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UN INEVITABILE 

MALE MINORE? 

Di Marino Bianco 

 

Non si può non iniziare dall’ultima parte dell’articolo del 10 aprile 

scorso. 

Il Capo dello Stato, stante l’impossibilità del voto di  fiducia ad un 

Governo “di tregua” da lui proposto (nessun gruppo parlamentare 

avrebbe dato il consenso), preoccupato per l'andamento dei 

mercati finanziari, per l’aumento del debito pubblico dovuto alla 

impennata degli interessi sullo stesso (spread), per le negative 

valutazioni internazionali (anche di società di rating) ed in 

particolare europee, benché bistrattato e addirittura 

arrogantemente (quanto infondatamente) dal Movimento 5Stelle 

minacciato di impeachment per attentato alla Costituzione, preso 

atto di un ritorno di fiamma da parte degli unici possibili alleati e 

nell’esercizio dei suoi compiti (dare un naturale sbocco alle 

elezioni del 4 marzo), ha accettato il varo di un Governo “politico” 

(ma con tanti Ministri tecnici!) formato dalla coalizione 

5Stelle/Lega,  definito giallo-verde. 

Il Presidente della Repubblica deve avere ritenuto che la crisi si 

sarebbe protratta ed aggravata: le nuove elezioni avrebbero 

dovuto svolgersi in tempi rapidi (si calcolava in piena estate), con 

la stessa legge elettorale da tutti vituperata, con esito che, più 

che probabilmente, avrebbe lasciato immutato lo scenario  ed i 

rapporti di forza tra i partiti concorrenti. 

La soluzione della più lunga crisi politica, ed anche istituzionale, 

della nostra storia repubblicana, è precipitata grazie ad  un 

compromesso dell'ultimo momento  che, peraltro, non può non 

renderci perplessi, considerata la iniziale posizione del Capo dello 

Stato (qualificata da Lega e 5Stelle come “veto” inaccettabile ed 

illegittimo): cioè, facendo rientrare dalla finestra ciò che era stato 

fatto uscire dalla porta, mediante la rinuncia per Paolo Savona del 

proposto Ministero dell’Economia, l’attribuzione di questo a 

Giovanni Tria (anche egli proposto dalla Lega) e l’assegnazione a 

Paolo Savona del Ministero – senza portafoglio – degli Affari 

Europei. 

E' evidente, infatti, che, nella collegialità delle decisioni del 

Consiglio dei Ministri, le opinioni e i suggerimenti di Paolo Savona 

(che di sicuro non farà il convitato di pietra!) avranno il loro non 

trascurabile peso per quanto riguarda i nostri rapporti con la 

Comunità Europea, indipendentemente dalla titolarità 

dell’alternativo Dicastero che è andato ad occupare. 

     Segue a pagina 2 

Il governo per il cambiamento: un 

programma double face 
Di GFT 
 
Hanno tribolato giorno e notte, prima per il programma 
inteso impropriamente come un contratto e poi per la 
scelta dei candidati a premier e ministri. 
La narrazione fatta dalla strana coppia Di Maio- Salvini 
è sempre stata molto autoreferenziale, qualche volta 
trionfale tipo “stiamo facendo la storia”. 

     Segue a pagina 3 
 

il vuoto e la totalità  

di Paolo Bagnoli  
     Segue a pagina 4 
 
La sconfitta e la dispersione degli elettori 

del centro-sinistra e della sinistra 
Di Antonio Focardi 

 
I risultati elettorali del 4 marzo sono stati una doccia gelata 
per i partiti della cosiddetta coalizione di centro sinistra e 
per i partiti di sinistra. Il PD malgrado tutto rimane la 
maggiore espressione del popolo di centro sinistra ma se 
vuole rientrare in gioco a livello locale e nazionale deve, per 
quanto possibile, ricucire alleanze sociali e politiche 
cercando di unire, e non dividere, le componenti del 
variegato mondo della sinistra. Questo partito deve sapersi 
assumere la responsabilità di scegliere al più presto la sua 
posizione riguardo alle alleanze con le quali aprire per 
tempo un confronto sul contenuto dei programmi di 
governo. 
         Segue a pagina 6  
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UN INEVITABILE 

MALE MINORE? 

 
(continua dalla prima pagina) 

E farà il resto la volontà politica dei due capi politici delle forze 

della coalizione, entrambi Vice Primo Ministro, i quali non a caso 

avrebbero voluto risolutivamente Paola Savona  nel ruolo di 

Ministro dell’Economia, e poi sempre non a caso (e certo non per 

ripicca nei riguardi di Sergio Mattarella) hanno voluto ed ottenuto 

che  l'ottantaduenne economista, emblematicamente (vale a dire, 

per le sue critiche alla UE ed all'Euro), facesse  parte del Governo 

con un ben significativo incarico ancorchè senza borsa. 

Una scelta, forse, inevitabile al punto in cui erano giunte le cose, 

che rappresenta il male minore rispetto a una inutile e costosa 

nuova consultazione elettorale, e che costituisce anche il 

salvataggio necessario della autorità delle istituzioni (Camere e 

Presidenza della Repubblica) molto scossa e logorata dai conflitti 

insorti e dalla inusitata evoluzione della crisi. Sarà il prossimo 

futuro a dirci se sia stato giusto che così avvenisse; ma, ora, nel 

difficile e tormentato contesto internazionale, l’Italia – Paese tra i 

fondatori dell'Unione Europea – appare collocata nel novero degli 

Stati a guida sovranista e populista. 

E, nel riprendere l’ultima parte del precedente articolo, è chiaro 

come non si possa negare che, per il modo con cui gli elettori 

hanno votato (o meglio sono stati costretti a votare, in forza di 

una legge elettorale tanto assurda quanto – a giudizio di chi 

scrive – con risvolti di non costituzionalità), oggi abbiamo 

indubbiamente il Governo che – a torto o a ragione - ci meritiamo, 

ma che  di certo non abbiamo il Governo che il popolo sovrano 

avrebbe voluto. 

Nessuno degli elettori aveva auspicato, e nemmeno 

lontanamente preventivato, che la Lega (dissociatasi dal centro-

destra, nonostante le reiterate professioni di lealtà rivolte agli altri 

partners, Forza Italia e Fratelli d'Italia) e il Movimento 5Stelle 

(prima del 4 marzo sospinto da alcuni mass-media piuttosto verso 

una alleanza con il PD, qualora non avesse raggiunto la 

maggioranza assoluta dei seggi, e pur ha avuto luogo il tentativo 

dell'altro ”forno”) potessero poi mettersi d’accordo; dopo essersi 

scontrati quali più che acerrimi ed irriducibili nemici da sempre e 

maggiormente in campagna elettorale e aver assunto posizioni e 

formulato programmi sostanzialmente del tutto opposti, e, ancora, 

dopo aver spaccato il Paese, facendo leva la Lega sul 

conservatorismo e la xenofobia del Nord (che, in ogni caso, pur 

sfrutta l’immigrazione) e il Movimento 5Stelle sulla protesta del 

Sud, fomentata dalle secolari condizioni di arretratezza 

economica-sociale-culturale.  

Un accordo che, al di là della retorica dell’ineffabile “contratto di 

governo”, che niente ha a che vedere con quello tedesco, e delle 

generiche e talora contraddittorie dichiarazioni programmatiche in 

Parlamento da parte del novizio Giuseppe Conte, risulta alla fine 

pur sempre stipulato sulla base di studiati e lungamente trattati 

complessi equilibri organigrammatici e quindi di potere, come 

dimostrano le modalità della stessa scelta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e dei Vice. Ma, prima di rivolgere tanti saluti 

ai buoni propositi di cambiamento, c’è da attendere il nuovo 

Governo al varco delle nomine negli Enti strategici (a cominciare 

dalla RAI), per verificare il mantenimento della promessa di 

provvedere, a differenza che nel passato, con trasparenti criteri  

di autonomia dai partiti, di sperimentata competenza e di merito! 

Dopo la formazione del Governo, le prime reazioni dei mercati e 

dell’Europa non appaiono rassicuranti.  Quanto alle principali 

emergenze del Paese, i programmi economici non risultano 

supportati dalla indicazione  delle notevoli risorse effettivamente 

disponibili  e da proposte di manovre finanziarie compatibili con i 

nostri impegni europei (che possano essere aggiornati ed 

aggiustati ma non contrastati, come da Bruxelles viene 

costantemente fatto presente), e la politica della accoglienza 

difronte all’epocale e drammatica immigrazione economica 

appare improntata a non condivisibile spirito di radicale chiusura, 

con abbandono di ogni solidarietà e persino di senso di umanità. 

E meriterebbe intrattenerci sulle proposte per la emergenza 

Giustizia, in particolare per quella penale ispirata dai nuovi 

governanti ad obbiettivi repressivi e carcerocentrici, non conformi 

ai principi della nostra civiltà giuridica. 

Ad ogni modo, assisteremo laicamente a come Luigi XV (Di Maio: 

“lo Stato siamo noi!”) e Matteo II (Salvini: il “ruspista” ed 

“antipacchia”) sapranno uscire dai toni e dai comportamenti di 

una permanente campagna elettorale, per assumere le 

responsabilità – ed anche lo stile – di chi per il proprio ruolo deve 

affrontare e alleviare - nelle condizioni date -  i gravi problemi del 

popolo  e non  agitarlo con slogans e promesse difficilmente 

realizzabili o alimentarne le insicurezze e la paura del “diverso” 

(reddito di cittadinanza, flat tax, no-Tav, rimpatrio di 500.000 

clandestini e chiusura dei porti, modifica dei trattati internazionali, 

etc.). 

I risultati delle elezioni amministrative non confermano la “luna di 

miele” per i pentastellati, che devono registrare un deciso 

arretramento rispetto alle politiche; privilegiano e confortano 

invece il centro-destra (peraltro, in diaspora a livello nazionale) 

nella nuova condizione a trazione leghista. 

Ciò già costituisce – anche traguardando le elezioni europee e 

quelle amministrative del prossimo anno - un sicuro elemento di 

competizione, di fibrillazione e di instabilità all’interno della 

compagine governativa, nella quale - priva addirittura per 

definizione (la nomina di due Vice Primo Ministro) di una 

riconosciuta sintesi da parte di un vero premier – tra le due 

componenti insorgeranno dissensi e scontri, difficilmente 

conciliabili per storia, composizione sociale, rappresentanza ed 

insediamento elettorali. Una situazione che dovrebbe spingere i 

partiti riformisti-progressisti a riprendere fiato, a reimmergersi 

nella realtà del nostro Paese, ad individuare una nuova classe 

dirigente, a svolgere ovunque una forte propositiva opposizione, 

soprattutto ad emendare i gravi errori del passato (tra i quali 

l’autoreferenzialità), che indubbiamente e non poco hanno 

contribuito a produrre i presupposti per il “male minore”. 

Il subìto “male minore”, che tra l’altro richiama l'esigenza urgente 

di una seria riforma istituzionale e di una coerente legge 

elettorale, che riescano a rappresentare fedelmente e a fare 

esprimere liberamente il popolo sovrano. 

11 Giugno 2018    

     Marino BIANCO 
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Il governo del cambiamento: un programma double face. 
 
È stato scritto che i due leader sono figli del narcisismo cui piace “raccontare e raccontarsi”. Sono andati avanti senza 
il dovuto rispetto sia delle norme costituzionali che delle persone. Come schiacciasassi, all’indomani del 4 marzo, si 
sono divisi le cariche istituzionali più rappresentative. I pentastellati non hanno tenuto conto della lezione di apertura 
democratica data a loro da Bersani nella scorsa legislatura quando, anziché fare cappotto, portò Di Maio alla 
vicepresidenza della Camera dei deputati con i voti del PD.   
Il Presidente della Repubblica ha richiamato più volte l’art.92 della Costituzione ricordando che spetta a lui la 
nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, la nomina dei ministri.  Non vi è alcun dubbio: i due si 
sono arrogati anche le funzioni del Presidente della Repubblica creando una situazione di stallo inedita e sui vari 
passaggi della crisi piena di errori grossolani e disinvolte giravolte ci sarebbe da scrivere un romanzo. L’argomento 
merita comunque un altro nuovo articolo.  
Nel divenire molti nodi sono stati sciolti a partire dal chiacchierato curriculum del prof Giuseppe Conte fino alla 
proposta leghista di Savona come Ministro dell’Economia, prima inamovibile poi girato agli Affari europei. Il 
Governo finalmente formato ha giurato il primo giugno 2018. Il Prof Conte è stato nominato Presidente del Consiglio 
dei Ministri.  
Mario Calabresi su Repubblica ha scritto che si è creato il caso di  un governo politico con premier tecnico chiamato 
a fare il mero esecutore delle scelte dei due contraenti. 
Siamo stati spettatori di una svolta epocale: le due forze politiche antisistema del nostro Paese hanno cancellato 
storici riferimenti della nostra vita democratica. 
Churchill diceva che “non è detto che cambiando si migliori ma per migliorare bisogna cambiare”. 
Prima di giudicare, aspettiamo le iniziative legislative che daranno corpo al cosiddetto contratto per capire meglio 
dove ci portano e quali conseguenze economiche e sociali ci saranno. Salvini ha messo l’accento sullo sviluppo 
dell’economia senza fare alcun riferimento alle disuguaglianze che aumentano sempre più nel mondo e anche nel 
nostro Paese. Sulla sicurezza emerge una volontà politica poco disponibile verso i deboli e i diversi che non è 
compatibile con i diritti umani. Si può intuire avversione o indifferenza verso l’Unione europea, organismo visto 
come nemico e destinato, come esperienza insegna, a diventare un alibi per coprire eventuali insuccessi. 
Sul contratto è interessante il commento di Salvatore Cannavò apparso sul Fatto Quotidiano, giornale che ha 
dimostrato spesso simpatia nei confronti dei pentastellati. Il contratto è stato definito un ircocervo in quanto 
“convivono liberismo e venature keynesiane. A sinistra su scuola e reddito; a destra su migranti, fisco e lavoro. 
Ecco le promesse (non le coperture). “L’editorialista continua osservando che il tutto è “condito da un ingrediente 
inquietante rappresentato dalle politiche nei confronti di migranti, Rom e stranieri in generale. Ammorbidite le 
misure più contestate nei giorni scorsi, come il Comitato di conciliazione e la richiesta alla Bce di sterilizzare 250 
miliardi del debito interno acquistato dalla Banca centrale, si nota un rapporto più equilibrato nei confronti della Ue a 
cui si chiede di tornare alla propria natura “sociale”. Il reddito di cittadinanza convive con una “flat tax” che 
trasforma l’Italia in un paradiso fiscale, la Nato convive con la Russia, il condono fiscale con il “carcere vero agli 
evasori”. Misure chiare sulla corruzione, ma non sul conflitto di interessi, articolato il programma sulla giustizia, 
molto generico quello sulle mafie. Niente di significativo sul lavoro, ma sulla scuola si fanno contenti insegnanti e 
studenti. Per la prima volta si vede un programma che non prevede tagli a sanità e pensioni, ma sull’immigrazione si 
fa l’elogio delle espulsioni fino alla cattiveria degli asili nido gratuiti negati agli stranieri. Un programma double face 
che alla fine dovrà dimostrare una cosa su tutte: trovare le coperture per 100 miliardi.”   
Il 18 maggio il prof. Carlo Cottarelli ha messo on line una tabellina con la previsione dei costi di copertura fra 108 e 
125 miliardi di euro osservando che “Salvini e Di Maio scherzano col fuoco, senza coperture finanziarie si torna alla 
lira. E dovrebbero dirlo chiaramente agli italiani”. 
A proposito di Cottarelli. Il Professore quando è stato incaricato di formare un eventuale governo di tecnici ha 
dimostrato di avere un alto senso dello Stato e, nel momento di rimettere a Mattarella il suo mandato, ha dato a tutti 
noi, e soprattutto ai politici, una lezione di stile. La sala stampa del Quirinale gli ha tributato un prolungato applauso 
inusuale per quell’ambiente. 
Banalmente possiamo chiudere rilevando che a fronte di ogni legge occorrerà dimostrare la preventiva copertura 
delle spese e che lo sviluppo del Paese non si misurerà solo con il dato del PIL ma anche con l’indicatore di 
benessere equo e sociale (BES). La novità promessa da tempo è stata inserita nel DEF 2018 approvato dal C, M. del 
26.4.2018). 
1 giugno 2018  -  GFT  
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il vuoto e la totalità  

di Paolo Bagnoli  
 
L’Italia è un Paese cui certo non difetta l’innovazione politica. La nascita del “governo del cambiamento” – formula 
rubata a Pier Luigi Bersani, tanto per dare a ognuno il suo – ne è una dimostrazione. A leggere i commenti dei vari 
giornali un cambiamento ci sarà e sarà verso destra; non è una novità: se il governo fosse nato non poteva che essere 
questo lo sbocco. Oggi l’Italia con il governo Salvini – Di Maio, ospite gradito Giuseppe Conte, guadagna un primato 
europeo; infatti siamo il primo grande Paese europeo che ha alla guida due vere forze populiste e demagogiche. Esse 
sono presenti anche in altri Paesi europei, ma non hanno conquistato il governo come da noi e, i due Paesi che hanno 
governi simili al nostro – la Polonia e l’Ungheria - destano inquietudine, sicuramente, ma non hanno una rilevanza 
simile al nostro. Questa è la democrazia. Il popolo ha votato e, in un vuoto generale di politica democratica, il 
“partito della rabbia” ha preso il sopravvento. E’ inutile ripetere la litania dello “staremo a vedere” perché tutto ciò 
che vedremo non potrà che essere di destra al di là di qualche narrazione che si renderà necessaria per ragioni di 
immagine e di consenso, soprattutto. Anche se qualcosa di oggettivamente giusto sarà fatto ciò non cambierà la realtà 
del regresso culturale e civile della nostra democrazia già abbastanza malridotta dopo la crisi di sistema dell’inizio 
anni Novanta. Il cambiamento, in parte, c’è già stato, soprattutto per quanto concerne la prassi costituzionale. 
Intendiamoci: bene ha fatto il Presidente Mattarella – avvalendosi delle sue prerogative - a negare l’accesso al Tesoro 
a Paolo Savona. Le accuse infamanti che gli sono state rivolte rilevano solo la sostanza di chi le ha formulate, ma ci 
domandiamo perché, in tanto conclamato rispetto della Costituzione, invece di produrre tempo, il Quirinale non 
abbia prima incaricato, secondo il peso dei voti riportati, i due leader di formare il governo. Se nessuno dei due ce la 
faceva allora poteva passare a Giuseppe Conte oppure tentare la soluzione Carlo Cottarelli. L’incaricato che ce la 
faceva aveva l’onere di comporre una maggioranza politica e un programma a sostegno del governo che stava 
nascendo. Invece è successo tutto l’inverso e, al di là di ogni stato di necessità, mutare le prassi costituzionali non è 
mai positivo. Non lo è in generale; tanto meno in Italia ove ogni leader tende a spostare sulla presunta inadeguatezza 
della Carta la propria intima debolezza o smoderata ambizione di potere. Matteo Renzi, naturalmente docet. E’ 
proprio dei governi di questa tendenza di mettere mani nella Costituzione per trarne un vantaggio. Lo hanno fatto il 
governo polacco e quello ungherese e pure quello turco che continua a stare con una gamba dentro e una fuori 
dell’Europa. Pensiamo che cercherà di farlo anche quello italiano. Già Salvini ha detto che il presidente della 
Repubblica deve essere eletto dal popolo; Di Maio, tanto per non smentire le proprie infantili e incolte fanfaronate, 
ha gridato al suo popolo “ora lo Stato siamo noi” e un certo Nicola Morra, senatore calabrese, citando il Manifesto 
per la soppressione dei partiti, ne ha dato questa interpretazione “I partiti fanno gli interessi di qualcuno, mentre noi 
siamo la totalità”. E lasciamo perdere il colpo a effetto di Giuseppe Conte quale “avvocato del popolo” – pensiamo 
vs lo Stato – che dà la dimensione della cognizione istituzionale che ha del proprio ruolo il neo presidente del 
consiglio. La crisi della infinita transizione della non politica si attorciglia con forza su se stessa. Al sorgere del 
nuovo fa da contraltare l’eclissarsi di quanto resta: il Partito democratico e Forza Italia: il primo travolto dal 
renzismo, il secondo dalla decadenza politica di Silvio Berlusconi che continua a parlare di un centro destra che non 
c’è più, non vedendo la solitudine in cui si ritrova dal momento che Salvini gli ha portato via Fratelli d’Italia e pure il 
neoministro del Tesoro. Il panorama è veramente desolante. L’unico che applaude è Vladimir Putin che alla nuova e 
crescente ondata di autoritarismo e di indebolimento delle liberaldemocrazie europee è oggettivamente legato per una 
specie di eterogenesi dei fini: ossia lo svuotamento dell’Europa quale soggetto politico. Va detto che questa non fa 
niente per battere un colpo vero e nemmeno si ripara dai colpi che le vengono assestati, compresi quelli che 
provengono dall’America trumpiana. 
Nonmollare n 21- 4/06/2 
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Avevano promesso spaghetti e bistecche, 

ma la pancia degli italiani sarà sempre 

più vuota. 
 

I nostri “dilettanti allo sbaraglio”, dopo il secondo 
round, il primo è stato quello del 4 marzo ed il 
precedente quello del 4 dicembre 2017, ora 
cominciano a gettare la maschera. Hanno calcolato e 
capito, dopo una campagna elettorale “fasulla”, che 
non potevano mantenere quello che avevano 
promesso e vogliono tornare alle urne per avere 
“mani libere”, sperando che gli italiani continuino a 
farse grattare la pancia che ha cominciato in questi 
giorni ad essere più vuota e lo sarà sempre di più 
fino alle prossime elezioni, altro che file per avere il 
reddito di cittadinanza. 
Questo dovrebbe indurre il popolo italiano ad un 
maggiore buon senso ed a combattere questo 
“dilettantismo istituzionale” che non ha niente a che 
vedere con la democrazia, voluta per gli altri ma non 
per se stessi. Infatti è ormai dimostrato che solo con 
la pancia sempre più vuota, e mia nonna diceva: 
“bisognino fa trottare gli asini”, forse gli italiani 
cominceranno a ricredersi ed a riguadagnarsi quel 
buon senso che la propaganda di Lega e Cinquestelle 
e l’inconcludenza di una sinistra indegna del suo 
nome e senza idee e principi, gli hanno fatto 
smarrire. E’ sempre la solita storia da cui, 
nonostante le nostre origini, sembra non abbiamo 
imparato nulla. 
Due guerre e vent’anni di fascismo, con tutto ciò che 
è accaduto, dopo, nel bene e nel male, sembrano non 
aver lasciato traccia nelle nostre generazioni. 
Bene ha fatto il nostro Presidente della Repubblica 
ad opporsi alla volontà popolare che voleva 
imboccare una via opposta alla direzione in cui 
dovrebbe marciare il mondo, cioè più Europa e meno 
sovranità degli stati singoli: ve lo immaginate cosa 
conterebbe l’Italia fuori dall’euro e dall’Europa? E 
gli italiani, al pari degli altri e non prima degli altri, 
a casa nostra e nel mondo? 
Altro che Salvini al ministero degli Interni per far 
pulizia e rimandare a casa loro gli immigrati e 
lasciarli morire nella loro miseria: E’ questa la nostra 
civiltà di paesi ricchi ed evoluti culturalmente, 
anziché predisporre piani di aiuti e di accoglienza 
decenti? 
Io mi auguro che l’aver ricevuto non spaghetti e 
bistecche, ma la pancia sempre più vuota, faccia 
riflettere gli italiani  
 
Rino Capezzuoli 

Sportività 
 
«Ti ricordi cosa diceva Salvini a novembre?» 
«Pretendi un po’ troppo.» 
«Senti: “Chiederemo l'impegno formale a chiunque 
venga eletto nelle liste del centrodestra di non 
appoggiare mai un governo con il Pd o con il 
centrosinistra, per evitare scherzi il giorno dopo del 
voto. Vogliamo che il patto sia scritto nero su bianco 
e poi portato dal notaio." Interessante, no?» 
«Comprensibile, dal suo punto di vista: temeva di 
spingere verso la vittoria, nei collegi uninominali, 
gente che poi avrebbe salutato l’alleanza.» 
«Peccato che tutto ciò denotasse una certa 
ignoranza circa la legge.» 
«Ora ricordo. I saccenti come te fecero a gara a 
impartire al buon Matteo la lezioncina sull’articolo 
67 della Costituzione: assenza di qualsiasi vincolo di 
mandato.» 
«E guarda oggi il nostro allievo. Evidentemente 
siamo stati bravissimi insegnanti.» 
«Pensi che l’abbia capita?» 
«Come no? Guarda come i parlamentari leghisti, pur 
spinti alla vittoria negli uninominali dai voti degli 
alleati, abbandonano la coalizione e sostengono il 
governo giallo-verde.» 
«Ne hanno tutto il diritto, giusto?» 
«Sacrosantamente.» 
«Quindi, è immotivato il bubare di Berlusconi e 
Giorgia Meloni.» 
«Ovvio. Fingono di non sapere che, in un sistema di 
democrazia parlamentare, le alleanze elettorali sono, 
giocoforza, da considerarsi temporanee. La signora 
Meloni dovrebbe ringraziare e basta. Ci sono ben 
undici senatori di Fratelli d’Italia eletti in collegi 
uninominali. Correndo da solo, quel partito non ne 
avrebbe ottenuto neppure uno.» 
«Scusa, però. Viene da fare una domanda su quelli 
che han varato cotanta legge elettorale.» 
«Sentiamo.» 
«Ma loro ce l’avevano qualcuno con cui fare 
l’alleanza temporanea?» 
«Certo che no.» 
«Ecco perché, con quattrocentosettantamila voti in 
meno, la Lega ha 26 deputati in più del PD.» 
«Esatto.» 
«Che sportività.» 
 
    Eriprando Cipriani 
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La sconfitta e la dispersione degli elettori del centro-sinistra e della sinistra 
 

(continua dalla prima pagina)  Una doverosa responsabilità devono assumersi pure LeU e i vari Fassina, Fratoianni, Civati e 
altre molecole della galassia di sinistra che devono imparare a stare insieme se vogliono davvero governare il Paese a 
meno che non preferiscano privilegiare pregiudiziali di ordine ideologico. La situazione è problematica e complessa, ma 
andrebbe affrontata con determinazione, per dare alle nostre comunità una speranza di maggiore socialità e solidarietà con 
l’obbiettivo di ridurre le disuguaglianze di questi tempi. 
La sconfitta del PD e dintorni era nell’aria. Andiamo a vedere i risultati elettorali di questi ultimi dieci anni. Nel 2008 con 
Veltroni segretario il PD ottenne il 33% dei voti, nel 2013 con Bersani il 24% dei voti, nel 2018 con Renzi il 18% dei voti. 
Veltroni fu attaccato da tutte le componenti del PD perché giudicato ondivago e incerto. In poche parole la sua guida fu 
considerata un disastro per aver rinunciato all’apporto del voto dei partiti potenziali alleati venendo meno alla tradizione 
ulivista. Dopo le sue dimissioni, in attesa delle primarie, lo sostituì il Vice Dario Franceschini. Matteo Renzi, allora sindaco 
di Firenze, scrisse che il “segretario disastro era stato sostituito dal vice disastro”.  
 Per vari motivi si richiamano solo alcuni passaggi di questa complicata storia della politica italiana degli ultimi dieci anni. 
Alle elezioni del 2013 una parte consistente del tradizionale elettorato del centrosinistra disertò le urne o votò per il M5S. 
Per la prima volte i cinque stelle ottennero un grosso risultato con una percentuale di voti poco al di sotto di quella del PD.  
Luigi Bersani, attaccato e dileggiato come Veltroni, dette le dimissioni. Renzi colse l’occasione per salire le scale del potere 
e a fine febbraio divenne Segretario del Partito poi, silurando Enrico Letta, Presidente del Consiglio con una maggioranza 
parlamentare concordata con Berlusconi (Patto del Nazareno). Nel mese di maggio dello stesso anno alle elezioni europee 
il PD ottenne un clamoroso successo con la percentuale del 40,81% dei voti. Confidando nel suo carisma Matteo Renzi 
giocò la carta dell’uomo solo al comando costruendo un partito personale gestito insieme a fedelissimi gregari. Sembrava 
l’inizio di una felice cavalcata e invece poco tempo dopo iniziò il tracollo del partito. Prima la caduta della città di Livorno in 
mano al M5S, poi nel 2015 fu la volta della Regione Liguria e nel 2016 a seguire le città di Roma e Torino passate al M5S, 
e tante altre fra cui le città toscane di Arezzo, Pistoia, Carrara, Massa, Grosseto conquistate dal centrodestra. E non è 
ancora finita perché a breve ci saranno le elezioni comunali a Pisa e Siena. Nel frattempo si è registrata la disaffezione 
degli iscritti. Il numero dei tesserati da poco meno di 400.000 è sceso a 100.000 unità. Una conferma viene anche da 
Pontassieve dove il numero dei tesserati, dai tempi di Bersani a quelli di Renzi, è passato da 400 a 82 iscritti. 
 All’interno del partito erano già emerse delle insoddisfazioni per la guida autoritaria del segretario Renzi ritenuta “distante 
dalla sofferenza sociale del Paese”.  Alcuni personaggi, anche importanti,  lasciarono il Partito dando vita a piccole scissioni 
(Fassina, Civati). Il vento stava cambiando direzione e la conferma si ebbe con la cruciale sconfitta del referendum del 4 
dicembre 2017. Renzi dette le dimissioni da Presidente del Consiglio dei Ministri ma si tenne stretto il gomitolo delle 
decisioni più importanti. Successivamente fu confermato segretario con le primarie del 3 aprile 2017.  A fine legislatura un 
gruppo di parlamentari, fra cui Bersani, Speranza e i presidenti dei due rami del Parlamento, Grasso e Boldrini, uscirono dal 
PD e costituirono il Patito LeU. La questione “domestica” rendeva ancora più ardua una campagna elettorale su cui pesava 
il ripetersi dei successi europei del sovranismo che facilitava l’aggregazione dei consensi intorno ai partiti “populisti” italiani.  
Alle elezioni del 4 marzo u.s. il Pd ha ottenuto un misero 18% dei voti, LeU uno smilzo 3% appena sufficiente per mettere 
piede in Parlamento mentre in questa tornata elettorale i cinque stelle aumentarono ulteriormente i loro consensi (32%). 
Nella loro propaganda hanno ripreso argomenti che sono stati il leitmotiv, poi disatteso, dei primi successi politici di Renzi. 
La senatrice Taverna ha sintetizzato la situazione facendo notare che è stato il fallimento del PD a favorire il successo dei 
cinque stelle. La succinta esposizione dei fatti sopra ricordati ci può dare un’idea delle ragioni che stanno alla base della 
grave sconfitta elettorale del PD e degli altri partiti di sinistra. Abbiamo assistito ad un nuovo disastro. Renzi segretario 
disastro come Veltroni. Eppure segnali di allerta c’erano stati e oggi da più parti si accusa la dirigenza del PD di non essere 
stata capace di fare autocritica, di essere rimasta lontana dalla gente, dalla periferia. Matteo Renzi è stato costretto a dare 
le dimissioni. Si è però tenuto in tasca le chiavi del partito che ancora non ha iniziato un’approfondita riflessione critica sulle 
politiche di governo e sui temi svolti in campagna elettorale. Vi è stata da parte del PD l’eccezione del reggente Martina che 
ha parlato di mancato ascolto del Paese e di liste fatte con candidati inadeguati o incoerenti con i valori del partito. Dentro il 
palazzo sembra sia in atto uno scontro di potere. All’esterno si fanno delle ipotesi di lavoro anche interessanti. Su 
Repubblica ci sono stati interventi a firma Piero Ignazi e Emanuele Felice, secondo i quali il Partito Democratico non ha 
trovato una sua identità e sembra oscillare fra una soluzione come quella adottata da Macron oppure come quella pensata 
da Corbyn, leader della sinistra inglese. 
Il 18 maggio 2018 un gruppo di noti intellettuali cattolici del centrosinistra ha scritto:” Caro PD, decidi chi sei. Il PD 
…dovrebbe concorrere a riorganizzare il campo di centrosinistra oggi diviso e non competitivo…Un PD nel quale sembrano 
svanite le culture politiche che lo avevano generato e che dovevano essere rielaborate dentro una nuova, originale sintesi, 
e non rottamate. Sembra invece che una parte del PD coltivi velleitarie suggestioni macroniane, trascurando la circostanza 
che l’Italia non è la Francia e Renzi, reduce da una sequela di sconfitte, non è Macron.” 
 In ogni caso sembra improbabile il ritorno al Governo in tempi brevi. Come elettore vorrei ricordare ai dirigenti del PD la 
superficialità con cui hanno liquidato le mini scissioni al loro interno (“ce ne faremo una ragione”) e richiamare la loro 
attenzione sul fatto che Lega e cinque Stelle non sono equivalenti. Le sensibilità sociali di 5 Stelle sono da apprezzare e 
certe proposte programmatiche possono in parte essere condivise. Domani potrebbero essere loro gli alleati di un futuro 
governo di centrosinistra. 
05/06/2018 - Antonio Focardi 
 
P.S. Ai politici vanno ricordate le loro dichiarazioni. Ai leghisti e ai grillini le loro reciproche sanguinose offese subito 
dimenticate per ragioni di “realpolitik”. A Renzi va ricordato che ha sempre detto che non è attaccato alle poltrone e che in 
caso di sconfitta sarebbe tornato al suo lavoro. Non aggiungiamo altro per non apparire ingenerosi. 
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ECONOMIA CIRCOLARE – I CITTADINI AVEVANO RAGIONE!! 
 

I Cittadini che si sono impegnati in questi ultimi dieci anni nella difesa dell’Ambiente per evitare la costruzione di un 
Inceneritore a Selvapiana – Rufina, hanno visto il successo della loro lotta nel far cancellare dal Piano Regionale dei 
Rifiuti, PRB, l’impianto da 69.000 tonnellate. Sarebbe stata una scelta irreversibile per i prossimi 30 anni e avrebbe 
impedito l’avvio dell’Economia Circolare, cosi come richiesto dall’Europa e come viene ora sostenuta anche dal 
Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. E ultimamente la battaglia di altri Cittadini nella Piana Fiorentina ha 
portato alla cancellazione anche dell’ultimo grande impianto da 195.000 tonnellate che era previsto a Case Passerini. 
La RETE Valdisieve che raggruppa i cittadini impegnati per la difesa dell’Ambiente, ha emesso il Comunicato Stampa 
che riportiamo qui sotto, con le informazioni sulla storia di un progetto sbagliato. 
             fernando romussi 
 

ULTIMA FUMATA INCENERITORE di SELVAPIANA a RUFINA: BRUCIATI 2,5 MILIONI DI EURO! 
 

La vicenda del progetto del nuovo Inceneritore di Selvapiana arriva a un epilogo purtroppo ampiamente previsto di danni 
alla comunità della Val di Sieve e non solo. Chi ha avallato con così tanta caparbietà questo progetto, che fin dall’inizio si 
rivelava economicamente non sostenibile, dovrebbe oggi spiegarci perché è stato così ostinato a voler sprecare tutti questi 
soldi di noi cittadini. La sicurezza di redditività per gli azionisti privati , garantita dalle bollette dei cittadini per gli anni 
di concessione fino al 2040 e oltre, ha purtroppo visto l’appoggio incondizionato al progetto da parte delle 
Amministrazioni Comunali della Val di Sieve, nonostante l’immediata opposizione di cittadini, Comitato Valdisieve, 
Associazione Valdisieve, Associazione Vivere in Valdisieve e Italia Nostra, che in tutti questi anni hanno fatto 
informazione, organizzato numerose assemblee e manifestazioni pubbliche. L’iter burocratico prosegue e nel 2009 viene 
creata la AER Impianti Srl alla quale viene conferito nel 2010 un Capitale di 1 Milione di Euro, versato dai Comuni. Nel 
2010 si ha un primo arresto degli atti autorizzativi di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale) che vengono annullati grazie al ricorso al TAR fatto dalla Fattoria di Selvapiana, da Italia Nostra e 
dall’Associazione Valdisieve. La testardaggine viene evidenziata però subito dopo 3 mesi dalla sentenza del TAR, 
ottenendo una nuova VIA (ormai scaduta nel 2015) e nel 2012 anche la nuova AIA (scaduta nel 2017). Sempre nel 2012 
viene così presentato il Piano Finanziario presentato da Aer Impianti Srl (PEF) votato favorevolmente dall’Assemblea dei 
Sindaci di ATO Toscana Centro con 36 delegati presenti e favorevoli su 70!! Se solo si fosse dato ascolto al Presidente 
ATO, Alessandro Petretto (Professore ordinario nella Facoltà di Economia di Firenze, Dipartimento di Scienze per 
l'Economia e l'Impresa), che così si era espresso: "SE ATO TOSCANA CENTRO FOSSE STATA UN AUTHORITY 
INGLESE, IL PROGETTO A QUESTO PUNTO SAREBBE STATO BOCCIATO”. La Regione Toscana nel 2016 modifica 
il PRB (Piano Regionale dei Rifiuti) per eliminare definitivamente l’impianto di Selvapiana dalla pianificazione regionale, 
mantenendo quello di Case Passerini. Veniamo al Passivo di Bilancio accumulato da AER Impianti Srl e alle spese che 
ATO Toscana Centro ha riconosciuto come rimborso. AER Impianti Srl si vede riconosciuti crediti per € 2,4 milioni da 
recuperare con la maggiorazione della tariffa TARI spalmata in percentuale su TUTTI gli utenti dei 70 Comuni che 
compongono ATO Centro: dal Comune di Abetone a Vinci. I Comuni della Val di Sieve e tutti i 70 Comuni hanno 
deliberato le nuove tariffe TARI e gli utenti forse non si accorgeranno di nulla perché non evidenziato in bolletta. Si tratta 
di 2.430.233 € così composti: € 622.000 - Bonifica area Selvapiana (attività prevista e da eseguire in futuro); € 520.000 - 
Demolizione inceneritore (attività prevista e da eseguire in futuro); € 238.000 - Finanziamento socio privato industriale e 
Banche collegate - € 650.000 - Fatture di fornitori per la progettazione nuovo impianto, VIA, altro; € 400.000 - 
Rimborso di quota parte del totale del Capitale Sociale versato dai Comuni in AER Impianti Srl : € 876.460. In questi 
anni tale Capitale è stato eroso per coprire le spese di esercizio (Compensi del Consiglio di Amministrazione, Rimborsi 
Spese, Costi Gestione del Personale, Servizi, Utenze, ecc). Sono state così dissolte nel vento del CAMINO SPENTO di 
Selvapiana importanti risorse pubbliche: alcune  centinaia di migliaia di euro - queste sì “INCENERITE” - pagate con le 
tasse dai cittadini in piena crisi economica (2008-2017). Significa anche che i Comuni dopo 10 anni riceveranno indietro 
SOLO una parte di quanto versato: un capitale che poteva essere usato per interventi in una gestione diversa dei rifiuti che 
chiediamo da anni. La gestione rifiuti in Val di Sieve, con gli interventi adeguati, può raggiungere maggiore efficienza e 
risparmi per i cittadini, avviandosi a mettere le basi a quell’Economia Circolare, sancita dall’Europa e ormai 
irrinunciabile per recuperare materie seconde preziosissime. In tutta Italia si moltiplicano i Centri di Riuso, Riparazione e 
Recupero, così come si sperimentano nuovi sistemi finalizzati alla diminuzione dei rifiuti, al riciclo e alla riprogettazione 
di prodotti e imballaggi. Tutte iniziative che creano una nuova economia e nuovi posti di lavoro. In questi 10 anni abbiamo 
perso un sacco di tempo e preziose risorse economiche. Arrivati a questo punto vorremmo chiedere che la parte residua del 
Capitale Sociale, versato dai Comuni AER Impianti Srl, una volta recuperata, venga vincolata in favore di progetti per una 
Gestione dei Rifiuti diversa, virtuosa e sostenibile che punti alla QUALITÀ del materiale differenziato, a minimizzare il 
RESIDUO e a creare opportunità di lavoro in questo campo, realizzando un Centro di Recupero, Riparazione e 
Riutilizzo per la Valdisieve. Ora, possiamo e dobbiamo cambiare.   

Associazione “Vivere in Valdisieve” - Associazione Valdisieve   -  Comitato Valdisieve  
Rufina Aprile 2018 



8                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Bicentenario di Karl MarxBicentenario di Karl MarxBicentenario di Karl MarxBicentenario di Karl Marx    
 

Karl Marx nacque a Treviri 
(allora Prussia), il 5 maggio 
1818 da Henrietta 
Pressburg zia degli 
industriali Anton e Gerard 
Philips, (futuri fondatori 
della Philips) e da Heinrich 
Marx, figlio di Marx Levi, 
rabbino di Treviri –
avvocato ebreo. Il padre di 
Karl si fece battezzare nel 
1817 entrando nella 
Chiesa luterana col nome 
di Heinrich; in questo modo 

(forse anche per convinzione) i Marx evitarono così le 
discriminazioni alle quali erano soggetti gli ebrei in 
Prussia  
Nel 1830 Karl si iscrive al liceo di Treviri ottenendo la 
licenza il 17 agosto 1835, frequenta poi la facoltà di 
giurisprudenza dell'Università di Bonn e prosegue gli 
studi all'Università Humboldt di Berlino, dove fino a 
cinque anni prima aveva insegnato Hegel, Nella 
stessa Università insegnava anche Bruno Bauer 
vicino alle idee della sinistra hegeliana. Karl 
conoscerà poi un altro hegeliano di sinistra come 
Engels a Parigi, dove Karl collabora ad un giornale 
degli artigiani comunisti, collaborazione che gli costa 
l’espulsione dalla Francia. Nel 1845, successivamente 
alla sua espulsione da Parigi, Marx ed Engels 
formulano la teoria del materialismo storico. Con le 
Tesi su Feuerbach (1845) e Miseria della filosofia 
(1847) elaborano una critica al materialismo di 
Feuerbach. Sempre al periodo compreso tra 1845 e 
1846 risale la stesura de L'ideologia tedesca. 
Nel 1848 Marx ed Engels sono a Londra dove, su 
richiesta della Lega dei comunisti, lavorano alla 
stesura del programma di partito; nasce così il 
Manifesto del partito comunista. In esso è esposto il 
loro pensiero rivoluzionario, politico, economico e 
filosofico  
A Londra la famiglia Marx vive nell'indigenza: dei suoi 
sette figli, quattro muoiono. Le entrate finanziarie  
derivano dai diritti d'autore sulle sue opere, dall'attività 
sporadica di giornalista, ma sopratutto dagli aiuti 
dell'amico Engels che proveniva da una famiglia di 
industriali. L'impegno politico di Marx negli anni 
londinesi è caratterizzato dalla partecipazione alle 
vicende della International Working Men's Association 
(la Prima Internazionale, 1864). 
Del periodo inglese quattro opere sono 
particolarmente degne di nota. Nel suo scritto Per la 
critica dell'economia politica (1857) approfondisce e 
illustra in maniera efficace la concezione 
materialistica della storia. I Grundrisse sono la 
seconda  opera  da  ricordare scritti nel biennio 1857 

e 1858, che costituiscono una sorta di anticamera al 
Capitale. 
La terza opera è proprio il Capitale. Nel 1867 è 
pubblicato il primo volume. Engels cura il secondo e 
terzo volume che escono postumi nel 1885 e nel 
1894. Questi scritti, insieme alle Teorie del plusvalore, 
costituiscono il contributo precipuo di Marx alla 
scienza economica. 
Impegnato nell’attività di organizzazione del 
movimento operaio, Marx riuscì a fondare nel 1864, a 
Londra, la “Associazione internazionale dei lavoratori” 
(la Prima Internazionale). 
In ultimo va ricordato la Critica del programma di 
Gotha (1878): breve ma intenso, costituisce 
sostanzialmente la reazione di Engels e Marx al 
riformismo socialdemocratico che andava 
diffondendosi nei maggiori partiti dei lavoratori. 
Nel 1883 Marx muore.  
Tanti i dibattiti, le interpretazioni su Marx e sulle teorie 
che hanno fatto parte della storia e della politica del 
novecento, il lavoro ed i lavoratori, i profitti e 
plusvalenze, le diseguaglianze, la finanza.  
Una ricerca importante la ritroviamo intorno agli anni 
’50 nei testi inediti di Norberto Bobbio su Marx e sul 
marxismo depositati presso il Centro Studi Piero 
Gobetti di Torino. A partire dagli anni quaranta, 
Bobbio partecipa ad un dibattito internazionale su ciò 
che è vivo e ciò che è morto nel pensiero di Marx. Egli 
è affascinato dall’interpretazione marxiana della storia 
«dal punto di vista degli oppressi», ma è anche 
respinto dal messaggio rivoluzionario che la sottende. 
Negli scritti di Bobbio sono presenti anche altri aspetti, 
più sfumati e problematici, legati al contesto politico-
culturale del tempo, ma sempre sorretti dall’esigenza 
di comprendere le ragioni profonde della riflessione 
marxiana.  
Ma la riflessione più meditata e citata è quella di Carlo 
Rosselli: per l’individuazione di ciò che è vivo e morto 
del pensiero marxista; per il richiamo convinto alle 
forme associative e alla strategia riformista del 
laburismo inglese. Ma soprattutto per il richiamo 
diretto alla «fede nella libertà non solo come fine, ma 
anche come mezzo». 
Così, mentre nel marxismo tradizionale le modalità 
del conflitto sociale sono suggerite dai rapporti di 
forza tra le classi, una delle quali, alla fine, deve 
necessariamente soccombere, l’assunzione del 
principio dell’autonomia individuale e di gruppo induce 
Rosselli a far suo il rispetto delle regole del gioco 
democratico  
Il socialismo che abbiamo in mente, scrive a sua volta 
Bobbio, « comprende i presupposti del socialismo 
marxista, ma li integra con quell’esigenza 
fondamentale di cui l’uomo non può non tener conto, 
ed è l’esigenza della libertà. Il marxismo è il mito del 
socialismo; ma c’è anche un socialismo come fatto da 
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attuare», quello messo in luce dalla riflessione di 
Rosselli, che spetta al Partito d’azione riprendere e 
attuare in Italia. In realtà, la strategia della 
«rivoluzione democratica» elaborata dal Partito 
d’azione – libertaria e antitotalitaria insieme, una 
«terza via» tra statalismo comunista e laissez-faire 
capitalistico che verrà riproposta in quegli anni anche 
da Vittorio Foa, da Franco Venturi e da Piero 
Calamandrei – fu nettamente sconfitta in quanto 
minoritaria sia all’interno della sinistra politica che nel 
paese. 
Su tale conclusione, un giudizio di Bobbio, severo e 
ragionato insieme, apparirà sul «Ponte» di Piero 
Calamandrei nel 1951: il nuovo partito si era estinto 
perché, dopo la fine delle ostilità, non era riuscito a 
crearsi né una base di massa né un’ideologia unitaria 
né un’organizzazione disciplinata. Nato da un incontro 
tra intellettuali, sopravvisse nel tempo come partito di 
intellettuali. Ciò nonostante, mantenne anche viva 
l’esigenza di un rinnovamento morale e politico «che 
non si attuerà oggi e neppure domani, ma rimarrà 
problema aperto, non archiviabile», perché i partiti 
passano, ma gli ideali etico-politici, quando sono 
fondati, sopravvivono. 
Oggi nel 2018 siamo altrettanto lucidi, come lo è stato 

Bobbio negli anni ’50, nel dare un giudizio sul 
pensiero marxista? 
Oggi, con le profonde diseguaglianze economiche e 
culturali, con la globalizzazione che non ha attenuato 
le differenze semmai le ha acuite, oggi che il lavoro è 
diventato subordinato alla finanza ed alle banche, 
oggi che i lavoratori non trovano più né lavoro né 
rappresentanza, oggi che milioni di persone fuggono, 
emigrano, muoiono accanto a noi, oggi dove 
convivono insieme opulenza e miseria, due mondi 
vicini ed incomunicabili, oggi senza sinistra e senza 
destra è difficile parlare di classi sociali e di 
proletariato.  
Sembra essere così lontani dalle convinzioni e dalle 
previsioni di Karl Marx che viene da chiedersi: Karl 
Marx, chi era costui? 
Certo che il dibattito sulla società e sul destino 
dell’uomo resta tutto, oggi quanto ieri, con o senza 
Marx. Forse occorre rifarsi, anche per il marxismo, 
allo stesso metro di  giudizio che aveva espresso 
Bobbio a proposito della concezione etica e politica di 
Carlo Rosselli: la necessità di un rinnovamento 
politico e morale che non si attuerà oggi e neppure 
domani, ma che occorre tenere vivo, come problema 
aperto, non archiviabile.    A.F. 

 

25 APRILE 2018 Festa della Liberazione 
 

Per il settantaduesimo anniversario della Liberazione, 
è stato organizzato il consueto corteo. Le celebrazioni 
hanno avuto inizio alle ore 8.45 in Piazza Vittorio 
Emanuele II, con il ritrovo e il concentramento dei 
Gonfaloni di Pontassieve, Pelago e Rufina. Alle ore 
9.00, nella chiesa di San Michele Arcangelo, è stata 
celebrata la Santa Messa in memoria dei caduti. Sono 
state poi premiate le classi scolastiche vincitrici del 
concorso “Adotta un articolo della Costituzione”, 
indetto dalla sezione soci Unicoop Valdisieve. La 
premiazione è avvenuta alle ore 10.00 nella Sala del 
Consiglio Comunale di Pontassieve.  

Alle ore 11.00, è stata deposta una corona presso il 
monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele II. 
Ha avuto poi inizio il corteo; si è fermato in piazza XIV 

Martiri e in piazza Verdi a San Francesco. Presso i 
due monumenti sono state deposte delle corone per 
commemorare i Caduti. In occasione delle soste, il 
trio FTP di Matteo Spolveri ha suonato l’inno 
nazionale. Il corteo è terminato in via Tanzini, davanti 
alla scalinata della Biblioteca Comunale.  
Durante il consueto saluto da parte delle autorità, 
Stefano Galli, della sezione ANPI di Pontassieve, ha 
ricordato che il 25 aprile non è l’occasione per la 
“festa sociale dell’ANPI”, ma un momento di unità. Il 
signor Natale Benvenuti, partigiano “Stoppa”, ha porto 
il suo saluto e ha sottolineato la necessità di 
trasmettere ai giovani i valori della Resistenza. Nicola 
Povoleri, vicesindaco di Pelago,ha evidenziato che in 
giro per l’Italia queste manifestazioni sono tollerate e 
non aiutate, mentre invece è un dovere promuoverle. 
Ha poi sottolineato che bisogna smettere di essere 
tentati dalla comodità e che, anche oggi, è necessario 
del coraggio. Vito Maida, vicesindaco di Rufina, ha 
evidenziato che il 25 aprile è la festa di chi era dalla 
parte giusta. Ha poi proposto una riflessione circa il 
lavoro degli amministratori, lui compreso, ritenendo 
che forse in questi anni non abbiano fatto quello che i 
partigiani si sarebbero aspettati. Infine, il sindaco di 
Pontassieve, Monica Marini, ha ricordato, sdegnata, 
che un quotidiano, il giorno stesso, aveva titolato: 
“Liberiamoci dalla Liberazione”. Ha poi sottolineato 
che chi mina le istituzioni mina la stessa democrazia. 
La mattinata si è conclusa con l’esecuzione, da parte 
degli FTP, di “Bella ciao”.   E.C. 
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“L’Esule” 
 
03.04.2018: La rottamazione degli “infedeli”. 
 
Tutti noi pensavamo che la rottamazione renziana fosse 
un fatto anagrafico: fuori i vecchi, dentro i giovani. 
Invece no. L’uso del cosiddetto “Listino bloccato” 
fortemente voluto dall’allora segretario PD nel corpo del 
“rosatellum” ha prodotto l’effetto voluto e cioè: dentro i 
fedelissimo, FUORI gli infedeli. 
Così oggi assistiamo – anche questa è una novità – che il 
segretario dimissionario di un partito ne determini, 
attraverso i suoi fedelissimi eletti – che sono la 
maggioranza – la linea politica. 
Strano, ma VERO. 
 
10.04.2018 – Un breve excursus storico. 
 
L’Italia è il paese della libertà fragile. Superando gli 
eventi d’attualità ai tempi di Cesare (Roma repubblicana 
– Idi di marzo), passo all’epoca delle libere repubbliche 
del tardo Medio-Evo, che non seppero proteggere le loro 
libertà dalla tirannide e dal dominio straniero. 
Lo stato liberale, nato dal Risorgimento nel 1861, è stato 
distrutto cinquant’anni dopo, dal fascismo. 
La Repubblica democratica, nata il 2 giugno 1946, è 
degenerata nel sistema berlusconiano prima, populista 
poi. Perché tutto questo è accaduto e continua ad 
accadere? Perché in tutti questi casi sono mancati gli 
OPPOSITORI, determinati a combattere con tutte le loro 
forze contro queste forme di TIRANNIA, sotto 
qualunque forma essa si presentasse e perché in troppi si 
sono dichiarati disposti a TRANSIGERE  ed ad aprire le 
porte, cedendo il passo. Forse, perché nel sentire comune 
la politica è l’arte del possibile o, anche, del “minor male 
possibile”. Ricordate la frase famosa pronunciata dal 
primo ministro liberale Faita? “Nutro fiducia nel Cav. 
Benito Mussolini”! 
In Italia la libertà è sempre stata FRAGILE, perché 
troppo pochi italiani hanno saputo e ancor oggi SANNO 
ESSERE INTRANSIGENTI. 
 
Questa nota può considerarsi la conclusione del mio 
recente intervento alla presentazione del bel libro di 
Rino Capezzuoli sulla necessità della Politica. 
 
24.04.2028 “Minima Moralia”. 
1) Maurizio Maggioni è uno scrittore “comunista” che 
vive a Faenza gli è stato chiesto: 
D – Da cosa si riconosce la Sinistra? 
R – E’ un fatto di una semplicità e di una chiarezza 
assoluta: PANE, GIUSTIZIA e LIBERTA’. Questo è il 
bisogno della Sinistra. 

D – Cosa è mancato alla SINISTRA quando ha 
governato? 
R – L’ascolto. Quindi il pensiero. Infine la parola. 
 
2) E’ stato chiesto a Jeremy Corbyn, capo del partito 
Laburista inglese:  
D – Cosa dobbiamo pretendere oggi dalla SINISTRA? 
R – Una forte leadership POLITICA; ma, soprattutto, 
una forte leadership MORALE. 
3) L’Anniversario della Liberazione è diventato, a 
Pontassieve, un avvenimento per pochi intimi. Era 
prevedibile in un paese che le recenti elezioni politiche 
hanno rivelato pieno di grillini e leghisti, anche se ben 
nascosti e ignoti. Meno prevedibile il fatto che, per tutta 
la durata del corteo, non sia suonata una sola nota di un 
CANTO PARTIGIANO. Una cosa MINIMA? Per me, 
una cosa IMMORALE. 
Invito tutti, ma specialmente i giovani, a (ri)vedere il 
film di Roberto Rossellini PAISA’. E’ stato 
recentemente restaurato. Le immagini riportano 
CHIAREZZA e VERITA’. 
 
27.04.2018 La fine del Caimano dei Navigli. 
(solo “per gli uomini di buona volontà”) 
 
La recentissima sentenza della Corte d’Assise di Palermo 
sulla cosiddetta “trattativa Stato mafia”, ha messo, nero 
su bianco, tre cose: 
a) trattare con la mafia è REATO PENALE; 
b) la “trattativa stato – mafia” c’è stata; 
c) cerniera della trattativa tra boss ed istituzioni è stato 
Marcello Dell’Utri, da sempre sodale di Silvio 
Berlusconi. 
 
30.04.2018  Riferendosi al 25 aprile, CONAN IL 
BARBARO – alias Matteo Salvini – ha detto: “Spero che 
questa data ritorni presto ad essere quella di un comune 
giorno feriale”. 
Di fronte ad una frase simile, si può provare sdegno o 
indignazione. 
Io preferisco dirmi INDIGNATO. Perché lo sdegno è 
“una reazione di risentimento misto a disprezzo” 
(Devoto – Oli). 
L’INDIGNAZIONE è invece la ribellione a quanto 
offende la dignità propria o degli altri. In questo caso, 
quella di tutti i caduti della RESISTENZA al nazi-
fascismo. 
E allora: NO MERCY IN THIS LAND (Ben Harper).  
A voi la traduzione. E la sua interpretazione. 
 
 
 Good night and good luck!   
     E.T. 
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L’Officina Nazionale Armamento di Pontassieve compie 150 anni 
 
Il 4 giugno scorso si sono celebrati i 150 anni di vita della Officina Nazionale Armamento di Pontassieve, alla 
presenza dell’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Renato Mazzoncini, di Claudia Cattani e 
Maurizio Gentile, Presidente e Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria, di Vincenzo Ceccarelli Assessore alle 
Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Toscana e di Monica Marini sindaco comune di Pontassieve. 

L’ Officina Ferroviaria di Pontassieve nacque nel 
1868 per iniziativa della Società per le Strade 
Ferrate Romane che gestivano buona parte delle 
ferrovie dell'Italia Centrale. Dato che le suddette 
utilizzavano le rotaie a doppio fungo, che per il 
fissaggio richiedevano l'uso di cunei in legno da 
introdurre a forza nel sistema di ancoraggio alle 
traversine, questa fu la prima attività intrapresa.  
Con la nascita nel 1905 delle Ferrovie dello 
Stato, l'impianto di Pontassieve fu inglobato 
dalle FS che lo ampliò e ne potenziò la 
produzione. Da qui sono stati prodotti numerosi 
componenti di armamento ferroviario tra cui 
deviatoi, piattaforme girevoli, travate metalliche, 
segnali e passaggi a livello. 
Gli anni ‘20 segnarono una ulteriore fase di 
rinnovamento per l’impianto, grazie alla 
costruzione di nuovi forni di riscaldamento per 

metalli. Questa fase fu completata nel 1929 con un vero e proprio rinnovamento tecnologico, che portò alla 
sostituzione degli impianti a vapore per la movimentazione delle apparecchiature con quelli azionati ad elettricità.  
Gravemente danneggiata dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, fu immediatamente riattivata per 
far fronte alla ricostruzione delle rete nel dopoguerra. Negli anni '70 da questa officina sono stati realizzati i deviatoi 
speciali per la costruenda Direttissima Roma - Firenze da 
1.200 e 3.000 metri di raggio, per consentire di impegnare la 
deviata rispettivamente a 100 e 160 km/h.  
Oggi l’Officina di Pontassieve è un polo tecnologicamente 
avanzato, leader nella costruzione di componenti dei binari, 
sia standard, che speciali e conta un organico di circa 100 
lavoratori e un fatturato di 67 milioni di euro.  
Un sito produttivo che rappresenta appieno l’anima delle F.S. 
italiane, coniugando allo stesso tempo esperienza e tradizione, 
ma anche innovazione e sviluppo. L’Officina Nazionale 
Armamento di Pontassieve infatti fa parte dei vari siti 
produttivi di RFI quali: Officina Fonderia di Bari, l’Officina 
Nazionale Apparecchiature Elettriche di Bologna, oltre ai siti 
di Catanzaro e Carini, attraverso i quali Rete Ferroviaria 
Italiana supporta i processi produttivi manutentivi.  
Inoltre sono previsti progetti di ampliamento dell’Officina di Pontassieve attualmente in corso, che consentiranno di 
introdurre nel ciclo produttivo nuove lavorazioni.  
 

Gli Attuali Impianti dell’Officina Nazionale Armamento di Pontassieve 
Area Occupata                        146.175 m2  Tipologie di Prodotto: 
di cui: Fabbricati industriali     25,300 m2   
            Uffici e servizi                1.800 m2  Deviatoi Standard 
       Deviatoi Speciali 
       Deviatoi a Curvatura Speciale 
       Giunti Isolanti Incollati 
 

G.C. 
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LA SIRENA 
Di Silvia Barchielli 

 
La sirena sta suonando; questo segnale ha scandito praticamente tutta la mia vita. 
E’ la sirena della Colacem , lo storico cementificio di San Francesco. 
Quando ero piccola ci lavorava mio padre, che fu uno dei primi dipendenti: l’azienda aprì nel 1910 e lui fu assunto 
alla fine di quell’anno. A quei tempi lo stabilimento si chiamava Società calce e cemento Monsavano.  
Alla fine degli anni ’20 ero una bimbetta e mi ricordo che appena la mamma sentiva la sirena di mezzogiorno, mi 
chiamava a tavola e mi diceva: 

-Lesta, vieni a mangiare, anche il 
babbo mangia a quest’ora!- 
Io allora pranzavo contenta, sapendo 
che nello stesso momento anche lui si 
rifocillava insieme ai suoi compagni. 
La sirena risuonava poi alle cinque del 
pomeriggio ed io a quel punto ero 
ancora più felice perché sapevo che di 
lì a poco il babbo sarebbe tornato a 
casa. Non vedevo l’ora che arrivasse; 
appena entrava in casa, si “puliva” le 
mani strusciandole ai pantaloni e io 
vedevo delle leggere nuvole di polvere 
alzarsi dai suoi fianchi; poi faceva 
finta di non vedermi mentre io gli 
andavo incontro e lui ogni volta diceva 
alla mamma:  
-Ma che l’hai persa anche oggi quella 
figliola? Non la vedo!- 
Poi gli tiravo il lembo della giacchetta 
e lui faceva la faccia sorpresa; a quel 
punto mi prendeva in collo e mi 

sbaciucchiava per dieci minuti. Quel giochino deve essere durato parecchi anni, perché me lo ricordo ancora.  
Nel 1940 mi fidanzai con un ragazzo che lavorava con mio padre, o meglio, ci aveva lavorato fino a due anni prima, 
dato che il babbo era morto nel ’38 per una brutta malattia. In quei due anni per me il suono della sirena era diventato 
insopportabile, perché mi ricordava in modo prepotente, se mai ce ne fosse stato bisogno, che egli  non c’era più. 
Quel rumore insistente, assordante, era diventato lugubre e inutile: era una coltellata, due volte al giorno. 
Ma da quando Alberto era entrato nella mia vita, la sirena tornò per me ad essere un appuntamento piacevole, 
addirittura agognato. Infatti se non pioveva, andavo al cancello della fabbrica e Alberto mi raggiungeva lì e 
mangiavamo un panino insieme. Poi, alle cinque di pomeriggio, quel suono mi preannunciava di nuovo la sua 
compagnia. Nel ’42 lo stabilimento fu acquistato da una società di Bergamo, la Italcementi. 
Durante la guerra, il forno fu danneggiato e riprese a funzionare solo nell’ottobre del ’46. Mi ricordo bene quella 
data, perché un mese dopo io e Alberto ci sposammo. In pochi anni nacquero i nostri tre figli: due maschi e una 
femmina. Quando erano piccoli e non andavano ancora a scuola, io e mia madre, che viveva con noi, a mezzogiorno 
chiedevamo loro: “Chi suonerà per prima? La campana della chiesa o la sirena?” e impegnandoli in quella piccola 
scommessa, riuscivamo a farli mangiare. Spesso quando uscivamo, li portavamo a vedere la teleferica, che collegava 
lo stabilimento alla cava di Monsavano; quest’ ultima era stata acquistata da Italcementi insieme alla fabbrica.  
Dalla cava si estraeva la marna, una roccia formata da calcare e argilla; era la materia prima per la fabbricazione dei 
cementi naturali. La teleferica smise di funzionare nel 1963, perché in quell’anno fu realizzata una strada che 
consentiva il trasporto delle pietre con i camion. 
Purtroppo la storia del cementificio conta anche diversi incidenti di varia entità e natura; alcuni addirittura mortali, ai 
danni dei cavatori. 
Ma ricordo che quando mio marito tornava dal lavoro, nonostante la stanchezza e le occasionali arrabbiature, riuscivo 
a cogliere nel suo sguardo una luce che tradiva l’orgoglio, la soddisfazione e soprattutto la dignità che solo il lavoro 
può dare a un uomo. Alberto lavorava volentieri al cementificio e a casa ne parlava sempre;  a pagina 13 

 
Foto storica della cementeria di Monsavano  
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LA SIRENA 
(continua da pagina 12) 
così noi eravamo sempre aggiornati sui cambiamenti e sulle novità nello stabilimento, come ad esempio 
l’allungamento del forno nel 1954, che lo portò ad arrivare a poco più di trenta metri. 
I soldi che avevamo a disposizione non erano molti, ma erano sicuri e noi eravamo sereni. 
Il cementificio ha vissuto vicende alterne; purtroppo le cose non sono andate sempre bene e nel 2012 lo stabilimento 
è stato venduto ad una società di Gubbio, la Colacem. 
Questa gestione non è andata avanti a lungo: nell’anno successivo la produzione è cessata e si è semplicemente 
proceduto all’esaurimento delle scorte. 
Oggi è il 28 febbraio 2014; Alberto ed io, entrambi novantunenni, siamo stati agitati tutto il giorno. Sapevamo che 
alle 17 sarebbe suonata la sirena per l’ultima volta. 
Abbiamo cercato di svagarci guardando la televisione, ma dieci minuti prima delle cinque, mio marito l’ha spenta. 
Mi ha raggiunta in cucina e si è seduto al tavolo; mi sono seduta accanto a lui e gli ho preso la mano. Non abbiamo 
parlato, ma sono sicura che entrambi abbiamo avuto gli stessi pensieri. Sicuramente anche lui sarà stato pervaso da 
mille ricordi: chissà quanti aneddoti gli saranno tornati alla memoria, chissà quanti volti gli avranno affollato la 
mente. In tutti questi anni probabilmente, il suono della sirena è passato inosservato ai più: radio e televisori accesi a 
mezzogiorno e alle cinque, sicuramente ne avranno coperto o smorzato il rumore. A qualcuno invece avrà addirittura 
dato fastidio. Ma per noi, quella sirena era stata portatrice di gioia da giovani e foriera di ricordi per tutto il tempo 
successivo. 
La sirena sta suonando. Questa sarà l’ultima volta; Alberto chiude gli occhi ed abbassa la testa. Anche il suono della 
sirena si aggiungerà ai suoi ricordi. 
 
 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE    

PROGETTO ACCESSIBILITA’PROGETTO ACCESSIBILITA’PROGETTO ACCESSIBILITA’PROGETTO ACCESSIBILITA’    

 
Questa iniziativa si pone al di sopra delle specifiche competenze e si confronta direttamente con la realtà per dare una 
risposta nuova, concreta e credibile alle persone che presentano handicap fisico-motorio. 
La qualità di vita di tali individui può e deve essere innalzata attraverso un logico ed appropriato aumento della 
“fruibilità” dell’ambiente che li circonda. 

L’handicap fisico-motorio può essere reso meno gravoso 
ad una sola condizione: un rapporto individuo ambiente 
più confacente alla disabilità. 
Il nostro territorio deve essere rianalizzato e rimodellato 
secondo le prioritarie esigenze di tanti soggetti che non 
possono naturalmente affrontare scale, salite e dislivelli 
di ogni genere. 
E’ poi soltanto mediante il maggiore e più omogeneo 
sviluppo della vivibilità del territorio che possiamo 
garantire a questi soggetti svantaggiati un globale 
miglioramento delle possibilità di socializzazione. 
Il tema delle “barriere architettoniche” ci porta inoltre ad 
una riflessione sugli obblighi giuridici poiché l’Italia è 
uno dei paesi europei che hanno nel loro statuto le 
migliori leggi che, purtroppo però, vengono spesso eluse 
o applicate male. 

Non dobbiamo mai dimenticare che l’Articolo 3 della nostra Costituzione attribuisce ad ogni cittadino il diritto di 
realizzare il pieno sviluppo della sua personalità attraverso tutti gli strumenti che può dare la vita sociale; e ciò può 
avvenire solo garantendo a tutti la libertà di spostarsi all’interno dell’area cittadina, potendo accedere senza difficoltà 
a tutte le strutture inerenti le varie “sfere” che compongono l’inserimento sociale di ciascun individuo. 
Dunque il tema delle barriere architettoniche fa parte di un più vasto temo delle “garanzie”, dei diritti della 
personalità di ogni essere umano. 
    Danilo dell’Omarino  
 

 
Cartello che sensibilizza la problematica dell’handicap 
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Libri 

 

Si pubblica qui di seguito l’Introduzione, di mano dello stesso autore, del libro di Bruno BECCHI, Scritti sul 
Mugello. Storie di libri, di fatti e di persone, Borgo San Lorenzo (Fi), Edizioni Il Filo, 2017. 

Sono raccolti in questo libro i miei scritti sul Mugello. Si tratta di 
contributi che abbracciano un arco di tempo piuttosto ampio - il 
primo, in ordine cronologico di composizione, risale al 1997, mentre 
l'ultimo al giugno 2016 - e presentano, tra loro, una genesi 
differenziata ed una fisionomia inevitabilmente variegata. Sono infatti 
interventi a convegni, sintesi di studi legati al mondo contadino, 
ricordi di persone - pittori, insegnanti, sacerdoti - che hanno lasciato 
una traccia non effimera tra la gente del nostro territorio, 
presentazioni e recensioni di libri e finanche una sorta di gioco 
narrativo, un racconto legato alla mia esperienza personale e 
professionale di diversi anni fa. Tuttavia all'interno di una raccolta 
similmente eterogenea sotto l'aspetto dei generi, degli stili e dei 
contenuti sono riscontrabili elementi che accomunano questi scritti e 
che li tengono in reciproca relazione. E ciò a partire dalla dimensione 
spaziale di riferimento, quel Mugello, che rappresenta il teatro di 
tutte le vicende oggetto qui di narrazione. Il Mugello, però, anche 
quello della metà dell'Ottocento, di cui si parla nel saggio sul 
Risorgimento, non è una monade isolata, indipendente e priva di 
comunicazione con il mondo esterno; è un'entità locale parte di un più 
ampio contesto nazionale e in rapporti biunivoci con esso. E' infatti in 
questo senso, che vanno letti gli scritti anche sull'eccidio di Padulivo 
e sulle stragi nazi-fasciste della valle dell'Arno e della Sieve. Di 
respiro nazionale - e pure oltre - sono le riflessioni suggerite dalla 

lettura del libro di Stefano Piovanelli sulle relazioni umane e sui rapporti con l'altro, così come lo è il tema della 
morte e del dolore all'interno della sfera  affettiva adolescenziale che è all'origine della dinamica narrativa del 
racconto finale. Riguardano certamente il Mugello i tre brevi scritti sulla vita contadina dei nostri nonni, ma 
ovviamente faremmo un pessimo servizio alla comprensione di quel mondo se non lo considerassimo parte 
dell'universo più vasto della civiltà rurale del nostro Paese del secolo scorso.   

In questi scritti c'è poi il mondo della scuola che è protagonista nelle pagine in ricordo di straordinarie persone, 
che ci hanno lasciato, come il prof. Pozzesi e don Angelo Vallesi, ma anche nel mio racconto Déjà vu e nel 
contributo dedicato all'attività di maestra di Donella Lascialfari Gori, per altro, scrittrice e fine poetessa, e persona 
tuttora molto amata ed apprezzata nella comunità di Galliano.   

La pittura, come pure la letteratura, la storia - soprattutto quella vissuta in prima persona - le relazioni umane, 
ancor prima che professionali, con personaggi di spicco della cultura italiana, da Eugenio Montale a Mario Luzi, a 
Vasco Pratolini, a Piero Bargellini - ma la lista completa sarebbe decisamente più lunga - sono gli argomenti trattati 
nelle pagine dedicate al pittore e illustratore Carlo Galleni, un artista dotato di una non comune sensibilità nella 
rappresentazione delle figure e dei paesaggi e nell'uso del colore.   
Chiude il libro, insieme a Déjà vu, uno scritto che 
prende spunto da una raccolta di racconti di 
Paolo Marini, per proporre una riflessione sui 
sentimenti, le passioni, le debolezze, le difficoltà, 
l'amore, in una parola, la vita delle persone, la 
quale poi non è altro che la nostra vita. Pertanto 
accanto al Mugello, inteso come area geografica, 
anzi prima di esso e più di esso è la dimensione 
umana e la realtà della gente di questo territorio, 
situato a nord-est della provincia di Firenze, a 
rappresentare il filo rosso che tiene insieme questi 
scritti.  
   Bruno Becchi 
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SAPONE MERAVIGLIA 

    

Era una calda estate di tanti anni fa. La canzone in voga si quel tempo era “Marina”. Il compositore e cantante di quel 
motivo si chiamava  Rocco Granata. Figlio di italiani emigrati in Belgio. Fece una fortuna, con quella canzone. 
Vendette milioni di dischi. Era la canzone più gettonata nei Juk Box, tormentone dalla sera alla mattina. 
In quella afosa giornata l’unico Juk Box muto era quello della Ghiacciaia, Il bar era quasi deserto. Solo quattro 
avventori in pantaloncini corti. Si sfidavano a briscola sotto un ombrellone dei gelati Saba. 
Savoia, il barista appoggiato alla macchina del caffè faceva un pisolino. Rosilde, la moglie era andata a Sieve a 
refrigerarsi i piedi, perché poi, a suo dire, sarebbero arrivati quei serpenti a fare caciara (i serpenti saremmo stati noi 
ragazzi). 
Quando all’improvviso apparvero due strani individui a bordo di una sidecar. 
Uno, si seppe dopo che si chiamava Armando, piccolo, magro, in testa un cappello da ciclista, canottiera, 
pantaloncini corti, da cui spuntavano due gambette asciutte fino all’osso. Sembrava un merlo in piedi. L’altro un po’ 
più in carne di nome Benito, aveva in testa un fazzoletto rosso con quattro nodi ai lati a mo’ di cappello. Una 
maglietta grinzosa e piena di buchi, sembrava la bandiera del settimo cavalleggeri. Che ridere ragazzi, parevano la 
fame e la miseria in vacanza. 
Montarono in fretta una bancherella, sulla quale misero sette o otto flaconi contenente un liquido giallastro con sopra 
scritto “Sapone Meraviglia”. 
Nel frattempo si era radunata un po’ di gente in piazza. Qualche ragazzo, un po’ di bighelloni e nulla facenti, un paio 
di donne incuriosite. 
Poi l’Armando prese la parola: Signore e signori siamo di Bertinoro, abbiamo fatto tutti i mercati della Romagna, 
Forlì, Forlimpopoli, Cesena e Cesenatico. E siamo venuti qui, in questa simpatica cittadina per farvi conoscere il 
nostro sapone meraviglia.  
Perché direte voi, e ammiccando un sorriso perché questo sapone  lava smacchia e lascia la biancheria profumata. E 
si può anche usare per l’igiene personale. 
Poi prese la parola Benito mostrando il prodotto. Se fra di noi ci sono quattro padri di famiglia, questo meraviglioso 
sapone ve lo vendiamo... no a trecento lire... no a duecento lire. Signori a solo cento lire. Dire cento lire e poi in 
omaggio l’asciugamano. La famosa saponetta “profumo d’oriente” della rinomata ditta Minardi di Forlì. 
Livio uno dei giocatori di briscola lasciò le carte e rivolto ai due venditori disse: A noi il sapone non interessa ma, se 
venite al nostro tavolo un bel bicchiere di vino assieme lo berremmo volentieri. 
Mai a stomaco vuoto disse Armando! Erano le quattro del pomeriggio. L’altro giocatore di briscola Pirule accortosi 
della situazione disse: una merendina la gradireste in compagnia: Gradiremmo! Dissero insieme. 
Il Moro altro giocatore di briscola con un terrificante urlo svegliò Savoia e ordinò pane prosciutto e vino.. Savoia 
prima mandò il Moro in un posto che non voglio, ridendo, scrivere, poi da vero barista portò due vassoi di prosciutto, 
un pane e un fiasco di vino. 
L’Armando e Benito si buttarono sulla merenda come due nuotatori si buttano in piscina. 
Dopo aver mangiato e bevuto si sfidarono a briscola, Pilade e il Moro contro gli ospiti, in palio duecento lire 
cadauno. Dopo un’appassionata partita trionfarono gli ospiti, che intascarono la somma in palio. Prima di riprendere 
il viaggio di ritorno Armando rivolto ai quattro disse: no amici, non possiamo accettare la vincita dopo averci offerto 
questa splendida merenda, avete fatto il modo di farci vincere duecento lire a carte perché vi siete accorti della nostra 
situazione: Brodolo che fino all’ora era stato zitto disse: cacio vinto non si rigioca! Se proprio volete farci un 
presente, regalateci un flacone del vostro meraviglioso sapone. Armando allora si mise a ridere e aggiunse, questo 
sapone non è per gli amici. 
Poi si salutarono con grande trasporto e commossi montarono sul sidecar e gridarono. Cari amici toscani, se venite a 
Bertinoro domandate di noi, ci conoscono tutti, e berremo assieme un bel bicchiere della nostra Albana, però senza 
briscola. 
Poco dopo arriva Savoia con il conto, si fa a metà. Metà voi, metà io. Vi va bene ragazzi? 
          Luciano Borghini 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione Soci Valdisieve 
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Circolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli Valdisieve    
Attività  

 
Presentazione del libro di Rino Capezzuoli “La 
Politica è una necessita’ – DIALOGHI 
SOCIALISTI”, Pagnini Editore Firenze. 
 
Sabato 17 Febbraio, promossa dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve, si è tenuta, presso il Ristorante 
pizzeria “ IL GIRASOLE”, Tavarnelle Val di Pesa, la 
presentazione del libro “LA POLITICA E’ UNA 
NECESSITA’ – DIALOGHI SOCIALISTI”. 
I lavori si sono svolti con gli interventi di Roberto Del 
Buffa, del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Stefano 
Fusi, responsabile Chianti Liberi Uguali, Paolo Fantin 
Candidato al Senato Lista Insieme. A concluso la 
presentazione un intervento dell’autore Rino Capezzuoli. 
 
 
Martedì 10 aprile 2018, promossa dal Circolo Fratelli 
Rosselli Valdisieve, si è tenuta presso la Sala 
dell’Eroine Comune di Pontassieve la presentazione 
del libro “LA POLITICA E’ UNA NECESSITA’- 
DIALOGHI SOCIALISTI”. 
I lavori si sono svolti con gli interventi di Roberto Del 
Buffa, del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, di 
Carlo Boni Assessore Comune di Pontassieve e 
dell’autore Rino Capezzuoli 

 
Dalla presentazione del libro: 
“Quello che adesso manca alla protesta contro la 
moltiplicazione delle ingiustizie e contro l’ampliamento 
della disuguaglianza sociale è dunque un ideale da 
contrapporre al liberismo e alle ragioni del capitale. In 
questo senso, e in assenza di una credibile alternativa, 
l’idea socialista appare ancora necessaria.” 
 

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

Giovedì 10 maggio scorso, dalla Sezione Soci Valdisieve 
Unicoop Firenze e dal Circolo Fratelli Rosselli 
Valdisieve, si è tenuta, presso la Torretta di Pontassieve, 
Via Verdi, 24 la presentazione del libro “STUDI 
SULL’OTTOCENTO E NOVECENTO” Storie, di libri, 
fatti, idee, persone e personaggi 
I lavori si sono svolti con interventi di Franca Zambelli 
Sezione Soci Unicoopfirenze Valdisieve, Giovanni 
Casalini, del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Lucia 
Bigliazzi storica e dell’autore Bruno Becchi. 

Un libro dove l’autore divide il suo interesse 
storiografico in tre sezioni diverse: il periodo della metà 
dell’Ottocento, la galassia socialista nella sua centenaria 
esistenza e il pensiero e l’azione di Don Lorenzo Milani 
con particolare riguardo all’esperienza di Babiana. 
Tre temi apparentemente scollegati, ma legati dal filo 
conduttore della storia e dei personaggi protagonisti 
degli eventi succedutesi nel tempo. 
 

 
Presentazione a Pontassieve 

 


