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OMBRE E LUCI 

DELLA ESTATE POLITICA 

Di Marino Bianco 
 

L’ECONOMIA 

Il Governo ha comunicato che il prodotto interno lordo 

starebbe crescendo più del previsto. E non possiamo che 

augurarci che così sia. 

Ma: non solo sono note le più volte verificate oscillazioni 

dell’ISTAT; non solo c’è da temere che si tratti di propaganda nel 

clima di campagna elettorale che stiamo vivendo (sono in corso 

significative consultazione regionali e comunali, e si parla di 

elezioni politiche anticipate a settembre); soprattutto non si può 

condividere la corriva affermazione del Ministro dell’Economia 

“siamo usciti dalla crisi”. Si tratterebbe semmai di dati tendenziali, 

che questa volta farebbero ben sperare nella montiana di 

risalente data “luce in fondo al tunnel”. 

Si sottace, però, che, stanti i nostri impegni europei, la 

questione non è di per sé la crescita del PIL (comunque, di 

decimali ed inferiore a quella di Paesi che stavano peggio di noi), 

bensì quella del rapporto tra il PIL e il debito pubblico che non si 

abbassa e “frena la crescita”, come ha sottolineato il Governatore 

di Banca Italia: il segnale negativo viene dallo spread e da quelli 

osservatori economici internazionali che hanno retrocesso l’Italia 

alle tre B. 

A causa della inefficacia dei provvedimenti governativi, dobbiamo 

ancora preoccuparci che la nostra crisi economica rischi di 

diventare strutturale, nonostante l’aiuto della Banca Centrale 

Europea (quantitative easing, cioè liquidità per le banche, e tassi 

di interessi più che bassi, fino a che avremo Draghi Presidente!): 

chiudono molte imprese piccole e medie; si perpetua la 

colonizzazione dell’Italia da parte dei capitali finanziari stranieri; 

Alitalia è sull’orlo del fallimento (quale cordata o compagnia 

estera la salverà?); l’ILVA di Taranto, ultima nostra grande 

industria metallurgica, potrà risollevarsi, ma, allo stato, solo al 

prezzo di ben 6.000 (!) esuberi; finiti gli effetti degli sgravi fiscali e 

previdenziali del jobs act, sono sì aumentati i contratti di lavoro 

ma soltanto quelli a tempo determinato, e però sono sempre più 

numerosi i giovani in cerca di prima occupazione (la piaga della 

mancanza di lavoro non è stata in realtà lenita e versiamo in 

colpevole ritardo rispetto ad altri Stati); nessuno ha ancora 

avvertito che vi sia una riduzione della pressione fiscale 

(piuttosto, un gioco da illusionista, stanti l’aumento delle tariffe e 

dei balzelli locali). 
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(continua dalla prima pagina) Tutto ciò, senza contare la 

permanente emergenza degli sconvolgimenti sismici, le risorse da 

destinare alla ricostruzione di quei Comuni e per l’assistenza a 

quelle popolazioni, quelle per la immigrazione e quelle maggiori 

del passato occorrenti per fronteggiare il terrorismo.    

Non a caso, il Governatore di Banca Italia Visco, 

commentando la “manovrina” imposta dall’Europa di tre miliardi e 

mezzo (su cosa – quale  spending review – e su chi – quali 

contribuenti – graveranno?), e traguardando la “manovrona” di 

autunno (con il rischio della clausola di salvaguardia, cioè l’IVA al 

24%) ha ammonito che il Governo per uscire dalla crisi deve 

compiere “uno sforzo eccezionale”: una dura critica e un 

ultimativo richiamo a ciò che fino ad ora doveva essere fatto e 

non si è fatto, a causa della parolaia, rissosa e inconcludente  

nostra Politica e per l’improntitudine e la incapacità della nostra 

classe dirigente in generale. Tutto il contrario dell’enfasi e dello 

scarso realismo sui “dati di tendenza”; ed è difficile prevedere che 

il traballante Governo in carica, che potrebbe cadere a settembre, 

sia in grado di compiere l’invocato “sforzo eccezionale”. 
LA GIUSTIZIA 

L’amministrazione della Giustizia è in stato comatoso. I 

problemi non si risolvono con le mere enunciazioni, i 

provvedimenti via via assunti, con malcelata soddisfazione del 

Governo e della maggioranza, hanno allontanato la Giustizia 

civile dal Giudice naturale (media conciliazione, negoziazione 

assistita, arbitrati, aumenti dei costi), rafforzando la convinzione 

dei cittadini che non ci sia nemmeno più “un Giudice a Berlino!” 

Gli interventi sul Codice Penale e sul processo penale hanno 

oscillato tra misure “buoniste” (gli sconti di pena per i riti 

alternativi e il cosiddetto diritto premiale nell’esecuzione delle 

pene), ed altre invece “giustizialiste” sull’onda della pressione 

emotiva dell’opinione pubblica. Vale la pena ricordare la eterna e 

non risolta querelle sulle intercettazioni, sulla fuga di notizie circa 

le indagini in corso e sui poteri e i limiti della informazione. E non 

sfuggono il pasticcio tra “giorno e notte” e le ambiguità della 

riforma per l’esercizio della legittima difesa, che – dopo 

l’approvazione da parte della Camera dei Deputati – tutti hanno 

affermato che andrà subito rivista. 

La difesa delle persone e del patrimonio delle persone, a 

giudizio di chi scrive, non può che essere compito fondamentale 

dello Stato (controllo del territorio, prevenzione effettiva, 

repressione); al livello individuale esistono oggi sistemi di 

sicurezza che ben possono prescindere dalla dotazione e dall’uso 

delle armi, e rendere solo eccezionale il ricorso alle stesse. 

Anche l’emergere ancora di tante inchieste sulla corruzione 

della classe politica e della classe dirigente del nostro Paese (con 

gli scontri quotidiani tra Politica e Magistratura) denunciano il 

fallimento delle nostre iniziative in tema di Giustizia. Un bello 

smacco per il nostro Ministro Guardasigilli, già candidato, ma già 

in partenza bocciato, alla guida del PD. 
IL TESTAMENTO BIOLOGICO 

Uno spiraglio di luce il 20 Aprile scorso: l’approvazione a 

larghissima maggioranza da parte della Camera dei Deputati, in 

prima lettura, della legge sul consenso informato, l’accanimento 

terapeutico e le disposizioni anticipate di trattamento (le 

cosiddette DAT). Al riguardo, i deputati hanno dato finalmente 

prova di saper affrontare quei delicati temi, astraendo da 

convinzioni culturali e ideali e da appartenenza a confessioni 

religiose, confrontandosi sul concetto di libertà dell’individuo, e 

dunque pervenendo ad un più che apprezzabile compromesso 

sulle numerose proposte di legge, grazie a valutazioni assunte 

con spirito meramente laico. Ora, la proposta di legge passa al 

Senato che dovrebbe definitivamente votarla. E non possiamo 

che chiedere e sperare che ciò avvenga quanto prima, in modo 

che il Parlamento uscente, tra le tante occasioni mancate, possa 

annoverare almeno il risultato positivo di aver varato il 

“testamento biologico”, un traguardo significativo a tutela dei diritti 

civili.  

In un recente convegno svoltosi a Firenze, con la 

partecipazione della Deputata socialista Pia Locatelli, di Mina 

Welbi e del cardiologo Dott. Alfredo Zuppiroli, è stato sottolineato 

come complementare a questa nuova normativa sia la legge, già 

da tempo in vigore, ma poco applicata anche per la insufficienza 

delle risorse finanziarie, disciplinante la “terapia del dolore” e 

l’attuazione di quelle cure che la legge sul testamento biologico, 

con terminologia non appropriata, definisce “palliative”. 
LA RIFORMA ELETTORALE 

Dunque, la maggior parte dei gruppi parlamentari (PD, FI, M5 

STELLE, LEGA), con l’auspicato sobbalzo di responsabilità, 

starebbero per accordarsi sulla nuova legge elettorale, 

assumendo l’impianto del “sistema tedesco”. 

Quel sistema vale in Germania soltanto per l’elezione del 

Bundestag, ed è proporzionale puro, ancorché la metà dei 

componenti della Camera Bassa vengano eletti in collegi 

uninominali ritagliati nei singoli lander con criterio di equipollenza. 

L’altra metà è eletta su liste bloccate presentate dai Partiti 

sempre nei singoli lander; e il Bundestag si compone 

proporzionalmente sulla base delle percentuali riportate dai Partiti 

su base federale. Non hanno ingresso in quel Parlamento i partiti 

che non abbiamo raggiunto la soglia del 5%. 

Se – come ormai sembrerebbe - fosse adottato l’impianto 

“tedesco” anche noi torneremmo al proporzionale, salvi gli 

aggiustamenti “all’italiana” prevedibili nel corso dell’iter 

parlamentare. L’orizzonte non è ancora del tutto scombro di 

opacità (entità del barrage, ammissibilità del voto disgiunto, 

numero e composizione dei collegi, liste bloccate o blocco dei soli 

capilista, eventuali preferenze, omogeneità del sistema per il 

sopravvissuto Senato). 

La legge elettorale vigente in Germania tende alla 

semplificazione del quadro politico, e per la governabilità produce 

sovente coalizioni di Governo (come l’attuale grosse coalizionen 

tra CDU e SPD). Per il nostro Paese, secondo chi scrive, sarebbe 

stato più congeniale il sistema “francese”, non solo per la 

maggiore funzionalità degli esecutivi (semipresidenzialismo, al 

riguardo però sarebbe necessaria una riforma costituzionale), ma 

segnatamente perché l’elezione dei parlamentari mediante collegi 

uninominali a doppio turno consentirebbe, per gli accordi 

preventivi fra le forze politiche, una maggiore rappresentanza del 

pluralismo culturale, politico e sociale dell’elettorato. 

     A pagina 3 
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La sinistra con RenziLa sinistra con RenziLa sinistra con RenziLa sinistra con Renzi    segretario del Partito Democraticosegretario del Partito Democraticosegretario del Partito Democraticosegretario del Partito Democratico,,,,    ssssarà di arà di arà di arà di 

nuovo sconfitta.nuovo sconfitta.nuovo sconfitta.nuovo sconfitta.    
 

Renzi spera di attrarre i voti dei moderati centristi e della destra berlusconiana, scaricando la sinistra, ma il paese 
reale non è questo, vi sono ancora troppe ingiustizie e disuguaglianze in Italia, per cui le ali estreme avranno ancora 
voce in capitolo nel futuro politico del nostro paese. Renzi è già stato punito una volta e sembra non aver capito la 
lezione, ormai lui non è più una novità e solo Orlando e Pisapia potrebbero avere la possibilità di far vincere il 
centrosinistra. 
Renzi ormai appare usurato e poco credibile in Italia ed all’estero. Inoltre proporre di nuovo l’accordo con la destra 
moderata crea sospetti. Sia negli elettori di destra che di sinistra. La sinistra deve trovare un accordo su una 
piattaforma economica che vada al di là della semplice patrimoniale che spaventa i moderati e proponga con 
semplicità e chiarezza una redistribuzione più equa del carico fiscale, puntando senza paura sui temi sociali e dello 
sviluppo dell’economia e sui grandi temi etici ambiente, rinnovabili, agricoltura sostenibile. patrimonio artistico, 
artigianato di qualità, innovazione e creatività.  
Creando strutture che aiutino realmente chi ha idee e voglia di creare impresa e lavoro. In fondo un piano di 
manutenzione del nostro territorio creerebbe migliaia di posti di lavoro facendoci risparmiare miliardi sugli interventi 
di emergenza dopo ogni catastrofe. Stesso tema con il turismo ed i beni artistici di cui siamo pieni e sono ridotti in 
malora. Per questo occorre una politica diversa da quella praticata fino ad oggi che non è nel Dna della destra, né in 
quello apparentemente nuovista dei grillini: cambiare tutto, per non cambiare nulla e soprattutto farlo da soli per non 
essere inquinati da chi ha esperienza di istituzioni e di governo-cose che non si inventano ed a cui è necessario pagare 
un prezzo che un movimento appena nato non è in grado di soddisfare. 
Ed i socialisti? Se fossero un partito serio avrebbero grandi chance in questa situazione, perché non è sparito il 
socialismo, ma sono spariti i partiti socialisti per l’incapacità delle classi dirigenti ad essere coerenti con le idee 
portanti del socialismo ideale, di cui abbiamo ancora necessità, sia per costruire l’Europa unita, che nel mondo, per 
continuare il cammino di civiltà e di sviluppo democratico, che ancora non ha raggiunto la sua piena attuazione da 
nessuna parte, dato il fallimento di capitalismo e comunismo.    Rino Capezzuoli 
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(continua da pagina 3)    Per la nuova legge c’è ancora chi insiste 

(M5 STELLE e settori del PD e di sinistra) per l’introduzione del 

premio di maggioranza, poiché, stante lo scenario politico 

tripolare, occorrerebbe evitare dopo le elezioni “inciuci” e giochini 

di potere favoriti dalla esistenza di maggioranza alterne.     

Qualora fosse introdotto un premio di maggioranza, 

incompatibile con l’impianto “tedesco”, ci sarebbe da chiedersi 

provocatoriamente perché non si sia pensato di richiamare il 

nostro originario sistema proporzionale, introducendo una soglia 

di sbarramento al 3%, consentendo lo “apparentamento” tra liste 

e un premio di maggioranza alle liste “apparentate” che avessero 

raggiunto - ad esempio - il 45% dei voti, attribuendo a queste il 

51% dei seggi in Parlamento. In sostanza – non susciti scandalo, 

dopo il mattarellum, il porcellum, il renzellum le ipotesi del 

consultellum e del rosatellum! - l’impianto della tanto vituperata 

all’epoca (o tempora o mores, per citare Cicerone) “legge truffa” 

del 1953. Ci saremmo risparmiati di passare dalla “legge più bella 

del mondo” che tutti ci avrebbero copiato (l’italicum o meglio il 

renzellum) al provincialismo di copiare noi in buona misura -  ma 

male - quella altrui! 

Comunque, confidiamo che venga varata una legge elettorale 

quanto più rispettosa della sovranità popolare e che consenta la 

formazione di un Parlamento di rappresentati seri, all’altezza dei 

compiti, animati soltanto da genuino ed appassionato spirito di 

servizio.     Marino Bianco 
L’articolo risale a prima che i temuti comportamenti 
“all’italiana” facessero saltare l’accordo sul malcopiato 
“sistema tedesco”. M.B 
 

Laburista notizie 

Periodico del Circolo “Fratelli Rosselli Valdisieve” 
Via Montanelli, 35 - 50065 Pontassieve.  
Conto Corrente Postale n° 88391164 
Bonifico Bancario – IBAN: IT12N0873638010000000073787 
Posta elettronica: rosselli.valdisieve@alice.it 
Direttore Responsabile: Marino Bianco  
Redazione: Adriano Azzerboni, Renzo Cammelli, Giovanni 
Casalini, Rino Capezzuoli, Roberto Del Buffa, Alviero Fibbi, 
Massimo Mannarino. 
N° iscrizione al R.O.C. 24407 
Aut. Tribunale di Firenze n° 4927 del 5-1-2000 
Stampa – FANIZZA GROUP - Pontassieve  



4                                                                                                                                                                         LABURISTA  notizie 

UN BIVIO PER MATTEO RENZI E PER IL PD. (UN BIVIO PER MATTEO RENZI E PER IL PD. (UN BIVIO PER MATTEO RENZI E PER IL PD. (UN BIVIO PER MATTEO RENZI E PER IL PD. (Ma forse è già la cronaca 
di un suicidio politico?) 
 

rmai sembra deciso che si voterà in autunno. Forse addirittura a settembre. Renzi ha accelerato in questo senso 
trovando ovviamente consenzienti le opposizioni che vedono indebolito il PD. Ma soprattutto credo che questa 

accelerazione aumenti molto le possibilità di vittoria dei populismi.  
Spiego i motivi di questa mia convinzione:  
La campagna elettorale (che mi sembra già avviata) sarà incentrata su due temi: reddito di cittadinanza e uscita dall’euro. 
Con il forte rischio che le ricette miracolistiche portino ad un voto emozionale e di protesta.     
Un rischio che il PD potrà evitare solo se deciderà d’impersonare con chiarezza un “senso di realismo” in materia di 
politica economica, dicendo che in questo campo i miracoli non esistono. E che la ripresa, lo sviluppo devono essere 
all’insegna del lavoro, che il reddito d’inclusione sociale è giusto per i casi d’indigenza ma un reddito garantito a tutti è 
improponibile. Quanto all’euro, vorrei sentir dire che l’Europa va cambiata ma non abbandonata e che l’uscita dall’euro 
non sarà l’Eden per tutti. Probabilmente lo sarà per i grandi patrimoni immobiliari, per le rendite di posizione, per le 
esportazioni (che non significa parallela crescita dell’occupazione). Ma per i pensionati, per i lavoratori dipendenti, per i 
piccoli risparmiatori, un’inflazione del 30-40% avrà un effetto devastante e questo generale impoverimento deprimerà 
ulteriormente un mercato che non avrà acquirenti in grado di comprare. Con ricadute negative anche sul piano della 
produzione.  
Se, invece, Renzi e il PD vorranno seguire le orme di Grillo per strappargli qualche consenso elettorale assumendo un 
atteggiamento interlocutorio, reticente o addirittura ambiguo sull’euro e sul reddito di cittadinanza, andranno incontro ad 
una cocente sconfitta perché l’elettore, fra un atteggiamento forte, marcato e uno timido e incerto sceglierà il primo.  
Ma se anche il PD decidesse di battersi in campo aperto, in pochi mesi (e per di più estivi) non sarà possibile far assimilare 
queste riflessioni ad un’opinione pubblica stordita dalla grancassa “con la lira tutti contenti” e “reddito per tutti” (sì, lo 
so… che si propone che il beneficio venga revocato se non si accetta un’offerta di  lavoro ... ma se la proposta di lavoro 
dovesse essere coerente con il proprio titolo di studio, allora la revoca sarebbe solo teorica). Se la data fosse il 24 
settembre, la campagna elettorale inizierebbe quando gli italiani sono ancora sotto l’ombrellone e a maggior ragione le 
spinte emozionali prevarrebbero su quelle argomentative.  
Inoltre, per poter affrontare questi temi con determinazione, il PD dovrebbe prima essere convinto al proprio interno. E 
non mi pare.   
Ci voleva Papa Francesco per dire che l’obiettivo deve essere il lavoro non il reddito per tutti, per fare quel richiamo 
all’etica del lavoro che avrei voluto sentire alto e forte dal PD.  
Non sono né un economista né un politologo ma vivo in mezzo alla gente. Ebbene, la gente vuole soprattutto sicurezza 
sociale e stabilità. Dovessi coniare uno slogan direi “ lavoro, non reddito” . perché solo una società fondata sul lavoro e su 
una moneta forte può garantire la propria sopravvivenza. Altro che rinegoziazioni del debito pubblico! 
A proposito, proprio la timidezza del PD spinge alcuni media a sbilanciarsi sul versante populista: ho sentito in un talk 
show un opinionista dire che la Gran Bretagna è uscita dall’Europa ma non ha avuto conseguenze negative. “Bella forza!“ 
Mi viene da dire: la sterlina è una moneta più forte dell’euro e l’economia britannica tira come un treno… ma queste 
osservazioni dovrebbe pur farle qualche esponente politico più autorevole di me. E invece… 
Invece, mi sembra che sia sul fronte del reddito di cittadinanza che su quello anti-euro si stia giocando una partita a una 
porta sola e in queste condizioni, come si fa a non pronosticare una  sconfitta del centro sinistra?  E temo che l’Italia si 
staccherà dall’Europa in tempi rapidi. andando incontro a un futuro di incognite. 
Credo che l’unico soprassalto del PD di Renzi potrebbe essere quello di presentare agli italiani un quadro realistico senza 
un’austerity fine a sé stessa ma anche senza illusioni di ricette facili. Un quadro che, pur risultando meno accattivante, 
proprio per il suo realismo, finirebbe per essere più apprezzato e condiviso.   
Ma vorrà farlo?            Gabriele  Parenti 
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PRIMO MAGGIO 2017, PRIMA DI TUTTO IL LAVOROPRIMO MAGGIO 2017, PRIMA DI TUTTO IL LAVOROPRIMO MAGGIO 2017, PRIMA DI TUTTO IL LAVOROPRIMO MAGGIO 2017, PRIMA DI TUTTO IL LAVORO. 
70° Anniversario  - Portella della Ginestra 

 
I sindacati confederali hanno scelto di celebrare il primo maggio in Sicilia, deponendo una corona di fiori 
al cimitero di Piana degli Albanesi. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Susanna Camusso, Annamaria 
Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno voluto ricordare così le 11 vittime dell'eccidio di Portella della 
Ginestra, la località siciliana dove il 1° maggio del 1947 gli uomini del bandito Salvatore Giuliano aprirono 
il fuoco contro i contadini che manifestavano per l'occupazione delle terre incolte detenute dal latifondisti. 
Il 1° maggio è il giorno in cui si celebra ufficialmente le Festa del Lavoro: si tratta di una giornata di festa 

nazionale in moltissimi Paesi del 
mondo, Italia ovviamente 
compresa.  
Il 1° Maggio nasce come 
momento di lotta internazionale 
di tutti i lavoratori, abbattendo 
le barriere geografiche e sociali, 
per affermare i propri diritti, per 
raggiungere obiettivi, per 
migliorare la propria condizione; 
è un giorno di impegno civile 
per tutti, lavoratori, disoccupati 
ed emarginati: è la stessa nostra 
Costituzione, nel celebre art. 1, a 
recitare che “L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul 

lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 
Anche a Pontassieve e Pelago si è svolta la manifestazione per il 1° Maggio, con corteo per le vie di 
Pontassieve e San Francesco di Pelago, con un comizio in Piazza Unità d’Italia a San Francesco di Pelago 
dove è intervenuto Fabio Franchi, della Segreteria Territoriale CISL di Firenze, a nome di CGIL-CISL-UIL. 
Se pure viene maggiormente riconosciuta la dignità del lavoro, oggi in Italia più che in altri paesi 
permangono pur tuttavia gravi problemi nell’ambito dell’occupazione, particolarmente quella dei giovani 
(In Italia il tasso di disoccupazione 
giovanile è arrivato al 38%, mentre in 
Europa mediamente è al 22%). 
Per questo, questo 1° Maggio si è alzata 
forte la voce del “Lavoro per tutti”. Perché 
senza lavoro per tutti non ci sarà dignità 
per tutti.  
Questa è la battaglia che i sindacati tutti, 
ma direi anche le realtà politiche e sociali 
nel loro complesso, devono sostenere nel 
Paese ed in particolare verso il Governo, 
perché le proposte che vengono lanciate, 
come quella del “reddito di cittadinanza” a 
tutti i cittadini e residenti, sono proposte suggestive, ma prive di un valore etico, oltre al problema del 
reperimento delle risorse necessaria per questo tipo di progetti, che il Paese non ha. 
Quindi questo 1° Maggio ha messo in evidenza nei vari interventi dei dirigenti sindacali nazionali e locali 
il problema del “Lavoro”.  
Questa dovrà essere la vera e prima battaglia per il Paese. Che si può sintetizzare: ”lavoro, dignità e 
libertà”. 
 G. C. 
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Serenità  
 
«Hai sentito Pizzolante?» 
«Non ho idea di chi sia.» 
«È uno di Alternativa Popolare.» 
«Ah… Gli alfaniani! E che ha detto di così interessante?» 
«Mica una cosa da nulla: sin da febbraio Renzi starebbe chiedendo loro di far cadere il governo Gentiloni.» 
«Fammi capire: dovrebbe essere Alternativa Popolare a far scattare le elezioni anticipate? Ma quelli ne 
hanno una paura matta! Sanno benissimo che in questo momento avrebbero solo i voti dei loro parenti più 
stretti.» 
«Aspetta! Per convincerli, avrebbe offerto qualcosa in cambio: una legge elettorale senza sbarramenti. Per 
un partito con pochi voti non sarebbe stata mica male.» 
«Ma quello è un partito con zero voti! Hai voglia ad abbassare lo sbarramento…» 
«E comunque dal PD smentiscono tutto.» 
«Mettiamo allora che il buon Pizzolante si sia inventato l’intera storia. Sarebbe un’ulteriore conferma che 
Renzi avrebbe ormai un ruolo per antonomasia. E che non sarebbe un ruolo lusinghiero.» 
«Non ho capito nulla.» 
«Se devi inventare una storia su una volpe, come la fai essere alla fine della favola?» 
«Furba.» 
«E una formichina?» 
«Laboriosa.» 
«Ci sei?» 
«Ho capito, ho capito. Se devi inventare una storia su Renzi, senz’altro lo fai essere il pugnalatore alle 
spalle. In questo caso le spalle sarebbero quelle dell’amico Gentiloni.» 
«Esatto. Anche se la storia non fosse vera, mica sarebbe un buon segno.» 
«Vabbè. È come per le barzellette su questa o quella categoria. Si crea un cliché, chissà perché. Va bene per 
qualche battuta, ma poi mica la gente ci basa le decisioni nella vita reale.» 
«A dirla tutta, con quel famoso “stai sereno” un po’ il cliché l’ha alimentato da solo.» 
«Per come è finita, comunque, lui sì che può dormire sonni tranquilli.» 
«A che ti riferisci?» 
«A come hanno reagito gli avversari più temuti.» 
«I cinque stelle?»  
«Sì. Dopo l’esternazione di Pizzolante hanno chiesto chiarimenti a… Indovina a chi?» 
«A Renzi.» 
«No» 
«Ad Alfano.» 
«No.» 
«A Pizzolante.» 
«No.» 
«Mi arrendo.» 
«A Gentiloni.» 
«Hanno chiesto chiarimenti su una 
presunta congiura alla vittima della 
congiura? » 
«Sì.» 
«Con questi avversari possiamo dirglielo 
davvero: Matteo, stai sereno.» 
 
Eriprando Cipriani 
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L’ideale europeistaL’ideale europeistaL’ideale europeistaL’ideale europeista    
 

a vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi ha rilanciato l’Europa come valore. Con coraggio il nuovo 
Presidente della Repubblica francese ha impugnato la bandiera dell’Unione europea per aggiornare il libro della 

nostra storia e lo ha fatto attraverso un rapporto diretto con gli elettori, spiazzando i partiti storici del suo Paese.  
Si può dire che ai più appare evidente il fatto che nel mondo globale di oggi c’è poco spazio vitale per le piccole nazioni e 
che Francia, Germania e Italia sono in effetti delle realtà modeste.   
Per competere con i colossi planetari occorre riprendere il cammino europeo seguendo le orme dei grandi statisti che 
firmarono l’atto costitutivo della prima comunità, uomini politici illuminati e coraggiosi: l’italiano De Gasperi, il francese 
Schuman e il tedesco Adenauer. Per dare consistenza alla “pax europea” furono sottoscritti accordi di natura economica, 
coltivando nel contempo l’idea di un esercito comune, ipotesi poi bocciata sul nascere dal parlamento francese.  
L’ideale europeista era allora sostenuto da politici e intellettuali di grande livello fra i quali è d’obbligo ricordare le figure 
di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi che scrissero con Eugenio Colorni il ”Manifesto di Ventotene” per costruire 
un’Europa libera e unita, senza più frontiere e guerre fratricide. 
Ecco alcuni passaggi importanti del percorso europeo dal 1957 al 2002. 
1957 – Trattato di Roma. Creazione Euratom e CEE (Mercato comune europeo). 
1979 – Prime elezioni del Parlamento europeo. 
1985 – Accordi di Shengen per la libera circolazione delle persone e delle merci. 
1987 – Progetto Erasmus. 
1992-1993 – Trattato di Maastricht che istituisce l’Unione Europea e potenzia i poteri del Parlamento europeo su clima e 
ambiente, salute, sicurezza, giustizia e immigrazione.  
2000 – Carta dei diritti dell’Unione Europea. 
2002 – La moneta unica, euro, che sostituisce le vecchie monete in 12 Paesi europei. 
Il progetto ha avuto una vita tormentata per il continuo rifiorire di nazionalismi che non hanno però impedito nel 2002 la 
realizzazione della moneta unica, fortemente voluta in Italia da Prodi e Ciampi. 
Sull’euro si fanno oggi tante polemiche. E’ vero che non si può vivere con una moneta unica senza avere una politica 
economica e fiscale unica ma è pur vero che i paesi dell’euro zona hanno registrato negli anni passati progressi economici 
e sociali inimmaginabili. In questi orribili anni della crisi planetaria l’euro ha consentito anche ai paesi più deboli di 
superare, sia pure con dei sacrifici, le bufere della speculazione. 
Alcuni ricordano con nostalgia i tempi della lira, o meglio della liretta, dimenticando l’inflazione che correva a due cifre e 
il debito pubblico che saliva in progressione esponenziale. Il petrolio e le materie prime si pagavano in dollari e il cambio 
della lira in dollari era un costo che stava diventando insostenibile per il nostro Paese. La materia è complessa, spesso 
banalizzata per interessi elettorali. Il centro studi Promoteia ha dimostrato scientificamente che il ritorno ad una moneta 
nazionale potrebbe dare vantaggi competitivi solo per un brevissimo periodo, poi gli effetti della svalutazione ridurrebbero 
fortemente il potere di acquisto dei salari e dei risparmi. Con questi ragionamenti non ci rendiamo tuttavia conto che 
stiamo limitando un grande progetto politico ad un programma di lavoro tecnico-economico di corto respiro. 
Nel corso delle celebrazioni del 60° anniversario dei trattati di Roma del 1957, che hanno avuto luogo proprio a Roma il 
25 marzo u.s., il Presidente Sergio Mattarella ha detto: “Nessun Paese europeo può garantire da solo, l’effettiva 
indipendenza delle proprie scelte. Nessun ritorno alle antiche sovranità potrà garantire ai cittadini europei pace, 
sicurezza, benessere e prosperità, perché nessun Paese europeo potrà mai affacciarsi sulla scena internazionale con la 
pretesa di influire sugli eventi, considerate le proprie dimensioni e la scala dei problemi”. Fra l’altro ha pure detto che 
“ l’Europa dell’apertura e della solidarietà, dell’arte e delle scienze, l’Europa del libero pensiero …” deve ritrovare il 
proprio percorso. 
Con l’arrivo di Macron sembra giunto il momento di rivivere questa spinta ideale, il momento di assumere iniziative 
concrete e innovative per rinverdire l’ideale europeista e rendere più palesi i vantaggi dello stare insieme. Intraprendere 
questa strada non sarà facile perché è accidentata e piena di ostacoli. Nel 2019 scadrà pure il mandato di Mario Draghi e la 
sua sostituzione con un personaggio di eguale valore non sarà impresa di poco conto. 
Le elezioni che si terranno d’ora in poi nei Paesi dell’Unione dovranno comunque tenere conto dell’esperienza francese e 
dell’ideale europeista. In Germania e in Austria si voterà entro l’anno, in Italia al più tardi nei primi mesi del 2018. Ogni 
Paese dovrà farsi carico delle proprie responsabilità rinunciando al gioco dello scarica barile. 
Il primo incontro di Emmanuel Macron con Angela Merkel, avvenuto a metà maggio, fa bene sperare.  Entro la fine di 
questo anno, 2017, sapremo quali progetti intendono portare avanti i Parlamenti francesi e tedeschi che risulteranno eletti 
rispettivamente a giugno e settembre p.v. Riusciranno questi nell’impresa di proporre e realizzare un’UE meno burocratica 
e più proattiva, cioè capace di reagire alle difficoltà in modo razionale e responsabile senza condizionamenti esterni o di 
ordine psicologico?  L’interrogativo, visti i precedenti, è d’obbligo. Una cosa perlomeno è certa: in tema di burocrazia i 
Francesi, a differenza di noi Italiani, possono insegnare alle UE modelli di efficienza. 
GFT 

L 
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Ottant’anni Ottant’anni Ottant’anni Ottant’anni fafafafa    l’l’l’l’omomomomicidio dei Fraticidio dei Fraticidio dei Fraticidio dei Fratelli Rossellielli Rossellielli Rossellielli Rosselli    
 
Carlo e Nello Rosselli furono uccisi in Francia, a Bagnoles de l’Orne il 9 giugno 1937. Si trattò di un delitto del 
fascismo europeo: perpetrato dall’organizzazione terroristica di destra francese della Cagoule, su mandato del 
governo fascista italiano attraverso il Sim (Servizio Informazioni Militari) e avendo tra i morivi che lo determinarono 
l’intervento di Carlo alla difesa della Repubblica Spagnola nel 1936, costituendo  la prima colonna italiana che venne 
schierata in campo. 

Comune l’impronta mazziniana della loro 
formazione (Giuseppe Mazzini era morto a Pisa nel 
1872 sotto falso nome in casa del loro avo Pellegrino 
Rosselli). Carlo si era poi orientato verso il Psu (il 
partito socialista riformista di Giacomo Matteotti e di 
Filippo Turati,) Nello verso l’Unione Nazionale  di 
Giovanni Amendola. 
Evaso clamorosamente dal confino all’isola di Lipari 
nel 1929, Carlo Rosselli, giunto a Parigi aveva 
fondato un nuovo movimento “Giustizia e Libertà” e 
pubblicato in francese  nel 1930 il suo manifesto 
teorico “Socialismo Liberale”. Nello, più volte 
incarcerato e confinato, aveva scritto importanti libri 
sul Risorgimento italiano. 
Sono passati ottant’anni e importanti celebrazioni 
sono state preparate sia in Francia che in Italia. A 
Parigi il 6 giugno si svolgerà presso l’Istituto Italiano 
di Cultura un convegno storico italo francese, il 7 la 
nostra fondazione Circolo Rosselli organizza un 
pellegrinaggio a Bagnoles de l’Orne al  monumento , 
scolpito nel 1949 da  Carlo Sergio Signori nello 
studio Nicòli di Carrara. 
Nel 1951 le salme dei due fratelli, inizialmente 
tumulate nel cimitero parigino del Père Lachaise, 
vennero traslate a Firenze  nel “Quadrato del Non 

Mollare” del Cimitero di Trespiano. Al vertice la tomba dei Rosselli con la scritta dettata da Piero Calamandrei: Carlo 
e Nello Rosselli/Giustizia e Libertà/Per questo morirono/per questo vivono.  Di fronte quattro massi con i nomi di 
persone che furono compagni dei fratelli Rosselli nell’edizione e nella diffusone del primo giornale clandestino 
antifascista d’Italia il “Non Mollare”: 
Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Nello 
Traquandi ed Enrico Bocci. Mentre per i 
primi tre sono sepolture, per Bocci si tratta di 
un riferimento simbolico. Leader, nel 1944, 
del gruppo di radio Cora, la radio clandestina 
antifascista che faceva capo al partito 
d’azione, Bocci venne catturato, orribilmente 
torturato e ucciso a Villa Triste; il suo corpo 
non venne mai trovato. 
Che cosa ci dicono oggi i Rosselli, ed in 
particolare il più direttamente politico dei 
due, cioè Carlo? 
Con “Socialismo Liberale”, Carlo aveva 
inteso conciliare i due grandi ideali laici del novecento.  Il Socialismo, aveva scritto Carlo è liberalismo in azione, in 
altre parole è quell’insieme di politiche che potevano rendere il godimento delle libertà effettivo per tutti, anche per 
le classi lavoratrici, per le classi oppresse in genere. 
Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, il socialismo liberale sembra 
avere la meglio, sul socialismo autoritario e  dittatoriale  Ed è così in effetti. Solo che sulla sua destra, impetuoso, è 
venuto a spirare un vento liberal-liberista (i moderni politologi parlano di ordo-liberismo). Il contrasto tra i due filoni 

 

 
Carlo e Nello Rosselli 
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ideali e politici è evidente: il socialismo liberale ritiene che le società si sviluppino realmente , in senso non solo 
quantitativo ma anche qualitativo, se gli individui vengono tutelati socialmente, assistiti sanitariamente, forniti delle 
opportunità di accedere all’istruzione e alla formazione e se lo stato impedisce i monopoli ed è in grado di orientare 
la società sulle grandi finalità economico-sociali. I Liberal liberisti ritengono invece che le società progrediscono se gli 
individui non sono troppo tutelati, sentano addirittura il morso del bisogno, la competitività sia rude, le 
disuguaglianze, anche quelle veramente divaricanti, benefiche per lo sviluppo economico. Lo stato, meno vincoli e 
regolamenti mette  all’attività economica e meglio è.  
Se il processo di globalizzazione ha migliorato il tenore di vita per centinaia di milioni di persone che erano 
precedentemente rimaste ai margini dello sviluppo economico, vi sono stati nel mondo sviluppato arretramenti 
economici ed occupazionali per aree e ceti sociali che si sono sentiti  emarginati dalla globalizzazione stessa. 
Come risultato è sorto un terzo contendente, cioè quello che viene definito come un sovranismo- identitario, che 
spera di rimettere l’orologio indietro, limitando o vincolando il processo di liberalizzazione economica internazionale 
e quegli imponenti fenomeni migratori che, a causa  anche ai conflitti in atto, stanno percorrendo il nostro globo. E’ 
l’epoca delle paure, di fronte al terrorismo estremista islamico, e, sul piano economico, di fronte alle delocalizzazioni 
che colpiscono le classi lavoratrici, che ha determinato un vero e proprio insediamento nelle basi elettorali un tempo 
di sinistra di forze di carattere sovranista e identitario, cosiddette populiste, se non addirittura di destra. 
Come dare oggi nuova forza e nuovi consensi all’affermazione dell’inscindibilità del binomio rosselliano di Giustizia 
e Libertà? Con quale progetto generale, con quali referenti sociali? Sono gli interrogativi di chi si colloca nella sinistra 
democratica o almeno nel centro-sinistra. Ma è di qui, da questa limpida affermazione che bisogna ripartire e per 
questo è giusto e opportuno ricordarli.  
Valdo Spini  
Da “Il Tirreno” del 28 maggio 2017  
 
 

Commemorazione di Carlo e Nello Rosselli a Firenze 
 

 
Il 9 giugno 2017, giorno dell’ottantesimo 
dell’uccisione dei Fratelli Rosselli, alle 
ore 10,00 si è tenuta la cerimonia della 
loro commemorazione. La cerimonia si è 
svolta con la deposizione di corone e 
mazzi di fiori alla tomba di Carlo e Nello  
Rosselli, al cimitero fiorentino di 
Trespiano, al centro del cosidetto 
“Quadrato del non Mollare”. 
Sono intervenuti un rappresentante del 
Comune di Firenze e Valdo Spini, 
Presidente della Fondazione Rosselli di 
Firenze e direttore della rivista QCR, che 
hanno ricordato il periodo in cui si sono 
svolti i fatti e l’attualità del pensiero 
Rosselliano. 
Inoltre alla cerimonia hanno partecipato 
familiari dei Rosselli, rappresentanti dei 
Circoli Rosselli di Milano, Roma, Firenze 
e della Valdisieve, oltre a rappresentanti 
delle formazioni partigiane di “Giustizia 
e Libertà e cittadini.  
 
    G.C 
 
 

 
Tomba di  Carlo e Nello Rosselli 
Giustizia e Libertà/Per questo morirono/per questo vivono. 
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NOTE A MARGINE 
 
Senza data - BREVI riflessioni sullo stato della Sinistra in 
Italia: Dopo trent’anni di riformismo moderato – alla Tony 
Blair, per intendersi – neo-liberista e mercatocratico, 
l’Italia si è ritrovata ad avere: 
- 4 milioni e mezzo di persone che vivono sotto la soglia di 
povertà; 
- 8 milioni e mezzo di persone che vivono al limite della 
soglia di povertà; 
- 11-12% ca. disoccupazione totale; 
- 35-40% ca. di disoccupazione giovanile ( questi due dati 
oscillano sempre); 
- un debito pubblico intorno ai 2.400 mld, che invece di 
diminuire, come dichiarato, cresce ogni anno in modo 
incontrollato: 
ecc. ecc. eccetera! 
Sempre in questi anni, la Sinistra in Italia è via via 
scomparsa, fino a farsi sostituire sotto il naso lo Statuto dei 
Lavoratori con il Jobs Act, senza muovere foglia! 
Io mi chiedo: c’è un nesso fra queste due cose? e poi: è 
possibile che la sinistra in Italia abbia nuovamente un 
FUTURO? 
La Rivista Micro Mega ha posto questa domanda all’ex – 
ministro BRAY ed al Prof. MONTANARI. Cercherò di 
riportare qui di seguito quello che più mi ha colpito delle 
loro riflessioni. 
Occorre ripensare la forma PARTITO tradizionale. L’epoca 
della leadership è destinata a finire. Occorre definire una 
forma – partito aperta alle esigenze ed alle esperienze della 
società. 
In altri termini: non pensare alle alleanze con altri partiti 
del centro – sinistra, ma all’ALLEANZA con i 
CITTADINI. Ma come? Scriveva Salvemini: ”Durante il 
mezzo secolo in cui ci fu in Italia un governo libero, 
sorsero associazioni d’ogni genere, circoli politici, 
religiosi, ricreativi, cooperative di consumo... Alcune di 
queste associazioni erano riunite in organizzazioni a livello 
nazionale, altre erano prive di legami, ma tutte vivevano in 
libera concorrenza fra loro...” Poi arrivarono Mussolini ed i 
fascisti: cancellarono tutto. 
Oggi, da vent’anni circa a questa parte, senza che nessuno 
lo dica apertamente, l’ITALIA ha vissuto di 
VOLONTARIATO: sindacale, assistenziale, culturale ecc. 
Basti pensare a cosa è successo in occasioni, purtroppo, dei 
diversi, terremoti che hanno colpito il Paese, e quanto è 
stato fatti dal volontariato per la difesa del territorio, per 
l’assistenza ai migranti – leggi Caritas ed altre comunità. 
Mentre i partiti si chiudevano sempre di più in un 
autoreferenzialismo istituzionale, fine a se stesso, cioè al 
mantenimento delle proprie posizioni di potere. 
E allora cosa dobbiamo fare? Io penso: - vedere, 
raccontare, agire nel conflitto sociale, per CAMBIARE lo 
stato delle cose, senza dimenticare che soprattutto nei 
momenti di crisi “i RICCHI non desiderano mai quello che 
desiderano i POVERI: 
Questo  è  il  compito  di  una  SINISTRA  che  si richiami, 

come DEVE, all’art. 3 della Costituzione: “ Rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la LIBERTA’ e l’UGUAGLIANZA dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
Ma come farlo? 
ALLEANDOSI CON I CITTADINI, abbandonando una 
politica professionistica serva del mercato. E’ quello che ha 
tentato di fare il M5S. Ma a Sinistra nessuno percorre più 
questa strada da molto tempo, abbandonando i propri 
valori, valori che il M5S non ha e non ha mai avuto, e 
neppure cerca cadendo ogni giorno nel populismo o nella 
incompetenza più lampante (v. Raggi). La Sinistra faccia, 
come dire, da collettore elettorale di tutti quei cittadini che 
si organizzano ed agiscono nella Società, con lo Strumento 
che riterrà più opportuno, indicando da SUBITO una strada 
da percorrere con questi obiettivi imprescindibili: 
LAVORO, SCUOLA, CULTURA, RICERCA, SUOLO E 
PAESAGGIO. 
Così io credo, costruiremo uno STATO capace di attuare 
finalmente quella che finora è stato vissuto come un mero 
ideale: LA NOSTRA COSTITUZIONE! 
P.S. Mi sentirei veramente appagato se queste riflessioni 
conducessero all’apertura di un dibattito sulle colonne de 
“Il Laburista”, dibattito che io credo non avrebbe difficoltà 
ad essere accolto. 
 
24.04.2017 E’ con grande gioia che ho ascoltato alla 
televisione la notizia che il prossimo 20 giugno Papa 
Francesco sarà a Barbiana a pregare sulla tomba di Don 
Lorenzo Milani. Credo che questo sia uno dei più grandi 
atti di GIUSTIZIA mai compiuta da un Pontefice Romano.  
Ecco, quando sento parlare di “buona scuola”, io penso a 
quella di Barbiana. E a nient’altro. 
 
27.05.2017 Papa Francesco, in visita agli operai dell’Ilva di 
Cornigliano (GE), ha risposto alle domande che gli 
vengono rivolte, dicendo: 
- sulla DIGNITA’: “Senza il lavoro non c’è dignità: un 
reddito o sussidio statale non risolve il problema”; 
- sugli SPECULATORI: “la Politica sembra incoraggiare 
che specula e non chi investe”; 
- sulla COSTITUZIONE: “sfruttare con un lavoro indegno 
e mal pagato è contro la Costituzione”; 
- sul CORRERE: “corriamo tutto il giorno e così spesso 
rischiamo di SMARRIRCI”; 
- infine: spesso la meritocrazia è la giustificazione etica 
della disuguaglianza”. 
 
Vi prego: alle prossime elezioni politiche fatemi VOTARE 
per quest’uomo; o almeno, se questo non sarà possibile, 
fatemi votare per le sue IDEE! 
 
 Good night and good luck.!   
      E.T. 
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Elezioni inglesi, cosa ci voglioni dire. 
 
I risultati elettorali della Gran Bretagna, sono stati 
veramente sorprendenti.  
Nessuno prevedeva una così grossa affermazione del 
Partito Laburista. Infatti ha raggiunto il 40% dei voti con 
un più 9.6%, mentre i Conservatori hanno raggiunto il 
42,4%, perdendo la maggioranza in Parlamento.  
Queste sono elezioni volute dalla May, però è stata punita 
dal voto. 
I motivi di questa grossa affermazione dei Laburisti, mentre 
nel resto dell’Europa i sociademocratici sono in costante 
declino, vedi quanto è accaduto in Francia, sono i seguenti. 
Corbyn, il leader dei Laburisti, ha rimesso al centro la 
visione socialista della società. I cittadini rivogliono più 
stato, il welfare, le sicurezze, il diritto alla salute, 
l’istruzione libera, lo stop all’austerity, le tasse alle 
multinazionali. 
Questo è un esempio per la sinistra europea, appiattirsi al 
centro non paga. 
Per questo bisogna andare a sinistra.  
Il successo di questa affermazione dei Laburisti, è dovuta 
da una valanga di voti dei giovani, il 63% dei voti nella 
fascia di età 18-34 anni, per la speranza in un mondo 
migliore. 
Questo successo dei Laburisti ci insegna che, anche in 
Italia si può ritornare ad una politica di sinistra ispirata ai 
valori del socialismo, ricominciando a parlare di lavoro, e 
di diritti.  
     G.M. 
 
 

Torna a soffiare il liberalsocialismo? 
 
Se anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, 
già candidato alla segreteria del PD, ha scritto un piccolo 
pamphlet dal titolo significativo “Rivoluzione socialista”, 
edito da Castelvecchi, dove si sostiene che la parola 
socialismo conserva un suo valore, è evidente che non 
siamo finiti ma che ancora una volta la storia ci dà ragione 
e costringe coloro che fino ad oggi a sinistra si sono 
rifiutati di pronunciare questa parola piena di storia e di 
valori a ricredersi pena il nulla politico (leggi PD). Sta 
cominciando una nuova epoca politica ed anche a sinistra si 
riscoprono i socialisti che, nonostante i propri, errori 
restano l’anima di un moderno riformismo che riscopre gli 
ideali profondi di libertà, di democrazia, di socialità, insiti 
nella vita e nell’opera di personaggi come Rosselli, Pertini, 
Lombardi, ecc. fino a rivalutare perfino Bettino Craxi. 
Quanti militanti comunisti ci ripetono “era meglio lui” di 
questi attuali dirigenti del PD. 
Nell’ultimo congresso socialista si è affermato che il 
liberalsocialismo dei fratelli Rosselli è alla base dell’azione 
dei socialisti di oggi. Cosa ripetuta anche al congresso 
provinciale di Firenze. La domanda spontanea che sorge è 
la seguente: Qual è la coerenza tra questo assioma 
fondamentale e l’azione pratica dello PSI di oggi e dei suoi 
dirigenti attuali? Noi siamo convinti che referendum o non 
referendum, una ventata di aria nuova stia riprendendo a 
soffiare, per adesso timidamente. Se non il sol 
dell’avvenire, che cosa cos’altro può rinascere per far 
fronte al razzismo dei paesi europei, per rispondere a chi ha 
fame e necessità di giustizia sociale? 
     Rino Capezzuoli 

 

Elezioni Amministrativa 11 giugno 2017 Area Metropolitana di Firenze 
 

Comune di Rignano Sull’Arno 
Comunali 2017 Comunali 2012 

Eva Acella - PD, voti 1136, 29,60% Daniele Lorenzini-   PD – voti, 1903, 51,9% 
Mario Cinque - Centro Destra, voti 366, 9,54% Miche le Matrone - Centrodestra, voti 400, 10,9% 
Samuele Staderini - Rignano Sinistra U.,voti,457, 11,9 1% Sivia Bonini - Sinistra Rignano, voti 675, 18,4% 
Daniele Lorenzini -  Insieme per Rignano, Voti,1879,  48,96% Marco Giuliani,-  Passione in Comune, voti 688, 18,8 % 

 

Comune di Reggello 
Comunali 2017 Comunali 2012 

Cristiano Benucci - PD, Impegno Civico Riformista, v oti 
3879, 53,82% Elisa Tozzi – Nuova Reggello, voti 949, 11,5% 
Elisa Tozzi - Reggello Domani, voti 991, 1385% Carlo  Bastiani – Uniti per un’altra Reggello, voti 268, 3,2% 
JO Bartolozzi - Reggello Viva, voti 870, 12,16% Andr ea Calo’ – Sinistra di reggello, voti 541, 6,5% 
Roberto Grandis – Movimento 5stelle, voti 609, 8,51 % Alfredo Ciari – Lista Civica, voti 307, 3,7% 
Pasquale Calogero – Frat.D.it-An-Forza It-L.Nord, vo ti 544, 
7,42% Cristiano Benucci – Dem. E Riformisti, voti 5005, 60 ,5% 
Michelino Fabrizio – Sinistra Unita Reggello, voti 2 81, 
3,84% Tiberio Papi – Movimento 5 stelle, voti 1199, 14,5% 

 
Da queste due tabelle, emerge che a Reggello è stato riconfermato il Sindaco uscente e con lo stesse liste di sostegno. 
Mentre a Rignano sull’Arno, il sindaco è stato riconfermato, ma a capo di una lista civica, mentre il candidato del Pd ha 
visto quasi dimezzare i voti rispetto alle precedenti elezioni. 
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VIADOTTI STRADALI PESANTI O METROPOLITANE LEGGERE? 
 

Politici e Amministratori per anni hanno straparlato della CURA del FERRO, ovvero dello spostamento delle risorse pubbliche su nuovi 

investimenti miranti a favorire il Trasporto Pubblico Locale (TPL) via Ferrovia, aiutando così a ridurre in modo considerevole uno dei 

problemi attuali del Pianeta e anche della nostra area: l’aumento di emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera per l’uso sconsiderato di 

auto private a causa della persistente carenza del Servizio Pubblico. E mentre si gettano risorse ingenti in progetti folli e inutili come l’Alta 

Velocità (TAV) in Val di Susa e a Firenze (complessivamente già 1,6 miliardi di Euro spesi SENZA aver scavato un metro dei Tunnel previsti, 

ecco cosa viene proposto qui a casa nostra: un bel viadotto stradale di 1,5 Km al disopra di un’area incontaminata del fiume Arno: I due Ponti 
di Vallina, con una spesa a PREVENTIVO di ben € 55 milioni.  
Il problema da affrontare per l’attuale diuturno caos di traffico privato nella zona è reale, ma le due Associazioni ambientaliste della 
Valdisieve hanno deciso di opporsi a questo tipo di progetto per le evidenti contraddizioni con l’assunto sbandierato per anni: rendere 

efficiente e accessibile economicamente l’uso del treno per il pendolarismo. 

In occasione del Consiglio Comunale a Pontassieve del 23 maggio u.s. le due Associazioni del nostro territorio hanno inviato ai Consiglieri la 

nota sottostante, ribadendo quali dovrebbero essere le priorità da favorire e chiedendo loro di impegnarsi finalmente per la CURA del FERRO.  
(fr) 

Lettera ai Consiglieri Comunali di Pontassieve     -  22 maggio 2017 
 

Oggetto: Consiglio Comunale 23 maggio 2017 - OdG su Doppio Ponte di Vallina 
Le nostre Associazioni sono da anni presenti sul territorio a difesa del suo 
ambiente. Dopo la lotta vittoriosa contro l’inceneritore a Rufina, stanno lavorando a 
ipotesi per modificare l’attuale gestione dei rifiuti. 
Un altro terreno di intervento positivo verso la diminuzione dell’inquinamento e la 
qualità della vita è la battaglia per un servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
che veda privilegiato un servizio ferroviario adeguato e conveniente per eliminare il 
traffico di auto private (da fonti ufficiali sono 17.000) che ogni giorno si riversano 
sulla città di Firenze e dintorni. A riguardo, il 14 Novembre 2015, abbiamo 
organizzato a Pontassieve un convegno dal titolo CON IL TRENO SI PUÒ, di cui 
troverete ampi riferimenti all’interno delle Osservazioni allegate e presentate dalle 
nostre due Associazioni ai fini della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) . 
La scelta dell’auto privata è quasi obbligata dalla carenza del servizio via ferro, 
anche a causa dei costi: da Pontassieve a Firenze una famiglia di tre persone 

spenderebbe, andata-ritorno, 21.00 €. La frazione delle Sieci a causa del traffico automobilistico sulla SS67 è una delle aree più colpite in 
termini di bassa qualità della vita; così come lo è la frazione di Compiobbi (Fiesole). Per ovviare a tale problema è nata l’idea di spostare parte 
del traffico dalla SS67 alla SP34: la sua realizzazione è stata correttamente vincolata al by-pass dell’abitato di Vallina. Un concorso di idee ha 
privilegiato la soluzione del progetto di un Doppio Ponte che scavalca l’ansa e oasi incontaminata di Quintole con un nastro di acciaio lungo 
1,5 Km. e alto sino a 17 metri, con tre grandi svincoli, e con  un Costo a Preventivo di € 55 milioni. 
Riteniamo che il progetto in essere abbia non solo un impatto devastante sull’ambiente fluviale circostante ma che trasformi, per la sua tipicità, 
la SP 34 in una “superstrada veloce” e quindi in un invito ad altri cittadini a percorrerla, incrementando così il traffico privato e l’automatico 
aumento dell’incidentalità. 
L’argomento che ci ha poi convinti a preparare e inviare in Regione le Osservazioni al progetto nell’ambito della Procedura di VIA (Valutazione 
d’Impatto Ambientale), è la decisione di finanziare un’opera, costosissima per l’alta tecnologia scelta, che trasforma i due ponti in un simil-
viadotto autostradale. 
Per risolvere un problema reale (Sieci – Compiobbi – Vallina) si spendono ingenti risorse pubbliche che, purtroppo, sono immancabilmente 
destinate ad aumentare prima del termine dei lavori come tutte le Piccole/Grandi Opere Pubbliche italiane. Sono sicuramente possibili altre 
soluzioni meno impattanti, sempre in area Vallina, con un impegno finanziario molto minore rispetto all’attuale progetto. 
Il nostro è un appello alle Amministrazioni Comunali interessate e alla Città Metropolitana perché in breve tempo si chieda alle Ferrovie 
dello Stato FS, responsabili ora anche di ANAS, di elaborare alternative più semplici, PARTECIPATE, che permettano la realizzazione in 
tempi certi del by-pass di Vallina e consenta di dirottare parte delle risorse pubbliche risparmiate nella realizzazione di un METROTRENO ad 
Anello tra Firenze – Mugello - Valdisieve – Firenze. Non abbiamo la competenza per suggerire le soluzioni tecniche ma in altri Paesi stanno 
circolando treni che non hanno bisogno dell’elettrificazione delle linee esistenti. 
Grazie della Vostra attenzione, e augurandoVi buon lavoro, salutiamo cordialmente. 

 
Associazione Valdisieve         –  Fernando Romussi  Presidente 
Associazione “Vivere in Valdisieve”  –  Roberta Vigna    Presidente 
PS. Le Osservazioni congiunte delle nostre Associazioni, presentate ai fini della VIA sono scaricabili in: 
https://drive.google.com/file/d/0B5uPVnFGS9xwMExMcUNwSThjbFE/view?usp=sharing 
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LA CHIESA DI SAN NICCOLO’ A MAGNALE 
Di Sivia Barchielli 

 
Proprio nel momento dell’elevazione, nel più assoluto silenzio 

durante la Messa di quella domenica di inizio luglio del 1930, 

improvvisamente si levò il pianto disperato del piccolo. La madre 

cominciò a cullarlo fra le braccia sussurrandogli qualcosa, ma ciò 

non sortì l’effetto sperato, infatti dal fagotto verdolino 

continuarono ad uscire strilli assordanti.  

Gli occhi infastiditi degli astanti si puntarono immediatamente 

sulla giovane donna, che stava 

meditando circa l’opportunità di 

alzarsi e abbandonare la funzione, 

temendo però di mancare di 

rispetto al parroco, oppure restare 

cercando di placare il pianto del 

piccolo.  

Improvvisamente, fra le panchine 

poste all’altro lato della navata, si 

innalzarono al cielo delle urla, 

parse fin da subito inconsolabili, 

provenienti da un altro fagotto, 

questo di pizzo color avorio. 

Lo sguardo della seconda madre 

incrociò immediatamente quello 

della prima: le due donne non si conoscevano, ma si 

scambiarono un’occhiata complice e decisero all’unisono di uscire 

dalla chiesa. 

Sguardi di disapprovazione seguirono le due fuggiasche; la 

stessa disapprovazione di cui sarebbero state comunque 

bersaglio se fossero rimaste al loro posto.  

La prima, una volta superato il portone, si diresse a passo svelto 

verso sinistra e a passo ancor più veloce raggiunse un muretto; 

con una rapida occhiata ne individuò un pezzo all’ombra e vi si 

sedette. Un minuto dopo il piccolo poppava beatamente e il 

silenzio circostante era rotto soltanto dalle urla del secondo 

affamato. L’altra donna esitò un attimo, poi si diresse 

rapidamente verso la prima e le si sedette accanto; un attimo 

dopo, anche il fagotto di pizzo era stato placato. 

Le due donne tirarono un sospiro di sollievo e si guardarono, 

dapprima con un certo imbarazzo, poi si sorrisero apertamente. 

-Lei abita qui vicino?- chiese la seconda, avvolta in un 

elegantissimo abito di lino bianco. 

-Sì…da tante generazioni. Lei viene da Firenze? – azzardò la 

prima, strizzata in un  modestissimo abitino di cotone stampato, 

che aveva visto i suoi tempi migliori almeno un decennio prima. -

Sì, vengo da Firenze; abbiamo preso una casa in affitto per tutta 

la stagione; non ero mai stata da queste parti, ma adesso, col 

bambino, abbiamo deciso di passare l’estate in un posto fresco e 

tranquillo. Quest’anno niente viaggi, niente crociere…- disse 

sospirando. 

-Io il mare non l’ho mai visto…- disse la prima abbassando lo 

sguardo, imbarazzata. 

L’altra rimase in silenzio, accorgendosi di essere mortificata, forse 

per la prima volta in vita sua. 

-Quanto tempo ha?- chiese poi rivolgendo uno sguardo 

sinceramente interessato  al fagotto verdolino. 

- Un mese e mezzo!- rispose l’altra con voce orgogliosa rialzando 

immediatamente lo sguardo – E’ un maschio! E il suo?- 

- E’ un maschio anche il mio! – rispose con lo stesso entusiasmo 

– ma ha soltanto un mese. Quante volte al giorno gli dà da 

mangiare? Il dottore mi ha detto di darglielo ogni tre ore.- 

-Io glielo do tutte le volte che vuole; non guardo l’orologio. Pesa 

sei chili!- 

- Sei chili?- sbiancò l’altra – il mio 

appena quattro! – 

Nel frattempo uscì la Messa; frotte 

di donne e uomini passarono, come 

se fossero invisibili, davanti alle due 

donne, intente a scambiarsi consigli 

e informazioni. Anche i rispettivi 

mariti, che a quel punto le avevano 

raggiunte, furono snobbati per la 

mezz’ora successiva. 

Il muretto antistante il portone della 

chiesa di San Niccolò a Magnale, 

dal quale la vista spaziava per 

chilometri su un panorama 

mozzafiato, le accolse per tutto il 

resto dell’estate, e per altre estati ancora, con fagotti di colori 

diversi. 

Le due donne, così distanti fra loro per estrazione sociale, cultura 

ed abitudini, continuarono a vivere le loro vite così diverse 

durante l’inverno, impegnata l’una nei lavori domestici, nella cura 

diretta dei figli, del marito, dei genitori, dei suoceri e dell’orto, 

arrangiandosi inoltre con piccoli lavori di sartoria per incrementare 

le magre entrate della famiglia; l’altra dedita agli impegni 

mondani, alla scelta delle varie cameriere, cuoche, tate e tutori 

dei propri figli. Ma d’estate, tutto per incanto cambiava: le due 

donne sul muretto avevano i medesimi interessi, parlavano degli 

stessi argomenti: orari delle poppate, sciroppi per la tosse 

invernale, qualità delle varie marmellate, rimedi per i pidocchi.  

Piccoli abiti smessi venivano scambiati con barattoli di conserva, 

rimedi campagnoli venivano affiancati a soluzioni cittadine. 

Nel frattempo, come farfalle dai loro bozzoli, vari uomini e donne 

erano usciti da quei fagotti e avevano vissuto vite e affrontato 

destini diversi, imposti dal fato e dalla consuetudine.  

Così, la chiesa di San Niccolò a Magnale, costruita all’interno 

dell’antico castello di cui si aveva testimonianza già all’inizio 

dell’anno 1000, testimone di eventi più o meno importanti per 

oltre un millennio, fu testimone anche dell’amicizia nata fra le due 

donne in una lontana domenica di luglio.  

Quelle stesse mura a breve vedranno anche celebrare il 

matrimonio fra due ragazzi che si conobbero una decina di anni 

fa nel piccolo cimitero adiacente la chiesa. 

Si erano salutati nel parcheggio deserto, per educazione, appena 

scesi dalle rispettive auto. Lui, essendo del luogo, sempre per 

educazione aveva ritenuto necessario raccontare  brevemente la 

storia del castello e della chiesa alla bella forestiera; così le aveva 

parlato di come Matilde di Canossa e il figlio adottivo Guido 

Guerra nel 1103,    a pagina 14 

 
Chiesa di Magnale 



14                                                                                                                                                                         LABURISTA  notizie 

Ciao Luigi 
 

MOSTRA PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA 
MORTE DI LUIGI TENGO, CLUB TENCO- SAN 
REMO 
 

A CURA DI STEFANO GIRALDI – LUCIANO 
BARBIERI E VINCENZO MOLLICA C/O 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNA MELA 
PER EVA” – “Studio Cantini”, Via Tanzini, 2 
Pontassieve 

Dal 20 maggio al 4 giugno  
 

La mostra ha visto 
le opere di un 
nutrito gruppo di 
artisti (disegnatori, 
pittori, fotografi, 
giornalisti), ispira-
te alle canzoni del 
grande cantautore.  
In esposizione 
opere dei dise-
gnatori Dino Aloi, 
Gianni Audisio, 
Lido Contemori, 
Milko Dalla 
Battista, Marco De 
Angelis, Massimo 
Presciutti, 

Giuliano Rossetti e Sergio Staino; dei fotografi 
Francesco Butini e Raffaella Sottile; dei pittori Massimo 
Cantini, Gian Paolo Giovannetti, Antonio Santo Jeradi, 
Clara Mallegni, Antonio Natali, Angela Volpi; del 
grafico Mauro Pispoli; corredati dai dei musicisti Ellade 
Bandini e Juan Carlos Flaco Biondini e dei giornalisti 
Rai Sergio Farinelli, Vincenzo Mollica e Fausto 
Pellegrini. 
 

TOUR CIAO LUIGI 
 
28 GENNAIO 2017  
SANSEMO CLUB LUIGI TENCO 
 
24 MARZO 2017  
TORINO TETRO AMBROSITO 
 
15 APRILE 2017 GENOVA  “29 ROSSO” 
 
20 MAGGIO 2017  
PONTASSIEVE STUDIO CANTINI 
 
29 SETTEMBRE 2017  
LUCCA VILLA BOTTINI 
    Massimo Cantini 

ANTOLOGICA DI GAETANO URZI 
 
E’ con immenso piacere che dopo tanti anni di esposizioni di 

vari artisti, noti, 
meno noti, 
l’Associazione 
Culturale “Una 
Mela per Eva” 
presso lo Studio 
Cantini di Pon-
tassieve, ha or-
ganizzato una 
personale inedi-
ta di Gaetano 
Urzi, noto per-
sonaggio di 
Pontassieve. 
La mostra è 
stata una occa-
sione per i 
cittadini di vede-
re i lavori, alcuni  
di pregio dell’ar-
tista e di valutare opere estremamente rappresentative. 
GAETANO, amico da tanti anni, pittore polidiedrico (grande 
estimatore dell’arte moderna) ha avuto conferma della sua 
genialità con grande partecipazione di pubblico. 
Un lavoro il suo da appassionato e competente Astrattista. Un 
omaggio a quelle opere che con le loro indelebili immagini e 
con i loro dialoghi sono entrati a far parte della nostra cultura in 
uno spazio dove le tele ed i cartoni diventano tante visioni in un 
ideale videoteca di sensazioni. 
Un viaggio fatto con gli occhi dell’artista libero, soggettivo, e 
sicuramente non didascalico, ma effettivamente autentico. 
Grazie Gaetano.    Massimo Cantini 
 

LA CHIESA DI SAN NICCOLO’ A MAGNALE 
 
(Continua da pagina 13)    nel 1103, avessero ipotecato la metà 

del castello al Monastero di Vallombrosa e come poi da questo 

fatto fossero derivati dei contrasti sulla potestà di quel luogo fra i 

conti Guidi e i  monaci, risoltisi dopo più di un secolo a favore di 

questi ultimi. Poi, visto l’interesse della giovane nell’ascoltarlo, 

egli si era addentrato nel racconto di come quelle mura avessero 

accolto, fra il 1248 e il 1253, i Guelfi cacciati da Firenze. Sempre 

per cavalleria l’aveva scortata fino al cancello del cimitero e le 

aveva detto che gran parte dei suoi parenti riposavano lì, a partire 

dalla madre di suo nonno. A quel punto aveva ritenuto doveroso 

raccontarle di come la sua bisnonna avesse conosciuto la signora 

che riposava accanto a lei, nella parte più antica del cimitero. Una 

storia bizzarra, che aveva visto due perfette sconosciute, così 

diverse fra loro, diventare amiche e rimanere tali per tutta la vita. 

Ma lei, dirigendosi proprio verso quelle due tombe, gli aveva 

risposto sorridendo che quella storia la conosceva già. 
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LA MACELLERIA FABBRINILA MACELLERIA FABBRINILA MACELLERIA FABBRINILA MACELLERIA FABBRINI DI PONTASSIEV DI PONTASSIEV DI PONTASSIEV DI PONTASSIEVE HA E HA E HA E HA COMPIUTOCOMPIUTOCOMPIUTOCOMPIUTO CENTO ANNI CENTO ANNI CENTO ANNI CENTO ANNI    
 

IERI ... CENT’ANNI FA 
 

L’attività ha avuto inizio con FABBRINI UIDERIGO detto “PINTANO” nella seconda metà dell’Ottocento, quando 
cominciò a lavorare come commerciante di bestiame nella zona della Valdisieve e del Valdarno. Come spesso succedeva a 
quei tempi, anche il figlio di “PINTANO”, DAVIDE detto “NICHELLE” decise di intraprendere la stessa attività del 
padre, spingendosi però oltre, decidendo di aprire nel 1916 un proprio negozio di macelleria in Via Ghiberti, situato 
all’altezza dell’odierno numero civico 70. Questa decisione fu presa anche perché commerciare bestiame in maniera 
nomade stava divenendo troppo difficile da gestire da parte di “PINTANO”, che nel frattempo si era creato una famiglia. 
Nel 1930 il negozio è costretto a trasferirsi in un nuovo locale, sempre nel “Borgo” di Pontassieve, per porre fine alle 
continue multe ed intimidazioni, subite dai FABBRINI perché non iscritti al partito fascista. La macelleria comprendeva 
un locale adibito alla vendita, un altro destinato a macello e nel sottosuolo un laboratorio per i salumi. I prodotti che 
venivano venduti erano di loro produzione, dai prosciutti alle salsicce, tutti di prima qualità, infatti la macelleria 

FABBRINI era in quel periodo la più famosa della zona. Con l’ arrivo della 
Seconda Guerra Mondiale ed i numerosi bombardamenti aerei su 
Pontassieve il negozio ha dovuto superare molte difficoltà riuscendo 
fortunatamente a sopravvivere, tanto che nell’immediato dopoguerra fu 
adibito a macello pubblico, poiché quest’ ultimo era stato distrutto dalle 
bombe. L’ attività negli anni 50 passa in mano alla figlia di “NICHELLE”, 
FRANCESCA, che però si occupa solamente della vendita al pubblico, 
perché la macellazione in proprio del bestiame viene abbandonata. In seguito 
anche il marito di FRANCESCA, ULDERIGO, lascia l’attività di pecoraio 
per dedicarsi alla macelleria insieme alla moglie ed al suocero. Il 4 
Novembre 1966 anche la macelleria FABBRINI come gran parte del paese, 
conosce la tragedia dell’alluvione, in particolare il sottostante laboratorio dei 
salumi viene sommerso dalle acque della Sieve fino ad un’ altezza di 2 metri, 
subendo gravi danni tanto da necessitare lavori edili di rinnovo e miglioria 
dei locali. In seguito a questa riqualificazione strutturale il negozio ha 
trovato un nuovo stimolo per affermarsi e negli anni 70/80 è stato uno dei 
più famosi per le mostre fatte nel periodo di Natale e Pasqua, dove erano 
esposti vitelli, maiali ed agnelli macellati in gran numero, come pure 
insaccati e salumi che attiravano l’interesse ed il ”palato” di tanti abitanti 
della zona. Con orgoglio si può affermare di aver avuto come clienti anche i 
Marchesi de’ Frescobaldi ed i suoi illustri ospiti tra cui lady Diana e Carlo 

d’Inghilterra. 
 

OGGI … CENT’ANNI DOPO 
 

Ancora oggi la macelleria FABBRINI è gestita dagli stessi componenti della famiglia, in particolare dal 1995, si occupano 
del negozio i figli di FRANCESCA ed ULDERIGO, ANTONIO e DAVID, i quali, si sono perfezionati nella produzione di 
salumi tipici della zona quali il bardiccio, la salsiccia rustica ed il rigatino. 
In particolare il bardiccio, essendo un insaccato esclusivo della Valdisieve, viene attentamente preparato, perché tramite 
l’associazione dei Macellai di Pontassieve si stanno ricercando le sue radici per chiedere alla comunità europea il marchio 
I.G.P. Il negozio non vende solamente queste specialità, ma qualificandosi attraverso vari corsi di aggiornamento e 
specializzazione, ANTONIO e DAVID hanno iniziato a produrre anche carni pronte a cuocere e già cotte. Dalla fine degli 
anni ’90 ad oggi, i FABBRINI sono stati presenti ad alcuni concorsi e fiere con dimostrazioni ed esposizioni di piatti a 
base di carne a Verona, Milano, Torino e Modena. 
Ancora oggi nel periodo del Natale vengono effettuate delle mostre in negozio, con salumi e vecchi cimeli della macelleria  
per allietare la clientela e per continuare una tradizione centenaria. Il negozio infatti è ancora uno dei più apprezzati della 
zona, sia per la genuinità stessa delle carni che per la sua dedizione verso la clientela.  
Un altro motivo di soddisfazione è rappresentato dalla vittoria, a marzo 2016, del “PALIO DEL BARDICCIO“, 
competizione culinaria, tra i 15 produttori della Valdisieve, che prevedeva la preparazione di piatti a base di bardiccio. La 
ricetta vincente è stata realizzata da Stefano Cortini, nostro giovane collaboratore, grazie al nostro bardiccio e alla sua 
bravura e fantasia. 
In conclusione, in questi cento anni la famiglia FABBRINI, da PINTANO ai fratelli ANTONIO e DAVID, ha lavorato con 
costanza e amore per l’arte dei “BECCAI” (antico nome dei macellai) arrivando alla quarta generazione, un record per le 
attività commerciali di PONTASSIEVE! 
 G.C. 
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MOSTRA “LUCI NEL BUIO” 
Dal “Non mollare” allo scioglimento del Partito di 
Azione 1925 – 1947 
Sabato 1 aprile 2017 promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve, con il 
Patrocinio del 
Comune di 
Pontassieve, è stata 
inaugurata, presso la 
Biblioteca Comunale 
di Pontassieve la 
Mostra “LUCI NEL 
BUIO: esperienza ed 
eredità dei Fratelli 
Rosselli, dal “Non 
mollare” allo 
scioglimento del 
Partito di Azione 
1925 – 1947”. 
I lavori si sono svolti 
con gli interventi di: 

Rino Capezzuoli, Curatore della Mostra, Carlo Boni, 
Assessore alla Cultura del Comune di Pontassieve, Roberto 
Del Buffa, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, e da 
Monica Rosselli, della famiglia Rosselli.  
La Mostra è stata aperta dal 1 al 26 aprile 2017 con orario 
di apertura della Biblioteca Comunale.  
Con una introduzione di Rino Capezzuoli e Roberto Del 
Buffa, mercoledì 12 aprile alle ore 21,00 in Biblioteca è 
stato proiettato il documentario “Il caso Rosselli (Un 
delitto di regime)”di Stella Savino e Vania Del Borgo. 
 

La mostra ha affrontato il periodo storico dell'affermazione 
del fascismo e della nascita dell'antifascismo in Italia, il 
delitto Matteotti (1924), la pubblicazione della rivista “Non 

mollare”, lo scioglimento del Circolo politico dei Rosselli, 
la partecipazione alla Guerra di Spagna, la pubblicazione di 
“Giustizia e Libertà” e le attività dei movimenti antifascisti 
in Toscana attraverso documenti poco noti, volantini e 
periodici. 

Proiezione del documentario “Il Caso Rosselli (un 
delitto di regime) di Stella Savino e Vania Del Borgo al 
Circolo ArciCasini di Rufina 
 

Martedì 21 aprile scorso, promosso dal Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve e del Circolo Arci Casini - Rufina, si è tenuta la 

proiezione del documentario “Il caso Rosselli (un delitto di 

regime)” di Stella Savino e Vania Del Borgo, con gli interventi di: 

Enrico Chiavacci, Anpi Rufina, Monica Rosselli della famiglia 

Rosselli e Giovanni Casalini, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve. 

 

Proiezione del documentario “Il Caso Rosselli (un 
delitto di regime) di Stella Savino e Vania Del Borgo a 
Pelago 
 

Mercoledì 31 maggio scorso, promosso dal Comune di Pelago 

nel programma, Risvegli di Primavera, III edizione, e dal Circolo 

Fratelli Rosselli Valdisieve, si è tenuta la proiezione del 

documentario “Il caso Rosselli (un delitto di regime)” di Stella 

Savino e Vania Del Borgo, con l’interventi di: Bernardo Fallani, 

Assessore alla cultura Comune di Pelago, e del Prof. Valdo Spini. 

Sono seguite canzoni di guerra e Resistenza del Coro Emozioni. 

 

Presentazione del libro “Omaggio al Lavoro” Pagnini 
Editore Firenze. 
 

Sabato 27 maggio scorso, promossa dal Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve, dal Circolo Buena Vista di Colle Val D’Elsa e dal 

Comune di Colle Val D’Elsa,  si è tenuta, presso lil Circolo 

Culturale Buena Vista, la presentazione del libro di Rino 

Capezzuoli “Omaggio al Lavoro”. 

I lavori si sono svolti con gli interventi di Mino Borgianni, 

Presidente del Circolo Buena Vista, di Roberto Del Buffa, Circolo 

Fratelli Rosselli Valdisieve, del Dott. Carlo Mealli, Ricercatore del 

CNR, e di Ludovico Lastrucci, Vice Sindaco di Colle Val D’Elsa. 

Appunti sull'economia di un territorio al tempo della crisi, il libro è 

uno spaccato originale di un territorio ricco (quello del Chianti, 

Toscana) ma che, per certi versi, rimane legato ad alcune delle 

difficoltà che l'Italia si trova ad affrontare nel tentativo di elaborare 

una coerente strategia di sviluppo territoriale.  
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