evadere: a Roma, si collegava con i nuclei socialisti che si andavano organizzando intorno al 
risorto Partito Socialista; a Milano, partecipava alla fondazione del movimento federalista europeo. Nella Roma occupata 
dai nazisti si impegna infine in una attività politica quasi frenetica; entrato a far parte del comitato direttivo del nuovo Partito, 
sorto dalla fusione fra PSI e il MUP, organizza il centro militare socialista ed è redattore capo dell’”Avanti!” clandestino. 

A lui si deve, durante la Resistenza, l’iniziativa della ricostruzione della Federazione giovanile socialista e la 
costituzione, insieme a Solari e Zagari, della prima brigata Matteotti, in cui confluirono tutti i giovani della FGSI. Furono 
questi i momenti essenziali di una lotta in cui sembravano destinate a fondersi tutte le istanze innovatrici che erano emerse, 
nell’ambito dell’antifascismo, rispetto alle formule e ai metodi dei partiti tradizionali. L’apporto ideale e pratico che Colorni 
diede, in questo periodo, alla battaglia antifascista, si incardinava, assai correttamente, in una tematica profondamente 
innovatrice, che andava dal federalismo e dall’internazionalismo al rifiuto della “rivoluzione da importare”, e quindi alla 
esaltazione dell’autonomia della classe operaia. Il 28 maggio 1944, fermato e inseguito dai fascisti della banda Koch, viene 
ferito mortalmente: ricoverato all’ospedale San Giovanni, muore il 30 maggio. 
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In occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma avvenuti il 25 marzo 1967, Laburista 
notizie pubblica un articolo su Ernesto Rossi che scrisse il “Manifesto” per un Europa libera e unita, insieme 
a Altiero Spinell e Eugenio Colorni. A febbraio è stato ricordato anche nel Parlamento Italiano, in occasione 
del cinquantesimo anniversario della sua morte. 
 

ERNESTO ROSSI 
 
Ernesto Rossi (Caserta, 1897) vive a 
Firenze la fanciullezza e la prima 
giovinezza e si diploma al liceo 
classico Galileo nel 1915. Non 
ancora diciannovenne partecipa 
come volontario alla prima guerra 
mondiale, è gravemente ferito nel 
1917. Nel 1920 si laurea in 
Giurisprudenza all'Università di 
Siena con una tesi su Vilfredo 
Pareto. Dal 1919 al 1922 collabora 
al «Popolo d’Italia» e in 
contemporanea a «L’Unità» e a 
«Rivoluzione liberale». Tra il 1920 e 
il 1921 lavora per l'Associazione 
nazionale per gli interessi del 
Mezzogiorno d'Italia in Basilicata, 
dove matura un’importante 
esperienza sulla situazione dei 
contadini nell'Italia meridionale. Nel 
1922 diviene segretario 
dell’Associazione agraria toscana e ne dirige l'organo di 
informazione, il «Giornale degli agricoltori toscani».  
Nel 1919 conosce Gaetano Salvemini e i fratelli Carlo e 
Nello Rosselli, con cui condivide l'attività politica del 
Circolo di Cultura, e successivamente di «Italia Libera» e 
del «Non mollare», il primo giornale clandestino nato sotto 
l’oppressione fascista. È insegnante all’Istituto tecnico di 
Firenze, quando, il 31 maggio 1925, in procinto di essere 
arrestato in seguito ad una delazione, fugge e ripara in 
Francia. Rientra nell’ottobre, si nasconde alle ricerche della 
polizia grazie al comunissimo nome, riuscendo anche a 
vincere un concorso nazionale per l’insegnamento di 
discipline economico giuridiche. Sceglie come sede 
Bergamo, dove insegnerà per 5 anni all’Istituto tecnico 
«Vittorio Emanuele II» e dove conoscerà la futura 
compagna di vita e di battaglie politiche, Ada Rossi. 
Continua l’attività antifascista in collaborazione con il 
gruppo milanese di Riccardo Bauer, Umberto Ceva e 
Ferruccio Parri, collaborando anche con gli esuli parigini. 
Conosce Luigi Einaudi, con il quale avrà un continuo 
rapporto personale e scientifico. Nel 1929 è tra i fondatori 
del movimento antifascista «Giustizia e libertà». Viene 
arrestato a scuola mentre faceva lezione ai suoi alunni il 30 
ottobre 1930, per il tradimento di Carlo Del Re, e 
condannato con Bauer a venti anni di carcere. L'altro 
compagno di lotta, Ceva, muore suicida per paura di tradire 
gli amici. Dopo nove anni di carcere, è confinato a 
Ventotene fino al luglio 1943: Nell’isola tirrenica, con 
Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni, matura più 

compiutamente quelle idee del 
federalismo europeo, e scrive 
insieme a Altiero Spinelli il 
“Manifesto di Ventotene” per un 
Europa libera e unita, che fu 
pubblicato e curato da Eugenio 
Colorni.  
Riconquistata la libertà alla 
caduta del regime, fonda e 
anima il Movimento Federalista 
Europeo e aderisce al Partito 
d’Azione. L’8 settembre 1943 
tiene un comizio a Bergamo, 
prima di rifugiarsi in Svizzera in 
pessime condizioni di salute. 
Rimane in esilio fino al 1945 e 
lavora assiduamente alla 
proposta di Stati Uniti d’Europa.  
Con la nascita della Repubblica, 
rivela esemplari doti di 
amministratore pubblico come 

presidente dell’ARAR e si distingue per la sua attività di 
saggista (tra i suoi libri si ricordano Abolire la miseria, I 
padroni del vapore, Il manganello e l'aspersorio) e di 
pubblicista (in particolare per la sua collaborazione a «Il 
Mondo», diretto da Mario Pannunzio, e a «L’astrolabio» di 
Ferruccio Parri). I suoi scritti rappresentano una critica 
costruttiva all'Italia degli anni Cinquanta e Sessanta, un 
paese avviato sulla strada della modernizzazione, ma con 

ancora mol-
te questioni 
politiche ir-
risolte. Nel 
1955 è tra i 
fondatori 
del Partito 
radicale. Si 
spegne a 
Roma, a 
seguito di 
un delicato 
intervento 
chirurgico, 
il 9 febbraio 
1967. 
 
 
 
 
 

Ernesto Rossi  
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NOTE A MARGINE 
 
23/01/2017  Se a qualcuno non fossero bastati mille e 
passa giorni di governo, con annessa Riforma della 
Costituzione, poi fallita “per grazia di Dio e volontà 
della Nazione” per capire l’uomo politico Matteo 
Renzi e volesse approfondire ancora, consiglio di 
leggere non la logorroica, impalpabile intervista 
rilasciata ad Ezio Mauro su La Repubblica dell’altra 
domenica – due pagine intere senza il minimo 
approfondimento della situazione in cui versa il 
“paese reale” – ma quella di qualche giorno prima in 
cui Sergio Staino, direttore de L’Unità, in uno sfogo 
amaro e disilluso diceva (cito a memoria): quando 
Matteo mi chiese di prendere in mano il giornale, per 
rilanciarlo e farne il megafono della nuova azione 
progressista del PD, io gli ho creduto, malgrado gli 
sberleffi e gli insulti da cui sono stato ricoperto. 
Oggi il giornale è sull’orlo della chiusura ed il suo 
“progetto” ha subìto una brusca battuta d’arresto, di 
fronte alle mie invocazioni egli è letteralmente 
scomparso, sordo ad ogni richiesta di interessamento 
per il giornale fondato da Antonio Gramsci. NON GLI 
SERVIAMO PIU’: QUINDI CI GETTA IN UN 
CANTO. 
E’ sufficiente, come approfondimento?  
Penso di sì. 
 
Senza data: Requiem per l’Europa 
“E c’è chi oggi vuol elevare barriere... (che) giovano 
solo ad impoverire il popolo, ad inferocirli gli uni 
contro gli altri, a fare ad ognuno di essi proclamare 
scomuniche contro gli immigrati stranieri, quasi essi 
fossero lebbrosi e quasi il restringersi feroce di ogni 
popolo in se stesso potesse creare ricchezza e potenza. 
Da un discorso di Luigi Einaudi all’Assemblea 
Costituente nel 1947. 
 
Senza data: Requiem per gli Stati Uniti d’America. 
“ – Anche gli avversari di Obama, anche quelli che 
legittimamente contestano i suoi successi riconoscono 
la statura morale di quest’uomo: non una sola ombra 
di sospetto ha macchiato la sua reputazione 
personale. Né storie di denaro né altro. 
Per questo, la conferenza stampa di Trump ha offerto 
un contrasto violento: la menzogna sulle tasse, la 
beffa del conflitto d’interessi – continuerà a guidare le 
sue aziende attraverso i figli – i volta faccia a 
ripetizione su Putin, il muro col Messico, la lode della 
Brexit: non contano niente. Tanto lui dice: HO VINTO 
IO ! 
E’ un film già visto altrove: il consenso popolare vale 
come un’immunità PERMANENTE”. 
(Riflessioni su alcuni resoconti dagli U.S.A di 
Federico Rampini). 

Si consiglia a questo punto l’ascolto del Requiem di 
Mozart KV 626, preferibilmente nell’esecuzione dei 
Berliner diretti da Claudio Abbado. 
 
27/01/2017 (27/01/1945) Giornata della Memoria. 
Oggi, proprio oggi, La Repubblica mi REGALA, sul 
suo supplemento settimanale Il Venerdì, un ampio, 
dettagliato resoconto sui campi di lavoro di Kalha, in 
Turingia, dove, insieme ad altre decine di migliaia di 
deportati, dei quali molti erano italiani, i tedeschi e 
non solo il freddo e la fame, uccisero mio padre. Lì si 
consumò una delle tante stragi dimenticate o che 
molti vorrebbero dimenticare. Anche oggi, in 
Turingia, “non tutti ne vogliono parlare: Basta visite, 
disturbano i pipistrelli”. Ce ne eravamo accorti anche 
mio fratello ed io quando andammo lassù qualche 
anno fa. 
Oggi, poi, la maggior parte di noi è SOMMERSA da 
un globalizzazione di indifferenza per ciò che 
successe allora. 
E i SALVATI, dove sono i salvati? 
Ora, si parla molto del silenzio di DIO”; e del silenzio 
degli uomini di ALLORA e di oggi, chi parla? Pochi, 
troppo POCHI. 
 
21/02/2017 Dunque: è nato il Campo Progressista; è 
nata Sinistra Italiana; la ex – sinistra dem. Si chiamerà 
Democrazia Progressista. 
Vi ricordate gli Inti – Illimani: un loro canto di 
successo diceva: El puebro UNIDO, jamas serà 
vencido! 
Appunto UNIDO! Ma noi siamo italiani, non cileni. 
Ci piace stare ognuno per conto nostro, a noi della 
SINISTRA; pensando agli “affari” propri. 
 
Senza data “ Senza memoria del passato non si vive il 
presente: si SUBISCE. Senza responsabilità verso 
l’uomo, non si costruisce il futuro: si DISTRUGGE. 
    Josè Saramango 
Premio Nobel 1998 per la letteratura. 
 
12/03/2017 Scrive il filosofo Z. Bauman: “Ecco i doni 
di Papa Francesco: ...lottare contro l’ineguaglianza 
dilagante e profonda, contro la povertà e la sofferenza 
e l’umiliazione che provoca ... contro l’avidità, la 
cecità morale, indifferenza verso il dolore degli altri 
esseri umani, accompagnata da 
AUTOREFERENZIALITA’ di interessi, intenzioni e 
azioni; ... Infine, non dimenticare l’antico proverbio 
cinese che dice: Se fai progetti per un anno, semina 
grano; se fai progetti per dieci anni, pianta alberi; se 
fai progetti per cento anni, EDUCA LE PERSONE”. 
 
 
     A pagina 11 
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NOTE A MARGINE 
Da pagina 10 
 
n.a.m.  Se di fronte a questa proposta non siamo 
disposti a FARE, è inutile coltivare SPERANZE. 
 
18/03/2017 n.a.m. dell’indecoroso decreto Minniti, 
sui sindaci – sceriffi votato dal PD, col M5S 
astenuto(!?): il problema non è il povero, ma la 
povertà; non il criminale, ma come nasce il crimine; 
non la ricchezza ma il privilegio: Caro Nardella, cosa 
te ne farai di un bel centro ripulito da “indecorose 
presenze” e di una periferia ghetto con monnezza e 
spazzatura UMANA? Il problema è che non ci sono 
più idee – sia nei Ministeri che nei sindaci; e senza 
idee non c’è più vita ma solo investimenti sul capitale 
che oggi vi è più facile trovare: la PAURA. 
 
20/03/2017 Il caso Minniti mi ha fatto per un 
momento dimenticare i casi Lotti e Minzolini, che io 
considero legati in modo evidente dal mai abbastanza 
esacrato Patto del Nazareno. Già quando questa 
parola – NAZARENO – apparve legata ai nomi di 
Renzi, Berlusconi, e Verdini (di quest’ultimo oggi nel 
PD non parla più nessuno!) sentii brividi corrermi giù 
per la schiena.  
Ora, fermandosi sull’”assoluzione” di Minzolini, mi 
basta osservare che i senatori PD che hanno votato a 
favore, o si sono astenuti, unendosi alla Lega e a tutta 
la destra hanno votato contro una legge dello Stato, la 
loro stessi approvata. 
Non ho sentito un sussurro di dissenso da loro parte 
di Renzi: 
con quale faccia tosta si può poi imprecare contro il 
populismo? 
Con queste premesse il PD si accinge a rappresentare 
le sue PRIMARIE in un teatrino di CARTAPESTA. 
Enrico Letta ha scritto un libro rivolto al PD, dal 
titolo: “Andare insieme, andare lontano”. 
Caro Letta mi duole dirlo ma con questi personaggi 
non si può né “Andare insieme” né tantomeno, 
Andare lontano. 
 
 Good night and good luck.!   
      E.T. 
 
 
 

Nuovamente Scissi 
 

E così si è consumata l’ennesima scissione nella 
sinistra. Francamente non si sa se ridere o piangere e 
non comprendo l’espressione felice di alcuni 
Deputati, vista anche dopo la sconfitta del 4 dicembre 
 

che a mio modesto avviso continuo a pensare sia stata 
una sconfitta per il Paese. Credo che molti elettori 
saranno come me delusi ed arrabbiati e non mi pare ci 
si renda conto dello spettacolo offerto. Le 
giustificazioni addotte sono sempre le stesse, gli ideali 
“traditi” a cui non credo e penso non ci credano tutti 
quelli che li evocano. 
Questa sinistra così declamata si è spezzettata in 
innumerevoli partitini. Spero non ne nascano di 
nuovi, perché non credo troverebbero facilmente il 
nome a meno che non ascoltino Gazebo e lo chiamino 
“Arturo”. 
Infatti c’è Fassina con il “SI”; Civati con “Possibile”; 
Pisapia “Campo Progressista”; Frantoianni “Sinistra 
Italiana”, da cui si sono dissociati quelli di Scotto; 
Bersani, D’Alema e Speranza con “MDP”, ecc. Ma vi 
pare serio? Se le motivazioni del contendere sono gli 
ideali non ci dovrebbero essere grosse differenze che 
sono sempre state per tutti: Lavoro, Giustizia, 
Solidarietà, Libertà. 
Mi stupisce anche l’avanzata del M5S considerate le 
dimostrazioni date di impreparazione, mancata 
coerenza e la continua delegittimazione dell’altro con 
una rabbia inconcepibile verso persone che hanno 
idee diverse. 
Anche la destra non si distingue per unità e quella più 
estrema fomenta la paura delle persone con la 
speranza di ottenere voti e potere e conseguentemente 
la possibilità di governare anche se quando questo è 
accaduto non ha ottenuto grandi risultati. 
Tutti ci vogliono governare, tutti hanno la ricetta 
miracolosa per sanare la situazione di questo Paese. Il 
problema è che è sempre più difficile crederci. 
La verità è che abbiamo una classe politica in 
massima parte impresentabile. Ma forse è purtroppo 
quello che ci meritiamo. 
     Francesca Baldini 
 
 

 
CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE 
Tesseramento 2017 
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LA MADONNA DEL PARTO 
di Silvia Barchielli 

 
Da pochi giorni sei padre anche tu e ora potrai capire quali sensazioni provai la prima volta che ti vidi: ero 
orgoglioso, felice: eri il mio primo figlio, e maschio per giunta, quando questo contava ancora, seppur 
ingiustamente. 
Non sai quanto ti avevamo desiderato: dopo due ani di matrimonio eravamo ancora senza figli e una penosa 
angoscia torturava tua madre e me. Così, quella mattina di maggio del 1901, convinto da tua madre, mi 
incamminai con lei verso la pieve di San Lorenzo a Montefiesole, che custodiva  un quadro tardo trecentesco 
raffigurante la Madonna in dolce attesa, un tempo attribuito a Cimabue ma che oggi invece si pensa sia 
un’opera di Antonio Veneziano. 
Dopo aver camminato per un’ora, tanto distava il nostro podere dalla Pieve, affrontammo anche l’ultimo tratto, 
una  ripida salita, e finalmente arrivammo alla chiesa. Nonostante fosse prestissimo, già molte persone si 
affaccendavano entrando  e uscendo dal portone, nei preparativi per la solenne processione che avrebbe visto, 
come accadeva ogni venticinque anni per la Festa Solenne, la Madonna arrivare fino al poggio di Bardellone, 
da dove avrebbe poi benedetto il monastero di Rosano. 
L’intenzione mia e di tua madre era quella di pregare la Madonna del parto, così veniva chiamata dal popolo, 
affinché ci concedesse la gioia di avere almeno un figlio; appena la mamma la vide, vi si diresse di corsa e 
quando ad un certo punto la sacra immagine rimase incustodita per alcuni minuti, riuscì addirittura a toccarla. 
Mentre pregavo con parole mie a debita distanza, udii il parroco spiegare ad un distinto signore che la chiesa, 
risalente al XII secolo, era orientata verso est poiché il sorgere del sole rappresentava, secondo i primi cristiani, 
la resurrezione di Cristo. Non solo, proseguiva l’anziano prete, ma addirittura il lato sinistro dell’edificio non 
era simmetrico rispetto all’asse centrale e questa era un’allusione al capo reclinato, sulla spalla destra, di Gesù 
morente. 
 Il signore chiese delucidazioni circa la leggenda secondo la quale la Madonna del parto aiutasse le donne che 
le si rivolgevano, ad avere figli: ero desideroso di ascoltare ancora una volta quella storia che mi riempiva di 
speranza, ma proprio in quel momento i due si incamminarono verso la chiesa.  
L’anno successivo avrei potuto e voluto rispondere io a quel signore. 
Ho solo un rimpianto: vorrei che tu non facessi gli sbagli che ho fatto io e perciò ti scrivo queste poche righe, 
dal momento che a voce non riuscirei a spiegarmi. 
Proprio questo è il punto: non riuscirei a dirti niente; niente di quello che in realtà avrei voluto farti sapere 
durante tutta la nostra vita passata insieme. 
Mentre ti guardavo, appena nato, ancora in braccio alla mamma, pensavo a quanto sarebbe stato bello, un 
giorno, parlare con te, portarti a caccia, a pescare, lavorare insieme nei campi e nella vigna. Immaginavo 
quanto sarebbe stato rassicurante condividere con te la fatica e i pensieri che, inevitabilmente, nelle nostre 
condizioni di povera gente, avremmo avuto. 
I primi giorni ti prendevo in braccio, ti portavo alla finestra per farti vedere la luce e tu socchiudevi gli occhi, 
facendomi capire, con quel gesto, che già quel fastidio era per te ancora troppo grande; e pensare che io già ti 
vedevo lavorare con me! 
Ti sollevavo per aria, ti baciavo e ti cullavo e tutti mi lasciavano fare; poi, man mano che il tempo passava, ogni 
volta che ti prendevo in braccio, arrivava qualcuno e ti portava via: a volte era la mamma, altre volte la nonna o 
il nonno e mi dicevano che i genitori devono fare i genitori; che intendevano dire?  
Visto che non lo capivo, me lo spiegarono: i bambini vanno curati, guidati, nutriti e vestiti, ma bisogna essere 
severi, bisogna insegnare loro, fin da subito, che i genitori vanno rispettati e che tante smancerie sono 
pericolose; non si deve dare confidenza ai bambini, altrimenti si rischia che poi non diano più retta e che da 
grandi diventino dei vagabondi, senza arte né parte. 
Ai figli non si deve dire quanto li amiamo; o meglio, si può: ma solo quando dormono. Questa frase me l’hanno 
ripetuta talmente tante volte che alla fine era diventata anche mia.   
Non sai quante volte nella vita, ogni volta che ti brontolavo, avrei poi voluto abbracciarti e dirti che però ti 
volevo bene, che eri la cosa più bella che avevo e che comunque, anche quando sbagliavi, ero orgoglioso di te, 
di essere tuo padre; ma quella frase mi tornava in mente ogni volta che mi avvicinavo per toccarti o per parlarti 
e pensavo che se questa era la consuetudine, non potevo certo essere io a cambiare le cose; se si era sempre fatto 
così, evidentemente era giusto. 
Mio padre mi aveva mai detto che mi voleva bene? No, ma io ero cresciuto felice lo stesso e che lui mi voleva 
bene lo sapevo comunque.           A pagina 13 
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LA MADONNA DEL PARTO 
(segue da pagina 12) 
Ma è vero che sono cresciuto felice? Non lo so; in realtà, tante volte avrei voluto che me lo avesse detto, ma 
nonostante questo, non sono mai riuscito a dirlo neanche io a te. Ma adesso, finalmente ti confesso che ogni 
notte, da quando sei nato, sono venuto in camera tua e mentre dormivi, baciandoti la fronte, ti ho detto “Ti 
voglio bene”. 
Ogni notte. 
Mi hai mai sentito? Credo di no, e non sai quanto mi dispiace.  
Mi dispiace anche per non averti mai lodato a sufficienza per il tuo aiuto quotidiano, per i tuoi sensati consigli, 
per il tuo carattere allegro, per la tua disponibilità e per il tuo affetto. 
Non fare l’errore che ho fatto io: di’ a tuo figlio che gli vuoi bene e che sei orgoglioso di lui. Diglielo tutte le 
volte che ne avrai l’occasione; così, quando arriverai alla mia età, non avrai davvero niente da rimproverarti. 
Non vergognarti di mostrare il tuo lato tenero, non ci perderai niente come uomo, anzi, ci guadagnerai come 
genitore. La debolezza non consiste nel mostrarsi affettuosi, ma nel vergognarsi di esserlo. 
Non amare tuo figlio di nascosto, non limitarti a dimostrarglielo in altri modi; semplicemente, diglielo. 
Siamo a maggio del 1926, è di nuovo l’Anno Santo di Montefiesole. 
Mi sto vestendo a festa per partecipare alla processione. Ho lo stesso vestito di venticinque anni fa e anche le 
scarpe sono le solite. Il mio spirito invece non è quello di allora: a quel tempo speravo che un giorno sarei stato 
felice, mentre adesso lo sono davvero, perché tu mi hai reso padre e adesso anche nonno. 
Durante la processione ringrazierò la Madonna; per il resto dei miei giorni, ringrazierò te. 
 
 

E’ uscito il nuovo album di Franco Baggiani “Mechanical vision”  

La poliedrica personalità del trombettista toscano Franco Baggiani non 
conosce limiti. Dal funk alle atmosfere magiche della musica di Miles 
degli anni `70, dall’etno di matrice araba all’avanguardia, non c’è niente 
che venga risparmiato quando la sua mente creativa entra in fibrillazione. 
Su questa su ultima incisione è in duo insieme al batterista Mirko Sabatini, 
anche lui protagonista in Italia e fuori della musica più libera. Insieme ai 
loro strumenti usano dei live electronics che contribuiscono a dare un 
suono più moderno e compatto. Le due brevi Impro#1 e Impro#2 
ricordano certi momenti del duo di Don Cherry ed Eddie Blackwell mentre 
il To Luigi Russolo è dedicato al compositore futurista, appassionato 
utilizzatore dei rumori in musica. Baggiani e Sabatini utilzzano in modo 

creativo i loro strumenti, note sfiatate e ritmi spezzati trovano un punto di incontro. Su Mediterraneo spunta l’anima più 
lirica di Baggiani, la sua tromba inizia sa solo e soltanto dopo arrivano delle percussioni delicate che colorano le atmosfere 
facendo sì che la musica prosegua verso un dialogo sottile che si chiude dopo due minuti. i live electronics fanno il loro 
prepotente ingresso su Sequenze interiori, qui abbiamo un brano più strutturato che funziona alla grande, fra i momenti 
migliori dell’intero album. I due protagonisti appaiono ispirati e totalmente a loro agio insieme all’ausilio dei suoni 
elettronici. Si ritorna in duo per bright Dances, un brano che non ha niente a che fare con i ritmi danzerecci che potrebbe 
fare immaginare il titolo. L’avanguardia dei due 
funziona, hanno tanto da dirsi ed il dialogo 
procede ricco di idee. Parque Ribalta prende da 
Jon Hassell, una riuscita citazione di uno dei 
grandi della musica contemporanea. Il Blues for 
my Father è ispirato dai musicisti afroamericani, 
un commovente omaggio che mostra Baggiani 
non solo come un abile sperimentatore, ma anche 
come un musicista che sa esprimere sentimenti 
in modo appassionato. Le sordine davisiane la 
fanno da padrone su Indecipherable mentre sul 
finale End of a Dream ancora atmosfere alla Jon 
Hassell. Che altro dire, se non che è un gran bel 
disco che merita di essere conosciuto anche fuori 
confine. 
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LA RADIO DI VALENTE 
 

a primavera e l’estate del ’52 furono veramente 
eccezionali per il clima, ma sembrava che non lo 

dovesse diventare altrettanto per lo sport. 
Nell’Italia sportiva non era successo niente da raccontare. 
Si, la Juventus aveva vinto il suo secondo scudetto del 
Dopoguerra, ma non aveva eccitato più di tanto la fantasia 
dei tifosi di calcio. E poi c’era da dimenticare la figuraccia 
dei Mondiali di Calcio in Brasile: eliminati dal Paraguay e 
dalla Svezia! 
E poi, diciamolo, lo sport preferito dagli italiani era il 
ciclismo. Avevamo due campioni con la C maiuscola: 
Bartali e Coppi. 
La tifoseria si era divisa in bartaliani e coppiani, ma anche 
su due ruote le cose era da un pezzo che non andavano 
bene. Bartali aveva vinto il tour del 48, Coppi giro e tour 
del 49. E poi... niente. Per Coppi cadute,fratture e ritiro dal 
giro del 50 vinto poi da Koblet. Figuraccia al tour, 
complice anche la morte del fratello Serse nella gara 
Milano-Torino. Bartali si avvicinava ai 40 anni... ed era 
perdonato. 
Chi non erano perdonati, invece erano i coppiani: derisi da 
tutti che Coppi era già finito (complici la simpamina, il 
doping di allora) che era senza orgoglio. Era proprio 
“l’airone” che avrebbe tenuto alto l’italico onore del 
ciclismo contro lo straniero. Bartali invece, Lui si che era 
un eroe, con la sua vittoria al Tour del 48 scongiurò una 
guerra civile, quasi esplosa a causa all’attentato con 
ferimento di Togliatti, allora segretario del P.C.I., per mano 
di uno studente, un certo Pallante, bischero di suo. 
Comunque... il coppiano più coppiano che non si può era 
un certo Valente e per lui furono giorni tristi! 
Il giro d’Italia proseguiva senza imprese e senza scosse. Era 
la settimana decisiva, c’erano le Alpi da scalare. La Maglia 
Rosa era Giancarlo Astrua, buon corridore ma senza 
infamia e senza lode. Secondo in classifica Coppi, anche 
lui come sopra. Succede che Astrua fora, cade e arriva in 
forte ritardo alla fine della tappa. Automaticamente Coppi 
diventa Maglia Rosa. Apriti cielo! Valanghe di critiche, se 
ne dissero di tutti i colori! Specialmente nei riguardi dei 
coppiani e di quel Valente che tanto amava il suo 
campione... insomma, se ne andarono tutti con la coda fra 
le gambe. 
Era il giugno del 52, io andavo a dottrina da Sizza che era il 
prete dei Frati e che a noi ragazzi ci stava un po’ sui... avete 
capito, no? Per via del fatto che non voleva che si giocasse 
a pallone sotto il loggiato della chiesa. 
Il giorno successivo alla tappa incriminata ero anche io in 
attesa dei nuovi eventi del giro. Sizza stava spiegando 
l’Atto di Dolore e i fioretti di Maria Goretti, io invece 
tenevo d’occhio l’orologio del prete. La trasmissione sul 
Giro cominciava alle 15,30, appena scoccarono le 15,25, 
“Proposto. Ho sete. Posso andare a bere?” e Lui: “vai 
figliolo”. Arrivato in fondo alla chiesa, inchino all’altare, 
segno della croce, il tutto ben visibile. Poi, senza Atto di 
Dolore e fregandomene dei fioretti di Maria Goretti, corsi 

in Ghiacciaia davanti alla radio. Ci saranno state 50 
persone in attesa. 
Poco dopo lo speaker radio cominciò così: “servizio 
speciale del 32° Giro d’Italia, i nostri inviati Mario Ferretti, 
Sergio Giubilo e Adone Carapezzi al seguito della corsa ci 
telefonano”. Mario Ferretti, tifosissimo di Coppi, dal tono 
della sua voce si poteva capire come andavano le cose, e 
quel giorno la sua voce era splendida, direi brillante. 
“Amici sportivi ho lasciato la corsa a 10 km dall’arrivo, 
cinque corridori al comando. La Maglia Rosa, Fausto 
Coppi, Fornara, De Filippis, Monti e Conterno, hanno fatto 
il vuoto. Il gruppo è a 5 minuti”. Mormorio  di commenti. 
Poco dopo, sempre Ferretti “Mi comunica ora il 
motociclista Farolzi che Coppi ha staccato tutti e vola da 
solo verso l’arrivo qui a San pellegrino”. 
Intanto in Ghiacciaia si fa avanti Valente che con un sorriso 
beffardo, tramando la giusta vendetta verso chi l’aveva 
deriso, prese la radio e la buttò per aria. Distrutta in mille 
pezzi! Nessuno, soprattutto a causa dello stupore, osò dire 
niente. 
Però per l’ordine d’arrivo e la relativa classifica, si dovette 
aspettare il giornale radio delle 20,30, per chi avesse avuto 
la radio. Per chi non ce l’aveva, alle 9 del giorno 
successivo, tutti in bottega di Nello (Il Teppa), parrucchiere 
che spiegò a tutto noi, tra un colpo di forbice e un po’ di 
macchinetta sulla testa del malcapitato cliente, il rapporto 
usato da Coppi. Cosa aveva mangiato la sera il campione e 
come avesse tagliato il traguardo sorridente e con una mano 
alzata (come se fosse stato lì con lui!). 
Alla fine il malcapitato cliente se ne andò con tante scale in 
testa da raggiungere il paradiso! 
Alcuni giorni dopo il consiglio della Ghiacciaia finanziò 
con 20.000 lire l’acquisto di una nuova e più bella 
Radiomarelli. 
Per qualche settimana sotto l’apparecchio brillò il cartello: 
LA RADIO LA TOCCA, L’ACCENDE E LA SPENGE 
SOLTANTO IL BARISTA, il Consiglio. 
Nel 52 Coppi, oltre al giro vinse anche il Tour de  France. 
Io feci la Prima Comunione e l’appendicite, ma questa è 
un’altra storia. 
Fine della  corsa. 
    Luciano Borghini 
 

L 
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Il Termovalorizzatore di Selvapiana non si fa più 
 

l Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la modifica al Piano della Giunta Regionale Toscana. 
Nella pianificazione regionale viene cancellato l’impianto di Selvapiana, a Rufina (Fi), entra quello di trattamento 

meccanico biologico (Tmb) realizzato nella discarica di Legoli, a Peccioli (Pi).  
Nel 2015 (3 aprile 2015) la Regione Toscana e i Comuni di Dicomano, Figline e Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, 
Reggello, Rignano, Rufina e San Godenzo, l'Ato Toscana Centro e le due società Aer Spa e Aer Impianti siglarono un 
protocollo che, prendendo atto della volontà dei Comuni, impegnava gli enti a procedere per cancellare l'impianto dalla 
pianificazione regionale. 
Una volontà politica fondata sull’andamento della produzione dei rifiuti urbani e sull’aumento delle raccolte differenziate, 
oltre che sulle valutazioni che tenevano conto dei risparmi tariffari connessi alla mancata realizzazione dell'impianto. 
In seguito – il 17 novembre 2016 – sulla “Gazzetta Ufficiale” fu pubblicata la delibera della Giunta Regionale che sanciva 
ufficialmente l’avvio del procedimento per portare alla cancellazione dell’impianto dalla pianificazione regionale.  
L’adozione della modifica del Piano Regionale dei rifiuti approvata il 29 marzo 2017 a maggioranza dal Consiglio 
Regionale, rappresenta uno degli atti fondamentali dell’iter di cancellazione, rafforzando ulteriormente questa volontà e 
mettendo un punto fermo alla questione che ha impegnato le amministrazioni locali perché si arrivasse a questa soluzione.  
Una vicenda che ha visto coinvolti cittadini, associazioni e amministrazioni del Valdarno e della Val di Sieve, con questo 
atto si chiude questa vicenda, con un risultato importante per il nostro territorio.     G.C. 
 
 

MARTINA BATINI E GLORIA PERITORE 
PERSONAGGI PER LO SPORT 2016 

EUGENIO GIANI: Il Club Auto Storiche Palaie degno protagonista della Toscana regina dello sport. 
 

Giunto alla sua sedicesima edizione il Premio un Personaggio per lo Sport, 
organizzato dal Club Auto Storiche Palaie con il Patrocinio dei Comuni di 
Pontassieve e Pelago, ha vissuto la sua serata di gala presso il ristorante Il 
Girarrosto di Pontassieve, magistralmente condotta da Marco Vensi. 
Per il 2016 il Consiglio del Club ha ritenuto meritevoli del riconoscimento la 
schermitrice Martina Batini, campionessa mondiale di scherma nel fioretto a 
squadre e Gloria Peritore plurititolata di kickboxing che recentemente ha 
conquistato un importante titolo a Los Angeles. 
Inoltre sono stati consegnati riconoscimenti ai piloti Ciuffi Tommaso e 
Maurizio Fanetti. 
Anche quest’ anno i premi sono stati consegnati dal Presidente del Consiglio 
regionale Eugenio Giani, che non ha mai mancato un appuntamento ed ha 
avuto parole di elogio per gli organizzatori: “Nell’ area fiorentina il Premio 

Un Personaggio per lo Sport è da anni un punto di riferimento molto 
importante, anno dopo anno ha acquisito sempre più prestigio e fama 
che hanno onorato chi lo ha ricevuto, è un premio che nasce da una 
grande cultura sportiva che i soci del Club Auto Storiche Palaie 
esercitano e che a me ha consentito di vedere appieno i magnifici 
territori della Valdisieve quando ho partecipato alle varie 
manifestazioni, guidando splendide vetture d’ epoca che mi sono state 
messe a disposizione. 
Sono stato per 10 anni Assessore allo Sport del Comune di Firenze, da 
7 sono Presidente del Coni Provinciale e se devo fare una classifica, 
questo è veramente uno dei premi che si contano sulle dita di una mano,  
che conferisce per prestigio e autorevolezza, una vera espressione di 
orgoglio a tutti coloro che lo ricevono, ed il suo Presidente Paolo 
Castelli e tutti i soci sono degni rappresentanti della Toscana regina 
dello sport” 
Parole importanti quelle di Eugenio Giani, che devono riempire di 

orgoglio i soci del Club Auto Storiche Palaie, non era certo facile per una piccola realtà come Palaie, riuscire ad avere 
tanti atleti di prestigio a ricevere un premio che, come ha sottolineato Eugenio Giani, oggi è uno dei più importanti in 
Toscana.        Maurizio Cresci 

I 

 
Martina Batini e Eugenio Giani 

 
Gloria Peritore, Paolo Castelli, Eugenio Giani 
e Renzo Zucchini  
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PRESENTATA UNA RICERCA SU PONTASSIEVE SETTE-OTTOCEN TO 
 

Una sala gremita di pubblico di tutte le età ha sottolineato 
l’interesse della popolazione locale per la presentazione 
de “La Comunità di Pontassieve fra Sette e Ottocento: 
assetto paesistico-territoriale e socio-economico” di 
Laura Olimpia Sani:  una ricerca di storia e geografia 
presentata dai proff. Giovanni Cipriani, Rolando Minuti e 
Leonardo Rombai dell’Università di Firenze. 

All’incontro che si è tenuto nella prestigiosa  Sala delle 
Eroine del Palazzo Municipale di Pontassieve hanno preso 
parte il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, 
il  giornalista e storico Gabriele Parenti, il Vice Sindaco 
Marco Passerotti, l’assessore alla Comunicazione Jacopo 
Bencini. 
La stagione di Pietro Leopoldo - ha sottolineato il 
Presidente Giani -  ha rappresentato un momento di 
grandi riforme. Il suo arrivo a Firenze segnò una svolta 
importante nella storia della Toscana. Con  Lui - ha 

rilevato Eugenio Giani - si assistette  a un vero e proprio 
balzo in avanti per i diritti civili, con l’abrogazione della 
pena di morte e della tortura, ma anche un periodo che ha 
lasciato il segno indelebile nell’organizzazione dei 
comuni contribuendo a fare crescere l’identità e 
l’autonomia degli enti locali, tratto distintivo della 
Toscana”. 
Laura Olimpia Sani - hanno evidenziato i relatori del 
Convegno - ha lavorato a lungo a questa ricerca unendo la 
passione per la storia all’interesse per il territorio della 
Val di Sieve. Il lavoro ricostruisce l’organizzazione 
territoriale della campagna fiorentina. Nei tempi lorenesi 
Pontassieve era un piccolo centro abitato per apparato 
artigianale-industriale nei settori tessile e calzaturiero, 
ma anche per esercizi commerciali e servizi 
amministrativi, ubicato alla confluenza fra i due fiumi 
Sieve ed Arno e in un sito di grande importanza stradale 
per le comunicazioni fra Firenze e le vallate disposte 
subito ad oriente della città: ovvero, principalmente la 
Valdisieve con proseguimento per la Romagna, il 
Valdarno di Sopra, la montagna di Vallombrosa e il 
Casentino.  
Il Sindaco di Pontassieve Monica Marini ha espresso 
soddisfazione per il fatto che una giovane studiosa si sia 
interessata così a fondo della Storia di Pontassieve e ha 
sottolineato l’importanza di valorizzare la storia locale sia 
per il suo valore intrinseco, sia perché le scelte odierne e 
future poggiano spesso sul nostro passato che è parte 
importante del nostro profilo identitario. G.P. 

 

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

 

Presentazione del libro “Appunti Laburisti” di 
Mauro Messeri, Pagnini Editore Firenze 
 

Martedì 7 febbraio 2017, promossa dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve e con il Patrocinio del Comune di 
Pontassieve, si è tenuta, presso la Sala dell’Eroine del 
Comune di Pontassieve, la presentazione del libro di Mauro 
Messeri “Appunti Laburisti”. 

I lavori si sono svolti, con gli interventi di: Roberto Del 
Buffa, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Carlo Boni, 
Assessore Comune di Pontassieve, Giovanni Casalini, 
Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Silvia Barchielli, 
scrittrice e Ilaria Messeri, figlia di Mauro Messeri. 
Questo Libro è una raccolta di articoli pubblicati sul 
periodico "Laburista notizie" in cui l'autore si sofferma su 
personaggi e avvenimenti che hanno fatto la storia del 
nostro Paese, narrati con uno spirito partecipativo e 
personale. 
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