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EMERGENZE 
...DI SISTEMA! 
Di Marino Bianco 

 

n questa paradossale situazione il nostro Paese versa 

ormai da numerosi anni. Si discute, si critica, si protesta, si 

legifera su tutto e sul contrario di tutto, il tempo passa tra 

interminabili polemiche, ma le soluzioni non arrivano, le 

emergenze non si affrontano, ad onta delle fake news (cioè, 

informazioni edulcorate o addirittura false, ad usum Delphini!, che 

ci propinano la classe politica ed i mass media), e si 

...normalizzano, diventano di sistema. 

Alcuni esempi, richiamando  argomenti nel numero 

precedente. 

La legge elettorale. 

La mancata approvazione da parte del Parlamento di una 

nuova legge elettorale (al momento del precedente numero, 

sembrava ormai fatta per il sistema c.d. tedesco), per porre 

rimedio ai guasti ed alla illegittimità costituzionale delle 

precedenti, rappresenta una gravissima emergenza democratica: 

a distanza di pochi mesi ormai dalla fine della legislatura (forse la 

peggiore di quelle dal secondo dopoguerra), ancora oggi il popolo 

sovrano non riesce a sapere, come potranno essere costituite e 

funzionare le massime istituzioni dello Stato, se finalmente il 

proprio voto servirà a selezionare una nuova classe dirigente, se, 

con la riforma elettorale, si produrrà l’auspicata svolta 

(proporzionale, mattarellum, maggioritario  corretto, riesame del 

sistema tedesco, consultellum, o via aggiungendo?). 

In autunno, vi sarà l’ingorgo della complicata legge di bilancio 

(che dovrà evitare la clausola di salvaguardia dell’aumento 

dell’IVA e favorire la c.d. ripresa) e delle elezioni regionali 

siciliane (da tutti definite “banco di prova” di quelle nazionali della 

primavera prossima). E c’è da dubitare che i partiti ed i gruppi 

parlamentari, già calati da mesi nel clima elettorale e nelle 

manovre interne ed esterne per portare l’acqua al proprio mulino 

(ma quale grano si macina, se non quello dei giochi di potere con 

il corteggio di trasformismi!!), riescano ad assicurare un serio e 

disinteressato impegno ad una scelta fondamentale per il futuro 

della nostra democrazia.  

Le esperienze anche recenti circa il comportamento dei nostri 

parlamentari  inducono allo scetticismo e a ritenere che, alla fine, 

si voterà con il consultellum (cioè, il renzellum come emendato 

dalla Corte Costituzionale),  
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EMERGENZE 
...DI SISTEMA! 
 

(continua dalla prima pagina) salvo qualche rabbercio  per 

rendere omogenee le disposizioni per le elezioni della Camera 

dei Deputati e del redivivo Senato. 

Tutto sommato il male minore, ma così l’emergenza 

democratica si protrarrà. 
L’economia. 

Il Governo in questi giorni ha incassato, con soddisfazione, il 

parere di Moody's, agenzia internazionale di rating, secondo la 

quale il nostro prodotto interno lordo (PIL) a fine anno potrebbe 

crescere dell’1%, e che sarebbe aumentata l’occupazione. 

Certo, è positivo che la previsione di Moody’s sul PIL sia 

superiore, di qualche decimale, alla stima degli stessi nostri 

governanti, ma anche prescindendo dalla considerazione che 

quanto valutato dalla detta agenzia  sul PIL non è – almeno per 

ora – confortato dai calcoli del nostro ISTAT, occorre dire, in 

primo luogo, che quel dato va contestualizzato: negli ultimi tre 

mesi abbiamo registrato il boom della nostra industria turistica, 

dell’indotto e del connesso lavoro temporaneo soprattutto 

giovanile, nonché accessi record ai nostri musei e siti 

archeologici. 

Quasi tutti gli italiani, per timore del terrorismo che ha colpito 

altri Paesi europei ed extraeuropei, hanno preferito le vacanze nel 

proprio e hanno speso le considerevoli somme che negli anni 

scorsi effettuavano all’estero; e altrettanto è aumentato il flusso 

dei turisti stranieri che hanno preferito le vacanze in Italia, ancora 

per fortuna non esposta ad attacchi terroristici. 

Incidentalmente, detta positiva congiuntura costituisce un 

salutare stimolo per la valorizzazione dei nostri beni ambientali, 

artistici, storici e culturali (nostre principali risorse, stante la crisi 

delle grandi industrie ormai quasi tutte nelle mani del capitale 

straniero),  nei quali investire molto di più che non nel passato, 

oltre ad intervenire con maggiori risorse e sollecitudine per il 

recupero – ove possibile – dei siti e delle località danneggiate dai 

terremoti (abbandonando, ove del caso, la retorica di “ricostruire 

dove era e come era”) e delle zone boschive distrutte dai 

criminosi incendi. 

Tuttavia, non c'è da suonar grancassa per l'esposta 

congiuntura positiva, anche perché: 

a) quel miglioramento del PIL non può non essere effetto 

anche del trascinamento della più consistente crescita negli altri 

maggiori Paesi della Comunità Europea; 

b) l'ipotizzato aumento del PIL è inferiore all'aumento, di gran 

lunga più consistente, del nostro debito pubblico, che ci tiene 

lontano dai parametri di virtuosità prescritti (a torto o a ragione) 

dall'Unione Europea e ci onera via via degli interessi  (nonostante 

le facilitazioni al riguardo della Banca Europea); 

c) i dati forniti dall'ISTAT sull'occupazione mettono in 

discussione la valenza strutturale dell'aumento del numero degli 

occupati, poiché due su tre dei nuovi contratti di lavoro sono a 

tempo determinato (il jobs act favorisce soltanto il lavoro precario) 

e il numero complessivo dei disoccupati non scende  ma sale alla 

percentuale dell'11,5 e quello delle disoccupazioni giovanile al 

35,5. 

In conclusione, non siamo ancora usciti dall'emergenza 

economica che si protrarrà ancora per molto. Occorre, per 

annientarla, una coraggiosa politica, che ancora latita, di 

spending review (abolizione delle spese inutili e delle rendite 

parassitarie), di cospicui investimenti pubblici e di incentivi per 

quelli privati, di un sensibile alleggerimento della pressione 

fiscale, per rilanciare i consumi e di conseguenza produzione ed 

occupazione. 

Le misure fino ad oggi attuate dal Governo, soltanto 

pannicelli caldi, talora controproducenti quando non finalizzate 

alla cattura di consensi elettorali (i vari “bonus” elargiti!). 
L'immigrazione. 

In questi giorni i nostri governanti si compiacciono che, 

rispetto al numero degli arrivi nello stesso periodo dello scorso 

anno, gli immigrati sono diminuiti (sono comunque circa 10.000, 

ma occorrerebbe però aggiungere il numero non conosciuto degli 

sbarchi clandestini e anche quello purtroppo conosciuto degli 

oltre 1500 immigrati, che durante la traversata, sono stati 

inghiottiti dal mare nostrum!). 

Le somme andranno tirate alla fine dell'anno; e, comunque, 

rimane il fatto incontestabile: che l'Italia è il Paese con la maggior 

pressione migratoria dal continente “nero”; che altri Stati europei 

non sono disposti nemmeno alle quote di accoglienza che 

sarebbero da loro dovute per i rifugiati (i meritevoli di asilo 

politico) ed escludono comunque ogni accoglienza per gli 

immigrati c.d. economici (quelli spinti, dalla miseria e dalla fame); 

che, se è vero che la stessa Germania (più propriamente la 

Merkel) mette ora in discussione gli accordi di Dublino, quegli 

accordi permangono e per l'auspicata avvio della loro riforma 

occorrerà attendere prima di tutto l'esito delle elezioni politiche in 

Germania di fine settembre; che vi è una recrudescenza in Italia 

delle tensioni sociali connesse all'immigrazione; che l'idea di 

aiutare soprattutto gli africani nei loro Paesi d'origine è soltanto 

una mera enunciazione non seguita finora da alcuna fornitura di 

aiuti concreti e di sufficienti risorse economiche; che è legittimo il 

sospetto ed il timore che gli accordi con il riconosciuto (!) Stato 

libico e con le altre tribù libiche (che si spartiscono quel territorio 

non riconoscendo esse quello Stato) e cioè le azioni dell'attuale 

nostro Ministro dell'Interno si risolvano piuttosto in un grave 

peggioramento della condizione umana, se non in ulteriori 

violenze fisiche e privazione della libertà personale nei confronti 

di quella povera gente che, a rischio della vita, ha tentato di 

conquistare una esistenza più accettabile (il lungo “cammino della 

speranza” attraverso l'Africa dal centro a nord, per poi essere 

traghettati nel Mediterraneo sulle insicure e incapienti bagnarole 

dei trafficanti e degli speculatori!). 

Non appare giusta e nemmeno concepibile la distinzione tra 

rifugiati (eventualmente legittimati al diritto d'asilo) e immigrati 

economici, in un mondo che – oltretutto - pretenderebbe di essere 

globalizzano e solidale. Gli italiani dovrebbero non dimenticare le 

immigrazioni di massa dei connazionali nei primi del secolo 

scorso e dopo la seconda guerra mondiale, e la stessa nostra 

sanguinosa politica di conquista delle colonie, dello Stato c.d. 

liberale e poi fascista, per assicurare a tanta parte della nostra 

popolazione povera “un posto al sole”. L'Europa è sorda al 

riguardo; e, di fronte all'epocalità del fenomeno migratorio 

dall'Africa, le misure adottate da oltre un decennio dai nostri 

Governi,      a pagina 3 
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Il terremoto è innocente, gli italiani colpevoli 
 

Che il territorio italiano sia sismico, sono molti anni che la natura 

ce lo ricorda periodicamente. Da alcuni decenni i nostri ricercatori 

e qualche volta anche i nostri media e i mezzi di informazione ce 

lo ricordano, solo i nostri politici di ogni colore tacciono, un 

silenzio assordante che avvolge di fatalismo gli italiani che sono i 

maggiori colpevoli, visto che ormai da oltre cent’anni i nostri 

amministratori li eleggiamo noi, più o meno democraticamente. 

Diciamo pure che parte dei nostri politici plaudono, subito dopo le 

condoglianze, all’abusivismo, che, con i morti di ogni volta, non 

può più essere di “necessità”, oggi nel 21 secolo, con tutta la 

tecnologia a disposizione per costruire antisismico ed in 

sicurezza. Gli italiani però continuano a costruire abusivamente, 

sulle spiagge, nei letti dei fiumi, nelle zone franose e tutti tollerano 

in silenzio aspettando la prossima tragedia ed i prossimi morti e le 

solite ipocrisie. 

Non è un problema di risorse, perché se pensiamo a quanto 

abbiamo speso dopo ogni tragedia, per ogni emergenza, oggi 

avremmo messo in sicurezza gran parte dell’Italia; con un po’ di 

lungimiranza in 30 anni, spendendo solo 20 miliardi annui, cioè 

meno di una finanziaria, ogni anno saremmo a posto creando 

lavoro e sviluppo. Ancora purtroppo gli Italiani sembrano 

preferire: illegalità, ruberie, materiali scadenti e burocrazia. 

Terminiamo dicendo che non ci solleva neppure la reazione del 

paese di fronte alle recenti agevolazioni in merito, che prevedono 

cospicui contributi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici 

e privati, e neppure ci rassicura il comportamento delle autonomie 

locali di ogni colore, che anziché facilitare ed accelerare questo 

processo, sembrano frenarlo, ma anche qui non possiamo che 

ribadire la colpa degli Italiani che anziché partecipare alla politica 

ed al governo degli enti locali, meno del 50% va a votare. 

Inutilmente delegano ad un personale sempre più mediocre la 

gestione della cosa pubblica, anche se i privati non farebbero 

certo meglio, visto come sono indaffarati a preservare i propri 

interessi.                                                Rino Capezzuoli 
 
EMERGENZE 
...DI SISTEMA!     

 (continua da pagina 2) rispetto all'accoglienza e ai 

problemi della integrazione, appaiono caratterizzati da particolare 

timidezza e debolezza anche nella dialettica con la Comunità 

Europea. 
L'emergenza in parola continuerà ancora per molto tempo, e 

naturalmente gli aspetti negativi che ne subisce il nostro Paese 

sono logicamente collegati anche all'emergenza economica. 
il problema “casa”. 

Come anche in relazione all'emergenza dei profughi, nelle 

aree urbane (significavi i recenti avvenimenti romani) esplode 

nuovamente quella abitativa mai eliminata (esecuzione di sfratti 

per morosità incolpevole o per finite locazioni senza sostenibili 

alternative, rilasci per esecuzioni immobiliari per sofferenze di 

mutui bancari, occupazioni abusive e sgomberi con la forza 

pubblica); emergenza rimasta per qualche tempo in sordina (cioè, 

scarsa attenzione da parte dei mezzi di comunicazione e una 

certa indifferenza della opinione pubblica), e alleviata sopratutto 

grazie agli interventi sociali che con grande fatica, soprattutto per 

carenza di destinabili risorse economiche, sono stati posti in 

essere dagli Enti locali (alcuni esempi recenti ed attuali anche 

nella nostra area metropolitana). 

Nonostante il frequente gran parlare da parte della politica e 

delle istituzioni di social housing (per comprendere: edilizia 

popolare!), sono decenni che non è stato varato alcun adeguato 

ed efficiente “piano casa” nell'interesse delle fasce sociali più 

deboli. Tenuto conto appunto anche della pressione migratoria e 

della consistente parte dei nostri concittadini che – soprattutto nel 

sud Italia – vive, o meglio sopravvive, in condizioni ben al di sotto 

della soglia della povertà assoluta. 

Il mercato delle locazioni, con le modifiche introdotte alla 

legge dell'equo canone del 1978, è divenuto inaccessibile  per 

nuclei familiari monoredditi per pensionati e giovani coppie 

disoccupate. Per non parlare dell'inaccessibilità all'acquisto di 

abitazioni per settori del ceto medio-basso, a causa della difficoltà 

di ottenere mutui bancari e di sostenerne poi il pagamento. Tutto 

ciò, paradossalmente, in un Paese in cui la stragrande 

percentuale di famiglie possiede una casa in proprietà, e nel 

quale esiste un vastissimo patrimonio pubblico e privato del tutto 

inutilizzato e che potrebbe almeno alleviare l'emergenza abitativa. 

Non sono ammissibili le occupazioni abusive e la loro 

duratura tolleranza da parte delle istituzioni deputate a fare 

osservare la legalità; la Polizia e la Magistratura devono 

proteggere il diritto costituzionalmente riconosciuto alla proprietà 

e fare in modo che le situazioni di illiceità non si protraggano nel 

tempo. 

Ma, prima ancora, non è ammissibile che le nostre istituzioni, 

in presenza di strutture che potrebbero essere usate per 

prevenire gli abusi (commessi molto spesso in stato di necessità) 

e soddisfare il primario diritto all'abitazione, non pongano in 

essere interventi (requisizioni e confische) sull'imponente 

patrimonio immobiliare senza ragione non utilizzato (si pensi alle 

tante caserme e strutture militari disseminate nel territorio 

nazionale – Firenze, ne trabocca! - dismesse dopo l'abolizione 

dell'esercito di leva). 

Convincono le indicazioni del Ministro Marco Minniti, e c'è da 

augurarsi che, su quelle proposte, tutto non si risolva come al 

solito in festivals di convegni e di talk show all'insegna di infinite  

chiacchiere e strumentali contrapposizioni. Un Paese veramente 

civile non può non porsi l'obbiettivo di eliminare l'emergenza 

abitativa per ragioni sociali, di assicurare un tetto a chiunque che, 

vivendo nel suo territorio, ne abbia necessità e non sia in grado di 

risolverla con mezzi propri, e ciò senza alcuna distinzione di 

provenienze, di colore della pelle e di convinzioni religiose. 
...e via discorrendo. 

Non sfugge, infatti, al lettore informato lo stato emergenziale 

annoso, ad esempio, della Giustizia e della Sicurezza (la 

criminalità che affligge il nostro vivere quotidiano). 

C'è necessità, finalmente, di un Governo dotato di un vasto 

consenso popolare, capace, e veramente risoluto di dotarsi di 

mezzi e di risorse per eliminare le tante emergenze che soffriamo 

e che appunto sono ormai sistematiche.           
     Marino Bianco 
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La crisi della sinistra 
 

a sinistra  è in crisi in tutto il mondo perché una 
volta al governo copia la destra e non è in grado di 

portare ed attuare idee nuove in termini di uguglianza, di 
produzione, di solidarietà etc… Dopo l’inadeguatezza 
delle  socialdemocrazie  e la rinuncia a trovare una terza 
via socialista tra capitalismo e statalismo, ci si è appiattiti 
sulla ricerca del meno peggio del capitalismo anziché 
forzare la mano sui principi etici fondamentali di 
giustizia,  solidarietà mondiale e sviluppo per tutti i 
popoli, ponendo l’uomo, il pianeta, e la cultura, al  
centro della battaglia per la sopravvivenza. In fondo, la 
precarizzazione del lavoro e le più grandi disuguaglianze 
sono il frutto dei governi di sinistra e di questo modo di 
pensare e di annacquare tutte le giuste idee radicali 
perché considerate estremiste.  
Un altra battaglia persa perché non combattuta, è quella 

contro la libera circolazione dei capitali finanziari che 
anziché creare ricchezza ha accentuato le disuguaglianze. 
 Ma il più grosso errore la sinistra lo sta facendo con le 
posizioni schizofreniche sul problema dei migranti, 
accodandosi spesso alle posizioni razziste della destra 
xenofoba, anziché rivendicare i sacrosanti diritti etici, 
economici e civili a cui si ispiravano i padri fondatori del 
socialismo.   
Questa è la colpa e la macchia indelebile della sinistra 
attuale che la porterà alla scomparsa, salvo improbabili 
sussulti che non potranno che venire non dall’Europa o 
dall’occidente ricco e culturalmente avanzato, ma dalle 
società povere del terzo mondo. 
Rino Capezzuoli 
 

 

Ius soli (diritto del suolo) 
 

iscutendo di immigrati non possiamo non tenere 
conto dei diritti che dovrebbero salvaguardare  la 

dignità dei minori, circa 800.000, riconoscendo loro la 
cittadinanza italiana. Si tratta di regolarizzare i figli di una 
componente ormai integrata nelle nostre comunità, dal 
punto di vista sociale, economico e anche culturale. E 
bene ha fatto il Presidente dell’Inps, Tito Boeri, a dare i 
numeri del rilevante contributo dato da questi migranti 
allo sviluppo della nostra economia. 
La materia è regolata in tutto il mondo a seconda delle 
tradizioni giuridiche,  sociali e culturali di ciascun Paese. 
Il diritto alla cittadinanza può essere automatico per tutte 
le persone nate sul territorio come avviene negli Stati 
Uniti e in Canada, oppure può essere temperato in 
quanto condizionato, come avviene in Francia, 
Germania, Regno Unito e in altri paesi della UE. La 
proposta di legge italiana prevede il diritto di 
cittadinanza temperato e lo ius culturae. In altre parole 
saranno cittadini italiani per nascita i figli nati nel 
territorio della Repubblica di genitori stranieri se almeno 
uno di loro ha un permesso di soggiorno Ue di lungo 
periodo e risulta residente legalmente in Italia da almeno 
5 anni (ius temperato), e ciò non avverrà 
automaticamente: finché non saranno maggiorenni 
occorrerà la richiesta di uno dei due genitori. Possono 
essere cittadini italiani, secondo ius culturae, anche i 
minori stranieri nati in Italia, o entrati entro il 12esimo 
anno, che abbiano “frequentato regolarmente per 
almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti 
scolastici del sistema nazionale, o percorsi di istruzione e 
formazione professionale triennali o quadriennali”. La 
frequenza del corso di istruzione primaria deve essere 
coronata dalla promozione. I ragazzi arrivati in Italia tra i 
12 e i 18 anni, poi, potranno avere la cittadinanza dopo 

aver risieduto legalmente in Italia per almeno sei anni e 
aver frequentato “un ciclo scolastico, con il 
conseguimento del titolo conclusivo”. 
Sono a conoscenza di ragazze figlie di immigrati che 
hanno studiato nelle nostre scuole,  dalle elementari  fino 
al liceo, con borse di studio, conseguendo poi anche la 
laurea. Hanno imparato la lingua, la storia, la grammatica 
e la letteratura del nostro Paese meglio di tanti studenti 
italiani. Sono figlie della nostra cultura e sarebbe un 
onore poterle  considerare nostre concittadine.   
Concludendo si può affermare che  la proposta di legge, 
anche se prevede qualche condizionamento di troppo, è 
una proposta condivisibile. Sorprende la posizione 
contraria di Alfano & C. che si dicono attenti ai valori 
della Chiesa cattolica ma di fatto non ascoltano e non 
seguono le indicazioni del Pontefice e della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), creando per di più confusione  
fra due problemi diversi, il diritto di cittadinanza e il 
fenomeno migratorio di questi ultimi anni. Il 
capogruppo PD al Senato sembra fiducioso: “per noi è 
una priorità, ci sono tre mesi utili per dire sì alla legge”. 
Vedremo.   

 Conscius civis

L 
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La situazione economica e la narrazione di Renzi  
 

gni tanto la stampa ci riporta le battute polemiche fra 
Monti e Renzi. Il primo ricorda i meriti del suo 

Governo, soprattutto per quanto concerne la competenza 
dei suoi membri e i benefici ottenuti per le casse statali, 
non solo con i tagli alle spese inutili ma anche con la 
riforma dello stato previdenziale, il secondo gli rinfaccia 
l’austerità che ha prodotto povertà ed evidenzia il frutto 
delle sue riforme con il ritorno del PIL  al di sopra dell’1%. 
Quelle di Monti sono considerazioni fatte sui numeri senza 
tener conto dei disagi e dei sacrifici imposti alla gente, 
soprattutto alle fasce più deboli. Il Governo di Renzi, il 
primo governo di programma politico dopo la caduta di 
Berlusconi (Monti e Letta furono governi “ presidenziali”), 
non ha  fatto nulla per rimediare alle ingiustizie causate dai 
provvedimenti del Governo Monti e non ha elaborato un 
piano di interventi organici per incrementare i livelli 
occupazionali e fermare la crescita della diseguaglianza 
economica e sociale. Il Patto del Nazareno fra Renzi e 
Berlusconi, sottoscritto per la costituzione di un governo di 
larghe intese, tutto prevedeva fuorché un’attenzione 
prioritaria ai disoccupati e agli esodati.  
La narrazione di Renzi è immaginifica e surreale, è materia 
per il marketing elettorale del PD. Nel suo giro per vendere 
il libro “Avanti” racconta che l’economia italiana è in 
crescita per effetto delle riforme del suo Governo.  Non 
abbiamo compreso quali riforme hanno contribuito a 
migliorare la situazione del Paese. In realtà da decenni 
l’economia italiana è al traino di quella internazionale ed è 
così anche questa volta. Le riforme strutturali che possono 
favorire uno sviluppo costante del nostro Paese non sono 
state fatte. Ad esempio la semplificazione delle regole per 
migliorare e rendere più feconda la nostra burocrazia non è 
stata ancora varata;  qualche legge in proposito è stata 
promulgata ma non risulta operativa, per la mancata 
emanazione dei decreti attuativi a cui fanno rigoroso 
riferimento i funzionari dello Stato e degli enti pubblici. 
Varare i decreti attuativi insieme all’approvazione delle 
leggi  potrebbe essere l’inizio di un nuovo corso della 
nostra vita pubblica. Lo stesso Governo Gentiloni , che tira 
a campare con un certo stile, nella prospettiva di un nuovo 
Governo di Renzi, potrebbe battere qualche colpo 
innovativo.  
Sullo scenario economico vi sono comunque delle note 
positive. L’incremento notevole delle immatricolazioni 
delle auto ha contribuito molto al rialzo del Pil, e poi ci 
sono buone notizie riguardo all’esportazione del” made in 
Italy” per quanto concerne la moda, il settore 
agroalimentare e quello farmaceutico. Non c’è stato l’atteso 
incremento dei consumi interni, anche per il modesto 
aumento dei salari e per la percentuale sempre alta dei 
disoccupati. In aggiunta l’Istat ha rilevato che le “tute blu” 
non ce la fanno ad arrivare a fine mese, una constatazione 
che manca nelle rosee narrazioni renziane. Il tanto 
declamato Jobs act è stato considerato un flop: solo il 20% 
dei contratti di lavoro attivati ha utilizzato le tutele 

crescenti mentre il 66,8%  è fatto di contratti a termine cioè 
a tempo determinato. E oggi si devono affrontare anche  le 
conseguenze di una tumultuosa immigrazione di popoli in 
fuga dai loro territori. Al riguardo vi sono grosse 
responsabilità dei nostri governanti, che non hanno 
tempestivamente pianificato i termini di una dignitosa 
accoglienza, previo doverosi ed efficienti controlli. Per di 
più il Governo Renzi ha sottoscritto un patto europeo per il 
quale l’Italia è l’unico porto in cui possono approdare le 
imbarcazioni dei migranti.   
In questo contesto va comunque preso atto di un insperato 
aumento di qualche decimale del nostro PIL, un dato che 
secondo alcuni economisti non è il segnale di una ripresa 
effettiva. Per valutare meglio l’importanza della misura di 
questo aumento occorre confrontarsi con quello degli altri 
Paesi: la Spagna è al 3%, la Germania poco sopra il 2%, la 
Francia all’1,7% e la media dell’area euro è 2,1% . 
L’aumento del Pil all’1,4% o poco più può essere il segnale 
di un’inversione di tendenza ma non è un evento risolutivo 
per sciogliere gli annosi nodi sociali: disoccupazione, 
salari, povertà, burocrazia eccessiva, criminalità, evasione 
fiscale e corruzione. Il Pil non misura compiutamente la 
situazione  economica e sociale di un popolo e infatti una 
legge del 2016 impone al Ministero di economia e finanza 
(MEF) di inserire nel Documento di economia e finanza 
(Def) un indice di Benessere equo e sostenibile (Bes), 
rimarcando la centralità della dignità della persona e non 
quella dei conti in banca. E’ un indice che andrebbe riferito 
a tre aree territoriali, nord, centro e sud per avere una 
dimensione oggettiva del benessere del Paese (tanto più ci 
sono differenze tra aree geografiche, tanto più lo Stato è 
inefficiente).  
Una politica seria, soprattutto in campagna elettorale,  non 
può nascondere la realtà dei fatti e non può gloriarsi di una 
situazione che presenta un tasso di disoccupazione in 
doppia cifra, assai più alto di quello del resto d’Europa.  
Senza dimenticare l’ impressionante debito pubblico che 
pesa sull’Italia ed è un mistero il fatto che dopo tanti tagli il 
debito, sebbene a tasso zero,  continui a salire. (GFT ) 
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Sarebbe anche l’ora 

 
«E se alla fine il Consultellum fosse una cosa buona?» 
«Ma se è un pasticcio! Anche Mattarella ha parlato di 
eliminare “le disomogeneità e le lacune”.» 
«Ma chissà che non siano proprio disomogeneità e 
lacune a poter piacere a tutti.» 
«E perché mai dovrebbero essere apprezzate?» 
«Intanto, il possibile premio di maggioranza farà ripartire 
l’adorato gioco dello pseudocandidato.» 
«In effetti, pare che a molti piaccia poter fingere di 
eleggere il premier.» 
«E una categoria è già contenta.» 
«Due, a dire il vero: chi ama pensare di eleggere e chi 
ama pensare di candidarsi. Però i contenti finiscono qui. 
Ad esempio, dei partiti con pochi voti che mi dici? Per 
loro ci sarebbe poco da ridere. La Consulta ha lasciato 
gli sbarramenti.» 
«Già. Ma alla Camera ce ne sarebbe uno bassino: il 3% 
non spaventa più di tanto. Così la sopravvivenza in un 
ramo del Parlamento appare quasi certa.» 
«E non è poca cosa...» 
«E se poi si desiderasse uno sconto circa lo sbarramento 
al Senato, basterebbe stare in una coalizione anziché da 
soli.» 
«Con gran gioia di un’altra categoria: quella degli 
specialisti dei rassemblement.» 
«Visto?» 
«E i Cinque Stelle?» 
«Loro saranno i più sereni. Visto che è molto probabile 
che nasca un governo di coalizione, potranno divertirsi 
un sacco a disapprovare gli accordi necessari a tenerlo in 
piedi. Li potrebbero additare come inciuci, intrallazzi e 
via col consueto vocabolario.» 
«Magari hai ragione: tutti soddisfatti. Però povera Italia, 
senza governabilità.» 
«Ma siamo certi di volere davvero una governabilità 
creata artificialmente? Se crei un governo forte con una 
legge che deforma il voto proporzionale, poi per cinque 
anni ti sorbisci il risultato della lotteria. E se il biglietto 
viene vinto dalla gente sbagliata?» 
«In effetti, non è che senza premio di maggioranza si 
muoia: in Austria, Paesi Bassi e Repubblica Ceca ci sono 
governi di coalizione post-elettorale. E in Portogallo e 
Svezia ci sono addirittura governi di minoranza.» 
«E ti risulta che in quei paesi stia crollando tutto per 
l’assenza dell’uomo forte?» 
«Direi proprio di no. Forse siamo noi a dover superare 
questa fissazione.»  
«Sarebbe anche l’ora.» 
 
Eriprando Cipriani 
 
 

CI HA LASCIATO GIOVANNI PIERACCINI 

Giovanni Pieraccini ci ha lasciati il 14 luglio scorso nella 
sua casa di Viareggio, all’età di 99 anni. 
Giovanni Pieraccini è stato uno di quei socialisti, con 
Pietro Nenni e Riccardo Lombardi, che a cavallo tra gli 
anni cinquanta e sessanta hanno lottato per riformare 
l’Italia, utilizzando lo stesso periodo di boom economico 
di cui il nostro paese allora godeva, per realizzare quelle 
riforme che affrontassero gli antichi e nuovi squilibri, le 
vecchie e nuove tare della società italiana. 
Deputato di Firenze, (veniva chiamato 
confidenzialmente” i‘Nanni), eletto ininterrottamente dal 
1948 al 1968 e poi senatore nel collegio della sua natia 
Viareggio, il suo periodo politico più felice è stato quello 
di direttore de l’Avanti! Da quelle colonne sviluppava 
una quotidiana battaglia per un moderno revisionismo 
socialista e per l’avvento della politica di centro-sinistra 
in alleanza con i leader Dc di allora, Fanfani e Moro. Sul 
piano della politica di governo, da ministro dei lavori 
pubblici formulò un’incisiva proposta di riforma 
urbanistica che fu poi bloccata dalla crisi del luglio 1964. 
Passò allora al bilancio e alla programmazione, ed 
elaborò quel “Piano quinquennale” che fu definito dallo 
stesso Fanfani “Libro dei Sogni”, ma che costituì forse 
l’ultimo tentativo di affermare in Italia una politica 
economica strutturale pluriennale. 
Lasciata la politica attiva dopo l’avvento di Bettino 
Craxi alla segreteria del Psi, e tornato nella sua 
Viareggio, volle donare al comune quella vasta 
collezione di arte contemporanea che si era costituito 
negli anni, non cessando di stimolare e consigliare all’ 
accrescimento della GAMC, Galleria di Arte Moderna e 
Contemporanea, cui dedicò le sue ultime energie insieme 
al rapporto sviluppato con la Fondazione di studi storici 
Turati. 
Passavano gli anni, anzi i decenni, ma Giovanni 
Pieraccini non era un socialista pentito, anzi: vedeva nel 
disordine e nelle disuguaglianze del mondo 
contemporaneo la necessità di riprendere con vigore un 
approccio socialista ai problemi odierni. 
Il mio primo ricordo risale all’emozione che provai, 
quando sedicenne, nel 1962 ricevetti una sua telefonata 
che mi preannunciava il suo intervento al congresso della 
nostra Associazione di Studenti Medi “Nuova 
Resistenza”. Il mio ultimo, è la commemorazione del 
settantesimo della Liberazione in cui fummo oratori 
insieme allo Spazio Rosselli di Firenze nell’aprile del 
2015. Pieraccini parlò a braccio, senza un appunto. Disse 
alla fine che quella era la sua ultima manifestazione 
politica pubblica. Una conclusione coerente con la sua 
milizia politica. 
Valdo Spini 
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IL “POST” di Monica Marini 
 

 Sull’ultimo numero di “Laburista” ci sono una 
serie di opinioni interessanti sulla situazione economica, 
sociale e politica del Paese e in tutte viene auspicato il 
rilancio di una Sinistra più forte e incisiva. Al riguardo 
porto il mio contributo richiamando il post che Monica 
Marini, sindaco di Pontassieve, ha inserito su facebook 
pochi giorni prima delle primarie del PD di fine aprile. 
La Sindaca ha dichiarato che il suo impegno politico è 
orientato alla ricerca dell’unità di tutte le espressioni di 
centro-sinistra. In tal senso ha colto l’invito espresso da 
Romano Prodi e da Giuliano Pisapia.  La Marini scrive: 
“……sosterrò sempre con forza una chiara idea di 
Partito Democratico saldamente collocato nel centro 
sinistra e in grado di aggregare attorno a se tutte quelle 
forze che ancora credono in una società più giusta, 
lontana dalle discriminazioni, nella quale tutti possano 
avere pari opportunità di realizzare il proprio futuro, una 
società che sappia essere vicina ai più deboli”. Ha pure 
ricordato che il PD è nato per accogliere le diverse 
sensibilità e culture del centrosinistra auspicando in tal 
senso che il Segretario Matteo Renzi guidi il Partito 
“nell’interesse e nello spirito per il quale è stato 
fondato”. 
Monica Marini, a differenza di tanti suoi colleghi, ha 
dimostrato coraggio e piena autonomia di pensiero 
assumendo posizioni non perfettamente in linea con 
quelle della maggioranza del Partito. Perché? Certamente 
per fedeltà ai principi ispiratori che ha richiamato nel suo 
spot e che dovrebbero stare alla base del Partito che fu 
fondato per unire l’area del centro-sinistra. Non è 
comunque da escludere l’ipotesi che la Marini, 
ricordandosi di essere architetto, abbia anche pensato di 
consolidare le fondamenta dell’attuale maggioranza del 
consiglio comunale di Pontassieve che si poggia sul 
consenso di varie sensibilità del centro sinistra. 
L’elettorato di Pontassieve nelle ultime tornate elettorali 
ha premiato alleanze di centro-sinistra e una scelta di 
campo in chiave europeista. Oggi la linea della Marini 
rappresenta un’espressione minoritaria all’interno del suo 
Partito ma non è detto che strada facendo non raccolga 
maggiori consensi. Allo stato è difficile fare delle 
previsioni. Il nodo della legge elettorale deve ancora 
essere sciolto e deve ancora essere fatto un quadro 
complessivo delle valutazioni sui risultati elettorali del 10 
giugno u.s. E’ vero che quest’ultimi rappresentano un 
test limitato, sia per l’incidenza di motivazioni locali, sia 
per il forte calo del numero dei votanti, ma è pur vero 
che vi è stata la conferma di una tendenza già emersa 
nelle precedenti amministrative allorché si registrarono le 
sconfitte di Renzi a Roma e Torino. Questa volta alle 
amministrative di giugno il centrodestra ha avuto la 
meglio su un PD diviso. A Pistoia, per esempio, al 
candidato del PD sono mancati i voti confluiti nella lista 

presentata da un ex-renziano. I partiti ancora una volta 
hanno perso peso e credibilità e sono stati sostituiti dai 
comitati elettorali dei singoli candidati.  
 Molti si pongono il problema se c’è ancora spazio per 
una sinistra. Sinistra e destra sembrano termini fuori 
logica o fuori moda.  Ebbene la sinistra vive dove c’è 
l’associazionismo, il volontariato impegnato a servire gli 
altri, soprattutto i più deboli, e comunque vive dove c’è 
una sensibilità sociale contro la corruzione e l’evidente 
diseguaglianza sociale ed economica e c’è pure dove si 
condividono le esortazioni di Papa Francesco. E’ un 
potenziale enorme per costruire una società più equa e 
inclusiva. 
Matteo Renzi sembra non rifletterci più di tanto e tira 
dritto per la sua strada, senza tener conto delle 
indicazioni emerse dai risultati del referendum e dalle 
ultime primarie del PD che hanno registrato ai gazebo 
un milione di elettori in meno rispetto alla precedente 
consultazione ( ha ottenuto un milione e duecentomila 
voti su un milione e ottocentomila elettori arrotondati a 
due milioni!). Si gioca ancora sull’immagine e non si 
fanno strategie di lungo respiro, si sceglie la via più breve 
e più facile del marketing elettorale e non la via più 
problematica della ricerca di consensi e aggregazioni 
intorno a un modello di sviluppo sostenibile per la 
società di domani. Non ci resta che confidare in una 
legge elettorale che apra nuovi scenari e che rimetta  in 
moto gli ideali e i valori che accomunano le sensibilità 
sociali dei partiti, dei movimenti e delle associazioni 
culturali della sinistra democratica, perché spetta ad essi 
lavorare pensando ai più deboli, al lavoro, alla legalità, ai 
migranti e alla sconfitta delle varie forme del terrorismo 
globale che portano odio ed eccidi terrificanti.  
In questa prospettiva non si può realisticamente fare a 
meno dell’apporto di un PD che guarda a sinistra, del 
MPD, di Campo progressista e di altre formazioni 
politiche e sociali già attive, altrimenti si rischia di 
immaginare scenari virtuali. In tal senso siamo con 
Monica Marini, condividiamo la sua tesi e le relative 
prospettive di sviluppo, senza sottovalutare le difficoltà 
di percorso. L’ottimismo della buona volontà deve 
comunque prevalere e impegnare i gruppi più attivi e 
responsabili per costruire strumenti inclusivi e per 
scegliere leader capaci di fare una maggioranza di centro-
sinistra in grado di governare il Paese. (GFT) 
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Il socialismo italiano compie 125 anni 
Di Roberto Del Buffa 

 
Il Congresso di Genova del 14 e 15 agosto 1892 è notoriamente considerato l’atto di nascita del Partito Socialista 
Italiano. Si tratta di una identificazione sostanzialmente corretta, anche se occorre precisare che già l’anno prima, a 
Milano, il congresso del Partito Operaio Italiano aveva deliberato la costituzione di un Partito dei Lavoratori Italiani, 

mentre il nome definitivo di Partito Socialista Italiano gli verrà solo dal 
successivo congresso di Reggio Emilia del 1893, meno improvvisato e 
movimentato del primo. Come ricorda Arfé nella sua Storia del 
socialismo italiano, che mi aiuta a ricostruire quelle ore convulse di 
125 anni fa, la città di Genova fu scelta per le riduzioni ferroviarie 
concesse in occasione delle celebrazioni colombiane. La sede dei 
“Carabinieri di Genova” (i famosi fucilieri garibaldini), era un po’ 
piccola, ma funzionale. Parteciparono oltre 400 delegati, in 
rappresentanza di oltre trecento fra le maggiori organizzazioni politiche 
e sociali operaie, come il Partito Socialista Rivoluzionario Italiano, 
nato nel 1884 dalla trasformazione del PSR delle Romagne di Andrea 
Costa, o la Lega Socialista Milanese di Filippo Turati. A questi, vero 
ispiratore del congresso, il tempo sembrava maturo per la nascita di 
una grande organizzazione socialista e operaia, che mettesse a frutto i 
risultati di un decennio di crescente consenso, di lotte e di scioperi, 
condotti nonostante la forte repressione poliziesca. Già dal 1882 infatti 
il movimento era riuscito a far eleggere deputati l’operaista Antonio 

Maffi a Milano e il socialista Andrea Costa in Romagna e si erano moltiplicate le organizzazioni economiche, sociali 
e sindacali di ispirazione socialista, come la Federazione italiana delle cooperative, nata già nel 1866, o le prime 
Camere del Lavoro, nate a Milano, Torino e Piacenza a partire dal 1891. Quasi 
tutti i protagonisti di quegli anni sono presenti, con la pesante eccezione del 
maggior teorico del marxismo italiano, Antonio Labriola, che commenterà il 
risultato del congresso con la sua solita acidità, in una lettera a Turati, di poco 
posteriore: 
«Da Milano siete andati a Genova con l’idea tradizionale di abbracciare in un 
unico programma elastico e ambiguo legalitari e antilegalitari, astensionisti e 
mazziniani. […] Vi siete trovati nell’imbarazzo – il congresso diciamo così legale 
è andato in aria. La sera del 14 in una trattoria di Genova – assente il Costa che 
nell’insieme ha fatto una pessima figura – vi risolveste  a tenere un’altra riunione, 
che non poteva essere congresso, perché il comitato si era dimesso, e che doveva 
parere una riunione di amici. Il caso fortuito vi ha portato ad adottare delle 
risoluzioni ragionevoli, che come appello, come manifesto, come promessa, 
hanno dell’importanza.» 
In realtà le cose non erano andate proprio così. Se c’era stata una certa 
superficialità nell’assegnare a Antonio Maffi la stesura del programma, Turati era 
stato poi bravo a intervenire nella discussione programmatica, correggendo e 
rettificando il testo proposto, sulla scorta delle medesime critiche del Labriola. Il testo conclusivo, portato alla 
discussione del congresso, appariva di chiara impronta socialista e marxista, dunque inaccettabile, per motivi diversi, 
dai delegati anarchici e da quelli democratici e mazziniani. In una convulsa seduta, operaisti e anarchici 
abbandonarono il Congresso, facendo dimettere il comitato di presidenza e cercando una nuova sede per svolgere un 
congresso alternativo, mentre fra gli stessi socialisti alcuni, come il Costa, deprecarono la rottura e, convinti 
dell’irregolarità formale del Congresso, lasciarono Genova per tornare a casa. I delegati rimasti, comunque la 
maggioranza, approvarono il programma e si dettero un conciso statuto in cui trovarono finalmente posto le diverse 
articolazioni organizzative del movimento operaio socialista. Il successivo congresso di Reggio Emilia permetterà di 
recuperare al partito anche le altre espressioni del socialismo italiano, come i socialisti romagnoli di Costa o lo stesso 
Labriola, e darà avvio alla storia di un modello di organizzazione politica, quella del moderno partito politico, che 
sarà di esempio anche per altre formazioni, con le ovvie differenze dovute a storia e composizione sociale di 
riferimento.  

 

 
Filippo Turati 
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Ricordo di Eugenio Colorni 
di Roberto Del Buffa 

 
Roma, domenica 28 maggio 1944, ore 9.30 del mattino. All’angolo fra via Stamira e via Michele di Lando, due agenti 
fascisti in borghese intimano a un gruppo di tre uomini di fermarsi e consegnare i documenti. Due di questi riescono 
a fuggire, mentre il terzo viene bloccato. Ha con sé dei documenti falsi, intestati a Franco Tanzi, ed è disarmato, ma 
trasporta un pacco di volantini compromettenti di cui non è riuscito a disfarsi. Ostenta una certa tranquillità e mostra 
i documenti, poi, alla domanda sul contenuto del pacco, lo consegna a uno degli agenti, in modo che abbia le mani 
occupate, colpisce l’altro (probabilmente si tratta di poco più di una spinta) e cerca di approfittare della sorpresa per 
un ultimo disperato tentativo di fuga. Gli agenti appartengono alla banda di Pietro Koch, un ex tenente dei granatieri 
che, dopo l’armistizio, ha costituito, in accordo con il capo della polizia, un reparto di polizia speciale, formato da 
brutali assassini, ai fini della repressione antipartigiana. Uno dei due agenti non si lascia sorprendere, insegue il 
fermato e gli spara alle spalle, colpendolo alla scapola. Il fuggitivo continua a correre e riesce a rifugiarsi nell’androne 
di un portone, ma l’agente lo raggiunge e gli spara altre due volte, colpendolo alla clavicola sinistra e all’addome. 
L’ultimo colpo si rivelerà fatale. Trasportato all’Ospedale di San Giovanni morirà dopo due giorni di agonia, il 30 
maggio 1944. Cinque giorni dopo, all’alba, i primi reparti angloamericani al comando del generale Clark sarebbero 
entrati a Roma. 
La vittima, che dirige l’edizione clandestina dell’«Avanti!» ed è uno dei capi riconosciuti della Resistenza romana, sarà 
decorata nel 1946 con il conferimento della medaglia d’oro al valor militare. La vittima è il filosofo Eugenio Colorni. 
Aveva compiuto, da poco più di un mese, 35 anni. 
 
Risulta difficile, se non impossibile, volendo ricostruire il contributo politico di Colorni alla storia del socialismo 
italiano, prescindere dal tragico evento che pose fine alla sua vita e fece rimanere in fase di progetto la parte più 
originale della sua azione. In realtà i fascisti avevano cominciato a ostacolare la sua attività politica sin dai tempi 
dell’Università, quando fu fermato con alcuni compagni per una manifestazione politica di solidarietà con il suo 
insegnante di Estetica, Giuseppe Antonio Borgese, aspramente attaccato dagli studenti fascisti A quegli anni risale la 
sua collaborazione con il gruppo milanese di «Giustizia e libertà», da cui si sarebbe staccato per partecipare al Centro 
socialista nato a Milano, nell'estate del 1934, ad opera di Rodolfo Morandi, Lelio Basso e Lucio Luzzatto. Trasferitosi 
a Trieste, dove aveva avuto un incarico come insegnante liceale, Colorni prese contatto con Eugenio Curiel, e con i 
locali ambienti antifascisti, pesantemente infiltrati da informatori della polizia. Nell'estate 1937, dopo che a Milano 
erano stati arrestati, fra gli altri, Luzzatto e Morandi, Colorni prese contatto con la direzione del P.S.I. a Parigi, dove 
si era recato per il IX congresso internazionale di filosofia, cercando di spingere il partito a una maggiore attività 
clandestina in Italia, magari in collaborazione con gli altri partiti antifascisti, in primo luogo quello comunista. L’8 
settembre 1938, recatosi in questura per il rinnovo del passaporto, fu arrestato a Trieste, in piena campagna razziale 
(le decisioni del Gran Consiglio del fascismo sarebbero arrivate il 6 ottobre). Tutti i quotidiani dettero ampio risalto 
all’arresto e a La doppia vita del prof. Colorni, come la descrisse «Il Piccolo» di Trieste, che ipotizzò l’esistenza di un 
complotto internazionale giudaico-massonico contro l’Italia fascista. Accusato solo da prove indiziarie, Colorni fu 
condannato a cinque anni di confino e destinato all'isola di Ventotene dove giunse il 5 gennaio 1939. A Ventotene 
fece amicizia con Ernesto Rossi, Manlio Rossi Doria e Altiero Spinelli, aderendo alle idee federaliste confluite nel 
Manifesto di Ventotene, che Colorni pubblicherà successivamente, nel gennaio del 1944 a Roma, con due documenti 
stesi da Spinelli e con una sua prefazione. Trasferito a Menfi, Colorni riuscì a fuggire a Roma, il 6 maggio 1941. Qui, 
nella clandestinità, operò alla organizzazione del Partito socialista di unità proletaria, nato dalla fusione del gruppo 
giovanile del Movimento di unità proletaria (M.U.P.) e del Partito socialista italiano, e, dopo la caduta del fascismo e 
l'8 settembre, si impegnò nell'organizzazione della Resistenza. Membro del comitato direttivo del nuovo Partito 
socialista, redattore capo dell'«Avanti!» clandestino, contribuì alla ricostruzione della Federazione giovanile socialista 
e alla formazione della prima brigata Matteotti.  
Il vile assassinio fascista, proprio alla vigilia della liberazione di Roma, interruppe però non solo l’attività politica di 
Colorni, ma anche una riflessione filosofica che era approdata a esiti che ancora oggi appaiono convincentemente 
moderni. La lettura dei suoi scritti ci lascia una vena amara, per la consapevolezza di quanto il fascismo abbia 
sottratto alla storia di questo paese, ben al di là dell’esito infausto della guerra in cui ci condusse Mussolini. La 
barbarie fascista fu infatti anche molto altro, perché fin dal primo momento, con l’istituzione dei tribunali speciali e 
la persecuzione degli oppositori, si pose esplicitamente il compito di mettere a tacere le migliori intelligenze del 
paese, che avrebbero potuto perseguire, attraverso un giudizio autonomo e personale, quei valori di libertà e giustizia 
diventati poi l’ideale condiviso dell’antifascismo. Ricordando Colorni, contribuiamo a non dimenticarli. 
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NOTE A MARGINE 
 
26.06.2017: E’ morto Stefano Rodotà, grande difensore 
dei diritti. 
E’ invece vivo Donald Trump, grande fomentatore dei 
Torti. 
 
26.06.2017 Era il 2012 quando decisi di non rinnovare la 
tessera del PD. Ma no – mi diceva un amico – sbagli, 
aspetta e vedrai, vedrai ... Mi sembrava di risentire il 
ritornello di una bella canzone di Luigi Tenco: “Vedrai, 
vedrai, vedrai che cambierà ...” Ma non occorreva essere 
un politologo per capire, già allora, che Matteo Renzi 
non sarebbe cambiato, col tempo. Anzi. 
Il 4 dicembre scorso gli italiani gli hanno impedito di 
portare alla deriva l’Italia. Oggi lui, pervicacemente, sta 
affondando il PD, visto che gli è stato riconsegnato. E 
così, dopo Rignano S.A. (!?) è riuscito a perdere, in 
questo turno di amministrative, anche Genova, Pistoia 
(da un ex di AN...). Aspettiamo il ritorno di Godot – 
Berlusconi! 
 
Senza data: E ora, come dicono le annunciatrici del TG, 
cambiamo decisamente argomento. Che è meglio, no? 
Nel mio libretto, invero assai scarno, di studi universitari, 
purtroppo troppo presto abbandonati, spicca un bel 30 
in Economia Politica, preso col Prof. Bertolino, Preside 
della Facoltà di Economia e Commercio. 
Argomento: alcuni estratti delle opere di John Maynard 
Keynes. 
Ho già avuto modo di parlare di questo grande 
economista. Ora riporterò alcune sue affermazioni che 
mi sembrano di una attualità sconcertante: 
“I difetti più evidenti della società economica in cui 
viviamo sono l’incapacità a provvedere la piena 
occupazione e la distribuzione arbitraria e iniqua della 
ricchezza e dei redditi”. 
Oggi, molte diverse correnti di pensiero sostengono che 
il modo migliore di governare sia star fermi e lasciar fare 
al mercato. 
Ovvero, secondo una massima del Marchese 
d’Argenton: “per governare meglio bisognerebbe 
governare meno”. 
Keynes invece sosteneva il diritto – dovere dei governi 
di INTERVENIRE quando appariva evidente che il 
mercato, da solo, non sarebbe riuscito a risolvere la 
“questione”. Questa si chiama la teoria del 
“compromesso Keynesiano”. 
Oggi, purtroppo, un luogo comune molto diffuso e 
difficile da estirpare, collega qualunque intervento 
pubblico nel mercato col dilagare dell’inefficienza e della 
corruzione. Ma la produttività del lavoro non è mai 
aumentata così tanto come nei periodi del compromesso 
Keynesiano. Da noi, dagli anni  Cinquanta agli Ottanta. 

Dopo, la deregulation del mercato ha portato come 
conseguenza uno spreco di lavoro – leggi 
disoccupazione, in specie giovanile – ed un conseguente 
impoverimento della popolazione che vive sul lavoro e 
non sulla rendita e la speculazione.  
Cose incontrovertibili, che sono sotto gli occhi di tutti. 
Meno che di quelli che dovrebbero vedere e di 
conseguenza PROVVEDERE. 
Mi piace chiudere questa breve quanto utile digressione 
con queste parole, sempre di Keynes: 
“Guardiamoci del sopravvalutare l’importanza del 
problema economico o di SACRIFICARE alle sue 
attuali necessità altre questioni di maggiore e più 
duratura importanza”. Leggi: onestà, dignità, solidarietà, 
uguaglianza ... Soprattutto la SOLIDARIETA’. 
 
Senza data: A questo proposito, faccio alcune brevi 
considerazioni a margine del libro di Stefano Rodotà dal 
titolo: “SOLIDARIETA’- Una utopia necessaria”. 
 
1a considerazione: ci sono, nel passato prossimo del 
nostro Paese, periodi – ventennio fascista, ventennio 
berlusconiano – nei quali l’uso di queste parole da parte 
dei politici era completamente ignorato. Veniva 
considerata una parola, come dire, “da PRETI”.  
Oggi, tutti i politici la pronunciano, anche più volte al 
giorno, quasi fosse sciroppo da mandare giù. Ma, attenti: 
la pronunciano, non la attuano, non la praticano. Un 
esempio fresco di giornata: sulla questione dei migranti, 
l’Italia non deve essere lasciata sola (Macron !? – Merckel 
ecc). Poi si legge :Francia(!?), Spagna, Germania, Olanda 
e Belgio si dichiarano CONTRARI ad accogliere nei 
loro porti le navi dei migranti, anche quelle che battono 
la loro bandiera.! 
2a osservazione: Ma non è forse nel 1789 che la 
Rivoluzione Francese nacque sotto il motto: Liberté, 
égalité, fraternité?  
Di quanto cambia questa storica Triade se al posto di 
“Fratellanza” mettiamo “solidarietà”? Di niente. Il 
problema, secondo me, è un altro: cambiare quello che 
sembra solo un imperativo morale in una legge 
OPERANTE. Se questo non lo fa la SINISTRA, chi 
deve farlo? 
Questo è un argomento così stimolante ed URGENTE 
che verrebbe la pena spendersi un po’ sopra. Vediamo 
chi si deciderà a farlo. 
 
Chiusura: Sempre con le parole di Stefano Rodotà: (La 
solidarietà) scardina barriere, demolisce la nuda logica 
del potere, costruisce legami. 
Il principio di solidarietà è l’antidoto ad un realismo 
rassegnato che non lascia sperare, che non lascia 
DIRITTI. 
 Good night and good luck.!   
      E.T. 
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Termovalorizzatore Selvapiana: cancellato definitivamente dal piano regionale dei rifiuti 

Nella seduta del 26 luglio scorso il Consiglio Regionale ha definitivamente cancellato dal Piano Regionale dei Rifiuti (PRB) la 

realizzazione del nuovo inceneritore di Selvapiana. 

Si conclude così una lunga vicenda in un modo che ritengo positivo per il territorio. Un comunicato della Rete Valdisieve che unisce 

varie associazioni ambientaliste ha ricordato che è cresciuta progressivamente la mobilitazione“ da quando – si legge nella nota - il 

Comitato Valdisieve, l’Associazione Valdisieve e l’Associazione Vivere in Valdisieve (che dalla manifestazione del 2013 si sono 

chiamati anche Rete Valdisieve/Verso Rifiuti Zero) e Italia Nostra si sono mossi contro questo progetto facendo informazione, 

organizzando banchini, assemblee e dibattiti pubblici, manifestazioni, spettacoli e portando in loco medici, ambientalisti, tecnici, 

avvocati, ingegneri, esperti di gestione rifiuti e testimoni di altre amministrazioni dove era stato possibile attivare la Strategia RZ ed 

eliminare l’uso degli inceneritori”. 

Dopo anni di discussioni, nel 2015 c’è stata la svolta mediante la stipula di un Protocollo di Intesa “firmato da tutti i soggetti coinvolti 

nella realizzazione dell’impianto”.  

In questo documento veniva appurata “la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di concessione di costruzione e gestione 

dell’impianto da parte dei Comuni concedenti e del Concessionario”, e si avviavano le procedure per la modifica degli atti di 

pianificazione di settore o territoriali. In sostanza prendeva avvio un lungo iter che avrebbe portato alla cancellazione del nuovo 

impianto dalla programmazione regionale, Come è appunto avvenuto.  

Tra l’altro, da molti anni in Valdisieve è stata attuata una rilevante politica di raccolta differenziata che li ha portati in breve ai vertici delle 

classifiche dei comuni “virtuosi” d’Italia, come era appunto indicato nel protocollo d’intesa.   

Ripercorrendo questa vicenda mi sono tornati in mente anche alcuni ricordi personali.  

Premetto ce non sono competente in materia di smaltimento di rifiuti né di impianti di termovalorizzazione. Tuttavia, già molti anni fa, 

girando per la Toscana per motivi di lavoro, sentivo dire che gli inceneritori venivano chiusi e che c’era dovunque opposizione alla 

costruzione di nuovi impianti. Mi domandavo, quindi, perché in una zona fortemente popolata come la ValdiSieve si dovesse capire 

quello che era osteggiato anche in zone scarsamente abitate.     

Riportati queste perplessità a Pontassieve ma non trovavo comprensione.  Tuttavia non mi sono mai arreso … a chi si adoperava a 

“dimostrarmi” che la termodistruzione era la meno inquinante io rispondevo con ostinazione: “ ma se in tutta la Toscana prevale un’altra 

cultura non vedo perché noi dobbiamo fare eccezione…e per di più provvedere alla bruciatura dei rifiuti altrui”. Tanto più che proprio in 

quegli anni ottenevamo il riconoscimento di “Comune riciclone” per la raccolta differenziata; ma intanto l’ipotesi di ampliamento del 

termovalorizzatore andava avanti.  

Poi ho visto crescere le associazioni ambientaliste con le quali sono entrato in contatto, ho visto le prime (e ancora timide) prese di 

posizione di esponenti politici, le manifestazioni popolari in un crescendo che non raggiungeva i toni accesi di altre zone della Toscana 

ma assumeva consistenza e determinazione. Non mi sentivo più solo perché anche tra gli amici e conoscenti sentivo crescere una 

sensibilità nuova. 

Ricordo la manifestazione dell’aprile  2013 quando circa 2mila persone sono scese in piazza a Pontassieve e molte associazioni …ma 

ricordo anche che c’era chi ancora ironizzava dicendo che era una contestazione sterile perché mancavano valide alternative Invece 

l’alternativa c’era: quella della proposta rifiuti zero attraverso un alto livello di raccolta differenziata come lessi in VivereinValdisieve tesi 

che ho sempre condiviso. 

Finalmente anche dalle istituzioni locali sono venuti segnali diversi e quello che sembrava impossibile è accaduto: con un doppio 

risultato importante: la fine del progetto del nuovo termovalorizzatore e l’allineamento della Valdisieve a quanto avveniva in altre aree 

della Toscana. 

Ricordo con soddisfazione la dichiarazione rilasciata dal Sindaco di Pontassieve Monica Marini dopo la stipula del protocollo d’intesa 

(2105). “Già dal primo giorno della campagna elettorale – ricordava Monica Marini – non ho mai nascosto la volontà di trovare una 

soluzione che andasse oltre alla realizzazione dell’impianto e ho ribadito questo intento nell’ultimo consiglio comunale”. 

” In questi anni – ha detto poi il Sindaco Marini quando, il 17 novembre 2016, fu pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” la delibera della 

Giunta Regionale che sanciva l’avvio del procedimento che ha poi portato a cancellare l’impianto dalla pianificazione” – abbiamo 

lavorato facendoci portavoce di questa volontà. Già l’anno scorso abbiamo accolto con grande favore l’apertura della Regione a 

cancellare l’impianto dalla pianificazione ed oggi ancor di più vediamo sancita ufficialmente questa decisione. Era l’esito che ci 

aspettavamo dopo l’accordo del 2015 e di questo siamo molto soddisfatti”. 

A pesare sulla decisione ha contribuito senz’altro l’ottimo trend della raccolta differenziata Nell’aprile 2015 al momento della svolta, in 

Valdisieve era a quota 59% (il dato regionale si riferiva alla raccolta del 2013), che era già un dato considerevole rispetto alla media 

regionale ma alcuni Comuni avevano raggiunto il 70%.  

E in questo periodo c’è stato un progressivo incremento. Ad esempio, a Pontassieve, nel mese di giugno 2017 la percentuale di 

raccolta differenziata è arrivata al 76,5%. Aumentando del 5% rispetto al dato del mese di aprile di questo anno, mese in cui è partito il 

completamento del sistema e-gate con calotta elettronica nelle zone del Fossato e del Centro storico. Il dato semestrale sale, così, al 

72,2%. Un risultato raggiunto dai cittadini di Pontassieve insieme all'Amministrazione Comunale, grazie anche alle nuove modalità 

introdotte.  

E adesso appare possibile l’obiettivo 80% in tempi abbastanza ravvicinati.     Gabriele Parenti 
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Religioni d’Italia 
 

Un libro a fumetti per spiegare ai ragazzi le diverse religioni presenti in Italia 
 

di Diana Lenzi 

Nel tentativo di aprire la discussione ai temi del mondo contemporaneo, iniziamo con questo numero la 
presentazione di una serie di recensioni di libri che, a nostro avviso, presentano contributi interessanti per 
migliorare l’informazione e la discussione pubblica. Cominciamo con una storia a fumetti rivolta ai giovani, in 
continuità con i tentativi svolti, anche in precedenti numeri della rivista, di coinvolgere i più giovani dei nostri 
lettori, sia chiamandoli a collaborare che ospitando articoli espressamente rivolti a loro.(la Redazione) 

Martina e Luca sono i giovani protagonisti della nuova graphic novel Inviati per caso, scritta da Lia Tagliacozzo e 
pubblicata dall’editore Sinnos. Nella storia i ragazzi partecipano ad un concorso della loro scuola superiore “Viaggio 
in Italia: miglior reportage giornalistico-fotografico”, presentando un progetto volto alla scoperta delle diverse 
religioni presenti in Italia. Appassionati di fotografia, ma sostanzialmente privi di ogni conoscenza religiosa, i due 
ragazzi viaggiano da nord a sud per la penisola, arrivando fino in Sicilia, e trascorrono molte ore incontrando e 
conoscendo tanti loro coetanei, che li conducono alla scoperta delle loro religioni. In un gioco di nuove relazioni e 
primi amori, di curiosità e nuovi interessi, Martina e Luca diventano testimoni della realtà multiculturale e 
plurireligiosa italiana e scoprono l’importanza di avere sguardi nuovi, attenti e responsabili, sulla realtà che li 
circonda. Mossi inizialmente dalla semplice passione per la fotografia e il reportage giornalistico, Martina e Luca si 
trovano così a dover rispondere a episodi di violenza e razzismo, i cui protagonisti sono ahimè i loro stessi compagni 
di scuola, maturando una coscienza critica che li conduce a costruire, anche attraverso la conoscenza delle diverse 
fedi, la loro piena cittadinanza attiva. 
Il libro rappresenta indubbiamente una novità, innanzitutto per il tentativo di raccontare la pluralità di religioni 
presenti in Italia attraverso una storia a fumetti, i cui protagonisti sono degli adolescenti. Si tratta di un primo 
tentativo di parlare concretamente di interreligiosità, attraverso il dialogo fra giovani credenti, con un testo chiaro e 
informato, caratterizzato da un approccio interreligioso che, partendo dall’ABC di ciascuna fede, invita i lettori ad 
andare oltre tutti gli stereotipi e le chiusure che caratterizzano l’opinione pubblica in Italia. Un testo indirizzato ai 
ragazzi, in particolare a quelli delle scuole secondarie, che si fa apprezzare però da tutti, per lo sforzo di raccontare la 
realtà, poco conosciuta e valutata con molti pregiudizi, delle religioni non cristiane e delle altre confessioni cristiane. 
Per questo può rappresentare uno strumento utile anche per gli insegnanti, non solo quelli di religione cattolica, ma 
anche coloro che si occupano di educazione alla cittadinanza e in generale per tutti quelli che hanno a cuore la 
crescita dei ragazzi come cittadini responsabili, attenti ai diritti di tutti e aperti alla diversità (cittadini planetari, 
potremo dire, adattando una definizione di Ernesto Balducci). La Costituzione italiana riconosce a tutti i cittadini il 
diritto di seguire liberamente la propria religione. La libertà religiosa trova tutela anche nell’art. 18 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. Per questo c’è da augurarsi che oltre che fra i ragazzi delle nostre scuole, il libro trovi 
diffusione in altri gruppi di interesse, per esempio fra i gruppi giovanili riuniti intorno a Chiese, Templi, Moschee e 
Sinagoghe. E che si trovi disponibile nelle biblioteche scolastiche e cittadine. Perché conoscere le religioni non è solo 
il dovere di un giovane in formazione, ma anche una grande opportunità di scoprire il profondo che si nasconde in 
ciascuno di noi e che può aprirsi, in forme diverse, all’assoluto e alla ricerca di Dio. 

Inviati per caso : viaggio nell'Italia delle religioni / di Lia Tagliacozzo ; disegni di Eleonora Antonioni. - Roma : 
Sinnos, 2016. - (Nomos : collana giuridica per ragazzi). - ISBN 9788876093418 
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DAL FICO IN POI 
Di Silvia Barchielli 

 
La vista dell’antico mulino a vento appena sorpassato, l’aveva già messo di buon umore. 
- Quanti ricordi…che meraviglia! Dice che fra un po’ lo risistemano! Maremma quante volte ci so’ venuto co i’ 
nonno prima, co i’ babbo poi! E dopo con te! Quanto grano ci s’è macinato! Ti rendi conto di quanto grano c’è 
passato? Oh, l’è lì dalla prima metà dell’Ottocento!- disse per l’ennesima volta Osvaldo al figlio Piero che pochi 
minuti dopo spense il motore della vecchia Fiat 600 che ancora, con una certa dignità, era riuscita a scollinare dopo la 
tosta salita e a raggiungere, come tutti i venerdì sera, la vecchia casa di Monterifrassine che li avrebbe ospitati fino al 
lunedì mattina. 
Il volto del vecchio si rabbuiò immediatamente.  
- O icché l’è qui’ coso?-           
-Quale coso, babbo?- rispose distrattamente Piero.       
- Quello lì su ì palo della rete. -          
- Mah … la  mi sembra una telecamera. -         
- Pe’ fa’ icché una telecamera! Un gli basta tutta la palizzata a que’ rompicoglioni?-   
- Oh babbo, un cominciare, eh! Siamo arrivati ora. Aspetta che t’aiuto  a scendere!-   
- Un so’ ancora arrivato e mi girano di già! D’icché gli hanno paura … che vada in casa sua? Un gli bastava il muro di 
Berlino … ora ci spiano anche! - insisté il vecchio.     
- E te un ci passare di costì! Vieni in casa, forza, un tu vorrai mica ricominciare come sabato?-    
Osvaldo si incamminò verso la sua vecchia casa, camminando sempre con la testa volta all’indietro, scrutando la 
telecamera con uno sguardo che, se le leggi della fisica lo avessero permesso, sarebbe stato sufficiente per incenerirla. 
Arrivato sotto il portico, si sedette accanto al figlio e in silenzio si misero a guardare la vecchia casa antistante la loro. 
Ormai da un anno una vistosa rete di plastica arancione, sormontante un muretto, divideva le aie confinanti; i lavori 
di restauro procedevano a singhiozzo, comunque non era stato fatto ancora praticamente niente: sembrava che 
l’attenzione dei nuovi proprietari, il geometra Rossi e sua moglie, fosse più che altro incentrata, in modo quasi 
maniacale, a chiudere il più possibile, a recintare, a impedire in qualsiasi maniera l’accesso di chiunque alla proprietà. 
Il rombo del motore di una Jeep li fece voltare entrambi loro malgrado; l’auto si era fermata dietro la vecchia 
Seicento: il rumore secco di due sportelli che si richiusero quasi contemporaneamente non riuscì a coprire le parole 
della giovane donna:      
- Almeno la parcheggiassero un po’ più in là! -        
- Vecchio rimbecillito! - le fece eco la voce di un uomo.       
- Vecchio rimbecillito a chi? T’ho sentito sai! Che ti dà noia anche la macchina ora?- urlò Osvaldo. 
- Guardi, che se io volessi, potrei anche fargliela spostare, perché dove l’avete messa voi è proprietà comune: infatti si 
trova nella particella … -     
- Nella particella di ‘sti coglioni!-          
- Babbo ! - intervenne Piero.          
-Babbo nulla! – riprese il vecchio – d’ora in avanti si verrà a piedi, così gli si leverà anche la macchina di mezzo a i’ 
signorino!-          
- A proposito – lo interruppe il geometra Rossi – ci sarebbe anche la questione del fico … -  
- I’ fico? – urlò Osvaldo – tocca qui’ fico e ti ci seppellisco sotto!-     
- Guardi che se io non le rispondo a tono è solo perché non mi posso abbassare al vostro livello! Siete proprio dei 
caproni … non avete il minimo senso di civiltà! Siete incapaci di convivere con altre persone, altro che in cima a un 
monte vi dovrebbero mandare!-    
- Io in cima a un monte ci so’ venuto prima di te, bischero, io ci so’ nato! E se fra me e te c’è qualcuno che un sa 
stare colla gente, un so’ certo io, accident’a chi ti c’ha portato! Tu sa’ di molto te icché vol dire sapé sta’ colla gente 
… te e le tu’ particelle! Te e tu’  muri! La mi’ famiglia la sta qui da centovent’anni e pe’ confini un’n’ha mai leticato 
nessuno!-     
-  Babbo, sta’ tranquillo, un tu t’abbia a sentì male … -       
- E mi sento male certo! L’è colpa sua! Ora ce l’ha co’ ì fico! Lo sai te chi ce l’ha piantato qui’ fico? – disse 
rivolgendosi al geometra.           
- No, e neanche mi interessa … -          
-E io te lo dico lo stesso! Ce l’ho messo io sessant’anni fa, quand’ero un ragazzo come te: lo piantai insieme a quello 
che stava in codesta casa, il mio amico Giovanni; ci s’aveva la stessa età … siamo nati e cresciuti insieme, siamo stati 
soldati insieme, le nostre due famiglie erano come una sola, s’era sempre confinati quassù  a lavorare… a pagina 14 
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Fusione dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rignano,  Rufina 
 
Il 27 giugno dell’anno scorso il Consiglio comunale di Pontassieve approvò una mozione per “intraprendere quanto 
prima il percorso di fusione” e frattanto “avviare una fase preparatoria con i comuni di Pelago, Rufina, Rignano. 
Dal Palazzo comunale di Pontassieve filtrano alcune indiscrezioni: Rignano si è dichiarato disponibile, Rufina non ha 
dato risposte e Pelago non è d’accordo ad una fusione con Rignano. E’ il gioco delle tre carte napoletane. Eppure 
una volta c’era la podesteria di Pontassieve di cui facevano parte quei territori. Per carità non si tratta di tornare a 
quel tipo di “dominio”, tutt’altro, solo un accenno storico per dire che i quattro comuni hanno la stessa radice storica 
e che nell’interesse generale dei cittadini potrebbe essere fatto uno studio di fattibilità in termini economici e di 
welfare. Va tenuto pure conto che i territori di Rignano, Pelago e Pontassieve vivono  significativamente  nella stessa 
valle dell’Arno. 
Eppure vi sono incongruità da sanare : a Pontassieve è “attaccata”,  al di là del fiume Sieve, la popolosa frazione di S. 
Francesco che è la parte più consistente del comune di Pelago. A  Rufina , al di là dello stesso fiume, c’è la popolosa 
frazione di Montebonello , “incardinata” nel comune di Pontassieve.  
Da uno studio sommario la fusione di detti comuni produrrebbe economie di scala di un certo rilievo che potrebbero 
essere destinate a migliorare la qualità della vita delle quattro comunità con investimenti nel campo della scuola e del 
welfare e potrebbero pure rappresentare un ente di rilievo non trascurabile all’interno dell’area metropolitana di 
Firenze 
E’ lecito allora porsi la domanda, seppure banale: ai piccoli gruppi di potere che governano questi comuni interessa la 
comunità in senso lato o solo il loro orticello? 
Dovremo allora esaminare la posizione dei singoli personaggi chiamati a decidere in materia. Conoscere la loro 
storia, la professione che consente loro di vivere anche senza i “benefits” della politica oppure no, le loro ambizioni 
politiche,  etc, etc… Un gioco che in tanti fanno al bar ricordando quello che diceva Andreotti: “pensando male si fa 
peccato ma il più delle volte si indovina”. 
C’è un modo solo per affrontare responsabilmente la questione, studiare insieme i benefici  e pure i costi di ordine 
“psicologico “ dell’operazione di fusione. G.C. 
 
 

DAL FICO IN POI 
Segue da 13 
se un ci si fosse fatti compagnia fra noi! Si portava il grano a macinare insieme, e quando si tornava con la farina, le 
donne per festeggiare facevano un dolce e la sera c’era la gara per vedere chi l’aveva fatto più bono! Le donne di casa 
mia aiutavano quelle di casa sua a partorire e loro facevano lo stesso. Ci siamo dati mano a vegliare i vecchi, i 
bambini si sono rallevati insieme, i miei andavano a casa sua e i suoi venivano da me … ma qui’ fico laggiù, messo da 
una parte perché un desse noia ni’ mezzo, segnava il confine fra le nostre proprietà; dalla pianta partiva una linea 
immaginaria e tutti noi, quando la si passava, anche se un ci sentiva nessuno, si diceva: ”permesso?”, perché si sapeva 
d’entrare in casa d’altri! Un ci s’aveva bisogno de’ muri, l’educazione la ci s’aveva eccome! Quella del confine del fico, 
era la prima cosa che s’insegnava ai nostri bambini … Lo sai quante volte la mi’ mamma e la mi’ moglie le sono 
andate a tirare su di terra il babbo di Giovanni? S’ammalò presto, poer’omo, un gli riusciva più a sta’ ritto e gli era 
sempre in terra … la su’ moglie l’era inferma anche lei e la su’ nora da sola la un ce la faceva … se un l’aiutavano le 
nostre … e lo sai quante volte la mamma di Giovanni, quando la stava ancora bene, l’ha salvato la nostra casa da i’ 
foco? La mi’ poera nonna quando la perse la testa, la un si ricordava mai di levare la roba da i’ camino e ogni tanto 
pigliava foco ogni cosa e noi s’era ni’ campo! Se un ci fosse stata lei! E quante belle serate, d’inverno, quando per 
consumare meno legna, ci si scaldava una sera a casa nostra e una sera a casa loro … te ne ricordi, Piero? Anche se 
s’era stanchi morti, ci s’aveva ancora voglia di chiacchierare, di raccontare le novelle a quelli piccini; un c’era mica la 
televisione! E quando moriva qualcuno, o di qua o di là da i’ fico, era uguale: si stava male tutti. Hai capito, 
geometra? Dal fico in poi era casa loro: si sapeva allora e si sa anche oggi, anche se siamo rimasti solo io e lui …– 
disse Osvaldo riferendosi al figlio; poi tacque un attimo, ripensando ai suoi cari, a quella che era stata una splendida 
famiglia, ridotta adesso ad una miriade di ricordi incastonati nel suo cuore e nelle mura della vecchia casa.  
-Va be’ – sospirò - andiamo Piero, entriamo in casa. - Il fine settimana passò come quelli già trascorsi: la rete 
arancione continuò a dividere le case e gli animi. Osvaldo visse ancora un paio d’anni; abbastanza comunque, per 
vedere il mulino restaurato e per veder sparire via via la telecamera, il muretto e la rete arancione; purtroppo per lui, 
non abbastanza per sentire ancora voci infantili chiedere: ”Permesso?” ogni volta che oltrepassavano una linea 
immaginaria che li avrebbe portati dal fico in poi … 
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GINO E FERDY 
 

Gino e Roberto erano amici, anzi amicissimi, erano nati nel 1921 

(anno infausto per l’Italia). Avevano frequentato le scuole 

elementari assieme (fino alla 5°), poi il lavoro. Uno garzone 

fornaio, l’altro garzone macellaio. Erano assieme come figli della 

Lupa, Balilla e Avanguardisti. Il giorno atteso per loro era il sabato 

fascista. Andavano al campo sportivo, correvano, saltavano, 

giocavano al pallone ecc. E la sera stanchi ma felici tornavano a 

casa. Ma la loro passione era la bicicletta, facevano delle gare di 

paese con vecchie bici mezze rotte, ma erano felici. 

Poi scoppio la guerra, anche l’Italia partecipò a questa tragedia e 

i nostri amici ormai ventenni furono richiamati e spostati, uno nei 

Balcani e l’altro in Africa settentrionale. Prima di partire si 

abbracciarono, Gino disse: speriamo di tornare, e Roberto 

replicò: si, interi però, sennò come si fa a correre in bicicletta. 

Furono fortunati tornarono dalla prigionia a distanza di pochi mesi 

,nel 1946.  

La bicicletta era in cima ai loro pensieri; raccattando qua e là, tra 

le macerie e comprando ai ferri vecchi, si erano costruite delle 

biciclette sgangherate che stavano insieme per scommessa. A 

loro però bastava pedalare nelle strade polverose del contado. Il 

sabato compilavano la schedina al Totocalcio (o Sisal) di 50 lire a 

testa e dicevano: non si sa mai! E una bella domenica di marzo 

(dopo la Milano Sanremo per gli amanti delle bici) i nostri eroi 

impallidirono davanti ai risultati della Sisal. Un dodici. Non dissero 

niente, ma il giorno dopo si presentarono all’Agenzia della Sisal. 

L’impiegato controllò e poi disse: “complimenti, un milione e 

quaranta mila è la vostra vincita”. Per poco Gino e Roberto non 

svennero. L’impiegato disse loro: “datemi i vostri documenti e i 

nomi di chi incasserà la vincita”. “Noi perdio” dissero assieme. 

Lasciatemi il vostro indirizzo, disse ancora l’impiegato. Fra un 

mesetto riceverete una raccomandata e con quella riceverete i 

soldi. 

Dopo un lungo mese ricevettero la raccomandata di 

presentazione, corsero all’Agenzia Sisal e ricevettero dal 

funzionario (che loro avevano battezzato faccia da becchino) due 

assegni di 520 mila cadauno. Misero i soldi in banca, e si 

precipitarono da un famoso negozio di biciclette da corsa. Gino 

(gran tifoso di Bartali) disse: voglio una bici da corsa “Bartali”, con 

maglia pantaloncini, tubolari di scorta, pompa e scarpette. A ruota 

Roberto (che si faceva chiamare Ferdy come il famoso ciclista 

Kubler di cui era un gran tifoso): “voglio una bicicletta Tebac con 

maglia, pantaloni, scarpette, e tutti gli accessori. C’è 

l’avete questa roba?” Il negoziante rispose: “e voi c’è 

l’avete i quattrini?” Sì, risposero in coro, i nostri eroi. 

“Allora se avete i quattrini vi trovo anche un carro 

armato” rispose il commerciante. “Facendo un po’ di 

conti a naso, occorrerebbero una sessantina di mila lire 

a testa”. Lasciarono una caparra di 30 mila lire a testa. 

Il resto a consegna merce, rispose Gino. 

Passarono un paio di settimane e arrivarono le bici con 

tutti gli accessori. Fedy e Gino decisero di festeggiare 

l’evento scalando la Consuma. Una domenica mattina 

si presentarono in Ghiacciaia vestiti da ciclisti di tutto 

punto. Scatenarono l’ilarità e anche un po’ d’invidia dei 

presenti. Qualcuno mormorò: che c’è il Giro D’Italia da 

queste parti? Incassarono con signorilità, mangiarono cornetto e 

cappuccino, si fecero riempire le borracce di The, pagarono e poi 

a conquistare la Consuma. 

Scesero fino a S. Ellero, poi su per Donnini e Tosi. Dopo tre o 

quattro chilometri cominciarono a vedere tanta gente sulla strada 

che gli gridavano: forza ragazzi, siete i primi, a Tosi e a Pelago ci 

sono dei ricchi premi, qualcuno gli tirò un secchio d’acqua (come 

si usava allora). I nostri amici mangiarono la foglia, si resero 

conto di essere dentro una corsa vera, e stettero al gioco. 

Passarono da Donnini, su per Tosi, poi discesero per Pelago e 

Pontassieve, per Rosano, poi su per Torri, il Bombone e Le Corti 

e giù verso Troghi dove era posto il traguardo. Fecero anche la 

volata per il primo posto, vinse Ferdy a mano alzate. Ricevettero 

complimenti e pacche sulle spalle, a Ferdy toccò anche il bacio 

della Miss Tappa. Dopo una decina di minuti arrivarono i veri 

partecipanti che cominciarono a guardar male i nostri eroi, non 

rendendosi conto da dove erano venuti fuori questi due. 

Le cose si aggiustarono con una bella tavolata dove 

parteciparono tutti i corridori; vinti, vincitori e ritirati: menù, fagioli 

all’uccelletto con salsicce, vin santo con biscotti fatti in casa. I 

nostri eroi, furono anche lì. Ferdy poi ebbe un leggero mal di 

fegato, che lui giustificò (bugiardo più di un confessionale) con 

una borraccia di acqua fredda avuta da uno spettatore la 

domenica prima a una corsa a Pistoia. 

Poi le cose per Gino e Ferdy cominciarono a mettersi male, 

quando la giuria della corsa si accorse dell’inganno. Si venne 

quasi alle mani, Era vero che ognuno, come dicevano i nostri 

eroi, era libero di transitare per le strade in bicicletta. Però la 

volata al traguardo e la mangiata a sette ganasce dei due non gli 

andava giù. Poi la Giuria decise (anche per non passare da 

bischeri con gli altri corridori) di lasciare liberi Ferdy e Gino, senza 

picchiarli come avrebbero dovuto, e che non si facessero più 

vedere. Presero le loro bici e volarono verso Pontassieve. 

Durante la strada ammisero che si erano diverti, specialmente a 

tavola, e avevano fatto una bella sgambata. Giunsero alla 

Ghiacciaia e si salutarono: mi raccomando disse Gino, mercoledì 

ci si allena, perché domenica si va nel Mugello, da’ rettà a me! 

Ciao Gino, ciao Ferdy. Fine della Corsa. 

Nota dell’autore. Questa è una storia vera, i personaggi citati 

sono esistiti, qualcuno certamente se li ricorderà, io ho messo 

solo un po’ di humour.  Borghini Luciano 
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Acqua più cara, anche per il 2017 
 

La Delibera 664 del 23 Dicembre 2015 dell'Autorità per 
l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha definito il 
Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 
(2016-2019). In data 5 ottobre l’Autorità Idrica Toscana 
ha deliberato le nuove tariffe per l’annualità 2017 e la 
nuova articolazione tariffaria. Tale nuova articolazione, 
valida appunto dal 5 ottobre 2016, fissa l’introduzione di 
nuove tipologie d’uso che prevedono una variazione 
delle fasce di consumo attribuite ai diversi usi 

Nella tabella sono pubblicate quindi le tariffe del 
Servizio Idrico Integrato per l’anno 2017. 
 

Tariffa “uso domestico” 2017 

Come si può notare la struttura tariffaria è cambiata, e 
quindi le tariffe sono cambiate, in quanto è stata 
aggiunta la tariffa agevolata (0 – 30 mc) e la tariffa base è 
passata da (31 a 60 mc). Come pure è cambiata la quota 
fissa, che prima era prevista una sola quota, mentre 
come si vede da tabella sono diventate tre. Che 
complessivamente hanno un costo di € 46,422843 con 
un aumento del 30,76%. 
Come si può notare anche per quest’anno l’aumento 
della Tariffa è molto consistente. Tutto questo ci porta a 
dire che anche questo è stato un aumento molto pesante 
per le famiglie. 
A determinare questo notevole aumento, diverse sono le 
voci che compongono la struttura della tariffa e 
principalmente sono: l’aumento per l’inflazione 
programmata, l’incremento derivante dagli investimenti  
previsti  dal  Piano  di  Investimenti  Pianificati  e “oneri 

fiscali e finanziari”.  
Quindi è sparita la voce “renumerazione del capitale, ma 
è stata introdotta una nuova voce, sono gli oneri di 
perequazione, nella dizione, sono addebiti a carico di 
tutti gli utenti del servizio, servono a compensare costi 
sostenuti nell’interesse generale del sistema.  
Un dato che i cittadini serviti da Publiacqua debbano 
conoscere riguarda il bilancio 2016 è stato chiuso con un 
utile di 29,8 milioni di Euro. 
E’ chiaro che questo utile sarà poi, almeno in parte 
distribuito tra i 50 comuni che controllano il 60% del 
capitale della Spa, mentre il 40% è nelle mani di un 
gruppo privato guidato dalla romana Acea.  
Infatti, la Toscana, e Firenze in prima fila, è la regione 

dove l’acqua per uso domestico costa di più in 
Italia. 
Questo non è comprensibile, e anche per questo, 
sarebbe opportuno che i Sindaci della Val di Sieve 
soci di Publiacqua prendessero una chiara 
posizione, a favore della “Ripubblicizzazione 
dell’acqua” nelle opportune sedi, attuando così il 
Referendum del 2011.  
Alcune brevi considerazioni: 
Visto il consistente utile di bilancio, sarebbe 
opportuno rimodulare un’effettiva tariffa sociale 
(ampliando in modo consistente quella attualmente 
introdotta) significativa e diffusa a vantaggio dei 
cittadini a redditi bassi, dei lavoratori colpiti da crisi 
aziendali e dei pensionati meno abbienti, oltre al 
punto degli investimenti, visto che il sistema 
dell’attuale legge prevede che tutti i costi degli 
investimenti siano coperti da tariffa. 
Certo non mancherà il nostro impegno, come 
speriamo quello di chi ci legge, perché l’acqua torni 
pubblica, come si sono espressi i cittadini con il 
Referendum.      G.C. 

 

Fascia di consumo 
annuo 

(m³/anno) 

Quota 
variabile 
Tariffa 
(€/m³) 

Quota 
variabile 
Tariffa 
(€/m³) 

 
Aumento 

in % 
anno 

anno 2016 2017 2017 
Domestico residente 

scaglione 
   

da 0 a 30  0,205000 - 
da 31 a 60 0,4403 0,499579 13,46 
Da 61 - 150 1,5096 1,608649 9,91 
da 151 - 200 3,2331 3,447107 21,40 
oltre 200 4,8181 5,095723 27,76 
Servizio Fognatura 0,5409 0,556501  
Servizio Depurazione 0,7548 0,776571  
Quota fissa annua 
utente - acquedotto 

35,5008 22,028293  

Quota Fissa annua 
utente - fognatura 

- 10,238632  

Quota fissa annua 
utente - depurazione 

- 14,155918  

 

 
CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE 
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