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O IL SENSO DELLO STATO 
O NUOVE ELEZIONI  
Di Marino Bianco 
 

Nel precedente numero, si era auspicato – nonostante le 

controindicazioni dei sondaggi – che qualcuno, partito o 

coalizione, vincesse con maggioranza assoluta dei seggi sia in 

Camera dei Deputati che  nel sopravvissuto Senato, per 

assumersi così la responsabilità di governare (nel bene o nel 

male, lo si sarebbe giudicato in corso d'opera o alla fine). 

Comunque, non era difficile la previsione, poi risultata fondata, 

che nessuno, nonostante le ostentate sicumere propagandistiche, 

sarebbe riuscito nell'intento di conseguire quella vittoria. 

La causa prima: una legge elettorale assurda, sulla quale si è 

espresso più che criticamente, ma soltanto dopo, lo stesso Primo 

Ministro ancora in carica per gli affari correnti, il quale però su 

detta legge aveva posto il voto di fiducia! 

La causa concorrente: il modo con cui si è svolta la precedente 

legislatura, le politiche attuate dalla maggioranza che governava, 

l'arroganza nel modo di governare, critica quest'ultima 

manifestata – in apertura dei lavori del nuovo Senato – da chi ha 

avuto la maggiore responsabilità di quanto è avvenuto nel recente 

passato politico-istituzionale, e cioè l'ineffabile precedente Capo 

dello Stato. 

Ma, nella sagra dei trasformismi, niente può più sorprendere circa 

i comportamenti della nuova e della vecchia classe politica. 

Ora, continua lo strascico di una campagna elettorale che doveva 

ritenersi conclusa il 4 marzo scorso; non si è ancora visto alcun 

segnale di senso dello Stato e di disponibilità effettiva, affinché – 

come ha inequivocamente indicato il Presidente della Repubblica  

Sergio Mattarella – si operi per la formazione di una alleanza  

maggioritaria, in sostegno di un premier e di un Consiglio dei 

Ministri, per attuare almeno un programma minimo per 

fronteggiare le emergenze del Paese, e anche – se possibile – 

per riformare la legge elettorale. 

E ciò richiede un impegno di tutta urgenza. 

La Commissione Europea, che pur sta manifestando pazienza e 

positiva aspettativa, non ha omesso di richiamare l’Italia 

all'obbligo di ridurre il debito pubblico (che, invece, nel frattempo, 

è ancora aumentato) e lo stesso deficit di bilancio (anche esso in 

crescita), nonché di conseguire e rispettare il preteso rapporto 

virtuoso tra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL) al 3%.  

E stanno, inoltre, per cessare i rifornimenti di liquidità 

(quantitative easing) da parte della Banca Centrale Europea 
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O IL SENSO DELLO STATO 
O NUOVE ELEZIONI  
 

(dalla prima pagina) 

per il pagamento del debito pubblico, il che comporterà aumento 

dei tassi di interesse sullo stesso. 

Incombe, infine, la minaccia della clausola di salvaguardia, e cioè 

l'IVA al 25%, che ove dovesse essere applicata provocherebbe 

riduzione di consumi, fenomeni di mercato nero e incremento 

della evasione fiscale. 

Molti economisti sostengono che non ci si deve fare illudere dalla 

registrata “ripresina” degli ultimi mesi; non solo perché siamo 

molto indietro agli altri Stati della Comunità Europea e addirittura 

all’ultimo posto; ma anche perché, nonostante che l’ISTAT ci 

indica una lieve consolatoria diminuzione della percentuale di 

disoccupazione in generale, tuttavia ha purtroppo calcolato un 

incremento della disoccupazione giovanile, che costituisce il 

nostro più grave problema sociale. 

Uno scenario, dunque, per niente rassicurante. 

Questa nota viene redatta prima che il Capo dello Stato riprenda 

il giro delle consultazioni, dopo che le prime non hanno condotto 

ad alcun risultato; ma quando, pur essendo trascorsi alcuni giorni 

di ripensamento, tutto appare non solo in posizione di stallo, ma, 

considerati gli ultimi scontri tra le forze politiche maggiori, 

addirittura più complicato e difficile di prima; e c’è da ritenere che 

anche i prossimi incontri al Quirinale non porteranno ad alcuna 

conclusione. 

I cinquestellati insistono perché il loro capo politico sia incaricato 

della formazione del Governo e sia il nuovo premier, quale che 

sia l'alleanza; e, per convincere da un lato i leghisti e dall'altro lato 

il PD (i primi, hanno ribadito di non volere mollare Forza Italia, ed 

il secondo insiste nella scelta della opposizione), hanno inventato 

ed offerto ...l'acqua calda del “contratto alla tedesca”. 

Come se, ogni volta che si è costituita in Parlamento una 

maggioranza e si è formato un Governo, non si sia anche pattuito 

tra i componenti la maggioranza il programma da attuare, 

autorevolmente poi esposto nelle dichiarazioni programmatiche 

del Presidente del Consiglio dei Ministri richiedente la fiducia. 

Intanto, considerate le inconciliabili opzioni programmatiche ed 

ideali tra i grillini, da una parte, e gli altri sollecitati 

alternativamente e quali equipollenti partners di governo (si 

ritorna ai “due forni” di andreottiana memoria!), dall’altra parte, 

non si capisce su quali basi e su quali contenuti si potrebbero 

raggiungere e negoziare accordi, tra i 5Stelle o con la Lega o con 

il PD, per un’accettabile contenuto di quel contratto. 

Ma, oltretutto, i contratti – di qualsiasi tipo – suppongono sì il 

consenso delle parti che li hanno stipulati; consenso che però 

nulla vieta che in corso di esecuzione le stesse parti modifichino, 

edulcorino o addirittura eliminino alcuni contenuti, come del resto 

anche in Germania non di rado è avvenuto nelle grandi coalizioni 

tra CDU e SPD; senza contare gli inadempimenti. 

Allora, c’è da chiedersi che garanzia di serietà e di senso dello 

Stato potremmo ottenere da forze politiche, quali i  5Stelle e la 

Lega, le quali, piuttosto che proporre all’elettorato seri  e realistici 

programmi di governo, ne hanno ben diversamente con 

argomenti opposti solleticato la pancia (malessere sociale, 

insicurezza, pressione fiscale), creando entrambe aspettative per 

niente compatibili con le risorse finanziarie di cui disponiamo; e, 

stanti le ataviche differenze economiche sociali culturali e 

politiche del nostro territorio, con le loro divaricanti proposte ne 

hanno minato ancora di più la coesione, approfondendo la 

spaccatura – oggi ancora più  difficile da ricomporre – tra il 

centro/nord e il centro/sud e isole. 

C'è da domandarsi, cioè, se queste siano le premesse del 

cambiamento di cui abbiamo bisogno, e anche le condizioni per la 

presenza autorevole ed affidabile dell'Italia nell’attuale difficile e 

tormentato contesto internazionale. 

Non c’è molto tempo per superare il caos e la confusione nei 

quali il nostro Paese è precipitato: ad esempio, incalza la 

necessità di approvazione del documento economico e finanziario 

(DEF), che dovrebbe costituire il primo segnale dell'orientamento 

e delle scelte economiche-finanziarie–sociali del Governo; e 

l’Europa e i mercati finanziari potrebbero spazientirsi 

nell’attendere troppo. 

Ripetesi: il Presidente della Repubblica, a conclusione del primo 

giro di consultazioni, ha sottolineato un principio, rispetto al quale 

non potrà non essere coerente anche nei prossimi incontri con i 

gruppi parlamentari: ha enunciato con molta precisione e 

decisione che conferirà l'incarico soltanto nell'ipotesi che sia 

proposta una verificata maggioranza assoluta capace di 

esprimere e di sostenere un serio programma di governo. 

Il Capo dello Stato dovrà sventare ogni tentativo strumentale e 

dilatorio, accertare che nelle proposte che gli saranno illustrate 

sia davvero emerso l'interesse del Paese ed il senso dello Stato: 

non c'è bisogno di un governo maggioritario a qualsiasi costo, 

bensì della individuazione di progetti prioritari possibili, tenuto 

conto dei problemi interni e degli impegni internazionali, rispetto a 

manovre di meri organigrammi e distribuzione di potere. 

Anche in questi ultimi giorni siamo stati e continuiamo ad essere 

sommersi dalle stesse chiacchiere e da slogans propagandistici 

(a nessuno più sfugge la stucchevolezza dei talk shows 

televisivi!). 

Se le cose dovessero continuare così, allora meglio un Governo 

del Presidente con Premier e Ministri di alta competenza e statura 

politica, Governo che, con ogni probabilità, non riceverebbe la 

fiducia del Parlamento ma che ci potrà accompagnare presto a 

nuove elezioni. 

A parere di chi scrive, meglio tale soluzione che temere che gli 

improbabili negoziatori del “contratto alla tedesca” compiano 

piuttosto una scelta per occupare per un certo tempo il potere, 

rinviando un definitivo confronto elettorale tra di loro; o peggio 

ancora per garantire ai parlamentari ora eletti la conservazione 

quanto più a lungo dei seggi conquistati grazie ad un sistema 

elettorale non rispettoso della libera scelta del voto e del principio 

della sovranità popolare. 

Tornando all’elezioni, per la necessità di superare lo stallo e 

all'insegna anche del “voto utile”, gli elettori potrebbero produrre 

una semplificazione degli schieramenti e finalmente decidere da 

chi farsi governare. 

Il 10 aprile 2018 

Marino Bianco



3                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Gli Italiani hanno votato ancora una volta con la pancia, che fra qualche Gli Italiani hanno votato ancora una volta con la pancia, che fra qualche Gli Italiani hanno votato ancora una volta con la pancia, che fra qualche Gli Italiani hanno votato ancora una volta con la pancia, che fra qualche 
mese sarà ancora più vuota.mese sarà ancora più vuota.mese sarà ancora più vuota.mese sarà ancora più vuota.    
 
Io ho rispetto del voto degli italiani, ma non posso non rilevare l’assoluta mancanza di memoria e di cultura politica del nostro popolo e 

come abbiano fatto vincere questi ”dilettanti allo sbaraglio”.  

Non mi dilungherò sulle furbate di Renzi né sui due vincitori Di Maio e Salvini, mi interessa di più capire il perché del suicidio della 

sinistra e con essa dei socialisti. Partiamo da quest’ultimi che se, insieme ai radicali avessero raggiunto il fatidico 3%, avrebbero 

mandato un piccolo gruppo di propri rappresentanti, ma così si devono accontentare di due eletti, fra cui  il segretario Nencini in 

Toscana al Senato. Era chiaro come il sole che sarebbe successo questo, visto lo stato del partito e quello in cui versano i territori. E 

non si dia la colpa ai giornali e alle tv, ma invece all’appiattimento su Renzi della dirigenza del partito che invece di curare la malattia 

politica del PSI ha lustrato i tacchi al segretario di un partito mai nato, il PD. Un Pd che grazie a Renzi ora dopo la batosta rischia di 

frantumarsi. 

Abbiamo anche un’altra colpa il non aver trasmesso ai nostri giovani la nostra gloriosa storia nel solco dei F.lli Rosselli, di Pertini, e dei 

dirigenti del partito d’Azione, fino a Lombardi e Ciampi.  

Queste sono colpe storiche di tutta la sinistra che non ha saputo e non sa ancora rispondere in modo credibile alla globalizzazione ed 

ai cambiamenti che la scienza produce sugli abitanti del pianeta terra. E’ tutto perduto? 

Ancora no, poiché i nostri dilettanti andranno presto a sbattere con la realtà del paese e con i problemi del pianeta, ammesso che 

riescano a fare un governo senza maggioranza, oppure dovremo tornare a votare entro breve tempo, con tutte le conseguenze del 

caso.  

La sinistra però ha bisogno di molto tempo per ripartire ed i problemi incalzano, deve tornare alle radici, per ricostruire la sua 

organizzazione a cominciare dai territori e dalle comunità di base, occorrono idee e principi saldi e nuovi, lavorando per recuperare i 

nostri giovani che saranno delusi dai cinque stelle. Occorrerà inoltre cominciare a mettere a punto un sistema economico mondiale per 

battere le disuguaglianze e dare da mangiare a quella parte del mondo che anche oggi soffre la fame e la miseria. O si sente di serie z, 

vedi i problemi delle periferie, anche in Italia ed in Europa.  

Per questo occorre preparare una classe dirigente adeguata, pulita e capace. Nel frattempo dovremo cercare di evitare il peggio, ossia 

una deflagrazione mondiale od ambientale che potrebbe portare alla scomparsa della razza umana, non è detto che ce la faremo. 

Rino Capezzuoli 

(N.B. non c’è vento favorevole per una barca senza direzione) 

 

Razionalità 
 
«La polizia, con i jihadisti, si è data da fare. Bisogna 
riconoscerglielo.» 
«Eccome! Con buona pace dei lamentosi di 
professione, si è avuta l’idea che lo stato funzioni.» 
«Concordo. Però, a dire il vero, questa idea l’abbiamo 
avuta solo tu e io.» 
«Dici?» 
«Non l’hai sentito Salvini? “Sono molto preoccupato 
dai continui arresti in giro per l’Italia”.» 
«Ma scusami: non dovremmo preoccuparci se i 
terroristi non venissero presi?» 
«Evidentemente no. L’hai sentita Isabella Rauti?» 
«La figlia di Pino?» 
«Sì, quella. È senatrice; sta con Giorgia Meloni. Senti: 
“Presto un governo di centrodestra per affrontare le 
emergenze del paese che vedono altissima la 
minaccia di attentati.”» 
«E magari riuscisse, il nuovo ministro, ad affrontarle 
come le affronta Marco Minniti!» 
«Certo che va detto: non è da tutti proclamare la 
necessità di iniziare a fare quel che già viene fatto.» 
«Giusto. Un po’ come non è da tutti stupirsi del 
proprio stesso operato.» 
«Eccoci. Non ti seguo più.» 
«Mi riferisco a Renzi. In particolare, al suo discorso 
post elettorale.» 

«Quello delle dimissioni?» 
«Sì quello. Dicevo: nel suo discorso ha voluto 
sottolineare la sconfitta di Minniti nell’uninominale di 
Pesaro.» 
«Non ha mica torto: Minniti ha perso contro un 
candidato bollato come impresentabile dal suo stesso 
partito. Per la storia dei mancati bonifici, vero?» 
«Sì proprio per quella storia. Ma la cosa mica è così 
strana. Punire il furbetto Cecconi votando Minniti 
avrebbe comportato votare PD anche al 
proporzionale. Comprensibilmente, l’elettore dei 
Cinque Stelle ha preferito non regalare al PD il suo 
voto. Renzi ha messo in vetrina un chiaro frutto della 
stortura del Rosatellum: votare per due collegi diversi 
con una sola croce.» 
«Peccato che il Rosatellum sia proprio farina del 
sacco PD.» 
«Già.» 
«Ricapitoliamo: c’è chi pretende, finalmente, che 
venga fatto quel che Minniti sta già facendo. C’è, 
dall’altra parte, chi si stupisce perché Minniti non è 
stato votato; ma la causa è una legge fatta dallo 
stesso che si stupisce.» 
«Sì, è così.» 
«La razionalità al potere.» 
«E all’opposizione.» 
 
Eriprando Cipriani 



4                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Necessità di una sinistra nuova 
Di Valdo Spini  

 

Tra i risultati realmente epocali delle elezioni del 4 marzo 2O18 c’è quello che riguarda la sinistra o, come si dice ora, il centro-sinistra. 

Giustamente Giovanni Sabbatucci aveva richiamato che la somma socialisti-comunisti e liste affini era rimasta stabile per tutto il corso 

della “prima” repubblica. Dalle elezioni del 1946 almeno fino a quelle del 1987 i due partiti hanno sempre totalizzato più del 40% 

dell’elettorato, naturalmente con una composizione diversa di questa sommatoria: nel 1946 divisa a metà con una lieve superiorità dei 

socialisti, poi via con una netta redistribuzione a favore dei comunisti fino all’avvento di Craxi, che operò un parziale recupero a favore 

del Psi. 

Durante la seconda repubblica con tutti i nuovi partiti che sono via via sorti nell’area di centro-sinistra si arrivò al 33% circa con il Pd di 

Veltroni e al 38% della sua coalizione. 

Ora, in queste elezioni siamo arrivati ad un Pd che va sotto il 20%, (partendo dal 40,8% dell’europee del 2014) ad una nuova 

formazione la Leu, che nonostante la presenza dei presidenti uscenti delle due camere supera di poco la soglia di sbarramento del 3% 

e una lista ancora più a sinistra, Potere al Popolo che supera di poco l’1%. Totale: 25%. 

Un risultato drammatico, anche se certamente in Europa non isolato e le cui radici stanno evidentemente nell’evoluzione economica e 

sociale susseguente alla crisi del 2007-2008. Direi drammatico, anche perché per molti versi, dagli interessati inatteso. Se le radici 

strutturali di questo risultato stanno nelle crescenti disuguaglianze e nel senso di esclusione che questo risultato ha generato, quelle 

politiche affondano nel modo in cui si è affrontata la vittoria del NO al referendum del dicembre 2016. Matteo Renzi aveva due scelte 

serie di fonte a sé. O ritirarsi realmente lasciando che il Pd cercasse di risalire la china con dirigenti e approcci diversi, (salvo ritornare 

ove richiamato) oppure aprire al no cooptando idee, ragioni ed esponenti del NO nell’attività di governo e nella ristrutturazione del 

partito. Ha scelto un terzo approccio, quello della rivincita, che si è dimostrato fallimentare. 

In questo senso mi sentirei di dire che Il Partito Democratico si è rivelato come un partito frettolosamente costituito e frettolosamente 

diviso. Oggi è al tempo stesso l’ago della bilancia della soluzione di governo postelettorale, ma anche il campo di tensione della stessa, 

percorso com’è dalle scosse elettriche delle possibili soluzioni. 

Il Pd sembra quasi invitare le due forze uscite vittoriose dalle urne, Movimento 5Stelle e Lega a formare un’alleanza, rispetto alla quale 

assumere una chiara posizione di opposizione.  Ma se questo non avviene? A prendere sul serio le pronunce del Pd avverso ad 

alleanze sia col Movimento 5 stelle che con il centro-destra, c’è da credere che o col governo Gentiloni o con un brevissimo governo di 

scopo sostenuto da tutti si vada a breve termine a nuove votazioni, magari precedute da una piccola ma incisiva riforma elettorale. 

Nuove elezioni a breve in che condizioni troverebbero l’area di sinistra e di centro-sinistra e il Pd in particolare? 

E in questo caso bastano per rilanciare il Pd la prospettiva di assemblee interne di partito, aperte magari alla partecipazione di qualche 

esterno? Piuttosto si dovrebbe invece cercare attraverso dialoghi nella società civile e con le diaspore politiche che si sono formate, di 

arrivare ad una vera costituente, che si proponga innanzitutto di definire che cosa sia una sinistra di governo e di unirsi intorno a questa 

comune presa di coscienza. 

L’iniziativa di dibattito presa dalla Fondazione Circolo Rosselli vuole proprio invitare la società civile che si riconosce nei valori del 

centro-sinistra e della sinistra a fare sentire la propria voce. 

 

Elezioni politiche 4 marzo 2018 
 

SENATO Voti % Seggi 
MM OOVVII MM EENNTTOO  55SS  99..772299..662211  3322,,2222  111122  
CENTRODESTRA 11.323.360 37,49 137 
Lega 5.317.019 17,63 58 
FI 4.352.380 14,43 58 
Fratelli D’Italia 1.286.122 4,26 16 
NOI-UDC 361.737 1,19 5 
CentroSinistra 6.943.450 22,99 60 
PD 5.768.101 19,12 54 
+Europa 712.844 2,36 1 
Insieme 163.028 0.54 1 
Civ.Pop 157.205 0,52 1 
SVP-PTT 128.282 0,42 3 
LIBERI e U. 987.706 3,27 4 
MAIE (Estero)   1 
USEI (Estero)   1 
Totale   315 
61.374/61401 Sezioni 

CAMERA  Voti % Seggi 
MM OOVVII MM EENNTTOO  55SS  1100..772277..556677  3322,,6688  222277  
CENTRODESTRA 12.147.611 37,00 265 
Lega 5.691.921 17,37 124 
FI 4.590.774 14,01 106 
Fratelli D’Italia 1.426.564 4,35 31 
NOI-UDC 428.298 1,30 4 
CentroSinistra 7.502.056 22,85 122 
PD 6.134.727 18,72 112 
+Europa 836.837 2,55 3 
Insieme 196.766 0,60 1 
Civ.Pop 177.825 0,54 2 
SVP-PTT 134.651 0,41 4 
LIBERI e U. 1.109.198 3,38 14 
MAIE (Estero)   1 
USEI (Estero)   1 
Totale   630 
61.374/61401 Sezioni 
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Elezioni 4 marzoElezioni 4 marzoElezioni 4 marzoElezioni 4 marzo    
Le sorprese di questa PasquaLe sorprese di questa PasquaLe sorprese di questa PasquaLe sorprese di questa Pasqua    
 
Nell’autunno 2017 l’Italia si è fermata in attesa dei risultasti elettorali del 4 marzo u.s. Ogni decisione è stata rinviata 
a dopo cogliendo tutti l’occasione per non scegliere e per non assumersi responsabilità. Visti i risultati si dovranno 
ora aspettare altre elezioni? C’è chi pensa già ad elezioni anticipate. È comunque opportuno che il Paese vada avanti 
come è già avvenuto in Belgio, Spagna e financo in Germania. 
I sondaggi avevano anticipato questi risultati elettorali ma pochi pensavano in questa misura. Il Paese risulta 
spaccato: metà con il centro destra, grosso modo la maggioranza degli elettori del centro nord; metà con 5stelle, in 
gran parte elettori del centro sud. Si è ridotta assai la fascia centrale del Paese storicamente appannaggio del centro 
sinistra. Su Avvenire di giovedì 8 marzo, Carla Collicelli, già vice-direttore generale del Censis, scrive: “I dati 
indicano la presenza di una estesa domanda di cambiamento a tutti i livelli, che non può essere considerata 
marginale, non solo da un punto di vista numerico, ma neanche da quello sociale…È insomma più diffuso di quanto i 
più pensavano il malessere generato dal peso delle disuguaglianze (non solo economiche ma anche e soprattutto di 
accesso alle varie risorse culturali e sociali), dal senso di insicurezza rispetto al futuro, ….”. 
Siamo in attesa di sentire riflessioni non semplicistiche ma realistiche sulla situazione economica e sociale del Paese; 
non è più il tempo di scenette preelettorali come la presentazione dei ministri in pectore la cui nomina spetta peraltro 
al Presidente della Repubblica e non è neppure più il tempo di mostrare ai comizi il Vangelo e la corona del rosario. 
Il trentenne Di Maio e il navigato Salvini hanno dimostrato saggezza e abilità politica nella gestione delle nomine dei 
presidenti dei due rami del Parlamento, dovranno ora dimostrare di saper fare anche gli statisti. Hanno venduto il 
sogno di una società più giusta, alla prova dei fatti verrà misurata la loro sensibilità sociale nel momento in cui 
affronteranno i temi scottanti dei posti di lavoro, delle pensioni e della tragedia degli immigrati. Verrà pure giudicata 
la loro capacità di governare il Paese sul modo di come affronteranno i complessi e pericolosi aspetti della politica 
internazionale e, in particolare, i rapporti con la Unione europea.  
La formazione di un Governo in tempi brevi appare oggi molto problematica. Pesano le divisioni interne dei partiti, 
soprattutto di quelle del centro destra, e le promesse elettorali che renderanno difficoltoso il cammino verso nuove 
maggioranze. Da una parte ci sarà la tentazione di assorbire Forza Italia, dall’altra quella di prosciugare altri voti al 
PD. Quest’ultimo dovrà pur battere qualche colpo per non estraniare i suoi iscritti ed elettori dalla vita politica del 
Paese.  In verità la dichiarazione di Renzi subito dopo i risultati è parsa surreale. Ha comunicato le sue dimissioni da 
Segretario con data posticipata. Sono poi divenute esecutive per bocca del Presidente Orfini. Renzi ha riconosciuto la 
sconfitta addebitando, come da copione, la colpa ad altri senza fare una pur minima autocritica: colpa degli elettori 
che non hanno apprezzato il suo operato e del Partito che è stato un freno, e colpa anche di Mattarella e Gentiloni. 
Eppure i media più importanti del Paese lo hanno sempre appoggiato come pure i poteri economici. Non una parola 
sul fatto che gli è venuto meno il voto degli operai che secondo stime Ipsos rappresentano il 15% della base 
elettorale, voti che sono andati per lo più ai 5 stelle.  Facendo un passo indietro va detto che certi segnali c’erano già 
stati con le sconfitte del PD alle ultime amministrative, vedi Torino e Roma e poi anche tante città toscane (Pistoia, 
Carrara, Arezzo etc..). Secondo il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’errore di Renzi è stato in primis “quello di 
essersi circondato di poche persone e senza riuscire ad allargarsi”. Poi “quella mossa post 4 dicembre di mettere la 
Boschi a fare la sottosegretaria è stata letta come una provocazione per gli elettori di sinistra”. 
In questo momento appaiono surreali anche le posizioni di Di Maio e di Salvini che si propongono tutti e due, almeno 
inizialmente, come unici candidati legittimati a ricevere dal Presidente Mattarella l’incarico di formare il Governo. 
Logica vuole che uno dei due, o tutti e due, facciano un passo indietro o di lato. Nelle loro manovre 5stelle e Centro 
destra devono ricordarsi che presto ci saranno importanti banchi di prova: le amministrative dei prossimi mesi e le 
europee del 2019.  
(Antonio Focardi, il 26 marzo 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sezione Soci Valdisieve 
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Appunti per discutere dei nuovi modelli di sviluppo del nostro Paese Appunti per discutere dei nuovi modelli di sviluppo del nostro Paese Appunti per discutere dei nuovi modelli di sviluppo del nostro Paese Appunti per discutere dei nuovi modelli di sviluppo del nostro Paese     
 
I Governi che verranno saranno chiamati a programmare 
e guidare i cambiamenti in atto, avendo comunque come 
riferimento la strategia di “Europa 2020” per il cui 
perseguimento, nel 2010, l’Unione europea ha messo a 
disposizione 100 miliardi di euro per creare uno sviluppo 
economico, più intelligente, sostenibile e solidale 
(innovazione, economia digitale, occupazione, giovani, 
politica industriale, povertà e uso efficiente delle 
risorse). 
L’innovazione, malgrado le nostre inadeguatezze, 
procede a grandi passi. Non sempre è stato approfondito   
il tema del futuro modello di sviluppo economico e 
sociale del nostro Paese. Le innovazioni comunque 
arrivano.  Nel campo della comunicazione le novità 
stanno modificando il nostro modo di vivere, di lavorare 
e di parlare. I nostri figli inseriti nel mondo economico- 
finanziario e in quello elettronico parlano un inglese da 
iniziati, più immediato per comprendere o illustrare il 
tecnicismo delle loro attività. E spesso lavorano in casa 
intrecciando via internet relazioni in tutto il mondo. 
Abbiamo constatato l’avvento dell’intelligenza 
artificiale, l’automazione e i robot.  Ora siamo dentro la 
quarta rivoluzione industriale, quella digitale, definita 
“industria 4.0”. All’avanguardia c’è la Germania il cui 
Governo sta investendo miliardi per realizzare nuove 
tecnologie, più precisamente il 2,8% del PIL. La media 
UE è 1,9%.  Il nostro Paese per ricerca e sviluppo ha 
stanziato l’1,3% per cento del PIL, una somma non 
appropriata se vogliamo essere ancora la seconda 
manifattura europea e tra le prime dieci del mondo. Non 
è stato cambiato il sistema burocratico che rende 
difficoltosi, se non impossibili, gli investimenti. 
In questi nuovi scenari il tema dell’occupazione sarà 
centrale per il nostro Paese. Nella fabbrica si prevede 
una riduzione dei posti di lavoro come peraltro è già 
avvenuto e continuerà nel mondo finanziario e bancario. 
La sfida vera e difficile sarà quella di tutelare i 
lavoratori. L a formazione dovrà fornire le competenze 
necessarie per i lavori del futuro che ancora non 
conosciamo ma che stando all’esperienza di questi ultimi 
anni saranno senz’altro inventati. Ecco allora la necessità 
di creare un sistema formativo in grado di fornire basi 
fondamentali per vivere nel nuovo e di camminare 
dentro la tecnologia. In quest’ottica è ritenuto 
indispensabile il contributo delle organizzazioni 
sindacali tanto che la Germania, sempre all’avanguardia, 
ha stanziato 5 milioni di euro per preparare i 
rappresentanti sindacali di fabbrica al cambiamento 
dotandoli di un bagaglio di competenze in materia di 
organizzazione del lavoro e di formazione continua. Le 
nuove tecnologie hanno incrementato la produttività 
e il reddito delle imprese senza che vi sia stato un 

adeguato aumento delle retribuzioni, provocando una 
perdita di potere d’acquisto e un aumento delle 
disuguaglianze. Queste storture dovranno essere 
eliminate nell’interesse immediato dei lavoratori ma 
anche dell’economia nazionale che ha necessità di 
incrementare i consumi interni. Va elaborata una 
riforma fiscale che finalmente ridistribuisca il valore 
economico del Paese nel segno di una maggiore 
giustizia sociale. Va infine elaborato un reddito di 
inclusione sociale che porti i poveri ad un livello 
dignitoso di sussistenza nel segno della onorabilità della 
persona. In campagna elettorale alcuni argomenti sono 
stati accennati. Spetta al Governo che verrà e al nuovo 
Parlamento pensare e realizzare un modello organico di 
sviluppo del nostro Paese con priorità ai problemi dei 
lavoratori e delle persone svantaggiate. 
Sul tema dell’occupazione e del welfare chiudo 
segnalando due proposte rivoluzionarie. Una viene dal 
Canada. La politologa Jennifer Nedelsky propone un 
lavoro part-time per tutti con l’obbligo di svolgere nel 
tempo residuo attività di cura a favore degli anziani, dei 
bambini e dei malati. La proposta è stata oggetto di 
attenzione e discussione anche nel corso della Settimana 
sociale dei cattolici tenutasi a Cagliari nel 2017. L’altra 
proposta viene dal fiorentino Giannozzo Pucci, 
giornalista e attivista ambientale, con la pubblicazione 
del suo libro “Rivoluzione integrale”, Libreria Editrice 
Fiorentina. Pucci, alla luce dell’enciclica papale 
“Laudato si”, ripercorre mezzo secolo di battaglie 
ecologiste auspicando “un progetto di modifica a tutti i 
livelli, per ridisegnare e costruire una civiltà comunitaria 
in simbiosi con la natura, animata da uno spirito di 
condivisione e gratuità”. Non credo che queste due 
proposte possano essere realizzate, sic et simpliciter, ma 
potrebbero essere fonte di interessanti suggerimenti per 
intraprendere iniziative veramente innovative 
nell’interesse di tutta l’umanità.  
(GFT)   
(27 marzo 2018) 
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“L’Esule” 
 

7.3.2018- “Soffia il vento 
                  fischia la bufera 
                  scarpe rotte 
                  eppur bisogna andar. 
                  A conquistare la nostra primavera ....” 
 

Bei tempi, eh !, quando tutti credevano in qualcosa, 
giusta o sbagliata che fosse. 
Oggi non è più così: si può essere democratici o 
antidemocratici, liberisti o statalisti, europeisti o 
antieuropeisti, fascisti o antifascisti. O anche tutte le cose 
insieme. Ci si adatta alla situazione. E chi si adatta 
meglio, VINCE: come dice Grillo. Così è, se vi pare. 
In questo quadro, la Sinistra non c’è più. E’ rimasto solo 
“un gruppo di anime perse, senza corpo”. In questo caso, 
un qualcosa che la rappresenti . 
Questo, come si intende chiaramente, è il mio commento 
ai risultati delle elezioni politiche che hanno rinnovato il 
Parlamento. 
Faccio un passo indietro: quando, nel dare il nuovo titolo 
alla mia rubrica, mi sono riferito alle parole di Piero 
Gobetti sull’ “esule in patria” sono stato quasi un 
veggente. Purtroppo: infatti, non riuscendo ad 
“adattarmi”, PERDO. Come quasi sempre. 
Ma torniamo a noi. Dando per scontata la conoscenza dei 
risultati nazionali, mi soffermerò su qualche episodio 
accaduto dopo: 
- E’ Matteo Renzi che annuncia le sue dimissioni da 
segretario del P.D: ma contemporaneamente le congela a 
data da destinarsi (la creazione del nuovo governo). Mi 
ha fatto venire in mente il capitano Achab che, legato 
alla balena bianca della sua megalomania, chiama i suoi 
marinai (il PD) ad affondare con lui. 
- E Silvio Berlusconi che battuto da Salvini nella 
conquista della guida del centro-destra, si autonomina 
“regista” dei futuri scenari. 
Io penso che, a parte tutte le altre considerazioni, a 82 
anni si possa dirigere giusto “Il Crepuscolo degli Dei”. 
(Lo stesso dicasi, sull’altro fronte, per Massimo 
D’Alema che dopo aver fatto una campagna elettorale 
nel SUO collegio, ha raccolto il 3%!). 
Ebbene io penso che se questi tre personaggi – Renzi, 
Berlusconi e D’Alema, uscissero di scena, sarebbe un 
gran bene. Per l’Italia, naturalmente. 
 

- Scriveva Thomas Jefferson: “ Dio non voglia che si 
debba mai restare vent’anni senza una rivolta ... quale 
paese può mantenere le sue libertà se i governanti non 
vengono avvertiti di tanto in tanto che il loro popolo 
conserva lo spirito di resistenza?” 
Ebbene: ora in Parlamento le due principali forze anti-
sistema – M5S e Lega – hanno insieme la maggioranza 
assoluta. Questa è sicuramente una rivolta. Ma dove 
sono, o dov’erano, i governanti che dovevano essere 

avvertiti? Semplicemente non c’erano o erano in 
tutt’altre faccende affaccendati. 
Questo è per me il problema più serio: la mancanza di 
una classe dirigente degna di questo nome. Occorre 
ripartire da zero; questo vale soprattutto per la 
SINISTRA. 
 

- Un’ultima annotazione su questo tema: a Pontassieve, 
alla Camera, la Lega ha preso 1276 voti (10,3%) e il PD 
è sceso al 43,2%. 
Le elezioni amministrative non sono poi così lontano. 
Vogliamo pensarci? Vogliamo fare qualcosa? Per 
esempio: come unire tutti i progressisti, tutta la sinistra? 
A meno che i miei concittadini non vogliano provare il 
“brivido del ballottaggio”! Che non è poi una cosa così 
brutta. Anzi: vedasi la Francia. 
 

19.3.2018 Questo è lo scenario: siamo sul versante 
francese del Colle del Monginevro, a 1700 metri di 
quota. Una guida alpina scorge, quasi sepolti da un metro 
e mezzo di neve, quattro persone. Sono un uomo, con in 
braccio due bambini di due e quattro anni, e una donna. 
Sono Neri: e questo, una volta tanto, li aiuta. Li soccorre 
e li aiuta a raggiungere il rifugio più vicino. Fra l’altro la 
donna è già in preda alle doglie del parto. 
Bene: la guida alpina, viene fermata per il reato di 
favoreggiamento all’immigrazione clandestina. 
Ma non sia mai detto che gli italiani siano da meno degli 
“amati cugini francesi”. Quasi in contemporanea, nel 
porto di Pozzallo, attracca la nave di una ONG spagnola 
che ha salvato 218 eritrei, in maggioranza donne e 
bambini, da una guardia costiera libica che voleva 
riportarli in uno dei loro LAGER. Spero abbiate visto le 
numerose documentazioni che di questi “campi” ha fatto 
Amnesty International. Da notare che, in quanto 
provenienti dall’Eritrea, paese in perenne GUERRA 
CIVILE, questi naufraghi hanno tutti diritto di asilo. 
Bene: la Procura di Catania ha disposto il sequestro della 
nave ed il fermo del Comandante e di due membri 
dell’equipaggio, per “Favoreggiamento della 
immigrazione clandestina”. Sarebbe stato più vero e più 
giusto dire: per il REATO di solidarietà e di soccorso di 
vite umane in pericolo. Perché da questi fatti si deduce 
che questo reato ESISTE GIA’.  
Anche io dico che abbiamo “superato i limiti 
dell’OSCENO” (La Repubblica). 
Ora queste cose NOI le sappiamo: ricordiamoci che 
l’”INDIFFERENZA UCCIDE”. 
Buona Pasqua a tutti e ... 
Good night and good luck!   
      E.T. 
 
 

P.S. 24.03.2018: La Camera dei Deputati ha eletto come 
Presidente tale Roberto FICO. Don Abbondio avrebbe 
detto: “Carneade, chi era costui?” 
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ARTIste IN FESTAARTIste IN FESTAARTIste IN FESTAARTIste IN FESTA    
 
9 artiste del territorio, 9 pittrici per una interessante mostra. In 

occasione dell’8 

marzo, Giornata 

Internazionale 

della Donna, 

Una Mela Per 

Eva apre il 

proprio spazio 

ad una 

rassegna che 

valorizza l’arte 

al femminile 

nella Valdisieve. 

Fino al 25 

marzo, presso lo 

Studio Cantini, 

in via Tanzini 2 

a Pontassieve, 

sono in mostra 

le opere di 

Vered Gamliel, 

Rosie 

Lawrence, Livia Livi, Monica Marini, Ester Masselli, Grazia 

Ottanelli, Natalia Soloveva, Stefania Valantini, Katrin Wagner. E’ il 

territorio il trait d’union fra le diverse esperienze pittoriche delle 

artiste in mostra, la Valdisieve terra di origine o luogo prescelto di 

lavoro e vita. Diversi gli stili utilizzati, dal figurativo, all’informale  

all’astratto; diversi i soggetti privilegiati e le individualità, per un 

insieme collettivo equilibrato. 
 

L’Associazione Culturale Una Mela per Eva è attiva sul territorio 

dal 2013. Fra le mostre organizzate, quelle dei fotografi Marco 

Quinti e Roberto Celli, la grafica umoristica di Massimo Cavezzali 

e la grafica fumettistica di Giuseppe Di Bernardo e Jacopo 

Brandi, disegnatori di Diabolik. 

Grande spazio è stato dedicato alle presentazioni di libri, fra i 

quali Intervenite numerosi di Alessandro Sarti, Fiore di cappero di 

Antonella Zucchini e l’incontro-dialogo con Vanni Santoni. 

Fra le esposizioni di pittura si annovera Nello spazio e nel tempo, 

collettiva curata dai Pittori del Levante Fiorentino con opere di 

Annalisa Bati, Patrizia Fabbri, Mauro Mannelli e Mariano Pinzauti, 

l’antologica di Gaetano Urzi, la personale Creazione di Spazi del 

pittore viareggino Ferdinando Coppola e la collettiva dedicata a 

Luigi Tenco. 

Protagonista anche la scultura, con la mostra Incontri nella quale 

quattro scultori hanno esposto le loro opere: Francesco Della 

Corte, Giancarlo Marini, Gabriele Perugini e Silvano Porcinai. 

In definitiva, quello di Una Mela per Eva è un progetto nato per 

valorizzare e promuovere gli artisti del territorio e non solo, che la 

nostra Associazione Culturale è intenzionata a continuare e 

portare avanti con partecipazione e rinnovato entusiasmo. 

 

Massimo Cantini 

Una Mela per Eva 

 

Angolo della poesiaAngolo della poesiaAngolo della poesiaAngolo della poesia    
 

8 marzo, la festa delle donne 

 
Questa è la sera che le donne 
escon da sole per incontrarsi 
e festeggiare la loro libertà. 
E come streghe … 
si danno appuntamento 
sotto il noce di Benevento. 
Penso all'antica Roma, ai Saturnalia, 
quando, una volta l'anno, 
i servi comandavano i padroni. 
Un gioco! 
che il giorno dopo 
giustificava le frustate. 
Intanto sotto casa 
vedo le donne 
sciamare allegre per la via. 
Questa notte si sentono padrone. 
Questa notte 
quante ragazze saranno stuprate? 
Quante donne uccise o malmenate? 
Quante bambine 
nel corpo e nell'anima violate? 
Da sempre 
troppe le risposte non date. 
 
 
Donna 
 
Da sempre terra di violenze, 
di stupri, di conquista... 
Soldati, sfruttatori, 
maniaci, direttori, 
padroni vari. 
Prudenza! 
Padri, fratelli, mariti, 
fidanzati, 
per difenderti hanno eretto 
i loro steccati, 
e tu grata li hai serviti. 
Ma se qualcuno con te 
ha lottato per i tuoi diritti negati, 
troppi se ne sono approfittati. 
Donna, 
vita comunque violata. 
Da sempre il sogno 
di una passeggiata nel bosco. 
Sola, 
solo con la paura del lupo. 
 
 
Lidia Colla - Giochi di luce e d'ombra - 2010 
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CASA DELLA SALUTE E SANITA’ IN VAL DI SIEVE 
 

In questi ultimi mesi si è riaperto un forte dibattito sulla sanità a Pontassieve e nella val di Sieve. Nel merito 
l’assessore Regionale Saccardi prefigura una modesta soluzione su San Francesco, in chiaro disaccordo con il 
sindaco di Pontassieve Monica Marini.  
La soluzione prospettata dalla Saccardi e cioè quella di ristrutturare il Poliambulatorio di San Francesco di Pelago 
non risolve la carenza dei Servizi Sanitari dei Cittadini di questa zona, è solo un rattoppo, peraltro costoso (circa 3,5 
milioni di euro). I nostri cittadini saranno costretti ancora a spostarsi per accedere ai servizi specialistici, inoltre nel 
periodo necessario alla ristrutturazione (quanti anni?) quel poco che adesso c’è al Poliambulatorio sarà spostato e 
quindi i disagi aumenteranno. 
La questione di cui trattiamo non è di poco conto né da un punto di vista economico, né tantomeno per le aspettative 
e le legittimo esigenze dei nostri cittadini. 
Sarebbe quantomeno opportuno che il Partito di maggioranza della zona prendesse una posizione, oltre i 
campanilismi e le contraddizioni dei nostri Sindaci, al fine di disporre di una sanità adeguata e pubblica in questa 
zona. 
Non è più tollerabile che il 70% dei nostri concittadini sia costretto ad “emigrare” per ricevere i servizi sanitari. 
Abbiamo oggi l’opportunità di risolvere il problema utilizzando l’area ferroviaria di proprietà del Comune di 
Pontassieve (impegno previsto 5 milioni di euro), nella quale ci sono parcheggi e servizi di trasporto su rotaia e su 
gomma, che invece mancano e mancherebbero a San Francesco nel caso si volesse insistere in quella soluzione. 
Alla Regione il Sindaco di Pontassieve dice: le risorse ci sono, ed anche l’area dove realizzare la Casa della Salute. 
Non perdiamo questa occasione. (A.F. G.C.) 
 

Di seguito si riporta la posizione del sindaco di Pontassieve intervenuta a seguito di quanto prospettato dall’assessore 
regionale Saccardi.   
 

Sono convinta che non ci sia stata nessuna volontà di rompere un rapporto istituzionale tuttavia mi dispiace che i 
miei concittadini debbano apprendere da un articolo di giornale di decisioni apparentemente già prese 
dall’Assessore Saccardi. La scelta prospettata nell’articolo non tiene conto del protocollo sottoscritto nel 2014 dalla 
ASL e dai Sindaci della Valdisieve e disattende il modello che la Regione si è data – definito con delibera n. 117 del 
16 febbraio 2015 – per l’organizzazione della sanità territoriale e che indica la “Casa della Salute” come “punto di 
riferimento certo per il cittadino” organizzato sulla base del numero di cittadini presenti sul territorio e “secondo 
una logica di continuità assistenziale e di presa in carico”. 
Da quanto si apprende dall’articolo apparso oggi – 15 marzo – su La Nazione i cittadini della Valdisieve dovranno 
accontentarsi di un distretto che ben rispondeva al modello proposto dalla legge del 1978 con cui furono istituiti ma 
che oggi non può essere adeguato alle problematiche odierne e future perché obsoleto, non ampliabile e non 
raggiungibile con mezzi pubblici, con parcheggi limitati e a pagamento, sapendo poi che il Poliambulatorio a San 
Francesco non potrà mai essere una “Casa della Salute”. Non è chiaro con quali servizi e con che organizzazione si 
potrà dare una risposta al 70% dei nostri cittadini che per curarsi devono uscire dal nostro territorio. Significa che 
la Regione rinuncia al suo stesso progetto perché “i medici di base, hanno detto di non volerci andare”? Tale 
decisione danneggerebbe i cittadini di Pontassieve e dell’intera Valdisieve e sarebbe una scelta che non guarda 
avanti. 
All’Assessore avevamo consegnato un progetto che guardava al benessere dei cittadini, che ci impegnava anche in 
un’ottica di sviluppo futuro e sul quale eravamo disponibili a investire anche risorse comunali. Una proposta 
condivisa con gli attori sociali del territorio che guardava alle reali esigenze dei cittadini, soprattutto delle fasce più 
deboli, evitando di spendere soldi per confermare uno status quo che già oggi si dimostra palesemente inadeguato e 
insufficiente. 
Per la stima che nutro nei confronti dell’Assessore Saccardi sono sicura che ci sarà la possibilità di riaprire un 
confronto concreto e serio per poter affrontare e risolvere i problemi del nostro territorio, che l’Assessore conosce”. 
             Monica Marini 
             15 marzo 2018 
 

CASA DELLA SALUTE 
La Casa della Salute è da intendersi come la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che 
erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialista ambulatoriale, e sociali per una determinata e 
programmata porzione di popolazione. In essa si realizza la prevenzione per tutto l’arco della vita e la comunità locale si organizza per la 
promozione della salute e del benessere sociale. La realizzazione della casa della salute è uno degli obiettivi che il Ministero ha identificato per 
un potenziamento del sistema di cure primarie            (la dizione è ripresa da salute. Gov.it) 
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LA CASA DELLA SALUTE: COSI’ NON SE NE ESCE ! 
 
Negli anni ‘60 qualcuno, lungimirante, realizzò la struttura dell’attuale Distretto Sanitario di Via Bettini, in San 
Francesco, per offrire una vasta gamma di servizi sanitari alla popolazione del territorio che abbraccia parte del Val 
d’Arno, la Val di Sieve. Fino alle porte del Mugello. 
Questa struttura ha avuto una grande funzione da allora fino alla fine degli anni ‘90, inizio del 2000, periodo dal 
quale ha conosciuto un progressivo impoverimento delle sue funzioni. 
Oggi, nel 2018, non risponde più alla sua funzione. Con tutti i progressi della medicina e l’invecchiamento della 
popolazione residente (36.000 abitanti, di cui il 26 % ultra sessantacinquenne) si registra che solo il 30 % della 
domanda di sanità trova risposta nelle nostre strutture pubbliche. Per l’altro 70 % si ricorre al “pendolarismo 
sanitario”, affrontato con mezzi privati o col trasporto sociale delle varie associazioni di volontariato, oppure alle 
strutture del privato sociale presenti in zona ( a prezzi ragionevoli ma non gratuiti ). 
Di fronte a questa situazione occorre fare come negli anni ‘60, con la stessa lungimiranza, guardando ai prossimi 50 
anni. 
E’ qui e ora che si innesta l’idea della Casa della Salute. 
SIAMO TUTTAVIA IN UNO STALLO TREMENDO. 
La Regione vuole una decisione dei tre Sindaci, di Pontassieve, Rufina e Pelago. 
I nostri Sindaci sono in disaccordo. Le posizioni sono: 
Pontassieve spinge per la Casa della Salute nell’ex Area Ferroviaria, oggi di proprietà comunale, per realizzare una 
nuova struttura efficiente e ben collegata (treno e bus), certo risolvendo in parte il problema di quell’investimento del 
Comune e dell’utilizzo di quell’area al centro del Paese. Quest’ubicazione sarebbe l’unica per realizzare il Modello 
Casa della Salute “che è molto più di un insieme di ambulatori a cui si accede per prenotazione” (l’attuale Distretto 
di San Francesco) ma “un luogo dove è possibile trovare l’assistenza dei medici di famiglia e di pediatri, in 
collaborazione con gli infermieri, gli specialisti, gli operatori socio sanitari…per tutto l’arco della giornata e tutti i 
giorni della settimana”, riafferma il Sindaco Monica Marini, idoneo quindi per una popolazione per lo più anziana, 
quale quella di questa valle e per affrontare i problemi delle cronicità, ormai fuori dalle competenze degli Ospedali. 
Per realizzarla inoltre, occorre che il Comune dove viene ubicata, abbia un numero sufficiente di Medici di Base; 
cosa che si realizza solo a Pontassieve, nessuno dei quali, tuttavia, intende partecipare al progetto, portando in essa 
parte almeno dei propri ambulatori. “Che senso ha allora ristrutturare, se non si migliora il servizi?” riflette il Sindaco 
Marini. 
Poi ci sono le posizioni di Rufina e Pelago, anche loro firmatarie dei due protocolli che prevedevano la realizzazione 
della Casa della Salute. 
Rufina, attraverso il suo Vice Sindaco, dice invece che non si può attendere altri 10 anni per la sua realizzazione, 
dopo i 10 già trascorsi, stante il problema della mancanza di un progetto e della“bonifica” dell’area di Pontassieve 
(bombe, amianto, ecc.), della ristrettezza dei fondi stanziati dal Governo (2,8 milioni di € ) fermi da più di 10 anni e 
legati ai 2 precedenti accordi. Quindi porte aperte alla ristrutturazione di Via Bettini. 
Pelago si è unito alla Rufina, dicendo che non si può più attendere altro tempo e che la ristrutturazione dell’attuale 
Distretto, sul suo territorio, è la soluzione migliore, nonostante la sua collocazione senza collegamenti diretti con i 
mezzi pubblici, senza parcheggi adeguati, con un immobile dalle dimensioni ridotte rispetto al bisogno di concentrare 
tutti i servizi, senza trascurare il fatto che i fondi a disposizione pare siano insufficienti a coprire anche la 
ristrutturazione antisismica di quell’immobile. 
Questa contrapposizione si inserisce nel quadro delle decisioni della Regione Toscana che individuano due livelli di 
prestazioni mediche: la fase acuta della malattia che deve essere affrontata in Ospedale e la fase non acuta, la 
prevenzione e la cronicità che vanno affrontate e gestite sul territorio, con i Medici di Medicina Generale e le 
Strutture Territoriali. 
Nel frattempo, una Commissione con membri della Regione, dei Comuni e dei MMG, ha accertato tutte le carenze 
dell’attuale Distretto in fatto di servizi resi alla popolazione. La nostra Area conta 36.000 abitanti, di cui il 26% 
ultrasessantacinquenni, è lontana dagli Ospedali che sono fra l’altro mal collegati con i Servizi pubblici. E’ emerso 
che solo il 30% della domanda di sanità è soddisfatta nei nostri Presidi territoriali, per la “specialistica, la diagnostica 
e per l’assistenza post ospedaliera, per la bassa intensità di cure e per la lungodegenza”. In particolare, abbiamo già 
messo in evidenza la mancanza di posti letto per le “deospedalizzazioni”, un Pronto Soccorso minimo, ma 
funzionale, con la Radiologia, non come l’attuale Punto di Primo Soccorso, occorre attuare il Chronic Care Model 
per i pazienti affetti da malattie croniche, gestito dai Medici di Famiglia e da infermieri, con strumenti adeguati (es.: 
elettrocardiogramma collegato con l’Ospedale), le deficienze nella Neuropsichiatria Infantile, nella riabilitazione, 
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nella Geriatria, la mancanza della Dialisi, dell’Ambulatorio Oncologico, necessita lo sviluppo della Odontoiatria e 
dell’Ortodonzia ed, in generale, l’aumento di tutti i servizi attualmente presenti, anche con l’ampliamento delle 
Convenzioni con le strutture locali del Privato Sociale e dei Privati (Val di Sieve Hospital). 
A fronte di questa situazione, gli stanziamenti esistenti ammontano a circa € 2,8 milioni, risalenti a finanziamenti di 
10 anni fa e mai spesi. Questa somma doveva crescere con la vendita delle strutture da dismettere ed in parte ciò 
sembra sia avvenuto, con la vendita della palazzina del Fossato, in Via Palagi, senza che si sappia quale sia stato il 
ricavato e dove siano oggi questi soldi che devono servire a questa zona. C’è inoltre l’impegno del Sindaco del 
Comune di Pontassieve ad impegnare una cifra significativa nell’operazione. Sorge spontanea la domanda di che cosa 
si potrebbe realizzare con la somma a disposizione. 
Ma cosa è la Casa della Salute? E’ un luogo dove si concentrano Medici di Famiglia (MMG), Medici Specialistici, 
Servizi Socio Sanitari e Volontariato, che devono dialogare e offrire al paziente preso in carico, tutte le risposte 
necessarie allo stesso, nella fase non acuta della malattia. E’ anche un luogo aperto tutto il giorno, dove è possibile 
sempre reperire un Medico e un Infermiere, anche se non il proprio, a cui potersi rivolgere per qualsiasi urgenza. E’ 
un luogo dove i Medici Generici dialogano con gli Specialisti sulle situazioni concrete di ognuno, per intervenire 
correttamente ed è il luogo dove si prendono in carico soprattutto le cronicità e, per esempio, un diabetico è seguito 
per tutti i suoi bisogni, dalle analisi del sangue, alla cura del piede, alle visite oculistiche e cardiologiche, secondo vie 
preferenziali. Nella Casa della Salute si devono concentrare tutte le attività attualmente disperse fra Via Bettini (San 
Francesco) e Via Tanzini (Pontassieve). 
Alla presunta carenza di stanziamenti si aggiunge Il problema del terreno sul quale essa si dovrebbe realizzare che è 
sì del Comune di Pontassieve, ma deve essere “bonificato”. I costi dell’operazione (che in realtà doveva essere a 
carico delle Ferrovie dello Stato, che l’hanno insudiciata ), ancora, dopo tanto, non si conoscono. Si parla da troppo 
tempo della sua “caratterizzazione”, di cui il Comune di Pontassieve si è fatto carico, ma è ancora tutto nella nebbia, 
nell’ombra. Non si sa quindi quanto potrà costare questa bonifica, che altri, tuttavia, hanno già affrontato. 
Siccome il “Modello Casa della Salute” ha bisogno di un certo numero di Medici di Famiglia, solo Pontassieve ne ha 
un numero sufficiente, contrariamente a Pelago e Rufina, ma i Medici di Famiglia (anche solo quelli del capoluogo di 
Pontassieve) si sono detti indisponibili ad entrare nella struttura, perché, dicono loro, offrono già i servizi che 
dovrebbero istituire nella Casa della Salute, ma la cosa è vera in parte, solo per alcuni di loro. Infatti, mancano quelle 
necessarie collaborazioni con infermieri e segretarie, per la presa in carico dei pazienti. 
D’altra parte, il contratto che li lega alla Regione, li disegna come liberi professionisti e non dipendenti, anche se con 
unico Datore di Lavoro. 
E sul fronte del Distretto di San Francesco come si stà? 
E’ una struttura degli anni ’60, di 700 mq sui 3.000 mq necessari, che deve essere comunque ristrutturata, sia per 
adeguarla alle norme sulla sicurezza (si pensi alle vie di fuga), sia dal punto di vista antisismico, sia per la carenza nei 
parcheggi e nei collegamenti con i servizi pubblici. Per realizzare quanto detto in precedenza, occorrerebbero certo 
spazi maggiori e migliori collegamenti. 
I soldi attualmente a disposizione, non sarebbero comunque sufficienti a sistemare nel modo detto questo edificio, 
senza considerare le spese per spostare i servizi attuali in una sede provvisoria, per un tempo considerevole.  
La Regione sembra mantenere una posizione “equidistante”, che le permette di non spendere quei soldi già messi a 
bilancio (che si può temere non ci siano più) e non prende altre iniziative, dopo il tavolo istituzionale che ha 
impiegato molto tempo. Essa si trincera furbescamente dietro le contraddizioni dei nostri Sindaci, mentre questo 
territorio avrebbe estremamente bisogno di un investimento regionale, almeno sui Servizi, per qualificarlo in tal 
senso. Certo è che alcuni mesi orsono, la Regione, con la Dirigenza ASL, venne a dirci che l’eventuale 
ristrutturazione di Via Bettini, avrebbe compreso tutti i nuovi servizi, ma non è mai venuto alla luce un progetto che 
mettesse nero su bianco. 
Qualcosa si è mosso a Pontassieve dopo gli annunci di un piano di collaborazione con il mondo della Cooperazione, 
interessato, fra l’altro a realizzare un progetto che interessa l’area del Comune (compreso la Casa della Salute) che 
quella delle Ferrovie, con la realizzazione di case per i dipendenti delle forze dell’ordine, ma ancora non è stato 
mostrato qualcosa di veramente concreto.  
E’ venuto il tempo di aprire i cassetti e di passare dalle chiacchere ai progetti, che riguardino non solo le strutture ma 
soprattutto la qualità e la quantità dei Servizi per la popolazione, con precise indicazioni sui finanziamenti da 
utilizzare e sui tempi di realizzazione.  
FUORI I PROGETTI. FUORI I FINANZIAMENTI  
SOLO COSI’ POTRANNO ESSERE PRESE DECISIONI VERE E UTILI ALLA GENTE. 
              “A.P.” 
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BALLO A TURICCHI 
Di Silvia Barchielli 

 
-O che sei di già a spazzare? L’è le sette!- 
-Stasera si balla fòri!- 
-E se piove?- 
-E un piove, l’ha detto ì babbo!- 
- Che posso venire anch’io?- 
-Sì ma te tu se’ vecchio, un tu ce la fai a ballare!- 
-So’ vecchio? Te lo fo’ vedere io come so’ vecchio! E 
ballerò più di te!- disse Giulio, l’attempato contadino del 
podere limitrofo, che passava davanti a casa di Robertino 
ogni mattina alla stessa ora. 
-Me la racconti la storia?- 
-E te la racconto tutti i giorni!- 
-Appunto! Raccontamela!- 
Il vecchio, rassegnato, si appoggiò al manico della vanga 
e iniziò: 
-Molto prima dell’anno Mille, l’Imperatore concesse il 
feudo della contea di Turicchi al vescovo di Fiesole e 
solo nel 1775 il Granduca Pietro Leopoldo riuscì ad 
annettere questo territorio al Granducato di Toscana. 
Fino a quel momento, in questo posto  non c’era stato 
l’obbligo di pagare le tasse e non erano state fatte leggi 
severe, così molti briganti, contrabbandieri  e malfattori 
che fuggivano da Firenze, si erano rifugiati qui. Te tu 
devi discendere da uno di loro…un tu fai altro che 
fammi perdere tempo!- disse infine ridendo e, 
allontanandosi, aggiunse: 
-Ci si vede stasera!- 
Robertino sorrise socchiudendo gli occhi a mandorla e 
continuò a spazzare l’aia. Quella sera tutto il vicinato si 
sarebbe ritrovato nel suo cortile per ballare. 
Erano parecchi mesi che non si ballava a Turicchi; 
avevano ballato nella cucina di Gosto per tutto il periodo 
del Carnevale, dalla Befana al martedì grasso, ma 
Robertino non vedeva l’ora di danzare finalmente 
all’aperto. 
Non era alto; le sue braccia e le sue gambe erano un po’ 
più corte di quelle delle altre persone del paese e i suoi 
occhi erano diversi; aveva imparato a parlare e a 
camminare un po’ più tardi rispetto agli altri bambini che 
conosceva, ma alla fine la natura lo aveva ripagato in un 
modo singolare: aveva un talento innato per il ballo. I 
suoi genitori dicevano che aveva imparato prima a 
ballare che a camminare: non era proprio vero, ma 
quell’affermazione rendeva l’idea. Appena suo zio 
Olindo attaccava a suonare l’organetto, sia nelle veglie 
estive che in quelle invernali, a prescindere dallo spazio 
che aveva a disposizione, Robertino sembrava 
trasformarsi: diveniva d’un tratto agile, aggraziato, 
preciso nel seguire il tempo e i suoi passi si susseguivano 
perfetti, senza un inciampo di nessun genere. Anche il 
suo viso pareva trasformarsi: un senso di beatitudine 

sembrava pervadere quel volto che in altre occasioni, se 
pur tranquillo, sembrava distratto, lontano, pensieroso. 
Fin da quando era piccolo tutti si erano accorti di questa 
sua predisposizione e non c’era una donna, dalle 
bambine alle più anziane del paese, che non volesse 
ballare con lui. Quando le dame venivano reclamate 
anche dagli altri ed egli rischiava di saltare un ballo, 
persino qualche uomo si metteva a ballare con lui pur di 
non farlo fermare. 
Non erano moltissime le occasioni per ballare, ma a 
Turicchi ogni tanto si decideva di farlo giusto per far 
contento Robertino. E quel bambino di quarant’anni 
sembrava vivere per arrivare a quelle serate, che oltre 
alla soddisfazione del momento, gli regalavano fama 
sufficiente per affrontare con rinnovata dignità tutto il 
resto dell’anno, quando tutte le sue mansioni 
diventavano modeste e inadeguate. 
In genere si limitava a spazzare il sagrato della chiesa di 
San Pietro, patrono del paese, e a portare un fiasco di 
vino o qualche attrezzo al padre e allo zio che 
lavoravano nel podere terrazzato. Anche quei semplici 
incarichi sembravano però costargli fatica, perché 
quando si ritrovava a camminare in terreni scoscesi o 
accidentati, sembrava perdere l’equilibrio da un 
momento all’altro e il suo incedere si faceva, da un anno 
a un altro, sempre più lento e incerto.  
Arrivò finalmente la sera; tanti lumi ad acetilene furono 
appesi agli alberi e attaccati ai chiodi dei muretti 
circostanti l’aia: l’aria era frizzante e gli spiriti allegri. 
La madre di Robertino poggiò su un tavolino alcune 
brocche d’acqua fresca e molti invitati  portarono 
qualche fiasco ben più promettente: al ragazzo piacevano 
quei preparativi che sembravano avvicinarlo pian piano 
all’inizio della festa. 
Era stato tutto il giorno in agitazione e aveva invitato 
tutti quelli che aveva visto transitare davanti a casa sua, 
rinnovando gli inviti ogni volta che qualcuno ripassava. 
Possedeva tre camicie e durante il pomeriggio se le era 
provate tutte più di una volta prima di decidere quale 
avrebbe indossato la sera. Si era fatto radere dal padre 
all’ultimo momento perché voleva essere “fresco di 
barba” e si era fatto il bagno già alle tre. Aveva lucidato 
le scarpe e si era lavato i denti col bicarbonato senza che 
nessuno lo avesse obbligato a farlo. 
Aveva fatto il programma delle danze e aveva chiesto a 
zio Olindo di rispettarlo; lo aveva tartassato per tutto il 
pomeriggio e dopo cena lo aveva addirittura fatto 
giurare: avrebbe dovuto attaccare subito col valzer, poi 
avrebbe suonato la polka, di seguito la mazurca e poi 
sarebbe stata la volta della quadriglia; naturalmente il 
capo quadriglia sarebbe stato lui stesso.        A pagina 13 
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Già alle cinque del pomeriggio il pover’uomo avrebbe 
giurato qualunque cosa pur di toglierselo di torno.  
Finalmente l’ora tanto agognata arrivò e il musicista, 
come da accordi, intonò un allegro valzer: Robertino 
aveva già tre donne davanti a lui e senza esitazione ne 
scelse una. Tese le mani verso Marianna, le cinse la vita 
e la condusse con passo sicuro al centro dell’aia, poi 
immediatamente iniziò a guidarla per qualche passo e, 
trovato immediatamente l’accordo con lei, cominciarono 
a volteggiare, leggeri e precisi, sorridenti e raggianti. 
Marianna, nonostante avesse la stessa età di Robertino, 
era ancora una delle più belle spose del paese e da 
sempre era nel suo cuore. Si era sposata ed aveva cinque 
figli ma egli la considerava soltanto sua; sua da quella 
volta che, a undici anni, gli aveva detto che era il miglior 
ballerino del mondo e che non avrebbe mai rinunciato a 
ballare con lui. Sua, perché ella aveva mantenuto la 
promessa: aveva ballato con lui persino nel giorno del 
suo matrimonio. Sua, perché ogni volta che lo incontrava 
in paese, in chiesa o nei campi, gli ripeteva che era il 
miglior ballerino del mondo. 

Il mondo: chissà cos’era il mondo per Marianna, chissà 
quanto lo considerava grande; per lui, il mondo iniziava 
e finiva con lei. 
Ballarono insieme anche le due danze successive, poi 
arrivò la quadriglia e Marianna fu la sua dama anche in 
quella. Tutti i giochi ordinati da Robertino avevano lo 
scopo di passare più tempo possibile con lei: ogni 
scambio di coppia durava poco e quando ritornavano 
insieme, il viso di lui si illuminava. 
Poi i balli proseguirono e le coppie si scambiarono in 
continuazione; tutte le ragazze e le donne di Turicchi 
ballarono con lui e ogni tanto gli ricapitò di ballare con 
Marianna. 
Verso mezzanotte la serata finì e ognuno fece ritorno alla 
propria casa; uomini e donne rinnovarono i complimenti 
a Robertino e lui rientrò in casa felice. Una volta a letto, 
decise di non addormentarsi subito; volle ripensare alla 
serata e ne rivisse ogni istante, dal primo all’ultimo 
ballo. Poi il sonno lo vinse e il suo ultimo pensiero fu per 
la sua donna, che prima di salutarlo con un bacio sulla 
guancia, gli aveva sussurrato: 
-Sei il ballerino più bravo del mondo.- 

 

lettere 
 

Quale Governo? 
 
Si sono svolte le elezioni ed il Paese si è diviso con la 
vittoria della Lega al Nord e del Movimento 5 stelle al 
Sud e, come si poteva immaginare, per il PD è stata una 
sonora sconfitta. 
Il Governo Renzi-Gentiloni ha deluso. Si saranno fatte 
certamente tante cose, il Paese ha ripreso a crescere, i 
posti di lavoro sono aumentati, ma le persone non hanno 
percepito questi miglioramenti perché molte situazioni 
drammatiche non si sono risolte e la sinistra è sembrata, 
o forse lo è stata, distante ed indifferente ai problemi 
della gente. E’ stato fatto qualcosa con il Reddito di 
Inclusione, ma è stato percepito come insufficiente e 
tardivo. Forse gli italiani si sono stufati dei continui litigi 
in seno al Partito che interessavano solo i loro Dirigenti. 
Gli ideali per le persone sono il loro presente ed il loro 
futuro. 
Il Movimento 5 Stelle e La Lega sono stati molto più 
attenti, almeno nelle promesse, ai bisogni della 
popolazione. Se poi queste promesse potranno essere 
mantenute, si vedrà perché sia la Flat-tax che il Reddito 
di cittadinanza sembrano, allo stato attuale, delle utopie, 
considerata la situazione finanziaria del Paese. 
La campagna elettorale del PD invece non prometteva 
cose impossibili, ma evidentemente gli italiani hanno 
preferito votare per chi prometteva molto sperando che 
venisse mantenuto e potesse migliorare la loro posizione. 

 
vincitore. Le proposte Lega-5Stelle non sono compatibili 
ed hanno creato una situazione di stallo dato che né 
Salvini né Di Maio intendono rinunciare ai loro 
programmi ed entrambi vorrebbero governare pur non 
avendo i voti necessari per poterlo fare. Questo è un 
problema che dovrà risolvere Mattarella e non sarà 
compito facile. 
Nel PD la linea ufficiale della Segreteria è di restare 
all’opposizione considerati i risultati ottenuti. Non 
manca però chi pensa di rendersi disponibili al dialogo 
non so se per timore di scomparire o nell’interesse del 
Paese che con un GOVERNO Salvini-Di Maio non mi 
pare sarebbe messo molto bene. 
Spero che chiunque sia incaricato Premier capisca che 
governare un Paese è una cosa seria. Le persone si 
aspettano che i problemi vengano risolti e considerate le 
aspettative suscitate, rispondere alle richieste non sarà 
certamente una passeggiata. 
     Francesca Baldini 

Il problema che si presenta è che non c’è stato un unico  
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Mi chiamo ROMANO CORDONI e sono del ‘33 … 
a cura di Elena Lara Mariotti 

 
Chi è che non conosce Romano?!   Memoria itinerante di Pontassieve… Lo trovi ovunque, in paese, a raccontare 
aneddoti di vita: gesta più o meno eroiche di concittadini ormai ottuagenari, bravate giovanili, frammenti di un tempo 
ormai lontano, sprazzi di ricordi - rigorosamente corredati dalle genealogie dei protagonisti - …  E poi la guerra: chi 
è partito, chi non è tornato, chi ha fatto i soldi, chi  la miseria, chi stava con Peppone, chi con Don Camillo…  Poi gli 
anni d’oro,  quelli in cui un ristorante,  “IL GIRARROSTO”, aveva lanciato il nome di Pontassieve fino all’olimpo di 
Cinecittà, da cui arrivavano a frotte le belle attrici e “gli attoroni”, i cantanti, i registi, con i loro codazzi di 
maggiordomi e addetti ai lavori. Romano se le porta in tasca, le prove, e te le mostra: foto in bianco e nero di un bel 
cameriere rubicondo e impeccabile, che sorride a Sofia Loren e Marcello Mastroianni, Massimo Troisi, Walter 
Chiari, Johnny Dorelli, Rita Pavone, Patty Pravo… e tanti, tanti altri. 
Ma stai attento, perché se sei tu a voler raccontare qualcosa, la devi cantar giusta… Romano, infatti, è anche un 
impavido critico, e se qualcosa non gli torna nella tua narrazione, stai tranquillo che con il suo indice alzato ti ferma, 
per ristabilire - a suon di dovizie dei particolari - la sua sacrosanta verità. 
Ed appunto, per non incorrere in qualche inciampo e perché tutto “fili liscio”, mettiamoci comodi e facciamoci 
raccontare proprio da lui, dal nostro Romano - di getto e a ruota libera - i suoi ricordi, così come gli vengono. 
Pennellate di memoria che dipingono non solo una famiglia, ma un paese, la sua gente, gli accadimenti e gli usi, nel 
volgere degli anni, e nel passaggio incessante delle generazioni, figlie del loro pezzo di Storia e smarrite tra gli 
inevitabili affanni della vita. 
 

Mi chiamo Romano Cordoni, sono nato a Pontassieve il 28 Gennaio del 1933, 
in Via Garibaldi, proprio sopra al famoso Ristorante IL GIRARROSTO. Mio 
padre era lucchese e si fece trasferire a Pontassieve nel 1927, però dapprima 
stava vicino a Pisa, in un posto  che tutt’oggi si chiama Madonna dell’Acqua; 
lavorava in Ferrovia, alla Stazione di Pisa San Rossore. Allora a Pontassieve 
c’era l’Officina delle FF.SS per la produzione di “spilli” per scambi 
ferroviari, unica in Italia. Alcuni operai di Pontassieve erano andati a Pisa 
San Rossore, dove avevano conosciuto mio padre e lo avevano convinto a 
seguirli a Pontassieve. Mio padre non ha mai avuto soprannomi,come usava 
allora in paese, per tutti era Desio di Torre del Lago, che ancora non si 
chiamava  “ Puccini “.  Da buon lucchese, a 12 anni -  nel 1905 - era andato 
da solo in America, per raggiungere mio nonno Cesare, detto Lo Schiocca, e 
mio zio Aniceto. La nostalgia dell’Italia, però, lo riportò a casa nel 1915, e 
l’Italia lo spedì in Libia, a servire la patria come soldato telegrafista. 
Mia madre Alfreda Cerrai  era pisana, nata nel 1894 in quel di  San Giuliano 
Terme, conosciuta da tutti come “La Pisana”. Mio nonno materno si 
chiamava Domenico, detto “Il Barba”, mia nonna era Maria. Erano  
contadini, talmente buoni e generosi,  che in casa loro  mancava sempre il 
pane, perché loro lo davano a tutti quelli che lo chiedevano, e questo faceva 

arrabbiare tanto mio zio Ottaviano. Mentre mio nonno era un credente convinto, mio zio no, e ogni tanto gli sfuggiva 
qualche moccolo, che mio nonno si affrettava a rimediare con una puntuale e veloce preghiera.  Tra gli anziani, a 
me più cari, c’era il signor Panti che abitava sul mio pianerottolo di casa, ed era anche  il proprietario  del Bar che 
poi divenne di Ricciolino. A lui, il signor Panti, devo “un grazie” particolare, per avermi fatto ascoltare dei vecchi 
dischi con il suo grammofono a tromba. Vi assicuro, una meraviglia! Poi, c’ erano tanti altri personaggi  che se ne 
dovessi raccontare le gesta, non basterebbero 10 giornate! Citerò solo i loro soprannomi: Schielle, Il Ministro (che 
era il mio padrone di casa), Barberina, Formicola, Cucchiavino, Bozzolo… Quanta gente! 
Che io ricordi, i negozi a Pontassieve non erano numerosi, però ognuno si ingegnava come poteva: per gli abiti  
c’era  Bruco, nel borgo, e per le scarpe Aladino. Poi c’erano tanti artigiani, cominciando dai calzolai o ciabattini, 
perché le scarpe erano preziose e quando erano sfondate non si buttavano, come si fa oggi, ma si portavano a 
raccomodare.  
Come scuola, ho frequentato la Terza Industriale Benvenuto Cellini, qui a Pontassieve, e lì mi sono fermato, per 
andare a lavorare alle Vetrerie Gaito. Su tutto quel periodo, dalla scuola alla vetreria, ci sarebbe da scrivere un 
romanzo: dico questo perché l’ultimo anno di scuola sono andato anche a lavorare,  per far contenti i miei genitori e 
prendere questo benedetto Certificato di 3^ Industriale, che poi non mi è servito proprio a niente!  
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Io appartengo a quella categoria di persone che non sono stati - per effetto della guerra - ragazzi, ma siamo passati 
quasi dall’asilo allo stato di adulti. La guerra ci ha rubato anche  il tempo dei giochi, però qualcuno me lo ricordo 
ancora... Giocavamo a Campana (a cui potevano accedere anche le bambine), a  Sbarbacipolla, a le Pede. Sulla 
Piazza Cairoli, allora, c’erano delle piante di platano intervallate da panchine in pietra serena, e su queste 
giocavamo a Filo e Filetto, a Lupo e Pecora… Noi ragazzi avevamo diviso il paese in settori: dietro le mura, il 
borgo, il fossato, i frati e il manderino, che era allora il posto più infimo del paese. Io sto parlando del periodo 
prima della guerra e dell’immediato dopoguerra.  La guerra ha lasciato brutti ricordi nei ragazzi della mia età. Eh, 
già !... Siccome dove abitavo si trovava a 100 metri dalla stazione , eravamo usi, io e i miei amici, andare a giocare 
lì o in Piazza Cairoli. Alla stazione c’era un bar tenuto dal signor Ecilio, che quando passavano le tradotte di 
militari (allora avevo 10 anni), ci mandava a vendere il vino ai soldati. Per la maggior parte erano tedeschi, e a loro 
vendevamo il vino della Chianti Melini: ogni bottiglia costava 25 lire: mi ricordo ancora, in tedesco press’a poco 
suonava così “fuzzi svanzi lire”! Ho visto passare tradotte che venivano dal Sud con vagoni bestiame, però pieni di 
persone. Allora non sapevo il perché. L’ho saputo quando anche i miei tre fratelli sono stati presi e deportati in 
Germania. Fortunatamente sono anche tornati a casa! In quel periodo mia madre mi portava in ogni posto per avere 
loro notizie… Allora, c’erano delle ragazze che, guardando dentro a un bicchiere  d’acqua, con la testa coperta e 
con la foto del deportato, dicevano che lo vedevano camminare, e che era in buona salute. Come dice un proverbio 
“ci si arrampica  anche sugli specchi!”… e queste povere madri, ci credevano e si tranquillizzavano, anche se era 
una truffa, perché chi era quella che non avrebbe dato un obolo, per avere un’illusione di speranza! Della guerra mi 
ricordo la costruzione del rifugio per la Polizia Ferroviaria fascista, appena fuori della stazione. Mi ricordo il 
passaggio di Hitler, nel ’38 … e  poi ho il ricordo di un uomo in manette, un certo Masi, che veniva portato via dai 
carabinieri, perché antifascista. 
Nel dopoguerra il paese fu praticamente diviso in due. Una “chiesa” era il Pro-Famiglia, dove si ritrovavano tutti i 
cosiddetti Democristiani, e l’altra era la Casa del Popolo, dove andavano quelli di Sinistra. Ho detto di Sinistra, 
perché si parlava di “comunismo”, ma allora molti non sapevano nemmeno cosa fosse il comunismo. La Casa del 
Popolo si trovava nell’edificio che ora ospita la Guardia di Finanza. Anche per me la scelta fu per questa “chiesa”. 
Alla Casa del Popolo volevano comandare un po’ tutti, soprattutto c’era un quintetto, che si disputava il potere. A 
mettere pace arrivò dalla federazione fiorentina del PCI un certo Togo, al secolo Corti Virgilio, da Empoli, 
comunista di vecchio stampo, nonché combattente in Spagna, nelle Brigate Internazionali contro il dittatore Franco. 
Con Togo cambiarono le cose, i giovani fecero due corsi di partito sull’Unione Sovietica e su Stalin. A farci scuola 
di partito veniva da Firenze un compagno di nome Pizzirani. Noi giovani pendevamo dalle sue labbra; non eravamo 
molti, ma eravamo molto attivi, perché credevamo nel partito e nei suoi uomini.  Mi ricordo che durante una certa  
“campagna” io preparai su carta tanti scudi crociati. Avendo, la DC, affisso manifesti elettorali con l’immagine di 
un soldato russo e  la scritta “Vota DC o sarà il tuo padrone”, noi, di notte, ci attaccammo sopra gli scudi crociati 
che avevo fatto io. Allora c’erano tanti comizi nelle piazze, me ne ricordo un paio in particolare: uno tenuto da 
Bianca Bianchi, compagna socialista che era  poi passata al partito di Saragat; in quell’occasione, alcuni di noi si 
tolsero la giacca in sua presenza, platealmente, e se la rinfilarono a rovescio. L’altro comizio era tenuto invece dal 
Prof. Corrado Tedeschi, editore e fondatore della N.E.T., nonché  del Partito della Bistecca. Se ne stava in piedi, 
sulla sua Cadillac e diceva che noi Italiani dovevamo fare una politica di distensione: prendere scatolette vuote dai 
Russi, riempirle di carne americana e rivenderle sui mercati internazionali. Eh! Era un gran furbo il Tedeschi e 
sapeva di essere talmente convincente che in quelle elezioni  qualcuno votò, davvero, anche per lui. 
I giovani che lavoravano per il partito non erano 
molti, si sarebbero potuti contare su due mani, ma 
erano  davvero motivati e decisi, perché 
“credevano in quello che facevano”. Davano 
molto, e non chiedevano niente. Tra loro c’ero 
anch’io. Fondammo anche la FGC, insieme a 
Pieralli, Malvezzi e Bernini. Poi, dopo il famoso 
discorso  del Segretario del PCUS  Nikita 
Chruscev, al XX Congresso, in cui denunciò 
pubblicamente i misfatti di Stalin, e che mise in 
crisi tutti i comunisti del mondo, uscii dal partito. 
Era il 1956 … 
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Ritmo circadiano e ora legale 
 

Il Nobel per la medicina 2017 è stato assegnato a tre 
scienziati che con i loro studi hanno permesso di scoprire 
come funziona il ritmo circadiano.  
Tutti gli esseri viventi: piante, animali, esseri umani, 
adattano la propria vita giornaliera alla rotazione della 
terra; possiedono un orologio biologico che permette 
loro di regolare il ritmo della giornata; questo orologio 
prende il nome di ritmo circadiano (dal latino: circa, 
intorno a; diem, giorno). In pratica il nostro organismo 
genera una proteina durante la notte e la rilascia durante 
il giorno e questo regola la nostra funzionalità biologica 
e ci assicura (o almeno ci prova) il benessere quotidiano. 
Il nostro orologio è tarato sull’ambiente che ci circonda: 
la luce è l’elemento di riferimento del ciclo circadiano 
ed è pure l’elemento che più lo influenza; uno 
sfasamento tra il ciclo interno e l’ambiente esterno 
provoca un abbassamento del nostro benessere che può 
tradursi pure nell’insorgere di malattie. Nel giugno 1989 
la rivista New Scientist pubblicò una ricerca fatta da 
scienziati italiani: una designer italiana, Stefania Follini, 
trascorse quattro mesi in una caverna del New Messico, 
per studiare le reazioni del fisico umano in assenza di 
riferimenti esterni. La Follini perse 7,7 chili, le si bloccò 
il ciclo mestruale, la sua veglia durava 35 ore ed il sonno 
solo 10 ore, alla fine della prova la signora credeva di 
aver trascorso solo due mesi sotto terra invece dei 
quattro effettivi. 
Con l’introduzione dell’ora legale abbiamo fatto una 
forzatura al ritmo circadiano: non abbiamo più come 
riferimento il sole, ma l’orologio. Ogni volta che viene 
adottata l’ora legale abbiamo uno sfasamento dei ritmi 
giornalieri più evidente negli anziani, nei bambini e negli 
animali nutriti dall’uomo. TERNA, la società che 
gestisce le distribuzione dell’energia elettrica, ha 
comunicato che abbiamo risparmiato 110 milioni di euro 
(al Superenalotto ne hanno vinti di più); ma la cifra va 
divisa per 60 milioni di cittadini e quindi non è molto, se 
poi la dividiamo per 7 mesi (quanto è durata l’ora legale) 
praticamente si tratta solo di centesimi. Abbiamo però 
evitato di immettere CO2 nell’atmosfera, ma possiamo 
fare una riflessione. Da settembre a maggio, cinque sere 
la settimana, lo stadio comunale è illuminato a giorno (ci 
sono gli allenamenti) e questo succede in ogni paese e 
città italiane, poi ci sono le partite di campionato e di 
coppa: gli stadi sono illuminati a giorno e non con 
lampadine a risparmio energetico. Se veramente 
volessimo fare qualcosa per ridurre le emissioni di CO2 
dovremo fare scelte difficili, ma necessarie sul calcio, le 
sagre, i mega concerti, i comizi…… a questo punto 
sorge una domanda: è veramente necessaria l’ora 
legale? 
          Vincenzo Benvenuti 
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Proiezione del documentario: Mi mancherai. Ricordo 
di Sandro Pertini 
 
Venerdì 19 gennaio scorso promossa dal Circolo Fratelli 

Rosselli Valdisieve e dalla 
Sezione Soci Unicoop 
della Valdisieve si è tenuta, 
nella saletta Soci Unicoop 
di Pontassieve la 
proiezione del 
documentario “Mi 
mancherai”. Ricordo di 
Sandro Pertini  
I lavori si sono svolti con 

gli interventi di Valdo Spini Presidente Fondazione 
Circolo Fratelli Rosselli, Stefano Caretti, presidente 
Associazione nazionale Sandro Pertini e Franca Zambelli 
Sezione Soci Unicoop Valdisieve. 
 
Domenica 4 marzo scorso promossa dalla Sezione Soci 
Unicoop Valdisieve si è tenuta, presso il Circolo 
Associazione Accademia di Dicomano, “il Pranzo per la 
festa della donna”, al termine è seguita la proiezione del 
documentario “Mi mancherai” Ricordo di Sandro 
Pertini. Proiezione promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 
Valdisieve e dalla Sezione Soci Unicoop Valdisieve con 
gli interventi di Giovanni Casalini del Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve e di Giovanni Bravi Sezione soci 
Unicoop Valdisieve. 
 
Il documentario è coprodotto dall'ACT Multimedia e 
dall'Associazione Nazionale "Sandro Pertini", girato a 
Firenze nei locali dell'Associazione "Filippo Turati" di 
cui Pertini è stato Presidente. 
Il film è stato realizzato da Vittorio Giacci e ripercorre 
uno spaccato della vita politica e dell'Italia durante il 
mandato di Presidente delle Repubblica di Sandro 
Pertini. 
 
 

 

 

 


