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Il caso spagnolo. 
Gli avvenimenti in Spagna, dove la Catalogna vuole rendersi 

indipendente ed è insorto un drammatico conflitto con lo Stato, 
deve indurre a valutazioni politiche generali, a parte la questione 
di legittimità. 

La Spagna è uno Stato unitario, come sancito dalla sua 
Costituzione; ma, poiché ogni carta costituzionale è il precipitato 
della convergente volontà e delle univoche scelte politiche di un 
popolo, il mantenimento della unità deve ritenersi garantito, non 
solo e non tanto dalla forza della legge fondamentale, quanto 
piuttosto da una politica che renda immanente nei cittadini il 
sentimento e l’interesse all’unità; in altri termini, da una politica 
che sappia farsi carico delle ragioni delle sopravvenute 
insofferenze a stare insieme e che si impegni a rimuoverle - ove 
possibile -  con opportune riforme, che sappia disinnescare le 
cause, reali o strumentali, che spingono all’indipendentismo. 

Il perpetuarsi dello scontro in Spagna non può giovare a 
nessuna delle due parti, e il dialogo e la trattativa per una 
ragionevole composizione si impongono, evitando che si impugni 
la spada di Damocle del dettato costituzionale, che si ricorra alla 
repressione o a sanzioni economiche (offrire convenienti vie di 
uscita e di trasferimento a banche e a imprese catalane) contro e 
in danno di cittadini che hanno inteso di partecipare e di 
esprimersi senza moti rivoluzionari. 

E la Catalogna, d’altro canto, non potrà non accettare 
proposte ed aggiustamenti che consentano di non infrangere 
l’assetto costituzionale e di rimanere unita, come prima, al resto 
della Spagna. 

Sul caso spagnolo è da registrare ancora una volta un ruolo 
del tutto inconsistente della Comunità Europea, la quale ha 
oscillato tra … farisaico formalismo (la Costituzione spagnola va 
rispettata), …ponziopilatismo (è un caso interno alla Spagna), 
…cerchiobottismo (non si può violare la Costituzione ma sono 
condannabili  le indubbie violenze poste in essere dal Governo 
spagnolo), il tutto miscelato con generici appelli al dialogo. 

Se un popolo si muove per farsi sentire – anche per 
rivendicare e contestare –  in maniera composta e pacifica, non lo 
si può fronteggiare con la forza soffocandone la voce, come ha 
fatto il Governo madrileno di centro-destra,  
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(Continua dalla prima pagina)   poco autorevole poiché 

minoritario (il cui premier minaccia “tolleranza zero”), e non con le 
provocatorie dichiarazioni di una Monarchia–Capo di Stato, 
anacronistica e assurda, che, anziché svolgere un intervento 
moderatore, ha accusato i ...sudditi di infedeltà (tutta benzina sul 
fuoco!). 

La vera democrazia è quella che si attua di giorno in giorno 
con illuminate concrete e talora pazienti decisioni, con onorevoli 
compromessi tra opposte posizioni, affinché un popolo avverta di 
essere effettivamente ascoltato e rappresentato a tutti i livelli, e 
non solo con richiami – che potrebbero suonare addirittura 
antistorici e conservatori – a cristallizzati principi di mera legalità. 

La Spagna, ivi compresa ovviamente la Catalogna, è sul 
banco di prova per dimostrare di essere veramente un grande 
Stato, degno di essere membro della Comunità Europea, e 
questa a sua volta non può esimersi da sviluppare al riguardo una 
sua incisiva iniziativa politica per il superamento della pericolosa 
crisi. 

Il caso italiano. 
Il 22 ottobre prossimo, si espleteranno i referendum consultivi 

indetti per assegnare maggiori poteri e maggiori risorse alla 
Lombardia (con un quesito referendario molto articolato, 
richiedente un “regionalismo differenziato”, pur nella unità dello 
Stato) e al Veneto (con un secco quesito, testualmente, per 
“forme e condizioni particolari di autonomia” – quali? –): in 
sostanza le due Regioni, che potrebbero essere imitate a breve 
dalla Liguria, contestano l’attuale assetto del regionalismo 
italiano, sono dunque in polemica con lo Stato centrale, vogliono 
diventare regioni “differenziate”, oltre a quelle che sono già 
previste nella nostra Carta Costituzionale (Regioni a statuto 
speciale). 

Dunque, non è certo la indipendenza (la secessione) sulla 
quale i lombardi e i veneti sono chiamati ad esprimersi, ma 
comunque su una rottura della omogeneità, su una evidente 
pretesa di privilegio, di consistente “differenziazione” rispetto a 
tutte le altre Regioni – segnatamente, quelle a Statuto ordinario – 
che rimarrebbero con i poteri che sono loro attualmente attribuiti 
ma probabilmente con minori risorse (perché, allora, non 
concedere il “regionalismo differenziato” anche alle altre?!). 

Senonché, non sfugge come quei referendum consultivi – 
ritenuti legittimi (nonostante, ad esempio, la assoluta genericità di 
quello veneto) – sono stati convocati e si svolgeranno per le 
stesse motivazioni che hanno ispirato il referendum 
indipendentista dalla Catalogna: Lombardia e Veneto si ritengono 
motori dell’economia e dello sviluppo del nostro Paese, 
raccolgono più risorse finanziarie per lo Stato rispetto a quelle 
minori che lo Stato loro trasferisce, meglio – così assumono – 
gestiscono i servizi, in particolare quelli socio sanitari, e con 
minori spese e maggiori produttività, in conclusione non 
sopportano più che le proprie ricchezze vadano a sostegno di 
Regioni ritenute non meritevoli e asseritamente sprecone. 

Tra l’altro, le spinte al regionalismo verso la “differenziazione” 
(cioè, l’accentuazione del loro ruolo) nascono, come è stato già 
giustamente osservato da qualche economista, anche dalla 
circostanza che le Regioni trattengono un rapporto economico-

finanziario diretto con la Comunità Europea (quella ”Europa della 

Regioni”, che dovrà necessariamente occuparsi del caso 
spagnolo/catalano). 

Allora, non può sfuggire che, ove quei referendum consultivi 
nostrani dovessero avere successo (come c’è da prevedere per il 
sottofondo e i retroscena politici: quelle Regioni sono governate 
da maggioranze diverse da quella del Governo nazionale), 
indipendentemente dalla qualificazione giuridica (consultivi), non 
si potrebbe mettere in assoluto “non cale” la manifestata volontà 
di quelle popolazioni, pena particolari tensioni politiche sociali e 
istituzionali tra la Lombardia e il Veneto, da una parte, lo Stato 
centrale e le altre Regioni, dall’altra parte, e che perciò toccherà 
alla responsabilità della politica di superare dette tensioni 
attuando il necessario dialogo e le opportune misure per 
mantenere la sostanziale omogeneità e l’equilibrio unitario del 
Paese. 

E, nel caso di una massiccia partecipazione al voto, evidente 
obbiettivo degli organizzatori (anche quale suggestivo sondaggio 
in vista delle prossime elezioni politiche), servirà a poco il riferirsi 
alle previsioni dell'art 116, riformato, della Costituzione, poiché il 
voto del popolo è sicuramente più pressante di una richiesta 
scritta avanzata dai Presidenti di quelle Regioni al Governo 
nazionale.  

Dobbiamo difendere e anzi consolidare l’unità sostanziale del 
nostro Paese, quella unità che – parlando chiaro – non è stata 
mai compiutamente realizzata, dall’unificazione risorgimentale in 
poi, tra il Nord e il Sud; col perpetuarsi di un problema ancora 
attualmente non risolto, nel corso delle ben diciassette legislature 
repubblicane e nonostante le tante costose ed enfatizzate ma 
fallimentari politiche per il “Mezzogiorno”! 

La prossima legislatura. 
Il “Mezzogiorno” dovrà costituire ancora una volta un tema 

cruciale, sul piano economico sociale politico e culturale, da 
affrontare nella diciottesima legislatura, per la quale sembra che 
si voterà con la nuova legge elettorale, che, continuando con 
l’ironico latinorum, viene ora definita “rosatellum bis”. 

Una nostra legge elettorale essenzialmente democratica non 
potrebbe che essere quella che consentisse di comporre la 
Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica quali effettive 
espressioni e rappresentanza dell’elettorato, e che permettesse di 
dire che l’Italia, nel bene e nel male, “ha il Governo che si merita”. 

Fu questo principio basilare della democrazia e del 
riconoscimento della sovranità popolare ad ispirare, dopo il varo 
della nostra Costituzione, il sistema proporzionale puro. Poi, si è 
ritenuto che, per superare le pastoie del parlamentarismo, si 
dovessero rafforzare le maggioranze e gli esecutivi, affinché la 
democrazia non dovesse morire di chiacchiere ed invece – come 
è giusto che sia in uno Stato moderno e dinamico, impegnato in 
sfide globali – divenisse efficientemente governante. 

Si sono attuate forme di sistemi elettorali misti (proporzionale 
e maggioritario insieme), che però hanno presentato, tutti, il vizio 
d’origine di traguardare piuttosto interessi di parte che non il 
rispetto del principio di rappresentatività del voto. 
Abbandonato l’accettabile sistema tedesco, apparentemente da 
tutti condiviso ma sorprendentemente affossato al momento della 
sua approvazione,   segue a pagina 3 
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a sinistra così come è oggi non può che perdere 
alle prossime elezioni, che verrebbero vinte da 

Berlusconi e dalle destre, che solleticano la pancia 
degli italiani sui migranti, sulla sicurezza, sulla 
cittadinanza, fomentando paure e razzismo, come 
accade in molte parti d’Europa. 
Nessuno che alzi i vessilli della civiltà Europea e i 
principi di eguaglianza, di solidarietà, di tolleranza 
di cui siamo stati la culla fin dall’antichità e che 
sono rimasti nel mondo, non a caso, solo ad 
appannaggio di papa Francesco. 
La sinistra ha smarrito la via di questi principi, che 
sono divenuti, in mano alle attuali classi dirigenti 
inette ed incapaci, strumenti di propaganda della 
destra politica xenofoba. 
Veniamo dopo questa premessa a Renzi, che si è un 
po’ defilato, ma che vorrebbe tornare a galla dopo la 
batosta del referendum, con la politica dei due forni 
di Andreottiana memoria, a destra Alfano, a sinistra 
i moderati di questa zona, cioè di sinistra, lui al 
centro: per far questo usa lo strumento della 
mancanza di risorse e del debito pubblico, da gettare 
in faccia agli italiani. Questi che avendo in gran 
parte lavorato e tirato la cinghia, non comprendono, 
e votano per chi gli gratta la pancia, con argomenti 
semplici e strumentali. 
D’Alema viene visto come l’incarnazione del vecchio 
PCI e di una sinistra già stata al governo, che non è 
stata capace di cambiare le cose in Italia e nel 
mondo, dimenticandosi che la sinistra è stata al 
governo, in alcuni paesi, solo in posizione 
subalterna; il massimo di contenuti lo si è visto solo 
con le socialdemocrazie e il laburismo, essendo 
miseramente fallito il comunismo, ed essendo in crisi 
il capitalismo. 
Quindi in Italia la sinistra, per vincere deve disfarsi 
di questi due “personaggi”, sostituendoli con facce 
nuove, Pisapia, Orlando, Franceschini, Martina, 
capaci di unire sui contenuti, senza personalismi. 
     Rino Capezzuoli 
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(continua dalla seconda pagina) 

ora c’è appunto il “rosatellum bis”, ovvero il “fianellum” (dal 

cognome del suo relatore).  
Ma: per le convergenze che sullo stesso si sono verificate 

(qualcuno afferma nella prospettiva di una alleanza di governo tra 
coalizione di centro-sinistra e coalizione di centro-destra o parte 
di questa, per contrastare i “pentastellati”); per la previsione di 
liste proporzionali di nominati senza la possibilità per l’elettore di 
esprimere preferenze; per la formazione ed il numero dei collegi 
uninominali a turno unico, che indubbiamente verranno 
concordati secondo gli interessi delle stesse forze politiche che 
sono d’accordo per la proposta di riforma in parola; per 
l’ammissione  di coalizioni di più liste, che – stante il nostro 
confuso scenario politico attuale – si prefigurano fino da ora 
piuttosto come alleanze non solidamente fondate su programmi e 
progetti chiari, tra partiti che appaiono divisi sostanzialmente tra 
loro e nel loro interno; per tutto ciò che si è esposto, si deve 
purtroppo concludere che la finalità  vera della elaborata nuova 
legge elettorale sia  quella delle precedenti, e cioè non già di 
rappresentare fedelmente la volontà degli elettori (la 
rappresentatività delle nostre massime istituzioni), ma di piegare 
l’espressione del voto a determinati risultati politici per quanto 
riguarda la maggioranza che deve governare e la stessa 
selezione di un ceto politico ed istituzionale ad uso e consumo 
delle attuali oligarchie di partiti, questi  ormai privi di una base 
reale e scollegati dalla società civile. 

Queste considerazioni dovrebbero militare per un serio 
sistema maggioritario di chiaro stampo europeo: ad esempio, il 
semipresidenzialismo e i collegi uninominali a doppio turno del 
consolidato e sperimentato sistema francese. Ci vorrà, però, una 
seria e accettata riforma costituzionale che, da quel che 
chiaramente si intravede, nemmeno il prossimo Parlamento sarà 
in grado di introdurre. E, allora, è auspicabile una nuova 
Assemblea Costituente, eletta con sistema proporzionale puro e 
con liste di candidati da scegliere con le  preferenze, perché si 
possa affermare che, prima ancora di un Governo, gli italiani, nel 
bene e nel male, “hanno lo Stato che si meritano”! 
10/10/2017 

Marino Bianco 

 
N.B. L’articolo è datato, poiché non è prevedibile 
l’evoluzione del caso catalano; è da verificare l’esito 
effettivo dei referendum lombardo e veneto; non si può 
dare per scontata l’approvazione del rosatellum bis, almeno 
così come proposto. 
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ra naturale che l’esito delle elezioni tedesche fosse atteso con particolare trepidazione. Le interpretazioni che di 
esso sono state date oramai si sprecano, ma in fondo, a ben vedere, se terremoto è stato, esso era in qualche 

modo nell’aria compresa la frana più grande e preoccupante: vale a dire, quella dei socialdemocratici che rischia, se 
non vengono prese iniziative strategiche di peso, di divenire strutturale. 
Certo che l’entrata in Parlamento della destra nazionalista e xenofoba è un dato più che preoccupante, ma se di 
populismo si tratta, come tutti dicono, la politica democratica è nelle condizioni di piegarla. Crediamo che possa 
trattarsi di un episodio grave e inquietante considerata la storia della Germania; ma solo di un episodio la cui 
soluzione non si può rimandare in toto e in esclusiva all’Europa perché, per prima, alla prova è messa la Germania 
stessa. Essa, da grande democrazia quale è, non può più avere timori nel fare i conti con se stessa; quei conti che con 
la riunificazione andavano reimpostati e riaggrediti.  
La Spd è, di par suo, messa a una prova vera e dura. Il cambio del leader alla soglia delle elezioni ha dimostrato che 
gli uomini politici pesano se hanno delle idee e netti profili identitari. Non ci sembra, sinceramente, che Martin 
Schulz avesse nemmeno uno di questi requisiti. Aveva di sicuro un sogno: diventare cancelliere invertendo i ruoli 
fino ad oggi ricoperti dal suo partito e dalla Cdu e, quindi, continuare nella grande coalizione, ma con la Spd sopra e 
la Cdu sotto. In politica tutto è possibile, ma il sogno era solo l’anticamera dell’incubo. L’annunciato passaggio 
all’opposizione è una scelta obbligata. Come tale, in sé e per sé, non ha niente di strategico. Qualcuno ha scritto che 
ora occorre una Bad Godesberg all’incontrario; se certo non è riproponibile una Spd prima di Bad Godesberg è vero 
che, con quella svolta, la socialdemocrazia tedesca segnò un orizzonte strategico che, senza nulla perdere della 
propria grandezza, la portò ad essere un forte soggetto di governo.  
Ma mentre a Bad Godesberg la Spd lasciava un profilo, ne usciva però subito con un altro dopo aver fatto i conti il 
ruolo che deve avere una forza socialista la quale, naturalmente, può cambiare con il trascorrere delle stagioni della 
storia senza alterare la propria funzione. Il tratto caratterizzante quel nuovo profilo era che il cambio non implicava 
subalternità culturale ne di soggettività sociale; di conseguenza, si poteva dialogare e collaborare con le forze 
democratiche antagoniste rimanendo se stessi, marcando in maniera politicamente forte il proprio ruolo socialista. 
Tutto questo è andato perso e l’Spd ha dovuto amaramente riconoscere di non essere più il “partito del popolo”. 
Essa ha pagato la subalternità alla Merkel, all’ala moderata del Paese, ha scontato pure la blairizzazione causata dal 
cancellierato di Gerhard Schroder tra il 1998 e il 2005 che aveva addirittura ribattezzato il partito “neue mitte” – 
nuovo centro – e poi abbiamo scoperto che, per lui, il centro vero stava a Mosca!  
Il blairismo ha fatto al socialismo europeo danni storici, ma come dimostra Jeremy Corbyn basta fare i socialisti per 
far rinascere il socialismo. Se ce ne fosse uno in ogni Paese il socialismo non sarebbe ridotto così come lo è adesso 
anche se in Italia il Corbyn di turno dovrebbe essere capace di realizzare addirittura una resurrezione. Intendiamoci 
non è che a livello amministrativo di governo i socialdemocratici tedeschi siano rimasti inoperosi; anzi, su alcune 
questioni di grande rilevanza – salario minimo, abbassamento dell’età pensionistica, fondi per la scuola, agevolazioni 
per le famiglie – hanno ottenuto risultati che vanno a loro merito, ma ciò non è valso a impedirne la caduta. La 
ragione è molto semplice: il buon governo non basta a connotare l’identità socialista perché il socialismo è 
trasformazione profonda della società; mutazione continua verso nuovi livelli di società democratica unendo la 
mobilitazione sociale all’azione politica. Il socialismo è un progetto di società e di rapporti sociali, economici e 
politici. Tale progetto l’Spd non ce l’ha; se non se lo dà, quello che abbiamo visto è solo l’inizio della frana. La 
lezione dovrebbe servire anche ai socialisti degli altri Paesi; eccetto i portoghesi che lo hanno capito da soli sfidando 
l’Europa con le sue troike e i ragionieristici teoremi riguardanti solo e quasi esclusivamente la liberalizzazione dei 
mercati.  
Auguriamoci che, per la democrazia tutta e non solo per i socialisti, la lezione tedesca serva. Infine, sullo scenario, 
non è mancata l’uscita di Walter Veltroni che, nel commentare l’ennesimo segno di una crisi generalizzata del 
socialismo, ha avuto l’ardire di dichiarare: «Per fortuna l’Italia dieci anni fa ha fatto la scelta coraggiosa del Partito 
democratico». Ci domandiamo: ma che c’entrano Veltroni e il Pd con il socialismo che, come comprovato dalla 
storia, appartiene alla sinistra? Se crisi del Pd ci sarà essa riguarderà un altro ambito storico, politico e culturale. 
dal n.7 di nonmollare quindicinale post azionista. 
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Nella petizione è scritto che le “armi letali autonome minacciano di essere la terza rivoluzione in campo militare” ... sono armi che 
despoti e terroristi potrebbero rivolgere contro popoli innocenti, oltre che armi che hacker potrebbero riprogrammare per comportarsi in 
modi indesiderabili. Non abbiamo molto tempo per agire: “una volta aperto il vaso di Pandora sarà difficile richiuderlo.” 
Lo scienziato italiano Alberto Rizzoli, autore di un’App che permette ai ciechi di ascoltare le descrizioni audio di ciò che vedono i loro 
smartphone, fa notare che “il cervello di questi robot è una” “scatola nera” che compie decisioni, a volte anche sbagliate, che ancora 
non riusciamo ad analizzare bene. Se un drone autonomo è dotato di armi, bisogna essere certi che non colpisca civili e innocenti…” 
La fantascienza di quarant’anni fa è diventata storia di questi giorni. Chi ha letto Asimov o visto i film “Blade runner”, “I – Robot” e 
“Nirvana” può immaginare quello che potrebbe accadere. Il cervello artificiale si avvicina sempre più al cervello umano e ne diventerà 
superiore per la mole di conoscenze e per la rapidità di calcolo e di pensiero che avrà a sua disposizione. Ci dobbiamo domandare fino 
a quando l’intelligenza artificiale sarà al servizio dell’uomo e non viceversa.  
Su questi argomenti dobbiamo tutti quanti essere attenti e bene informati affinché vi sia un controllo globale sull’evoluzione della 
robotica: il robot non faccia l’uomo e venga programmato perché l’uomo non faccia male a se stesso. 
L’intelligenza artificiale ben orientata al servizio dell’uomo è comunque una grande opportunità per il progresso della società umana. A 
Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna, l’eccellenza italiana in questa disciplina, si è tenuto, dal 7 al 13 settembre di quest’anno, il 
primo Festival internazionale della robotica. E’ stata l’occasione per presentare una panoramica dello sviluppo e delle prospettive 
dell’automazione. L’intervento dei robot è ormai richiesto in ogni settore dell’attività umana. Addirittura nel corso del Festival si è tenuto 
un concerto di Bocelli diretto da un robot. Sono stati evidenziati risultati strepitosi nel campo della chirurgia e dell’assistenza ai disabili e 
agli anziani.  
Si può generalizzare dicendo che il robot è destinato a svolgere i lavori pesanti e quelli di precisione al posto dell’uomo. Aumenterà la 
produttività delle imprese ma inizialmente anche la disoccupazione. Crescerà la disuguaglianza economica fra paesi ricchi e paesi 
poveri. Si apriranno scenari nuovi non tutti accettabili da un punto di vista etico. 
Il contesto è stato ben fotografato da Putin all’apertura dell’anno scolastico russo: “L’intelligenza artificiale rappresenta il futuro, non 
solo per la Russia ma per l’intera umanità. E porta con sé opportunità incredibili cosi come minacce e rischi difficili da prevedere. 
Chiunque assumerà la leadership in questo settore, diventerà il padrone del mondo”. Mette paura l’espressione di padrone del mondo 
che a mio avviso, assieme alle armi letali, è il primo, grande rischio. 
Fra i rischi vi è naturalmente quello di un prevedibile aumento della disoccupazione e in Italia sarà maggiormente sentita perché il 56% 
degli italiani fa lavori che tra vent’anni rischiano di essere inghiottiti dall’automazione. Per fare un esempio banale ricordiamo 
l’evoluzione avvenuta nelle banche: non ci sono più dattilografe rese inutili dall’avvento del PC, i cassieri via via sostituiti dal bancomat, 
attività impiegatizie sostituite da Home banking, etc… 
E’ stato scritto che il lavoro non ce lo rubano i robot, ma un’istruzione inadeguata. Secondo Stefano Cianciotta, editorialista del Foglio, 
“per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani bisogna puntare in modo deciso sul modello di istruzione duale tedesco, 
fondato su un forte apprendistato in integrazione tra scuola e lavoro e su un’istruzione superiore a carattere professionalizzante”.  
Putin, nel citato intervento, ha parlato anche di minacce fra cui annovererei il fatto che i neuroni dell’intelligenza artificiale si 
svilupperanno autonomamente come avviene nel cervello umano. Sulla stampa di recente è apparsa la notizia che due robot costruiti 
per scambiarsi reciprocamente le loro conoscenze, si sono inceppati sulla lingua trasmessa dall’uomo e hanno costruito 
autonomamente un loro linguaggio. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale pone quindi problemi etici e pratici di grande rilevanza. 
E’ veramente difficile comprendere la complessità della robotica e le infinite implicazioni che ne conseguono.  Mi conforta il pensiero 
della supremazia dell’uomo per la sua dimensione sociale, economica e anche religiosa e per l’insieme di affetti, gioie e dolori propri 
della natura umana. 
L’appello all’ONU può essere una via importante non solo per affrontare e regolare l’attività pericolosa e allucinante dei soldati robot ma 
anche per regolare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle strutture della società civile per salvaguardare la dignità della persona 
umana. 
Chiudo con una curiosità. Nei suoi romanzi di fantascienza Isaac Asimov ha dato tre leggi al mondo dei ” robot positronici”: un robot 
non può recare danno un essere umano; un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani; un robot deve proteggersi senza 
arrecare danno agli esseri umani. Nel racconto “I-robot”, per non cadere in tentazione e violare le tre leggi, i robot decidono di tenere gli 
uomini chiusi in casa!     
(GFT) 
 
Ecco il testo delle tre leggi: 
1.  Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere 
umano riceva danno. 

2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. 
3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda 

Legge. » 
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TAV TorinoTAV TorinoTAV TorinoTAV Torino----Lione: il bilancio dell’opera dopo 27 anni di progettiLione: il bilancio dell’opera dopo 27 anni di progettiLione: il bilancio dell’opera dopo 27 anni di progettiLione: il bilancio dell’opera dopo 27 anni di progetti    
 
Questa nota ha lo scopo di fornire informazioni aggiornate sulla 
Grande Opera Inutile e Imposta: una linea ferroviaria Treno Alta 
Capacità per il trasporto essenzialmente di MERCI tra Italia e 
Francia, anche se viene ancora chiamata TAV e progettata nel 
1990. Opera oggetto di forte contrasto da parte del Movimento 
NO TAV della Valle di Susa, al terribile danno ambientale e 
all’evidente spreco di risorse pubbliche del progetto. Proprio 
l’opposizione continua all’opera ha costretto ora i progettisti ha 
scelte incredibili: se pensate di avere ormai visto tutto sinora sulle 
scelte criminali di certe opere “strategiche”, ricredetevi e se venire 
a conoscenza dei dettagli che seguono, vi può causare disturbi, 
non proseguite. 
Riassumiamo brevemente lo stato dell’arte dell’opera dopo 27 

anni di progetti e 8 anni di lavori con la situazione degli scavi 

eseguiti sinora:  
.Tunnel di servizio o geognostici scavati: 7 Km in Italia e 9 

Km in Francia 

.Traforo Ferroviario: ZERO Km su un totale previsto di 57,5 
Km ( di cui 12,5Km in Italia) 

.Soldi già spesi dal contribuente Italiano: € 800 milioni (stima) 
  .Spesa totale preventivata per Italia: € 4,4 Miliardi ……Il 58% 

del totale!  
Perché nei primi accordi nel 2004 la Francia si lasciò convincere 
solo a fronte della promessa del Governo Italiano di sostenere la 
quota maggiore delle spese! 
Il 7 agosto di quest’anno, il CIPE (Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica) ha approvato i primi due lotti 
costruttivi della tratta transnazionale della linea ad Alta Velocità 
Torino-Lione, previsti dall’accordo tra l’Italia e la Francia.  
Il mese scorso il Governo Francese ha ufficialmente dichiarato di 
volersi prendere una PAUSA di riflessione sulle Grandi Opere 
incluso il TAV Torino-Lyon e di rimandare la decisone al 2018. 
Il Ministro Delrio ha subito dichiarato che l’opera invece 
prosegue perché sono già stati scavati 20 Km di Tunnel 
corrispondente al 14% dell’opera (sic!). Sappiamo bene chi 
fornisce tali informazioni inesatte e propagandistiche al Ministro: 
la ditta francoitaliana affidataria dei lavori (TELT). 
Nel frattempo è stata cancellata tutta la tratta tra Susa e Torino 
(oltre 50 Km) e quindi se il Traforo venissse effettuato il TAV 
viaggerebbe poi sino a Torino sugli stessi binari standard sui quali 
viaggia ora 3 volte al giorno il TGV francese Parigi-Milano e  i 
treni merci nella galleria del Frejus (rimodellata anni fa) e non si 
avrebbe quindi alcun incremento di capacità di trasporto. 
 Il cantiere in Italia si trova a Chiomonte (loc. Maddalena) ed era 
previsto che si spostasse poi a Susa, base di partenza del traforo 
ferroviario. La difficoltà di aprire e gestire, sotto l’aspetto della 
“security” un cantiere molto ampio a Susa, ha costretto la TELT a 
rivedere il tutto e a luglio ha presentato un nuovo progetto 
denominato “Variante Maddalena”, che prevede praticamente un 
raddoppio dell’area cantieristica.  
Da sette anni i contadini che hanno campi e vigne nell’area del 
cantiere, hanno un pass e devono sottoporsi a un controllo ogni 
volta che vanno a lavorare. La famosa Via Francigena è interrotta 
da tempo in quella zona e un’altra strada di collegamento sarà 
chiusa per più di 12 anni. 

E’ previsto che la nuova area di cantiere così allargata sia 
monitorata e servita da circa 400/500 uomini delle forze 
dell’ordine e militari. Il traforo prevede lo scavo di DUE Tunnel 
ferroviari con fresa TBM e di un  terzo  tunnel  posto  mediano  e  
in  alto  rispetto  ai  due,  per  il passaggio dei mezzi di soccorso 
in caso di incidenti. 
Lo smaltimento dall’area di cantiere di tutte le terre di scavo dei 
tre tunnel (smarino) non potrà avvenire che via gomma e quindi si 
prevede  la costruzione di due svincoli per collegare  il cantiere 
all’Autostrada A32 per i flussi di materiali di scavo (4,5 milioni di 
metri cubi per i 12,5 Km di tunnel in Italia) e anche di costruzione 
(conci).  Ogni giorno per anni e anni centinaia di camion 
scenderebbero a Susa per poi invertire la marcia e risalire la valle 
sino a Salbertrand (zona di stoccaggio temporaneo), per il 
trasbordo poi sul treno e il definitivo deposito in due aree a metà 
della valle di Susa. Sono stati calcolati 440.000 viaggi in dieci 

anni per un totale di oltre 22 milioni di chilometri percorsi: bel 
servizio all’ambiente anche se i camion avessero motori euro 6! 
Ma la Valle di Susa gode del fenomeno “tubo di Venturi” e il vento 
soffia e soffia forte, da anni! 
A parte la perdita di acqua durante gli scavi si prevede che con i 
tunnel in esercizio verranno persi ogni anno 14 milioni di metri 

cubi di acqua: pari al fabbisogno idrico di 150.000 abitanti. 
In Toscana, nel Mugello, con il TAV abbiamo già sperimentato 
cosa succede con l’interruzione incontrollata delle falde acquifere: 
perdita per sempre di risorse preziose e possibile inquinamento 
delle acque residue utilizzate poi a valle per l’irrigazione in 
agricoltura. Esiste il rischio concreto che ampie zone di 
insediamenti situati su quel versante della montagna e su quello 
opposto vengano private di tale risorsa, come già verificato nel 
recente passato in Valle per opere autostradali e di 
canalizzazione per le centrali idroelettriche. 
Dagli scavi saranno estratte 130.000 metri cubi di “pietre verdi” 
contenenti amianto, stoccate provvisoriamente e poi sigillate, a 
fine opera, in fondo al tunnel geognostico scavato per 7 Km.  
Immaginatevi i controlli nel curare la separazione dell’amianto 
dall’altro materiale scavato e che sia evitato che rimanga nello 
smarino trasportato sui 440 mila camion  
La “Variante” in discussione è figlia della scelta scellerata di anni 
fa da parte degli Amministratori Locali non solo di non opporsi ma 
di aver favorito l’apertura del cantiere a Chiomonte, con loro 
momenti di gloria nazionale, e convinti di ricevere larghe 
compensazioni in cambio e di favorire occupazione in una Valle 
depressa. Recentemente Del Rio ha promesso come stanziati 
cento milioni: “prostituzione urbana” è il termine che prendo a 
prestito. L’impatto delle Variante è in via di presentazione ai 
cittadini da parte delle Amministrazioni locali, supportate dal 
Movimento No TAV, in diverse assemblee pubbliche nei Comuni 
della Valle coinvolti ora in modo diretto, perché destinatari di aree 
di stoccaggio temporaneo, di uno stabilimento lungo 300 metri 
per la costruzione dei conci (Salbertrand) in zona alluvionale e 
per il deposito definitivo dello smarino (Caprie e Torrazza), 
conoscendo le capacità di sversamenti illegali delle imprese 
dedite al movimento terra. Persino l’attuale Sindaco di Chiomonte 
     Segue a pagina 7 
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La più alta percentuale di analfabeti funzionali è italiana 
 

L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-34 Paesi membri) ha condotto uno studio in tutto il mondo 
industrializzato per rilevare il grado di analfabetizzazione funzionale dei Paesi aderenti. Ebbene l’Italia è il Paese europeo che ha la più 
alta percentuale di analfabeti funzionali (47%), cioè quelle persone che non sono in grado di comprendere adeguatamente testi o 
materiali informativi come articoli di giornale, polizze assicurative, regolamenti, corrispondenza bancaria, foglietti illustrativi di farmaci, 
bollette e che non sono neanche in grado di fare i calcoli matematici più elementari.  Per di più la società di oggi richiede anche abilità 
nell’utilizzo di PC e di altri strumenti tecnologici e richiede pure una conoscenza almeno sommaria del contesto socio economico in cui 
si vive. 
Il prof.Tullio de Mauro, noto linguista italiano, si è particolarmente interessato al problema scrivendo, molto preoccupato, che “Soltanto 
il 20 per cento della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo 

necessari per orientarsi in una società contemporanea”. E’ indicativo il fatto che in una recente selezione di personale per 
l’assunzione di ispettori della Polizia ci sono stati candidati, con titolo di studio, che hanno scritto fra tanti strafalcioni anche “l’estrema 
oratio”, “l’ascriminante”, “l’ho esegue”.  
Il problema nasce da lontano. Il tasso di analfabeti dall’unità d’Italia in poi è stato vergognosamente alto per tanti anni. Vale la pena di 
ricordare che ai contadini era di fatto vietato di frequentare la scuola. A dare una scossa al mondo scolastico ci pensò Don Lorenzo 
Milani con la“Scuola di Barbiana”, che è tuttora un esempio di come si deve insegnare e studiare. Come è noto Don Lorenzo, vista la 
grave situazione linguistica dei figli dei contadini, dette vita ad una intelligente scuola alternativa  “perché l’istruzione era l’unica 
arma che i poveri avevano per non farsi fregare da chi ne sapeva più di loro”. Negli anni Cinquanta quando si iniziò a discutere di 
scuola media unica, eliminando l’esame di ammissione, Don Milani si infuriò venendo a sapere che in molti volevano abolire il latino 
perché troppo difficile per i poveri. Osservava giustamente che in tal modo si impediva ai poveri di accedere ad una istruzione uguale a 
quella dei giovani più fortunati. 
Negli ultimi decenni anche le tante e contraddittorie riforme della scuola hanno contribuito a generare confusione senza risolvere la 
questione dell’ignoranza linguistica. Si va avanti con insegnanti precari e tanti supplenti non sempre preparati a svolgere il loro ruolo. E’ 
inoltre ancora vivo il problema dei finanziamenti per dotare le aule scolastiche di adeguata strumentazione e per organizzare efficaci e 
incentivanti corsi di formazione. Vi sono purtroppo docenti che non sanno scrivere e parlare bene la lingua italiana. Scrivere bene, e in 
maniera semplice e comprensibile, richiede tempo e fatica e la conoscenza non superficiale degli argomenti trattati. Siamo abituati a 
usare frasi e periodi involuti per oscurare la nostra parziale ignoranza oppure l’uso sempre più frequente di termini stranieri non sempre 
appropriati, soprattutto quelli inglesi, di cui la maggioranza dei lettori non sempre è in grado di afferrare il significato. Un altro ostacolo 
per l’alfabetizzazione è l’uso sempre più frequente di sms e twitter smozzicati che velocizzano la comunicazione ma non agevolano la 
buona scrittura. Per superare l’ignoranza linguistica va infine messa sotto osservazione anche la comunicazione dei media e la 
comunicazione di enti e aziende di livello nazionale: i contratti bancari e assicurativi spesso sono illeggibili, così dicasi per i foglietti 
illustrativi dei medicinali.  
In poche parole: occorre più impegno e consapevolezza per chi deve imparare e più responsabilità per chi deve insegnare e 
comunicare. E’ preoccupante il dato ISTAT secondo cui sei italiani su dieci non leggono neppure un libro all’anno e che sono in caduta 
libera i lettori dei quotidiani, e tutto ciò non per la concorrenza dei media on line, ma per la nostra atavica pigrizia intellettuale. Non è 
questa l’occasione per approfondire tante problematiche la cui soluzione, oggettivamente, non è a portata di mano. Qui interessa 
richiamare l’attenzione dei lettori sulla pessima figura che la nostra popolazione sta facendo in tutto il mondo. Ecco alcuni dati per fare 
opportuni confronti sull’analfabetizzazione funzionale: Italia, 47%, Messico 43%, Irlanda 22%, Regno Unito 21%, Stati Uniti 20%, 
Canada 14,6%, Germania 14,4%, Norvegia 7,9%. 
Conscius Civis 
 
TAV TorinoTAV TorinoTAV TorinoTAV Torino----Lione: il bilancio dell’opera Lione: il bilancio dell’opera Lione: il bilancio dell’opera Lione: il bilancio dell’opera 
dopo 2dopo 2dopo 2dopo 27 anni di progetti7 anni di progetti7 anni di progetti7 anni di progetti    
 
(Continua da pagina 6) si sta preoccupando per l’impatto che anni 
e anni di cantieri così impattanti avranno sulla vita del piccolo 
borgo di montagna e sulle impossibili prospettive di sviluppo. 
Si sta quindi allargando l’area di presa di coscienza e 
rivitalizzando la partecipazione popolare. Anche i Comuni dell’Alta 
Valle di Susa interessati al flusso turistico e sinora molto 
favorevoli all’opera, ci stanno ripensando, coscienti che ora 
toccherà anche a loro di pagare un prezzo alto per tali scelte 
“strategiche”, che forse hanno una finalità diversa da quella 
propagandata sinora come mezzo indispensabile per lo sviluppo 
e la crescita.  
Fernando Romussi 

 

NOTA – TUTTE LE INFORMAZIONI SONO RICAVATE DA UNO 
STUDIO DELL’ UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DI 
SUSA, ELABORATO PER CONTRASTARE LE 1400 PAGINE 
DELLA NUOVA VARIANTE DEL PROGETTO, CON LE 
NECESSARIE OSSERVAZIONI DI MERITO.  
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Modesta proposta per prevenire 
morti, illegalità e rilevanti costi umani ed economici determinati dalla migrazione dall’Africa 

di Roberto Del Buffa 
 
IL PROBLEMA: Decine di migliaia di persone in fuga sono arrivate in Italia, si apprestano a farlo o lo stanno tentando, partendo dalle 
coste della Libia per sbarcare nel punto di accesso più vicino ai ricchi paesi europei. Nel 2016 sono arrivati circa 180.000 migranti, un 
dato che non sarà replicato, per i motivi che spiegheremo, nel 2017. Il traffico di migranti è in mano alla criminalità che, per soldi, 
organizza viaggi di fatiscenti imbarcazioni dalla Libia verso la costa italiana. Su questi barconi, stipati all’inverosimile, naviga 
un’umanità disperata, in fuga dalla propria casa nella speranza di migliori condizioni di vita. Quasi sempre i barconi si rivelano inadatti a 
superare il tratto di mare che separa la Libia dall’Italia e comunque, anche nel caso di un positivo approdo, ogni viaggio conta  sempre 
qualche morto a causa dell’affollamento, del caldo o delle gravi ustioni dovute al contatto con il carburante e l’acqua di mare. Per 
ridurre le vittime in mare, prima l’Italia da sola, poi l’Unione Europea con l’agenzia Frontex e infine numerose organizzazioni non 
governative (ONG), hanno elaborato strategie di soccorso in mare che, nel tentativo di ridurre il numero di morti, hanno portato i 
soccorsi sempre più vicine alle coste libiche. La prolungata presenza di navi, aumentando la percentuale di barconi intercettati e quindi 
di migranti salvati, ha spinto i trafficanti a utilizzare imbarcazioni sempre meno affidabili e sempre più cariche. Così il numero di morti, 
invece che diminuire, è rimasto stabile: oltre 5.000 quelli accertati nel 2016, ma c’è da ritenere che quelli reali siano ancora di più. In 
base alle norme del diritto internazionale e alla legge italiana, hanno diritto d’asilo nel nostro paese solo gli stranieri che possono 
rivendicare lo status di rifugiati, cioè coloro ai quali, nei loro paesi, sia impedito “l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” (art. 10 
comma 3 della Costituzione). Viceversa i migranti che arrivano in Italia per motivi legati alla povertà e alla fame non avrebbero il diritto 
di fuggire dalle loro insopportabili condizioni di vita.  Si potrebbe però osservare che una situazione in cui una persona su 4 soffre di 
denutrizione e la mortalità infantile è tale che un bambino su 8 muore prima di compiere 5 anni (sono i dati dell’Africa sub sahariana) 
costituisce in sé una violazione dei diritti umani. Per le difficoltà di accertare l’identità dei migranti e la loro reale provenienza, il 
riconoscimento dello status di rifugiato è concesso a una percentuale minima, inferiore del 10%, dei migranti. Quelli riconosciuti come 
rifugiati ottengono i documenti che consentono la libera circolazione nell’Unione Europea e di solito si stabiliscono nel paese d’Europa 
che garantisce loro maggiori diritti e opportunità. La Svezia, su un totale di meno di 10 milioni di abitanti, ospita 230.000 rifugiati, l’Italia, 
con oltre 60 milioni di abitanti, ne ospita 150.000. Tutti gli altri migranti in teoria dovrebbero essere rispediti nel paese di origine, a parte 
i minori non accompagnati, a cui spettano particolari tutele. In realtà i rimpatri sono pochissimi e i migranti cui non viene concesso lo 
status di rifugiato fanno perdere le loro tracce dopo aver fatto ricorso alla sentenza di primo grado. C’è unanimità nel considerare la 
situazione non più sostenibile, tuttavia non sempre per le stesse ragioni. Per una parte importante dell’opinione pubblica italiana il 
primo problema sembra essere quello della sicurezza personale. Molti cittadini si sentono minacciati dalle correnti migratorie, anche se 
le statistiche del Ministero degli Interni sui crimini commessi, sembrano indicare che si tratti di una percezione sbagliata. Le cose per 
me inaccettabili sono invece: i 5000 morti annui (stima per difetto) nel tentativo di raggiungere l’Italia, l’arricchimento di criminali sulla 
pelle dei più deboli (che in questa storia sono i migranti, non i cittadini italiani), i costi sempre crescenti delle operazioni di salvataggio, 
la difficoltà di organizzare l’accoglienza, che crea disorientamento nell’opinione pubblica, sapientemente sobillata da una classe 
dirigente che, nella migliore delle ipotesi, non è all’altezza del compito, ma più spesso è costituita da loschi individui che sfruttano le 
reazioni meno nobili della popolazione per i loro interessi elettorali: un comportamento che gli storici futuri non avranno grande difficoltà 
a classificare fra quelli più moralmente esecrabili della storia politica italiana (una storia non edificante che, per intenderci, ha 
conosciuto leggi razziali, collusione con le organizzazioni criminali, strategie della tensione, corruzione, eccetera). 
RIMEDI PEGGIORI DEI MALI: Il prime rimedio proposto consiste in uno slogan che raggiunge i vertici dell’ipocrisia: “aiutiamoli a casa 
loro”. A parte il fatto che i primi a proporlo (governo Berlusconi con ministri leghisti in prima fila) furono gli stessi che azzerarono di fatto 
le spese per la cooperazione internazionale, riempiendosi la bocca di promesse mai mantenute, il problema è che una politica di 
investimenti nei paesi di provenienza dei migranti è molto difficile da realizzare a causa degli interlocutori politici locali. Aiuti 
indiscriminati spesso non determinano alcun miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, anche nell’ipotesi che siano 
opportunamente indirizzati alle ONG, non sempre attive su territori ad alta pericolosità e comunque costrette a trattare in condizione di 
inferiorità con regimi ad alto grado di inaffidabilità e corruzione. In secondo luogo i migranti “casa loro” spesso non ce l’hanno più, 
anche per responsabilità diretta o indiretta dei paesi verso cui fuggono. È il caso degli investimenti delle grandi imprese internazionali, 
interessate a sfruttare le risorse di un paese in funzione dei nostri ricchi mercati, senza tener in nessun conto le esigenze della 
popolazione locale, di cui è un esempio la diffusione di coltivazioni finalizzate alla produzione di biocarburanti che ha espulso dalla 
propria terra migliaia di contadini. Inoltre l’andamento climatico, con l’aumento delle temperature medie, sta incrementando la 
desertificazione di ampie aree dei paesi più poveri, con la conseguenza di rendere inabitabili molte delle “case loro” in cui dovremo 
aiutare le popolazioni migranti. Infine sarebbe bene rendersi conto che, con gli investimenti ipotizzabili in una fase di crescita 
economica lenta, come l’attuale, lo sviluppo di un paese non solo non sarebbe garantito, ma sarebbe comunque un processo lungo, 
misurabile nell’ordine dei lustri e non dei mesi. Un secondo rimedio, più efficace, ma eticamente assai discutibile, è quello di mantenere 
delle specie di zone cuscinetto, fuori dell’Europa (in questo caso dell’Italia), in cui collocare i migranti, non permettendo loro, nella 
maggioranza dei casi anche attraverso la coercizione, di raggiungere i confini europei. È quello che è stato fatto sulla frontiera 
orientale, che centinaia di migliaia profughi delle zone di guerra della Siria, dell’Irak e dell’Afghanistan, hanno provato a raggiungere.  
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Attraverso un accordo molto oneroso con la Turchia, l’Unione Europea ha bloccato migranti e profughi sul territorio turco. Attualmente 
oltre due milioni e mezzo di profughi siriani vive in Turchia. La situazione umanitaria è drammatica e l’Alto Commissariato dell’ONU per 
i rifugiati (UNHCR) denuncia ripetute violazione dei diritti umani operata dalla Turchia nei confronti dei profughi. L’UE versa tre miliardi 
di euro all’anno alla Turchia come contributo per i costi connessi con il blocco della migrazione verso la costa greca e per aver 
accettato di riaccogliere i migranti che non hanno ricevuto dalle autorità greche lo status di rifugiato. È il modello che il governo italiano, 
in particolare il Ministro Marco Minniti, ha replicato in Libia. Alla data in cui sto scrivendo questo articolo, la guardia costiera libica ha 
fermato e riportato a riva, in circa due mesi, oltre 10.000 migranti. Inoltre, con l’aiuto della nave officina italiana inviata a Tripoli, si 
stanno moltiplicando le navi militari libiche in servizio in una fascia costiera che supera i confini territoriali per estendersi ad acque 
internazionali, da dove la Libia ha espulso le  navi di soccorso delle ONG, talvolta anche con la forza dei proiettili.  Al governo, con il 
ministro Minniti in prima fila, sembra dunque di aver trovato una soluzione efficace, ma vorrei spiegarvi perché non è così. In primo 
luogo la spesa necessaria a percorrere questa strada è improduttiva, non serve a migliorare le condizioni dei profughi, ma finanzia 
direttamente il governo con cui viene fatto l’accordo. Nel caso della Turchia, per esempio, solo 300.000 profughi siriani sono accolti nei 
campi, mentre la grande maggioranza si è arrangiata cercando una soluzione provvisoria, molto spesso illegale. La Turchia non 
riconosce lo status di rifugiati ai profughi siriani, per cui i permessi di lavoro sono difficili da ottenere e l’acceso all’istruzione dei 
bambini, per quanto formalmente concesso dalle autorità turche, è difficile fuori dei centri. Secondo una stima dell’Unicef, un bambino 
siriano su dieci lavora per sei o anche sette giorni alla settimana e per più di otto ore al giorno. Se questo è il caso della Turchia, uno 
stato moderno e democratico, per quanto governato da un regime autoritario, pensate che cosa possa diventare l’accoglienza dei 
profughi in una situazione come quella libica, in cui il governo riconosciuto dall’Onu controlla solo una parte della costa, il territorio è 
scosso da una guerra civile, spesso condotta per bande, e le condizioni di sicurezza, anche per un cittadino libico, sono precarie. 
Attualmente non ci sono campi per i migranti in Libia, ma, come ha raccontato l’inviato speciale dell’Unhcr, solo prigioni, alcune 
controllate dalle autorità, altre da milizie e trafficanti; in tutte vi sussistono condizioni orribili. I profughi fermati dalla guardia costiera 
libica sono stati arrestati e, come denunciato da Amnesty International e Human Rights Watch, ci sono precedenti di persone detenute 
in condizioni tali da esporle a un concreto rischio di torture, violenze sessuali e lavori forzati. Come cittadino italiano, mi ripugna il fatto 
che una tale situazione possa verificarsi con il concorso, o almeno il consenso, del governo del mio paese. 
UNA MODESTA PROPOSTA: Ma questo articolo non vuole limitarsi a denunciare una situazione, ma vuole proporre anche una 
soluzione, forse un po’ provocatoria, ma non priva di coerenza. Se ogni anno arrivano in Italia 180.000 persone, allora, considerando 
300 giorni di possibile navigazione nel Mediterraneo, ogni giorno vengono trasportati dagli scafisti 600 migranti. Cosa ci vieta di allestire 
due traghetti di medie dimensioni che facciano regolarmente la spola fra la costa libica e l’Italia? I costi sarebbero in parte ripagati dai 
risparmi della missione di intercettamento e tutti i trasportati sarebbero più facilmente identificati all’imbarco o almeno durante il viaggio, 
che si concluderebbe non nel primo porto disponibile, ma in quello logisticamente più idoneo all’accoglienza. In passato l’Italia ha 
garantito vitto e alloggio a leve militari di circa 200.000 coscritti, si tratta di recuperare quella capacità organizzativa per metterla al 
servizio di un ideale più alto, quello del salvataggio di uomini che scappano dalla fame, dalla malattia, dalla povertà, oltre che dalla 
guerra e dalla metodica violazione dei loro diritti. Questo sistema di accoglienza non esclude di intervenire nei confronti dei migranti 
con i provvedimenti (compresa l’espulsione) previsti dalla legge per chi non rispetta la legalità. Questo sistema non esclude neppure 
che l’Italia rivendichi nei confronti dell’Europa il rispetto degli accordi sulla ricollocazione dei rifugiati. Riduce invece, anche se non può 
escludere del tutto, il numero dei morti nel Mediterraneo, sottrae alla criminalità un lucroso mercato, riducendo i costi umani ed 
economici di un fenomeno (quello della migrazione dei popoli) che, dovremo saperlo, nessuno nella storia ha mai saputo impedire.  
 

CATALOGNA CHIAMA, EUROPA NON 
RISPONDE 
 
La vicenda della Catalogna si sta consumando in modo 
indegno ed è pericolosissima perché potrebbe mettere in 
moto un processo di disgregazione di quel poco che 
unisce l’Europa attuale. Le richieste di mediazione con la 
Spagna sembrano non trovare ascolto in Europa e se 
passassimo alla violenza ed alle decisioni unilaterali, 
sarebbero guai veri per tutti. 
La Catalogna ha posto un serio problema su come deve 
essere l’Europa unita: cioè stati Sovranisti e federati, o 
regioni con popolazioni omogenee solidali fra loro, che 
regolano pacificamente i propri problemi ed una serie di 
incombenze centrali (difesa, economia, costituzione, 
politica estera) demandate ad un governo centrale a cui 
viene ceduta la propria autonomia. L’Europa non si 
pone ancora questi problemi, ma la Catalogna li pone 

con forza e non si può rispondere che sono problemi 
interni alla Spagna. 
Il problema deve trovare soluzioni politiche e la strada è 
quella di costruire un parlamento ed un governo europeo 
con partiti transazionali (vedi proposta di Varofachis, per 
eleggere i parlamentari europei con liste dei partiti 
uniche in tutti i paesi europei). 
La Catalogna può essere l’occasione per un salto positivo 
verso l’unità europea, oppure in negativo verso la sua 
balcanizzazione. 
Naturalmente si scontrano due tendenze a livello 
mondiale: chi vede favorevolmente un’ Europa unita più 
forte economicamente con ripercussioni positive 
soprattutto in Africa e Medio Oriente e chi invece la 
preferirebbe continuare a vederla debole e divisa 
perennemente in crisi di identità. Perché dopo la 
Catalogna, potrebbe esserci la Baviera,  la Lombardia, 
ecc....     R. C. 
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NOTE A MARGINE 
 
Senza data o, meglio, “di Ferragosto” 
 
Oggetto: Migranti e ONG. 
- Se la maggioranza vuole i respingimenti, la 
maggioranza DECIDE. Argomento all’apparenza 
inoppugnabile. MA NON E’ COSI’. La regola 
democratica della maggioranza non può convertirsi in 
una sopraffazione dei diritti individuali e UNIVERSALI 
di LIBERTA’. Se i respingimenti sono un volere della 
maggioranza, occorre avere coraggio di dire che è un 
volere ORRIDO E INCIVILE, degno al limite di un 
Salvini o un Di Maio (“gli scafisti sono i taxi del mare”). 
Avere il coraggio di opporsi, di restare minoranza, per 
salvare se stessi e la giustizia. 
Un medico volontario di MSF dice: “che ci possano 
essere morti per una epidemia o per la guerra è terribile  
ma è razionalmente spiegabile. Ma quando vedi morire 
per malattie curabili o per denutrizione, questo non riesci 
a razionalizzarlo”. 
M.S.F., leggo, è impegnata nei soccorsi in 67 paesi, con 
la partecipazione di 402 operatori italiani. 
Oggi, queste ONG sono la causa di tutto, perché salvano 
migranti i quali, a loro volta, sono la causa della 
disoccupazione, della sporcizia cronica, delle città, dei 
furti nelle case, degli stupri e della violenza sulle donne. 
Possibile che la maggioranza degli italiani mantenga la 
sua povertà mentale e aridità di cuore che neppure 
“numeri” statistiche e analisi contrarie, riescono a 
scalfire? 
Siamo arrivati a dire che le ONG dovrebbero essere 
senza soldi, per fare il loro lavoro. Perché si preferisce 
che i soldi siano nel calcio, nella moda, 
nell’intrattenimento di ogni specie, anche pornografico... 
Mi fermo qui. Leggo ancora che un medico di MSF ha 
un primo stipendio di 1500 euro! 
Oggi abbiamo il codice Minniti, la cui unica priorità è a 
mio avviso, quella di impedire gli sbarchi. 
Di fronte a questo la SINISTRA – con poche eccezioni – 
non ha battuto ciglio; nessuna attenzione per la vita dei 
migranti, di come vengano trattati nei lager libici, gestiti 
non dall’esercito ma dalla milizia... 
Continuare è inutile. In questo caso l’inutilità è solo 
PENOSAMENTE EVIDENTE. 
 
01.09.2017 “Non voglio la ricchezza, non voglio il 
potere, né la gloria né la fame, né la giustizia: voglio solo 
la VERITA”.  
Non vi dirò chi ha scritto queste parole, che faccio mie. 
Perché ho sempre avuto un debole per le imprese (quasi) 
IMPOSSIBILI! E mi piace andare “in direzione ostinata 
e CONTRARIA”. Come direbbe De Andrè.  
 

n.a.m delle prossime Elezioni Siciliane.  
 
07.09.2017 Sono stato in Sicilia una sola volta: un bel 
viaggio, lungo. Al termine del quale il mio amore per 
questa terra nato attraverso tante letture, da Verga a 
Pirandello, da Consolo a Sciascia e poi, perché no, fino a 
Andrea Camilleri ed al suo Montalbano, ha potuto 
materializzarsi nel ricordo di luoghi e di persone, di 
personaggi e di volti. 
Oggi, se penso alla Sicilia, mi viene in mente un verbo in 
quella lingua: ANNACCARSI. Che significa: cullarsi, 
dondolarsi ma anche camminare oscillandosi, facendo un 
passo avanti, uno di lato e uno indietro, in modo da 
tornare quasi nel luogo di partenza. O avanzare di poco, 
molto poco. Come si vede fare, se ci avete fatto caso, 
nella processione di S. Rosalia, ai portatori della statua 
della Santa. Questo mi è tornato in mente, vedendo in 
televisione l’andirivieni dei vari Alfano, Salvini, Renzi, 
Di Maio e quant’altri, in questa infinita campagna 
elettorale così lunga, non per elaborare programmi per le 
tante cose che urgono, ma per cercare alleanze 
incestuose, magari condite da un pizzico di accordi che 
devono restare nascosti. 
Ma la Sicilia riesce ad essere, oltre che se stessa, anche il 
contrario di sé. E ad esprimere, quando meno te lo 
aspetti, uomini grandi che la onorano, ed onorano tutto il 
Paese. Superfluo fare nomi. Tutti dovrebbero conoscerli.  
Aggrappiamoci, allora, a questa speranza, e: “ghrisinau”! 
(andiamo, partiamo!). 
 
P.S. Devo questo breve post – scriptum ai miei pochi ma 
tenaci lettori: 
- visto che le mie “note” o “considerazioni”, nel loro 
contenuto, non riescono a trovare alcun posto, da anni, in 
nessun sondaggio e considerando che nello stagno della 
politica italiana niente succede nella direzione che io 
vorrei, ho deciso di prendermi un periodo di riflessione, 
che chiamerò sabbatico. E’ chiaro, a questo punto che la 
sua durata non dipende solo da me. Grazie e ... 
Good night and good luck.!   
      E.T. 
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Ah, già  
 

«Certo, le sinistre nel mondo non è che se la passino 
benone.» 
«Perché le destre, invece...» 
«Ma se sono al governo quasi dappertutto!» 
«Sì… Ma in che modo? Intanto, poveri repubblicani.» 
«Negli USA?» 
«Sì. Sono in mano a uno che li ha fregati sfruttando il 
giochino delle primarie. E localmente, collegio per 
collegio, lo scippo continua. Non pochi sono i candidati 
normali scavalcati da fanatici vari. Al repubblicano 
seriamente conservatore, non resta che tifare democratici.» 
«Vabbè. Si sa che gli americani sono strani. E poi?» 
«In Israele hanno poco da stare allegri. Netanyahu è alle 
prese con un figlio che pensa bene di postare su Facebook 
vignette antisemite. Peggio di così...» 
«Ma siamo sempre fuori dall’Europa.» 
«Ok. Veniamo a noi. In Gran Bretagna i Tories sono alle 
prese con il tracollo di Theresa May. E uno come Boris 
Johnson, ministro degli esteri, sembra fare di tutto per farsi 
licenziare e poter partire al contrattacco interno.» 
«Si sa, l’Inghilterra è un mondo a parte.» 
«Guarda che in Olanda il povero Rutte non riesce a mettere 
in piedi un esecutivo. E il bello è che l’economia viaggia a 

meraviglia, quasi a dire che senza l’intralcio di un governo 
se la cava alla grande.» 
«Che poi dovrebbe essere quello che pensa uno di destra, 
no?» 
«In effetti… E invece sono tutti lì a inseguire l’ondata 
populista e xenofoba. Così perdono anche quando 
vincono.» 
«E l’Italia?» 
«Non fa eccezione. Tocca sentire Berlusconi dire che un 
centro-destra liberale e moderato è in grado di esprimere 
idee giuste per vincere.» 
«Vabbè, magari è pure vero...» 
«Sì, peccato che in quel polo liberale e moderato ci saranno 
Salvini & co.» 
«Vero. Ma, scusami: se le destre sono così malmesse non è 
meglio? O ultimamente ti sei buttato da quella parte?» 
«Non hai capito. È che così mi spaventa ancor più del 
solito che possano vincere.» 
«Ma mica è un tiro di dadi, no? Starà anche agli avversari 
sfruttare la situazione per batterli.» 
«Certo. Come alle ultime amministrative.» 
«Ah, già.» 
     Eriprando Cipriani 
 
 

 
 

La legge dei Soal 
 
“Si trattava della classica situazione in cui, da una parte, coloro che fanno le leggi non ne vedono i risultati e quindi sono  
volontariamente ciechi ai loro effetti, e dall’altra coloro che applicano quelle leggi non hanno la facoltà di cambiarle. In 
cima alla fila sta il potere, con i cervelli, in fondo i muscoli, cioè coloro che non hanno facoltà di giudizio. Purtroppo il 
contatto coi risultati delle cattive leggi avviene in fondo alla fila” 
Questa frase ha un significato profondo: in pratica spiega il distacco tra il potere ed i cittadini dallo stesso amministrati. 
Da noi, purtroppo, siamo andati oltre: il potere quando fa le leggi sa bene quali saranno i risultati, ma insensibile alle 
ricadute sui cittadini, legifera lo stesso. Quando il governo Monti decise di attuare la legge Fornero sapeva bene che 
avrebbe creato una nuova categoria di cittadini: gli esodati, persone di nuova generazione, non lavoratori, non pensionati, 
non disoccupati! Ci ricordiamo la polemica del governo con INPS perché i nostri legislatori avevano addirittura sbagliati i 
conti degli aventi diritto a questa “investitura”.  
Quando la Consulta ha sentenziato che lo Stato ha sottratto ai pensionati un fracco di soldi e dovevano essere restituiti, il 
governo (Renzi) ha dato una “una tantum” passando da predatore perché non ha restituito il denaro sottratto e si è 
bellamente “fregato” di quanto deciso dal tribunale. La Consulta ha poi deciso che pure ai dipendenti statali dovessero 
essere restituiti i soldi del blocco degli stipendi, ma ha aggiunto una splendida postilla “ad usum administratitia”: i soldi 
dovevano essere restituiti, ma trattandosi di 16 miliardi di euro si autorizzava il governo a non rendere niente. 
Normalmente esiste un certo scollamento tra chi governa e chi è governato, ma in questa nazione in cui 11 milioni di 
persone non si curano per mancanza di denaro, in cui 4,5 milioni di persone sono sotto la soglia di povertà, lo stato e 
quindi il governo che lo rappresenta è molto, molto lontano dai bisogni dei cittadini. E’ mai possibile che i lavoratori 
dipendenti ed i pensionati siano assimilati a mucche da spremere in quanto pagano interamente le tasse e chi riporta i 
capitali dall’estero, invece di andare in galera, sia al di sopra della legge. E se dovete milioni di euro all’erario, non 
preoccupatevi: potete sempre patteggiare quanto restituire, e restituire molto meno di quanto dovuto. Chi non paga le tasse 
danneggia direttamente i bambini che vogliono scuole migliori, gli anziani che hanno bisogno di tante cose, gli ammalati 
che vogliono più cure… 
Il prologo di questo articolo è stato scritto, nel 1977, dal signor Garry Kilworth che non è un economista, un politico, un 
filosofo, ma uno scrittore di fantascienza ed il romanzo, in cui è riportata la frase, si intitola proprio “La legge dei 
Soal”... ma credo che sia pure fantascienza che in questa nazione non si riesca a far pagare le tasse a tutti e chi evade per 
milioni di euro abbia un trattamento di favore…   
      V. B. 
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Dell’Acqua 
 
Sul numero del 4 agosto scorso del “Laburista notizie” è riportato un ottimo articolo che riguarda gli aumenti che 
troviamo sulla bolletta dell’ acqua. Forse non tutti sanno (nei condomini gestiti da un amministratore raramente gli 
utenti vedono le bollette) come vengono calcolate, in bolletta, le varie voci che portano al totale da pagare. 
Di seguito è riportata una tabella che tutti gli utenti, che abitano in un condominio, dovrebbero utilizzare per la 
ripartizione delle spesa per l’acqua.  
 

Utente Consumo Quota 
fissa 

Quota 
fognatura 

Quota 
depurazione 

Tasse Totale 

A €c x mcA qfc + qff 
+qfd 

€f x mcA €d x mcA IVA+vari
e 

T. A 

B €c x mcB  qfc + qff 
+qfd 

€f x mcA €d x mcA IVA+vari
e 

T. B 

C €c x mcC  qfc + qff 
+qfd 

€f x mcA €d x mcA IVA+vari
e 

T.C 

D €c x mcD  qfc + qff 
+qfd 

€f x mcA €d x mcA IVA+vari
e 

T.D 

 
Cerchiamo di spiegarci 
Consumo 
Il calcolo della spesa per il consumo si ottiene moltiplicando €c (costo al mc) per i mc consumati da ciascun utente. 
Quota fissa 
 La quota fissa di ciascun utente si ottiene dalla somma di tre quote fisse: acquedotto, fognatura, depurazione che 
sono valori fissi per ogni utente. 
Quota fognatura 
La quota fognatura si ottiene moltiplicando €f (si ottiene dividendo il totale fognatura per i metri cubi totali) per i mc  
consumati da ogni utente. Questo perché in fogna vanno i mc utilizzati da ogni utente: art.1123 comma II del Codice 
Civile da cui divengono gli articoli 30 punto 3 e art. 31 del regolamento Publiacqua. 
Quota Depurazione 
La procedura è uguale a quella  per la quota fognatura, vale il discorso degli articoli del regolamento Publiacqua 
 
Considerazioni: 
Da quanto sopra si capisce che paghiamo due volte lo stesso servizio; infatti oltre al consumo, fognatura e 
depurazione paghiamo pure una quota fissa su queste voci: è un vero balzello medievale. Credo che gli utenti 
dovrebbero arrabbiarsi, ma soprattutto i sindaci, i cui paesi sono allacciati a Publiacqua, dovrebbero far cessare una 
simile vergogna. 
Per caso Publiacqua, con questo sistema, ha chiuso il bilancio 2016 con un utile di 29,8 milioni di euro che, come 
riporta l’articolo citato, sarà in parte ridiviso tra i 50 comuni che controllano il 60% della Spa mentre il 40% va ad un 
gruppo privato guidato da ACEA. 
Non è ben precisato a cosa si riferisca la quota fognatura e relativa quota fissa; si può ipotizzare che paghiamo per la 
tubazione che va al depuratore. Publiacqua, per equità, giustizia, serietà, deve modulare questo balzello: chi è più 
vicino al depuratore deve pagare di meno dei più lontani visto che usa meno tubo! Dato che tutti paghiamo, questa 
tubazione è praticamente d’oro; si racconta di cittadini che armati di pale e picconi siano pronti a scavare per 
prendersi pezzi di tubazione …. Per favore non ridete, siamo noi a fare d’oro la tubazione. 
Se l’acqua fosse veramente pubblica, come deciso dai cittadini con il referendum del 2011, certamente non ci 
sarebbe bisogno di realizzare tanto utile di bilancio e  l’acqua costerebbe di meno a tutti. 
Per finire, quando i condomini vuotano le fosse biologiche, non fatevi fregare dividendo la spesa secondo le tabelle 
millesimali; non sono i metri quadri che si lavano o utilizzano il bagno, l’articolo 1123 comma secondo del codice 
civile e gli art.30 punto 3 e art. 31 del regolamento Publiacqua parlano chiaro: ciò che va in fogna è proporzionale 
all’acqua che entra in ogni appartamento, non ci sono tabelle millesimali d’applicare. 
         Vincenzo Benvenuti 
 
 



13                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Concetto InformaleConcetto InformaleConcetto InformaleConcetto Informale    
 

Nell’ultima mia personale presso lo studio Cantini di Pontassieve ho esposto anche delle piccole sculture con le quali 
ho posto nuova attenzione sulla materia. Un incontro importante, tra linee, spazi e prospettive. Punti di riferimento  
su cui appoggiare il tutto. Un lavoro appassionante e impegnativo, dove l’armonia delle forme possa rappresentare 
vitalità e sviluppo, a contatto con la materia e l’uomo. 
Sono dei piccoli oggetti le cui dimensioni sono in armonia con l’ambiente. Presenti anche nei luoghi comuni liberi e 
razionali. Tra ragione e istinto, sono già nel centro della  creazione universale.   Gaetano Urzi 
 

 
Un oggetto non identificato per raggiungere il cielo nel punto più alto dell’universo 
 

 
Scultura 2 
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VIABILITA E QUALITA DELLA VITA: UN PROBLEMA METROPO LITANO 
 

ia Raffaello Sanzio così come Via Matteotti e Via della Repubblica sono ormai divenute una sorta di tangenziale nord 
di Pontassieve Questo non mi va a genio ma tant’è. Comunque, bisognerebbe almeno evitare che le auto la percorrano 

a velocità elevata, come invece accade. In particolare, dall’inizio della discesa che si conclude all’ Istituto Balducci, certe 
auto si fiondano giù mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e anche di altri veicoli che entrano in strada. 
Per migliorare la situazione occorrerebbero dei dissuasori di velocità (un autovelox?) ma al di là delle scelte tecniche che 
possono essere compiute nei vari casi specifici il vero problema di fondo è la viabilità interna a Pontassieve. Anche la Via 
Aretina che con l’apertura della variante avrebbe dovuto divenire una via “interna” è sempre  più strada di passaggio. 
In effetti, stiamo assistendo ad un fenomeno sociale che viene per lo più ignorato dal dibattito politico. E’ continuo l’esodo 
dalla città di Firenze e, parallelamente, cresce il pendolarismo da Comuni della provincia. 
Gran parte dei pendolari usufruisce del treno, ma ce ne sono molti altri che abitando in zone non servite, o lavorando in 
zone della città difficilmente raggiungibili dalle stazioni di S.Maria Novella o di Campo di Marte, non possono fare a 
meno dell’auto. 
La tramvia ovvierà ad alcune necessità ma solo per chi si troverà lungo le sue linee all’interno della città. Molte attività 
lavorative sono invece in zone assai periferiche e addirittura fuori dalla cinta urbana.  
Quando, a Firenze, ho delineato questa problematica mi sono sentito, per lo più, ripetere una frase lapidaria: “Devi capire 
che è il momento di lasciare l’auto a casa”.  
In realtà la situazione non è così semplice e non dipende da singoli atti di buona volontà. Chi si mette in macchina di 
primo mattino non è un ragazzo discolo né un masochista che ama stare in coda per decine e decine di minuti, consumando 
freni, frizione e il sistema nervoso.  
Quindi, invece di slogan nell’ambito della città metropolitana si dovrebbero cercare soluzioni alternative.  
Anzitutto, grandi parcheggi scambiatori per evitare che dovendo ingrullire di prima mattina per trovare il posto e poi 
prendere il treno si decida di proseguire verso Firenze. Poi potenziamento della linea ferroviaria. Sento che in varie parti 
della Toscana si stanno attuando raddoppi delle linee o nuove linee anche per collegare tra loro piccoli centri. 
Ma l’area veramente critica è quella fiorentina e qui’ dovrebbero concentrarsi maggiormente gli investimenti per realizzare 
un anello ferroviario metropolitano con doppio binario e completamente elettrificato in modo da avere treni veloci e 
cadenzati. Il lavoro ormai si è diversificato anche negli orari e c’è bisogno di avere più collegamenti. Inoltre anche molti 
servizi sono decentrati e occorre l’auto per raggiungerli.   
Ci sarebbe anche da affrontare la questione dei costi che, per chi fa il biglietto singolo, sono abbastanza elevati. Un 
esempio: se una coppia si reca a Firenze a fare spese, spende 14 euro e non è certo un importo competitivo con la spesa per 
l’auto) ma questo problema lo affronteremo con un articolo apposito. 
Sono partito da un piccolo esempio (quello del traffico in Via R.Sanzio) che però è sintomo di un problema di ordine 
generale: quello della mobilità in un’area ormai molto vasta che gravita su Firenze.   
La soluzione, come ho detto, è nel trasporto ferroviario ma contemporaneamente si dovrebbero fare interventi anche per 
migliorare la viabilità per maggiore sicurezza dei pedoni e degli stessi automobilisti.  
Gabriele Parenti 
 
 

La strage di Bologna - 2 agosto 1980 
 
Lasciamo che la folla silenziosa 
occupi pacificamente la piazza 
della stazione di Bologna 
con le bandiere abbrunate, 
e raccolta al muro del pianto 
ricordi i suoi morti. 
 
Basterà l'urlo della sirena 
a rievocare l'esplosione, 
il crollo, il boato,  
il mondo devastato... 
 
E il sangue! 
Come lava perenne 
Accenda le coscienze. 
Che non diventino pietra. 

 
 
 
Lidia Colla 
da " Il Cantastorie" ilmiolibro.it 2013 
 
Dopo 37 anni, risultano condannati in via definitiva, 
come esecutori materiali della strage, i terroristi neri, 
Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini. 
L'indagine sui mandanti invece non è mai arrivata a 
conclusione ed è rimasta una ferita, riapertasi dopo la 
recente decisione della Procura di Bologna,di chiederne 
l'archiviazione. 
L'associazione dei familiari delle vittime, che non ha mai 
cessato il suo impegno per la ricerca della verità, ha 
presentato al giudice opposizione, ed è in attesa di 
udienza. 

V 
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IL TRENINO PER VALLOMBROSA 
Di Silvia Barchielli 

 
Scesi alla stazione di Sant’Ellero alle 8.54, in perfetto orario. Un’ora prima ero partito da Firenze sperando di lasciarmi 
alle spalle il caldo tremendo di quella domenica di luglio del 1897. Il trenino per Vallombrosa sarebbe partito alle 9.20 e 
mentre aspettavo, sventolandomi col cappello, udii la voce di un bambino gridare: 
-Ma mamma! E’ all’incontrario!- 
Mi volsi in direzione del bambino, che con la faccia perplessa indicava il trenino con un dito mentre aspettava che la 
mamma risolvesse il mistero. 
Una donna vestita modestamente, con due piccole valigie nelle mani, evidentemente accaldata, gli si avvicinò; posò le 
valigie per terra e, sventolandosi con una mano, farfugliò qualcosa a bassa voce che evidentemente non soddisfece il 
piccolo, che iniziò a guardarsi intorno. Non appena incrociò il mio sguardo divertito, mi si avvicinò di corsa e mi chiese: -
Perché hanno messo la locomotiva lì? Si sono sbagliati?- 
Mentre stavo per rispondere, arrivò la madre che lo prese per un braccio e fece l’atto di trascinarlo via mentre si scusava. Le 
sorrisi dicendole che avrei risposto volentieri alle domande del bambino; aggiunsi che non era la prima volta che 
percorrevo quel tratto, mentre la donna mi disse che loro non si erano mai allontanati tanto da Firenze come in 
quell’occasione. 
-Sono rimasta vedova da poco e una mia parente mi ha consigliato di raggiungerla al Saltino: lei fa la cameriera in un 
grande albergo e ha trovato lo stesso lavoro anche per me per tutta la stagione. Non so cosa succederà dopo, ma per il 
momento ho dovuto accettare. A dire la verità è la prima volta che siamo saliti su un treno…ma a lui piacciono tanto e 
spesso lo porto alla stazione per vederli partire. Oggi è così contento che non si regge!- 
-Allora permetta che glielo regga io per tutto il viaggio. Purtroppo oggi sono solo e ho proprio bisogno di compagnia!- 
dissi ridendo mentre prendevo il bambino per la mano.  
-Allora giovanotto…vuoi sapere perché  hanno messo la locomotiva dietro ai vagoni? Per motivi di sicurezza: la vedi 
quella ruota dentata al centro? Quando il treno è in viaggio, quella ruota si incastra con quel binario dentato e permette una 
maggior aderenza al terreno, dato che la pendenza in certi tratti sarà molto alta. Siccome è la locomotiva che frena, è 
meglio che stia dietro.- 
-Non l’ho mai vista quella ruota nel mezzo! Gli altri treni non ce l’hanno!- disse il bambino guardandomi negli occhi. 
-Si chiama cremagliera: l’ha inventata un ingegnere, un certo Conte Giuseppe Telfener!- 
-E’ stato bravo!- borbottò fra sé mentre lo aiutavo a salire sulla carrozza scoperta. Ci sedemmo tutti e tre accanto, ma non 
appena il treno partì, il bimbo scattò in piedi come una molla, poi si mise in ginocchioni girato verso l’esterno, 
intenzionato a non perdersi niente del viaggio. 
-Guarda mamma! Un fiumiciattolo!- 
-E’ il torrente Vicano - spiegai. 
- Bello! Un ponte di ferro! Quanto è lungo?- 
-Circa venti metri!- 
Dopo 23 minuti arrivammo alla stazione di Donnini, dopodiché, lungo il chilometro e mezzo che seguì, mostrai ai miei due 
compagni di viaggio Pitiana, Paterno, Melosa e Pagiano. Arrivati alla stazione di Filiberti alle 9.55, raccogliemmo altri 
passeggeri, poi ripartimmo e dopo aver attraversato un ponticino in muratura sull’Ertone, iniziammo la salita verso il 
Saltino. Il treno sbuffava, il fumo usciva dalla locomotiva e lo sguardo della madre lo seguiva; il viso della donna si 
sciolse in un sorriso e per un attimo parve dimenticare la tristezza della sua situazione. Dopo un po’ ci fermammo al 
casello del Vignale per il rifornimento d’acqua. 
Alle 10.20 esatte arrivammo alla stazione del Saltino. 
-Signori si scende!- udimmo. 
-Di già?- piagnucolò il bimbo con aria contrariata. 
-Ci abbiamo messo un’ora esatta!- dissi – Lo sai quanto ci avremmo messo con una carrozza? Ben cinque ore!- 
-Mamma, hai sentito? Cinque ore!- 
-Siamo saliti tanto? Fra freschino quassù! Che meraviglia!- disse la donna mentre attendeva che gli altri passeggeri 
scendessero. 
-Da Sant’Ellero a qui c’è un dislivello di ben 854 metri  e lo abbiamo effettuato in quasi otto chilometri: sette chilometri e 
novecentoventisette metri, per la precisione!- 
-Ma lei è informatissimo!- 
-Gliel’ ho detto, non è la prima volta che vengo qui e certi dettagli mi interessano moltissimo!- aggiunsi mentre la aiutavo 
a scendere.  
-E adesso dove andiamo mamma?- chiese il bimbo una volta sceso mentre si allontanava con riluttanza dal treno. 
-Adesso andiamo all’albergo dove inizierò a lavorare. Lei per caso sa indicarmelo? Si chiama Grand Hotel Vallombrosa.-
Certamente! E’ proprio qui, ci si arriva in pochi minuti. Ma se permette,     segue a pagina 13 
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La strada per il …….cimiteroLa strada per il …….cimiteroLa strada per il …….cimiteroLa strada per il …….cimitero    
 
Può sembrare un gioco di parole “la strada per il …..cimitero”, però il titolo non è casuale se parliamo di via San Martino 
a Quona dove di cimiteri ne troviamo due: quello Comunale e quello della Misericordia. 
La strada per andarci non è delle migliori, molto pericolosa, in tutti i sensi. 
Se ci andate da vivi e ci andate in auto, si balla abbondantemente per via della strada sconnessa e piena di dossi, se invece 
ci andate a piedi, come tante persone fanno per passeggiare e godere del bel paesaggio, è comunque vietato distrarsi. Mi 
riferisco agli automobilisti, ma di più ai pedoni che devono fare molta attenzione perché il percorso pedonale è pieno di 
rischi. Spesso ci sono auto parcheggiate in malo modo lungo la carreggiata di una strada comunque stretta  e anche perché 
il percorso cosiddetto pedonale è ingombrato da cespugli ed arbusti che ne impediscono il transito. Qualcuno ha poi 
pensato bene di regolamentare il transito dei pedoni con un cartello stradale piuttosto enigmatico che, secondo me, se lo 
vedono quelli di canale 5 ci fanno una intera puntata. E’ un cartello a due facce, dove da una parte c’è il simbolo del 
percorso pedonale e dall’altra c’è il divieto di passaggio per i pedoni. Boh! 
Se invece disgraziatamente ci andate da morti, e purtroppo capita una volta nella vita, allora non ci sono problemi, peggio 
di così non vi può capitare, ma comunque dite all’autista di fare attenzione perché potrebbe portare con se un pedone che 
per il momento non aveva proprio intenzione di seguirvi. 
Per concludere vorrei sottolineare che la strada è veramente pericolosa e credo che si siano già verificati incidenti gravi e 
mortali in quel percorso. Sono anche un po’ meravigliato dal fatto che finora non si sia ritenuto di attrezzare un vero 
percorso pedonale protetto e piacevole: si tratta pur sempre di una strada molto frequentata proprio al limite della zona 
urbanizzata che merita un’attenzione maggiore  
Ci rivolgiamo così all’Amministrazione Comunale perché faccia un sopralluogo, se necessario, e che in breve tempo 
realizzi un vero e sicuro percorso pedonale liberando tutto lo spazio esistente lungo tutto il percorso da  erbe, recinzioni e 
veicoli vari. 
Restiamo in fiduciosa attesa.                 MC-AF 
 

IL TRENINO PER VALLOMBROSA 
(continua da pagina 12)   vorrei prima portarvi a vedere l’abbazia di Vallombrosa, che fu fondata da San Giovanni 
Gualberto nel 1036. All’inizio era un semplice oratorio in legno, ma nel corso dei secoli ha raggiunto l’aspetto attuale. - 
-E’ molto lontana?- 
-Un paio di chilometri.- 
-Mi dispiace, ma non possiamo. Ho le valigie e sono stanca, stamattina ci siamo alzati molto presto e abbiamo già 
camminato parecchio per raggiungere la stazione di Firenze da casa nostra.- 
-Mi permetto di insistere; ci andremo in carrozza.- 
-Sì mamma, andiamo!- gridò il piccolo. 
Fermai al volo una carrozza che stava venendo verso di noi e non appena questa si arrestò, presi il bimbo in braccio e lo 
misi sopra; la madre a quel punto si mise a ridere e arrossì. Le porsi la mano e la feci salire. 
-Non ero mai stata in carrozza! Che giornata!- 
-Se la goda, dal momento che poi dovrà lavorare per tutta la stagione!- 
Dopo pochi minuti trascorsi all’ombra degli alberi che costeggiavano la strada, arrivammo al monastero. Scendemmo e 
dissi al conducente di aspettarci. 
Facemmo a piedi il giro all’esterno dell’abbazia e mi dilettai in dettagliate spiegazioni circa la congregazione dei 
Benedettini Vallombrosani, i monaci che erano stati espulsi dall’abbazia nel 1866 dal novello Regno d’Italia. 
Tornammo alla carrozza e dissi al conducente di accompagnare la signora e il bambino al Grand Hotel. 
-Lei non viene?- chiese la donna imbarazzata. 
-Sono atteso da amici che abitano in quel villino 
laggiù! Mi tratterrò a pranzo da loro. 
Probabilmente ci rivedremo in questi giorni, ad 
ogni modo vi auguro buona fortuna!- 
-Lei è stato gentilissimo! Non so come 
ringraziarla!- disse la donna tendendomi la mano. 
Anche il bimbo mi salutò dandomi la mano e mi 
disse che non si era mai divertito tanto. 
-Può venire a riprendermi alle tre in punto – dissi 
al vetturino.  
-Senz’altro. A più tardi, signor Conte!- rispose 
l’uomo. 

 
  


