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GIUSTIZIA  

E POLITICA 
Di Marino Bianco 
 
Non sfuggono le implicazioni politiche dei casi che seguono. 
L’ emendamento sulla prescrizione dei reati 
Per fortuna, è stato per il momento insabbiato, rinviato all'inizio 
del 2020. Secondo la Lega, affinché la questione sia affrontata 
nella complessiva riforma del processo penale; secondo il 
Ministro Guardasigilli del Movimento 5 Stelle, solo per ragioni 
tecniche e dunque tale emendamento dovrebbe comunque 
entrare senz'altro in vigore all'inizio del 2020, da sé e 
indipendentemente da quella complessiva riforma. 
Ancora una volta ...piena coincidenza (si fa per dire!) degli 
intendimenti e dei programmi tra verdi e gialli del nostro 
Governo. 
L’emendamento prevede che, dopo la sentenza penale di 
primo grado, sia di condanna che di assoluzione, non 
dovrebbero più decorrere termini di prescrizione, con la 
conseguenza che la decisione definitiva potrebbe intervenire in 
qualsiasi tempo. 
Eppure, il Ministro proponente è iscritto all'Albo degli Avvocati 
(a quello di Firenze), e dovrebbe per definizione testimoniare 
una formazione ed una cultura garantiste. Invece, ha ignorato i 
principi generali del diritto che confliggono con il suo 
emendamento; e qualora questo entrasse in vigore 
costituirebbe una inaccettabile svolta di stampo giustizialista, in 
spregio sia alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e 
del Cittadino sia della nostra Carta Costituzionale che ha 
prescritto la “ragionevole durata del processo” perché questo 
possa considerarsi giusto. 
La ragionevole durata del processo deve intendersi come il 
tempo strettamente necessario per pervenire al giudizio finale, 
ovviamente considerati la tipologia del reato, l'esigenza di 
acquisire i relativi indispensabili elementi di prova e di 
valutazione, i procedimenti di impugnazione: il tempo per 
arrivare alla fine del processo non può assolutamente essere 
indeterminato. 
Occorre tener presente che la pendenza e la durata del 
processo, stanti le conseguenze e i danni collaterali immediati 
nella vita privata e in quella sociale e pubblica (senza tenere 
conto delle misure cautelari personali), è già di per sé una 
pena,      Segue a pagina 2 
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GIUSTIZIA E POLITICA 
 

(Continua dalla prima pagina) 

anche per chi alla fine deve scontarne giustamente qualcuna e di qualsiasi entità, ma drammaticamente ancora di più per chi è 
innocente e viene riconosciuto tale solo dopo un processo protrattasi per più gradi di giudizio e  anche non di rado oltre un 
decennio, cioè per buona parte della propria vita, come è già avvenuto per non pochi casi giudiziari. 
Non è con tale emendamento sulla prescrizione che si possono accelerare i processi, e rimediare alle intollerabili lungaggini della 
nostra amministrazione della giustizia. E vale la pena di mettere in rilievo che le certamente deprecabili prescrizioni attualmente si 
verificano – secondo indiscutibili statistiche – in notevole maggior numero non già durante la fase dibattimentale (il vero e proprio 
processo) bensì nel corso delle indagini preliminari condotte dalle Procure della Repubblica, e cioè nella fase investigativa. 
Con ciò non si criticano gli incolpevoli Pubblici Ministeri; ma si sottolineano le annose carenze organizzative del sistema 
giudiziario e i mancati investimenti di risorse finanziarie per eliminarle. Il vero rimedio strutturale sono piuttosto l'aumento degli 
organici dei Magistrati inquirenti e giudicanti, della Polizia Giudiziaria e del personale ausiliario, la dotazione di sedi idonee e di 
tecnologie avanzate, e – non ultimi – gli interventi legislativi per eliminare più che numerose farragini processuali. 
Fino ad ora per ridurre i tempi si è operato con riforme (riti abbreviati e patteggiamenti), che piuttosto hanno consentito ad imputati 
colpevoli di fruire di consistenti sconti di pena anche per delitti di particolare gravità, da un lato; dall'altro lato, con intenti deflattivi 
si sono inseriti via via paletti per rendere più difficili le impugnazioni contro decisioni di condanna per imputati convinti della propria 
innocenza o della eccessiva gravità della pena inflitta: una sorta di schizofrenia giudiziaria. 
La conclusione del primo grado del processo Raggi  
 Meglio si capirà quando si potrà leggere la motivazione della sentenza con la quale è stata assolta la Sindaca di Roma. 
Allo stato, letto il dispositivo della decisione del Tribunale (Giudice Monocratico), il fatto addebitato sarebbe esistito ma non 
costituirebbe reato (sic!): da intendersi, in questa prima limitata lettura (ma – appunto – si vedrà), che la Sindaca della capitale del 
Paese non avrebbe agito con consapevolezza o avrebbe agito con colpa e non con dolo, rispetto ad un comportamento e alla 
formazione di atti che concernevano la nomina di un Dirigente per un settore rilevante dell'Amministrazione Comunale.  
Tenuto conto della contestata imputazione di falso, l'alternativa avrebbe dovuto essere piuttosto o la condanna (come richiesto dal 
Pubblico Ministero, e come apparivano paventare gli stessi grillini) o l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Non a caso, il 
Pubblico Ministero ha sùbito annunciato l'appello contro la particolare sentenza assolutoria. 
In ogni caso, un esito non ancora definitivo che non giustifica le dichiarazioni di vittoria di Virginia Raggi (che si è ben guardata 
dall’ esprimere gratitudine per la solidarietà – che non è apparsa – dei propri compagni del Movimento pentastellato); né legittima 
le accuse di “sciacallaggio” ai “pennivendoli” dei giornali mosse dai Dirigenti grillini (forse cortine fumogene per coprire la 
sostanza, e comunque nuovo attacco alla libertà di stampa, quella libertà che  il Capo dello Stato non si stanca di ricordare quale 
uno dei pilastri della nostra democrazia, sancito dall'art. 21 della Carta Costituzionale). 
Ma conviene rilevare come anche la sentenza Raggi sia stata occasione per far emergere i distingui tra gli alleati giallo-verdi, dal 
momento che il segretario della Lega ha commentato che la Sindaca di Roma può ben essere stata assolta da un reato, ma 
saranno i cittadini a giudicarla quanto alle sue capacità di governo (a buon intenditor, poche parole!). 
Conclusioni politiche (ovviamente parziali) 
Anche per gli esempi sopra riportati e riguardanti specifici argomenti sulla Giustizia, emerge con evidenza che, nonostante gli 
indubbi radicali contrasti resi oltretutto pubblici, Lega e Movimento 5 Stelle trovano sempre il modo per continuare a stare insieme 
e prevedibilmente continueranno a trovarlo per stare insieme, e ciò soltanto grazie al collante dell'esercizio del potere. 
Non può non venire in mente un proverbio della tradizione toscana: quello del fare come i ladri di Pisa che di giorno litigavano (o 
facevano finta di litigare) e di notte però si accordavano per andare insieme a rubare (con il quale proverbio si vuole sottolineare il 
comportamento di quelli che – come i gialli ed i verdi della politica nostrana - danno chiaramente a vedere di non trovarsi affatto 
d’accordo su varie scelte, ma comunque e per interesse non smettono di  frequentarsi e di agire insieme). 

Marino BIANCO   14 Novembre 2018
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Il percorso accidentato del governo bicefalo 

 

La situazione finanziaria 
 

A inizio novembre le istituzioni europee EBA e BCE hanno comunicato i risultati dello stress test effettuato sulle 44 

maggiori banche dell’Europa. Le nostre banche, messe all’indice da una larga rappresentanza del Governo italiano, 

hanno superato le prove risultando patrimonialmente solide. In evidenza le nostre maggiori banche (INTESA, 

UNICREDIT, UBI, BANCO BPM) ma, come ha pubblicato Il Sole, hanno superato le prove senza problemi anche 

BPER, MEDIOBANCA, POPSONDRIO, ICCREA e CREDEM. Non è stato invece positivo lo stress test per alcune 

banche francesi e britanniche e per tre banche tedesche. Fra quest’ultime ancora la Deutsche Bank che non ha 

superato le difficoltà già emerse con le verifiche fatte nel 2016. Le banche italiane avranno appena il tempo di 

archiviare questo esame positivo perché dovranno sottoporsi ai nuovi test, che si basano sui rendiconti trimestrali e 

quindi ne replicano la cadenza temporale. Valuteremo così l’impatto sui conti economici del diminuito valore delle 

obbligazioni di stato come conseguenza dell’aumento dello spread che, al momento, si è stabilizzato sui 300 punti. Il 

minore valore delle obbligazioni si riflette inoltre sul patrimonio valido a determinare il volume dei crediti da erogare 

a favore di imprenditori privati e pubblici nonché delle famiglie. La BCE sta discutendo nuovi strumenti per 

sostenere la liquidità del sistema finanziario perché l’economia europea mostra segni di rallentamento. Quella 

italiana si è fermata. In questo contesto non c’è ancora alcuna certezza sulle leggi che dovrebbero regolare 

l’attuazione delle tante promesse  non solo elettorali del Governo italiano. E’ pertanto oltremodo arduo calcolare oggi 

l’aumento effettivo del debito pubblico. Un calcolo è stato fatto sulla base dell’aggiornamento del DPEF che deve 

essere approvato dai due rami del Parlamento entro quest’anno. I mercati e le agenzie di rating hanno espresso 

giudizi provvisori in attesa del varo dei provvedimenti legislativi e delle decisioni della BCE. Sui mercati oltre la 

problematica situazione economica e finanziaria pesa molto la propaganda elettorale dei due vice premier che fanno 

continui interventi tanto eclatanti quanto poco ragionati. 

 

L’attività del Governo 

 

Finora si è visto il Governo degli annunci. Non convince l’operato del premier Giuseppe Conte, che anziché fare il 

presidente del consiglio dei ministri ha promesso di fare l’avvocato del popolo, ma in effetti si limita a fare 

l’avvocato/mediatore dei due vice-premier. Viene da questi chiamato in causa per dirimere le controversie sulla 

distribuzione del debito da “spendere” per le riforme, quelle volute fortemente dai 5 stelle come il reddito di 

cittadinanza, e quelle richieste dalla Lega come la flat-tax. Va infine preso nota che le controversie fra i due 

schieramenti sono tante che ad elencarle si rischia di lasciarne fuori altrettante. La riforma pensionistica, l’abolizione 

della legge Fornero e il taglio delle pensioni d’oro sono ancora al palo e per la legge sulla sicurezza si è alla ricerca di 

una maggioranza qualificata e, occorrendo, si chiederà il voto di fiducia. L’argomento anticorruzione è assai ostico 

per il ministro Salvini a cominciare dal tema della trasparenza sui contributi versati ai Partiti. Il DL sulla prescrizione 

rischia di provocare fratture insanabili e così sarà con le decisioni sulla TAV e sul ponte di Genova mentre il gasdotto 

TAP ha già lasciato sul territorio tanti grillini feriti. Appare evidente la mancanza di una rigorosa analisi dei costi dei 

provvedimenti in cantiere e delle correlate risorse per la necessaria copertura. Si afferma che la manovra si pagherà 

da sé perché è una manovra d’espansione e quindi finalizzata alla crescita del PIL. Tanto per dire, oggi non c’è una 

crescita e neanche il futuro si presenta roseo. Infatti non è possibile pensare ad una crescita del Paese se è in atto un 

depotenziamento dei provvedimenti a favore delle imprese (industria 4.0) e una probabile riduzione delle risorse 

destinate alla ricerca e allo sviluppo. Sappiamo tutti che alla fine dei salmi a pagare i debiti sarà il popolo a cui si 

richiama speso il vicepremier Di Maio. 

 

Le incerte prospettive 

 

A fronte di tante perplessità sull’operato e i comportamenti dei leader alla guida del Paese si sente dire: chi ha vinto 

le elezioni ha il diritto e il dovere di realizzare il proprio programma. In realtà nessuno il 4 marzo u.s. ha vinto le 

elezioni, nessuno ha ottenuto la maggioranza. Il Governo è nato da un’alleanza non organica fra due partiti che prima 

e dopo la campagna elettorale avevano affermato che non avrebbero fatto alleanze di governo e ora è stretto nella 

morsa delle contraddizioni del mitico “contratto” e può uscire dall’immobilismo ricorrendo al rischioso voto di 

fiducia. Le due parti dovranno rinunciare di volta in volta alle proprie promesse elettorali oppure arrivare a dei 

compromessi che porteranno scontento fra gli elettori di tutti e due le parti.      a pagina 4 
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Il digitalismo politico. La democrazia diretta del M5S 
 

La società si fa sempre più liquida ed è sempre più difficile fare aggregazioni. I partiti tradizionali soffrono questa 

situazione mentre nell’agone politico è sempre più presente il “digitalismo politico”, uno strumento capace di 

modificare forme e prassi della vita pubblica. Il digitale significa Internet, face book, Instagram, blog, smartphone e 

in generale tutti i social media. 

La definizione di digitalismo politico è di Marco Morosini, docente di Politiche della sostenibilità al Politecnico di 

Zurigo. Il Professore è stato per molti anni ispiratore e ghostwriter di Beppe Grillo e in una intervista rilasciata al 

mensile “Aggiornamenti sociali” dello scorso settembre ha fatto notare che ormai gli strumenti digitali sono sempre 

più impiegati in tutto il mondo per la propaganda e la comunicazione. A tutti è palese il fatto che il Movimento 5 

stelle (M5S) ha fatto ricorso a piene mani al digitale. Al riguardo Morosini ha precisato che “La caratteristica capitale 

e il vero patrimonio della dirigenza del M5S sono però la proprietà e la gestione in segretezza del server e dei big 

data, ossia di moltissime informazioni sugli utenti dei media del partito, sugli iscritti e sui suoi eletti. Per il M5S, 

quindi, il digitale oltre che un mezzo di comunicazione con l’esterno è soprattutto uno strumento di potere all’interno 

del partito. ”Alla base del digitalismo vi è una filosofia che si può comprendere meglio andando a consultare il video 

“Gaia, il futuro della politica “realizzato nel 2008 da Gianroberto Casaleggio. In estrema sintesi il messaggio è 

questo: “Grazie a Internet tutti i cittadini del mondo genereranno un’intelligenza collettiva e parteciperanno 

alla gestione diretta delle decisioni della collettività umana”. Nell’intervista Marco Morosini illustra i vantaggi e i 

rischi del digitalismo politico: i benefici di un’applicazione avveduta delle tecnologie sono evidenti nel mondo della 

comunicazione però “il modello politico tutto digitale taglia fuori quanti per povertà, età o cultura non sono abili 

utenti di Internet… quasi la metà degli italiani e nel mondo miliardi di cittadini non digitali”.  

Si può alla fine osservare che i parlamentari pentastellati nel chiedere giustamente trasparenza sui contributi versati ai 

partiti politici dovrebbero chiedere nel contempo la stessa trasparenza alla propria dirigenza sui ricavi del loro 

sistema informativo, detto Rousseau, e sul voto espresso direttamente dagli iscritti per quanto concerne la scelta delle 

linee programmatiche e la composizione delle liste dei candidati. Questo tipo di democrazia diretta è già stato oggetto 

di critiche per il fatto che è mancato un controllo certo e rigoroso sulla veridicità dei dati acquisiti tramite il sistema 

Rousseau. (GFT) 

 
 

Il percorso accidentato del governo bicefalo 

 

continua da pagina 3 

I sondaggi dicono che la Lega avanza e che i 5stelle perdono consensi. Per fare chiarezza viene istintivo il pensare ad 

una crisi di governo. Si può presumere che un’eventuale verifica sulla tenuta del Governo avvenga dopo le elezioni 

europee su iniziativa dei due vice premier secondo i loro calcoli di ”bottega”, e null’altro, magari con il comune 

intento di sventare l’ipotesi di un governo semitecnico per un periodo di decantazione. Il percorso del premier Conte 

e dei due leader che fanno maggioranza è comunque molto accidentato che all’improvviso può succedere di tutto. Va 

infine considerato il fatto che i risultati delle prossime elezioni europee potrebbero sconvolgere più del previsto i 

tradizionali scenari politici del nostro Continente. E potrebbe essere la volta di rimettersi in certi casi alla volontà 

popolare attraverso l’istituto dei referendum. 

GFT    05.11.18   
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Frustrati di sinistra 
 

«Che bella, la scena della scarpa.» 

«Parli di un film?» 

«No! Parlo dell’eurodeputato leghista Angelo Ciocca.» 

«Che ha fatto?» 

«Ha passato, a mo’ di critica, la suola di una sua scarpa 

su un documento appena letto da Pierre Moscovici.» 

«Quel Moscovici? Il Commissario europeo agli affari 

economici?» 

«Sì, quello.» 

«E che documento era?» 

«Era un documento fitto di numeri e dimostrazioni, col 

quale la UE bocciava la manovra del governo italiano.» 

«Perfetto, allora. Un ottimo modo per rispondere a 

calcoli e critiche razionali.» 

«Anche la risposta di Matteo Salvini, però, è stata ben 

argomentata.» 

«Che ha detto?» 

«Ha replicato con una rigorosa riflessione: “Non state 

attaccando un governo, ma un popolo”» 

«Però! Che fine argomentazione!» 

«Purtroppo queste finezze, nei libri di storia, non sono 

quasi mai nei paragrafi precedenti i periodi d’oro.» 

«Hai ragione, ma la tua osservazione non è molto 

originale. Ci ha fatto caso anche Silvio Berlusconi.» 

«Ah, sì?» 

«Non l’hai sentito? Senti qua: “C'è un'aria di illibertà, 

siamo in una democrazia illiberale, anticamera della 

dittatura, se continua così.» 

«E Salvini gli ha risposto?» 

«Sì.» 

«Con una riflessione elegante?» 

«Ovvio: “Certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati 

di Bruxelles e ai frustrati di sinistra”.» 

«Che finezza! Ma - perdona la curiosità - Moscovici che 

ha detto di quel Ciocca?» 

«Ha detto: “All'inizio si sorride e si banalizza perché è 

ridicolo, poi ci si abitua ad una sorda violenza simbolica 

e un giorno ci si risveglia con il fascismo. Restiamo 

vigili. La democrazia è un tesoro fragile".» 

«Quasi le stesse cose dette da Berlusconi. Ma Moscovici 

di che partito è?» 

«Socialista.» 

«Certo che se due personaggi così diversi hanno la stessa 

sensazione, forse la situazione è divenuta sin troppo 

chiara. Non è che dobbiamo preoccuparci davvero?» 

«Forse sì. Se solo fossimo evasori… Almeno ci 

consoleremmo col condono». 

«Corte dei Conti permettendo». 

«E che c’entra?» 

«Senti un po’ come si è pronunciata: “Non possono non 

essere espresse perplessità di ordine costituzionale per il 

fatto di riservare, a coloro che si mettono in regola con 

l'integrazione, un trattamento più vantaggioso rispetto ai 

contribuenti corretti”.» 

«Ma senti. Certo, tirare in ballo la Costituzione è proprio 

roba da frustrati di sinistra.» 

«Stai a vedere che, zitti zitti, frustrati frustrati, scopriamo 

di essere più di quanti crediamo?» 

Eriprando Cipriani 
 

Non consegnare l’Europa alle destre 
 

i avvicinano le elezioni per il parlamento europeo ma 

le forze politiche dei singoli Stati non riescono a 

guardare oltre il proprio orticello nazionale e non vedono 

come le erbacce sovraniste stiano sommergendo l’intera 

Europa. Infatti è facile prevedere nel nuovo parlamento 

un forte numero di deputati di estrema destra contro 

l’unità europea, contro ogni apertura agli immigrati in un 

Europa razzista antisociale che rinnega i propri principi 

di umanità e di solidarietà. La domanda è: che fine 

hanno fatto le forze europeiste transnazionali facenti 

capo alla cosiddetta sinistra? 

Ormai è sempre più chiaro a tutti i cittadini convinti 

europeisti che le prossime elezioni Europee saranno la 

cartina di tornasole sul modo di affrontare il tema 

dell’immigrazione all’interno dell’Europa e nei paesi di 

provenienza.  

Le destre e le forze razziste continueranno a far 

propaganda sulla paura “dell’invasione” degli 

extracomunitari e sul fatto che essi delinquono e che gli 

indigeni europei devono aver la precedenza “prima gli 

italiani”. I fatti ed i numeri ci dicono che siamo ben 

lontani da questa “propaganda” percepita ma non reale. 

Gli europei sono circa 500 milioni, l’1% di 

extracomunitari sarebbero circa 5 milioni di persone da 

accogliere cioè un numero insignificante.  

Il vero problema per le forze europeiste è il modo di dar 

corso alle politiche di integrazione ed ai contenuti di una 

politica per l’unità europea. Quanto accaduto a Riace al 

netto di ciò che stabilirà la magistratura, dimostra che si 

può accogliere in modo positivo e far di ciò elemento di 

solidarietà di lavoro e di rinascita dei nostri territori 

abbandonati. Certi casi vanno enfatizzati contro ogni 

strumentalizzazione delle destre, e la sinistra deve essere 

con le sue strutture, sindacati, case del popolo,ecc.. il 

veicolo di questa nuova politica di accoglienza tra i 

nostri concittadini. Dobbiamo superare diversità e muri, 

e darci regole per essere più uguali e non più diversi a 

cominciare da una politica fiscale più omogenea tra i 

vari stati europei. Ne’ possiamo non diffidando della 

Russia che non vede di buon occhio una nazione unica 

europea ai propri confini, nè degli Usa con cui è in atto 

una competizione finanziaria, tecnologica e di mercato 

concorrenziale, tenendo conto che l’Africa piena di 

materie prime è il nostro principale sbocco commerciale. 

Rino Capezzuoli 

S 
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Questo Governo serve davvero al Paese? 
 

E così dopo lunga gestazione si è formato questo Governo giallo-verde. Era facile immaginare che i programmi non 

compatibili per i diversi interessi e per le poche finanze, avrebbero creato problemi, ma il desiderio di governare di 

Di Maio e Salvini, hanno fatto il miracolo di arrivare ad un accordo, anche se molto sofferto. Non so quanto sia 

positivo per il nostro Paese, ma così è. Certo fra le dichiarazioni e le azioni dei 5 Stelle c’è un abisso, ma non è un 

problema. Gli italiani dimenticano facilmente. Si può dire oggi quello che si smentirà domani senza conseguenze. 

Alcuni giornalisti, severissimi specialmente col PD, sono stranamente benevoli con questi “ragazzi” anche se a mio 

parere i 5 Stelle si dimostrano spesso inadeguati al compito loro assegnato e per quel che riguarda Salvini è 

totalmente galvanizzato dal favore del popolo che lo ha eletto e lo sostiene, da pensare di poter dire e fare tutto anche 

verso l’Europa. Il Presidente Conte sembra avvallare tutto quello che i due Vice Premier dicono o fanno. Certamente 

questi signori sono riusciti a tirar fuori il peggio dagli italiani, basta leggere i commenti sui social e se queste persone 

fanno parte del popolo che li ha eletti, non c’è da stare allegri. 

Sento spesso dire che la formazione di questo Governo è colpa del PD, cioè Renzi, che non ha voluto allearsi con i 5 

Stelle, anche se non ricordo ci fosse molta disponibilità da parte di Di Maio; col senno di poi forse sarebbe stato 

meglio provare per evitare la situazione attuale, ma questo avrebbe comportato di cancellare tutti i provvedimenti 

approvati e non si è potuto per governare, rinnegare tutto come stanno facendo i 5 Stelle e Lega che pur avendo idee 

completamente diverse, cercano giornalmente compromessi per andare avanti. 

Si è, infatti, rischiato una crisi relativamente al condono fiscale (pace sociale): Di Maio asseriva che una manina 

aveva inserito norme non concordate, mentre Salvini asseriva che erano state firmate e approvate da tutti. 

Ovviamente si è risolto tutto. Far cadere il Governo non conviene a nessuno dei due. 

Io mi chiedo però come si può accettare un condono fiscale e forse anche un condono edilizio per le case dei 

terremotati di Ischia, da un movimento che ha come motto “onestà”. Ma questo è purtroppo la politica. 

Si è parlato molto di migranti e reddito di cittadinanza. Per i migranti la soluzione potrebbe essere regolarizzarli per 

consentirli di lavorare, ma lasciarli clandestini serve ad aumentare il consenso alla Lega e serve pure a imprenditori 

disonesti, tenerli sotto ricatto per poterli sfruttare come succede di frequente. 

Il reddito di cittadinanza sarebbe una buona cosa se ci fosse lavoro e se malgrado la manovra proposta, il Paese non 

cresce, si rischia di dare il contributo a vita. C’è poi la possibilità di falsi disoccupati, difficili da individuare senza un 

sistema serio di controllo. 

Mi auguro che gli auspici del GOVERNO SI AVVERINO, CI SIA LA CRESCITA E IL LAVORO, che le persone 

riescano a vivere meglio perché se, come molti pensano, fossero solo pie illusioni ci sarebbero problemi molto gravi 

per il nostro Paese, considerata la contrapposizione attuata verso l’Europa in maniera veramente irresponsabile. 

            Francesca Baldini 

 

La forza dell’ignoranza e della maleducazione 
 

Un tempo si insegnava educazione civica nelle scuole e se il prof o la maestra davano un brutto voto o sgridavano un 

alunno, i genitori quando lo venivano a sapere aumentavano la dose dei rimproveri o delle botte, mai veniva messo in 

dubbio che l’insegnante aveva sbagliato. Oggi sembra l’inverso e mentre il bullismo dilaga, viene meno l’autorità degli 

insegnanti. Parlo di autorità non di autoritarismo su cui si è basata la scuola fino al 1968, che portò una ventata di novità 

nella società italiana, che ne aveva bisogno per scrollarsi di dosso i residui del ventennio. Nella scuola purtroppo siamo 

passati da insegnanti autoritari ad insegnanti senza autorità.  

Non vogliamo generalizzare ma questo è successo in quasi tutte le categorie economiche, poiché il fenomeno del 

rinnovamento non ha avuto un indirizzo lineare e non è stato guidato, ma si è affermato come ogni processo, tra 

contraddizioni e contrasti sia sociali che economici che politici.  

Tutto questo porta la società verso la degenerazione. Così abbiamo politici che sparlano in TV e sui media pur di 

affermare la loro ”pochezza” ed ignoranza culturale e storica. Cittadini che li imitano facendo i sapienti ed un paese 

smarrito tra false notizie e metodi da bar nell’affrontare problemi serissimi per il nostro futuro e quello del pianeta. 

L’esempio più eclatante è quello dei migranti insieme a quello economico. Si è riempito il paese di false notizie sul 

problema dei migranti facendo passare impunemente fenomeni e parole come fannulloni, turisti, invasione, terroristi 

malavitosi, ecc… quando la realtà è ben diversa ed opposta, dimenticandoci le parole solidarietà, accoglienza, 

uguaglianza, civiltà, cultura, educazione. In economia si accetta passivamente evasione fiscale, mercato, finanza creativa, 

cioè basata sul nulla, disuguaglianze abissali tra ricchi e poveri, sfruttamento. A tutto questo si risponde con una politica 

muscolare, tentando di imporre ordine e sicurezza a discapito della libertà individuale e collettiva e non facendo fare un 

salto culturale in positivo ai nostri concittadini e soprattutto ai nostri giovani, diffondendo la conoscenza ed il rispetto per 

gli altri soprattutto per chi è diverso da noi.         R. C. 
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UN SINDACO: NO TAV o… SI TAV?  
 

A Firenze un’opera ferroviaria, voluta 20 anni or sono dai governanti della città, stenta ad andare avanti. Si trattava di 

far passare l’Alta Velocità sotto alle case con due tunnel e di una  nuova stazione sotterranea, la Foster, a 1,2 km da 

S. M. Novella (da aggiungere alle sette stazioni FS già esistenti). Appaltati i lavori con gara scontata del 24%, sono 

iniziati i problemi giudiziari per truffe, corruzione, inquinamento e altro sino al fallimento dell’impresa emiliana 

(Coopsette) e il subentro di un’altra impresa (Condotte), ma anch’essa con gravi problemi finanziari. Oggi i cantieri 

sono fermi, ma nel frattempo si sono fatti lavori per 300 milioni e se ne richiedono 800! Quei soldi non li pagano le 

Ferrovie ma provengono dalle tasche dei contribuenti, aumentando il famigerato Debito Pubblico. E nel frattempo il 

danno ecologico è consumato: la falda acquifera di Firenze è stata interrotta e da tre anni le pompe alzano l’acqua per 

portarla al lato opposto delle pareti di cemento armato di 25 metri infilzate nell’area degli ex Macelli. A luglio 2016 

il Sindaco Dario Nardella, come aveva fatto il suo predecessore, quattro anni prima.., anche lui affermava in modo 

categorico, e pubblicamente, alla Festa d'Estate al Circolo ARCI Varlungo:  

“Il progetto Alta Velocità è un’opera vecchia pensata vent’anni fa... appare inspiegabile: è un grande spreco di 

denaro pubblico, perché stiamo parlando di un miliardo e mezzo di euro per risparmiare due minuti sulla tratta 

Roma-Bologna-Milano dell'Alta Velocità… Non sono necessari i tunnel, per liberare i binari di superficie per i treni 

metropolitani, perché le nuove tecnologie permettono distanze di tre minuti tra un treno e l’altro….”  

Qui l’audio originale: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cw9rWxBEKEk 

Evidentemente due anni fa gli interessi erano altri e Nardella usava un insolito linguaggio da convinto NO TAV. 

Oggi gli interessi del momento politico si fanno sentire ed è giustificata anche una inversione ad U, dicendo il 

perfetto contrario. Tutto questo apre uno scenario tragico sul ruolo della nostra politica e si resta stupiti nel sentir 

accusare il governo attuale, che avrebbe deciso di sottoporre a verifica l’opera, di "irresponsabilità": la cosa appare 

surreale e un tantino ridicola. E il Sindaco si presenta al 

Cantiere con un presidio di Consiglieri e Assessori Comunali 

e tanto di striscione stile barricadiero. Rilancia e si rimangia 

tutte le precedenti posizioni contrarie a questo progetto 

miliardario, che ha già più che raddoppiato i costi, che era 

sbagliato fin dall’inizio non avendo previsto che le terre di 

scavo sarebbero state di difficile smaltimento prima di essere 

portate a Cavriglia, che avrebbe messo a rischio la stabilità di 

migliaia e migliaia di immobili, che ha già pesantemente 

impattato la falda, che vuole scavare due tunnel di 7 km 

quando si potevano aggiungere, al limite, due binari in 

superficie ad un costo minimo; un progetto che ha dato 

origine a due inchieste della magistratura con corruzione, truffa e infiltrazioni mafiose e che il Presidente 

dell’ANAC, Cantone, ha definito una vergogna per l’Italia. La speranza è che gli italiani non siano più propensi ad 

accettare casi di affermazioni categoriche dei politici, con successiva incredibile impudica retromarcia; e qui sarebbe 

molto grave se i cittadini fiorentini non sentissero la necessità di chiedere conto ai propri amministratori di 

comportamenti così ondivaghi. Ben sapendo che quei miliardi di risorse pubbliche (nostre tasse) che le FFSS stanno 

sprecando in un opera inutile e dannosa, potrebbero essere dirottati subito su investimenti per migliorare il 

pendolarismo dalle nostre valli verso Firenze riducendo drasticamente l’uso dell’auto privata. Oltre alla mozione 

approvata recentemente in Consiglio Comunale a Pontassieve ove si chiede alle FFSS (giustamente) di ridurre le 

tariffe ferroviarie, i nostri Amministratori dovrebbero anche chiedere a gran voce un piano serio della Mobilità 

Metropolitana con il potenziamento di mezzi e servizi ferroviari, che sono ora insufficienti e non competitivi in 

termine di costi. Sarebbe utile anche che la linea ferroviaria esistente Firenze/Valdisieve-Mugello, e anche il 

collegamento con il Valdarno, un collegamento sostenibile, moderno, efficace nell'attrarre nuovi viaggiatori e 

sottrarli all'uso dell'auto privata, spesso utilizzata da una sola persona. Non vi sarebbe bisogno di spendere altri 

ingiustificati milioni previsti per Varianti della SS67 o per i Ponti a Vallina: perchè la riduzione drastica del traffico 

automobilistico renderebbe inutili tali opere. Si farebbe anche un gran favore alla disastrata Firenze, invasa ora da 

migliaia di auto dalle nostre valli. Sarebbe pertanto importante che l’attuale governo, alla ricerca di risorse per la 

copertura delle sue politiche, decidesse che questo progetto, essendo inutile e dannoso, fosse fermato al più presto per 

far cessare l’emorragia irresponsabile di risorse pubbliche anche per le attrezzature (enormi gru, una seconda “talpa” 

e due cementifici) ferme nei cantieri da anni.  

Poi potremo decidere a cosa destinare lo scempio di quel gran buco perpetrato ai Macelli. 

fr 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cw9rWxBEKEk
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I socialisti di fronte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
 

di Bruno Becchi 

 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale colse di sorpresa le correnti pacifiste di ogni paese, compresa la 

maggior parte di quelle forze socialiste, che fino allora avevano combattuto il patriottismo borghese in nome 

dell'internazionalismo proletario. Già a partire dal luglio 1914, all’interno della Seconda Internazionale, venne a 

delinearsi una netta spaccatura tra chi si opponeva alla guerra in nome dei principi pacifisti e marxisti e chi 

invece la sosteneva, nella convinzione che essa avrebbe accelerato la fine del sistema capitalistico. L’animosità 

del dibattito e la rigidità delle posizioni, cui non fu certamente estraneo il clima di tensione che aleggiava in 

Europa alla vigilia e all’indomani dello scoppio del conflitto, non consentirono di arrivare a una sintesi unitaria 

attorno ai principi pacifisti propri dell’internazionalismo socialista. Era il fallimento della funzione coordinatrice 

e mediatrice dell’organizzazione; era il venir meno dello scopo prioritario per il quale essa era nata, una 

venticinquina di anni prima a Parigi. Così la scelta a favore dell’intervento compiuta dalla maggioranza dei 

partiti aderenti tolse alla Seconda Internazionale la sua principale ragione di esistere e ne determinò l’inevitabile 

scioglimento.  

Il Partito socialdemocratico tedesco si schierò per la difesa della Germania, in quanto baluardo della 

civiltà contro la barbarie zarista, ed i suoi deputati votarono i crediti di guerra nella seduta del Reichstag del 4 

agosto. In questa scelta furono imitati di lì a poco da quelli del partito socialista austriaco. La maggior parte dei 

socialisti francesi, malgrado che un loro esponente di primo piano, Jean Jaurès, fosse stato assassinato da un 

fanatico nazionalista per il suo strenuo pacifismo, accettò la guerra ed il Partito, la SFIO, guidato dal marxista 

ortodosso Jules Guesde, entrò a far parte del governo di “Union sacrée” nato attorno all’obiettivo della difesa 

della patria. Il principio, formulato proprio da Guesde, secondo il quale “i socialisti combattono per la pace, ma 

non a qualsiasi costo”, ispirò anche i socialisti belgi che scelsero di entrare nel governo dopo l’invasione del loro 

territorio da parte dall’esercito tedesco. In Gran Bretagna la resistenza alla guerra fu più tenace, come 

testimoniano le dimissioni del presidente del gruppo parlamentare laburista Mac Donald, in dissenso con i suoi 

compagni interventisti, ed il voto contrario di quattro deputati del Labour Party; tuttavia le posizioni favorevoli 

alla guerra finirono con il prevalere, sulla base della convinzione che l’Intesa si battesse per la democrazia e il 

diritto dei popoli contro il militarismo reazionario degli Imperi centrali. Solo piccole frazioni di sinistra dei 

partiti operai della Germania, della Francia e dell'Inghilterra restarono su posizioni intransigentemente ostili alla 

guerra. Su una linea neutralista furono pure i socialisti russi, che attribuivano un carattere imperialistico al 

conflitto. E Lenin, il loro leader, interpretava l’imperialismo – come recita il titolo di un suo celebre saggio – 

quale l’ultimo stadio di un capitalismo, quello in cui prevale la dimensione finanziaria e si realizza uno 

sfruttamento sempre più intenso del proletariato e di settori sempre più vasti di popolazione. La capacità 

d’influenza sull’opinione pubblica nazionale ed europea dei socialisti russi era tuttavia fortemente condizionata 

dalla esiguità del loro numero e dalla condizione di illegalità e di esilio in cui erano stati relegati dal regime 

zarista. 

In Italia il dibattito sull’entrata o meno in guerra vide, tra le forze politiche, il Partito socialista assumere 

una posizione ufficiale rigorosamente pacifista. L’allora direttore dell’Avanti!, Benito Mussolini, il 26 luglio 

1914, quindi due giorni prima della dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia, parlò di “neutralità assoluta”, 

utilizzando un’espressione che verrà ripresa successivamente nei documenti del gruppo parlamentare e degli 

organi dirigenti del partito. Le motivazioni del neutralismo socialista erano riconducibili ai principi del pacifismo 

internazionalista, in base ai quali le guerre sono il frutto degli esclusivi interessi della borghesia capitalistica che 

persegue l’accrescimento del proprio potere e la custodia del proprio privilegio economico sulla pelle e a danno 

del proletariato. Venne pertanto ripetutamente ribadito il celebre appello marxiano-engelsiano rivolto ai proletari 

di tutto il mondo affinché si unissero e si rifiutassero di combattersi gli uni gli altri sotto bandiere nazionali e per 

gli interessi del nemico di classe. Nulla toglie alla coerenza di questa posizione la formula del “Né aderire né 

sabotare”, lanciata dal segretario socialista Costantino Lazzari, il 16 maggio 1915. Si tratta di un’espressione che 

mostra in effetti un carattere piuttosto ambivalente: a rigor di logica se ad una guerra non si aderisce di fatto la si 

sabota e se non la si sabota di fatto ad essa si aderisce; la sua straordinaria potenzialità di coinvolgimento delle 

popolazioni non ammette il tertium datur dell’indifferenza. Tuttavia per capire il carattere e le ragioni della sua 

formulazione occorre tener presente che essa si qualifica come un estremo tentativo di recuperare su posizioni 
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“non favorevoli” al conflitto il maggior numero possibile di deputati socialisti dissidenti e fuoriusciti dal partito 

in vista dell’approssimarsi del voto parlamentare, previsto per il 20 maggio, sul patto di Londra, che contemplava 

l’ingresso in guerra dell’Italia dalla parte dell’Intesa. Il Partito socialista italiano sarà comunque l’unico tra i 

grandi partiti socialisti europei a mantenere una posizione costante contro la guerra, sostenuto su questa linea 

dagli organi dirigenti della CGdL, la Confederazione Generale del Lavoro, dalle masse operaie e in parte anche 

da quelle contadine.  

Al di fuori del partito socialista, vi furono però anche esponenti e forze di sinistra che spingevano per 

l'abbandono della neutralità e per l'allineamento a fianco delle democrazie occidentali e della Russia. Era il 

gruppo dei cosiddetti “interventisti democratici”, che annoverava tra le proprie fila i socialisti riformisti Leonida 

Bissolati, Ivanoe Bonomi e Angiolo Cabrini, i quali ritenevano che una guerra condotta vittoriosamente contro 

Austria e Germania avrebbe posto fine al sistema imperialistico, abbattuto i sistemi reazionari e portato 

all’emancipazione delle nazionalità. Erano questi gli esponenti di quel Partito Socialista Riformista Italiano, che 

essi stessi avevano fondato nel 1912, dopo la loro espulsione dal Partito socialista per la “non opposizione” alla 

guerra di Libia.  

All’interventismo democratico appartenevano pure lo storico socialista Gaetano Salvemini, con il suo 

allievo Nello Rosselli, e il fratello di lui, Carlo: sulle loro posizioni, come su quelle dei repubblicani, tra i quali si 

stava distinguendo un giovane romagnolo di Faenza, Pietro Nenni, confluivano ideali risorgimentali e mazziniani 

in particolare: il conflitto scoppiato a Sarajevo era visto come la quarta guerra d’indipendenza e quindi come un 

mezzo per completare l’unità d’Italia e difendere la civiltà democratica in contrapposizione a quella autoritaria 

rappresentata dei sistemi politici degli Imperi centrali. Un ancor più spiccato carattere risorgimentale e di 

compimento del’unificazione nazionale aveva la guerra negli intenti del socialista trentino Cesare Battisti e degli 

altri irredentisti, per i quali il fine era il ritorno allo Stato unitario delle terre appartenenti geograficamente e 

culturalmente all’Italia, fra cui il Trentino, Trieste e la Venezia Giulia.  

Favorevoli all’intervento dalla parte dell’Intesa erano pure alcuni esponenti del sindacalismo 

rivoluzionario, come Alceste De Ambris, Filippo Corridoni ed Arturo Labriola, mentre gli altri sindacalisti 

rimanevano avversi alla guerra. In particolare Corridoni, passò nel giro di qualche mese dal neutralismo ad un 

acceso interventismo. Infatti ancora il 9 giugno 1914 affermava in un comizio tenuto a Milano: “Il proletariato 

d’Italia non vuol saperne di guerre. Ne ha avute abbastanza di quelle di Eritrea e di Libia e non sente il bisogno 

di prendersi nuove gatte da pelare”, mentre in un articolo del 6 settembre, ricorrendo ad un’ardita metafora, 

scrive: “La neutralità è dei castrati. Noi che non siamo e non vogliamo essere tali ci sentiamo per la battaglia. 

Non intendiamo di disarmare e non disarmeremo per nessuna ragione nella lotta contro la borghesia, le dinastie e 

i capitalisti di tutti i paesi”. Per i sindacalisti rivoluzionari interventisti lo scontro bellico saldava motivazioni di 

politica internazionale a scopi di politica interna, sulla base della convinzione che esso avrebbe determinato una 

crisi tale nel sistema liberal-capitalistico da portare ad una rivoluzione negli interessi del proletariato. 

Favorevole all’ingresso nel conflitto era anche l’estrema sinistra rivoluzionaria dello schieramento 

socialista, che aveva trovato il suo capo carismatico in Benito Mussolini, passato sorprendentemente da un rigido 

neutralismo ad un dinamico interventismo; un cambio di posizione che, fra l’altro, gli costò l’allontanamento 

dalla direzione dell’”Avanti!” e l’espulsione dal partito. L’idea cardine dell’interventismo mussoliniano era che 

solo la guerra avrebbe potuto spezzare gli equilibri esistenti ed aprire le porte ad una rivoluzionaria 

trasformazione del sistema capitalistico esistente a vantaggio dei lavoratori e del proletariato più in generale. 

Il mondo sommariamente riconducibile al socialismo si presentò dunque, all’appuntamento con la guerra, 

assai diviso al proprio interno e, suo malgrado, pure in minoranza nel Parlamento e isolato nel paese. Infatti le 

altre due grandi forze neutraliste, i liberali giolittiani ed i cattolici, prigioniere del lealismo monarchico e delle 

preoccupazioni conservatrici, non ebbero il coraggio politico di dar vita ad un fronte unico pacifista con i 

socialisti. Così il 20 maggio 1915, il Parlamento votò ad ampia maggioranza (407 voti contro 74)  i pieni poteri 

al governo, il quale, quattro giorni dopo, il 24 maggio, porterà il paese in guerra contro l'Austria.   

I socialisti non riuscirono pertanto ad evitare che l’Italia venisse coinvolta in un conflitto gravido di 

spaventose conseguenze, a partire dalla nascita delle dittature che da occidente ad oriente caratterizzeranno per 

più decenni la vita politica europea; due tipi di sistemi totalitari, diversi nei principi ispiratori, ma analoghi nei 

metodi di esercizio del potere e comunque accomunati tutti, seppur in misura diseguale, dalla responsabilità di 

aver aperto le porte ad un nuovo tragico conflitto che coinvolgerà drammaticamente la vita di intere popolazioni 

del nostro continente e che interesserà più o meno direttamente parti dell’intero pianeta.  
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Giorgio Spini. «Ponte» di cultura, storia e fede 
Di Gian Mario Gillio 

 

Sabato 22 settembre scorso Firenze ha intitolato un ponte allo storico e accademico Giorgio Spini. Ne abbiamo 

parlato con il figlio Valdo, già deputato e ministro della Repubblica 

 

Sabato 22 settembre scorso il Comune di Firenze ha intitolato un 

ponte a Giorgio Spini, illustre storico e accademico fiorentino. Il ponte 

sul Mugnone, che da viale Strozzi all’altezza di via Spadolini termina in 

piazza della Costituzione all’altezza di via XX settembre, ha preso il 

nome di Giorgio Spini alle 12 con una celebrazione cittadina. 

La decisione dell’intitolazione è giunta dal Palazzo Vecchio che ha dato 

il via libera alla proposta presentata dall’assessore alla Toponomastica 

dopo la mozione approvata in Consiglio comunale. 

Riforma.it ha rivolto alcune domande al professor Valdo Spini, già 

deputato e ministro della Repubblica, figlio di Giorgio. 

Non una via, non una piazza, bensì un ponte. Una scelta dal sapore 

evocativo, non le pare? 

«Certamente, Il Ponte fu la rivista fondata a Firenze nell’aprile del 1945 

da Piero Calamandrei e per la quale Giorgio Spini collaborò negli anni 

Cinquanta e dove decise di perorare tante battaglie; come quella per 

sostenere le chiese pentecostali colpite dalla famosa circolare Buffarini-

Guidi che, richiamata in vigore da Scelba, impediva ai pentecostali 

l’attività di culto. Il termine “ponte” oggi assume un sapore ancor più 

evocativo in un’epoca di chiusure, di nazionalismi, di “sovranismi”, di 

intolleranze e di razzismi. Con la parola “ponte” si indica anche la 

volontà di comunicare, in piena coerenza con il messaggio cristiano 

dell’amore fraterno e dell’agape a cui Giorgio Spini è sempre stato legato 

per tutta la sua vita. Un ponte, quello dedicato a Giorgio Spini, che si 

trova a pochi passi dalla casa dove egli visse a Firenze in via Ippolito 

Nievo e non lontano dal Liceo classico Dante che frequentò. Un luogo dunque carico di suggestioni». 

Giorgio Spini, predicatore laico evangelico e membro della Tavola Valdese (organo esecutivo delle Chiese 

metodiste e valdesi) si adoperò molto in favore della libertà religiosa. Un’eredità che lei ha fatto propria e poi 

promosso nelle stanze legislative grazie alla sua attività politica. É così? 

«La prima interrogazione parlamentare che feci nel 1979, fu proprio a favore dell’iter per l’Intesa tra lo Stato italiano 

- a norma dell’Articolo 8 della Costituzione - e la chiesa valdese. Intesa che fu la prima e che aprì “la strada” alle 

successive. Oggi la nostra Costituzione in taluni ambiti è ritenuta impopolare; dunque è necessario rivendicarne con 

forza i valori, dirò di più, in passato vi furono nel mondo evangelico e protestante, nell’area valdese in particolare, 

alcuni dubbi su quell’Intesa. Credo che 

oggi si possa affermare che – con “l’aria 

che tira” – quell’atto sia  un punto fermo 

di grandissima importanza». 

Giorgio Spini si è spento a Firenze nel 

gennaio 2006. Una vita vissuta 

all’insegna dell’antifascismo e della 

fede metodista. Dopo l’impegno nel 

Partito d’Azione e la guerra di 

liberazione intraprese la carriera 

universitaria e divenne uno storico di 

fama mondiale. 

«Il Rapporto di Giorgio Spini con Firenze 

è sempre stato intenso. È la città nella 

quale ha trascorso gli ultimi anni della 

sua vita e dove ha profuso il suo impegno  

 

Giorgio Spini 

https://riforma.it/it/articolo/2018/09/17/giorgio-spini-ponte-di-cultura-storia-e-fede
https://riforma.it/it/autore/gian-mario-gillio
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di consigliere comunale. Mio padre è stato uno storico e un ricercatore molto apprezzato. I suoi tre volumi di storia 

moderna – nei quali ebbe il coraggio di partire da Lutero – pubblicati per Einaudi credo abbiano “fatto epoca”; 

altrettanto i suoi testi per le scuole. Mio padre non era solo un intellettuale, ha partecipato alla guerra di Liberazione 

ed è stato il primo ufficiale italiano, seppur sotto l’uniforme inglese, a entrare nella Firenze liberata. Si è sempre 

battuto per cause nobili e per la difesa dei diritti civili. É stato un militante del Partito d’Azione. Le intitolazioni 

hanno un carattere simbolico importante e spero che nei prossimi anni quando qualcuno vedrà o attraverserà il ponte, 

possa chiedersi chi fosse mio padre, Giorgio Spini. Certamente è stato un credente, un grande storico, un combattente 

per la Liberazione e un militante per l’Italia civile». 

Come si è svolta l’intitolazione di sabato? 

«Con un breve incontro pubblico nel quale ha preso la parola Andrea Vannucci, assessore competente alla 

toponomastica del Comune di Firenze che molto ha fatto per l’intitolazione e che voglio qui ringraziare; poi ci è stato 

l’intervento della professoressa Anna Dolfi che ha parlato a nome del Rettore dell’Università di Firenze e quello 

di Marco Ricca per il Centro evangelico di cultura, già medico e amico di mio padre.  

Dove indirizzerebbe un giovane, o una giovane per avvicinarsi alla figura di Giorgio Spini? 

«Molte pubblicazioni sono disponibili grazie alle piattaforme online; due libri credo siano adatti: Giorgio Spini, la 

strada della liberazione a cura di Valdo Spini (Claudiana editrice Torino 2003, ndr), una biografia ragionata e 

“montata” su scritti autobiografici. L’altro libro, recentemente ripubblicato, è dedicato alla politicità di 

Michelangelo: Michelangelo politico (Unicopli, ndr), con l’introduzione di Tommaso Montanari. Nella figura di 

Michelangelo, nella quale rivedo un po’ la poliedricità di mio padre, s’intrecciano diverse qualità. Michelangelo era 

un artista, un politico repubblicano e un uomo di fede, vicino al Cenacolo di Vittoria Colonna e dunque anche alla 

Riforma protestante». 

 
 

A Pontassieve è nata la Libera Università Valdisieve e Valdarno 
 
Sono oltre 300 gli iscritti ai corsi della Libera Università Valdisieve e Valdarno e oltre 160 gli iscritti alla neo 

associazione “Amici della Biblioteca”. Numeri molto importanti di persone che hanno dato fiducia a questa novità. 

Lunedì 5 novembre scorso è partita l’iniziativa con la sue attività e i suoi corsi.  

Un programma nato per offrire opportunità per ai cittadini di tutte le età che vogliono approfondire, conoscere e 

scoprire. Oltre 20 docenti, tra cui storici, medici, musicisti, antropologi, demografi, sociolinguisti, giornalisti, tutti 

professionisti nei loro rispettivi settori, condurranno un totale di 15 corsi che spaziano dalla conoscenza del “nostro 

tempo”, dai temi contemporanei, alla storia dell’arte, del cinema, della musica, fino all’alimentazione, la salute, il 

benessere per arrivare alla scoperta della storia locale. 

Con la Libera Università il nostro territorio si arricchisce di una nuova realtà associativa e culturale. Uno spazio 

dedicato al dipanarsi degli argomenti, al pensiero, con leggerezza e profondità, 

ricercando il confronto delle idee piuttosto che la celebrazione di singoli punti 

di vista, integrando le lezioni con visite e attività operative.  

La Libera Università si offre alle comunità locali della Valdisieve e del 

Valdarno come contributo plurale ed aperto, per potenziare la capacità di 

lettura del nostro mondo, complesso variegato ed affascinante, un modo per 

prendersi cura 

del nostro 

essere 

cittadini sempre più consapevoli, critici e 

dialoganti.  

La Libera Università è un progetto che vede come 

promotori il Comune di Pontassieve, l’Unione dei 

Comuni Valdarno e Valdisieve e la neo costituita 

“Associazione Amici della Biblioteca” e che viene 

realizzato anche grazie al contributo di BCC 

Pontassieve, Unicoop, Spi-Cgil, Auser e Anteas. 

G.C. 
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Il Consiglio comunale di Pontassieve ha chiesto all’unanimità la riduzione 

del prezzo del biglietto ferroviario. 

Un atto di equità ma anche un’opportunità per incentivare il trasporto 

ferroviario e disincentivare l’auto privata. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato in maniera unanime, nella seduta di 27 settembre scorso, un ordine del giorno  

per richiedere la riduzione del prezzo del biglietto ferroviario per i treni da Pontassieve a Firenze.  

Una notizia che ci fa molto piacere perché da tempo da questo periodico avevamo messo in rilievo che il costo del 

biglietto ferroviario, per quanto riguarda Pontassieve è  “sproporzionato”.  

Infatti, come sottolinea l’odg del Consiglio comunale “Ad oggi il biglietto da Pontassieve ha un costo di 3,60 euro, 

indistintamente dalla stazione fiorentina d’arrivo (Rovezzano, Campo Marte, Santa Maria Novella, Statuto o 

Rifredi)”. Pontassieve è parametrato in fascia 30 km e i consiglieri evidenziano come il sistema di fascia chilometrica 

con cui vengono stabilite le tariffe faccia risultare eccessivo il costo della tratta Pontassieve Rovezzano e Campo 

Marte tenuto conto che la distanza ferroviaria è rispettivamente di soli 14 e 16 km. Il costo - per un viaggio andata e 

ritorno verso Firenze - per una famiglia  di 4 persone risulta essere di quasi 30 euro.  

E condividiamo appieno che questo fatto disincentivi l’uso del mezzo pubblico su rotaia in favore del mezzo privato 

con tutte le problematiche a questo connesso, incluse quelle ambientali. Giustamente il Consiglio comunale invita  

tener conto del fatto che “la stazione di Pontassieve è uno snodo ferroviario importante che serve molti cittadini non 

solo di Pontassieve, ma anche dei comuni limitrofi e risulta essere anche un stazione di scambio per le direttrici verso 

il Mugello e il Valdarno, ed essere parametrato uniformemente sulla fascia 30 km risulta iniquo e dissimile  rispetto a 

tratte più “lunghe” che hanno lo stesso prezzo”. 

 

Quando trattai questo argomento qualche anno fa osservai anche che  il sistema di fasce  doveva essere rivisto. Infatti, 

un tempo per Campo di Marte c’era una tariffa differenziata, poi invece era stato unificato il biglietto con la 

soluzione a noi più sfavorevole… Anzi  mi era stato detto che la tratta da Pontassieve a Firenze S.M Novella era di 

21 km. Al che replicai ironicamente che quando (spesso) il treno arrivava sul fatidico binario 18 avrebbero dovuto 

considerare che i km effettivi erano…20 ! 

In due persone, la spesa di 14,40 per andare a Firenze  è  davvero poco concorrenziali con  l’auto privata. E pensare 

che  il treno sarebbe un mezzo “formidabile” che ti porta nel centro di Firenze in una ventina di minuti, senza stress, 

senza inquinamento, senza i pericoli della strada. 

Da tempo, quando a Firenze sento dire “è l’ora di lasciare la macchina a casa” replico che ai cittadini si devono dare 

opportunità, non prediche e il prezzo equo fa appunto parte di questa opportunità. 

Penso che a questa richiesta dovrebbe unirsi anche Firenze che ha tutto l’interesse a ridurre l’assedio quotidiano del 

traffico.  

E sarebbe anche l’ora di eliminare un altro disincentivo all’uso del treno. Un tempo acquistavo il biglietto senza data 

e lo vidimavo quando andavo a Firenze. Talvolta mi decidevo all’ultimo momento… adesso bisogna fare il biglietto 

con data e quindi bisogna recarsi alla stazione per tempo perché nella biglietteria può esserci la fila… Tempo fa c’era 

appunto fila allo sportello e alla bigliettazione automatica c’erano due anglofoni che le tenevano occupata. Ho 

desistito e ho preso l’auto. D’altronde non si può chiedere di andare due volte in stazione. 

Mi è stato detto che questa misura serve a scoraggiare l’evasione ma certo crea disagi. Quindi credo che si potrebbero 

trovare altre forme di dissuasione.  

Insomma, se si vuole davvero incrementare l’utilizzo del mezzo pubblico su ferro… occorrono misure di 

incentivazione  che non sono solo economiche ma anche di ottimizzazione dell’utilizzo. 

Gabriele Parenti 
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Sezione Soci Valdisieve 
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La Febbre Incendiaria 
 

Il 15 ottobre scorso ha visto la luce il nuovo lavoro del cantautore 

fiorentino Marco Cantini, “La febbre incendiaria”, prodotto dalla 

Radici Music Records. Terzo album dopo “Sosta d’insetto (2010)” e 

“Siamo noi quelli che aspettavamo (2016)”, “La febbre incendiaria” 

si pone sulla stessa linea di lavoro inaugurata dal precedente: 14 

tracce che delineano quello che, a tutti gli effetti, si configura come 

un concept album liberamente ispirato al romanzo La Storia di Elsa 

Morante. Una scelta non facile e senza dubbio coraggiosa, che 

traduce l’urgenza di Cantini di continuare a narrare le vite dei vinti, 

facendo proprie le stesse priorità della grande scrittrice: recuperare 

una coscienza sociale e civile, schierandosi contro il sistema della 

sopraffazione, cioè contro quel potere da sempre capace - oggi come 

allora - di annientare coloro che hanno la «sola e unica colpa di 

essere nati». 

Alla sua 

uscita, nel 

1974 presso 

l’editore Einaudi, il romanzo ebbe certamente, per la sua 

indubbia energia, grande successo di pubblico, ma suscitò 

pure un notevole scetticismo e un acceso dibattito tra i critici, 

perché considerato troppo populista e artisticamente di 

retroguardia. Un romanzo in cui si percepisce il crollo della 

concezione del mondo e della letteratura come fiaba e sogno – 

e si vedano su tutti “Menzogna e sortilegio (1948)” e “L’isola 

di Arturo (1957)” – spazzata via dalla contestazione giovanile 

del ’68 e dall’agguato della violenza durante gli Anni di 

Piombo. 

Il ponderoso romanzo della Morante possiede un fascino quasi 

“cinematografico” nel susseguirsi continuo di inquadrature 

della vita quotidiana, dei tanti personaggi vittime della Storia, 

che cercano il senso della loro vita e dell’esperienza che condividono. Il sottotitolo scelto dalla scrittrice romana – 

“Uno scandalo che dura da diecimila anni” – esprime la violenta requisitoria della Morante nei confronti della 

società. Come lei stessa ebbe modo di scrivere, «ogni società umana si rivela un campo straziato, dove una squadra 

esercita la violenza e una folla la subisce».  

È soprattutto sotto questo aspetto che Cantini resta aderente al romanzo della Morante, restituendoci fedelmente 

quella galleria di personaggi - da Ida a Useppe, da Nino a Davide Segre, dal soldato tedesco Gunther al reduce 

Manonera - tutti «vittime dello scandalo». 

Come in Siamo noi quelli che aspettavamo, i fatti storici sono ancora una volta il comune denominatore. Ma stavolta 

la macchina del tempo conduce l’ascoltatore a Roma, durante gli anni dell’ultimo conflitto bellico e  nell’immediato 

dopoguerra. Protagonista assoluta ancora la Storia e le sue spire, in cui avvolge tutti coloro che hanno lottato ma 

ceduto. 

L’album vede ancora una volta la presenza di Gianfilippo Boni ad affiancare Cantini nella produzione artistica. La 

registrazione del disco - avvenuta dal vivo in presa diretta - vede assieme Lele Fontana, Lorenzo Forti, Riccardo 

Galardini e Fabrizio Morganti presso lo storico SoundClinic Studio Larione 10 di Firenze, ai quali si sono aggiunti 

Francesco “Fry” Moneti (Modena City Ramblers) e Claudio Giovagnoli (Funk Off), tutti curatori oltre a Cantini degli 

arrangiamenti. L’album è poi arricchito dalla partecipazione di molteplici ospiti, come i cantautori Marco Rovelli, 

Tiziano Mazzoni, Nicola Pecci e Silvia Conti, oppure musicisti e artisti come Riccardo Tesi, Gabriele Savarese, 

Roberto Beneventi, Serena Benvenuti, Claudia Sala, Stefano Disegni, Nicola Cellai, Andrea Beninati e Valentina 

Reggio. 

L’immagine di copertina e le illustrazioni interne sono infine tratte da opere del pittore Massimo Cantini, padre del 

cantautore. 

Alessandro Camiciottoli 

 
Marco Cantini 
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PONTASSIEVE: trovare uno spazio per costruire una comunità 
 

C’è del movimento a Pontassieve, ci sono voglia di fare e voglia di vivere il nostro paese.  

Si tratta di una novità perché Pontassieve ha sempre sofferto la vicinanza della città di Firenze, della quale spesso è 

parsa il dormitorio. 

Ma negli ultimi tempi, a mio parere, ci sono stati dei cambiamenti positivi: sono infatti aumentate le attività a 

carattere sociale, ricreativo e culturale. Mi piace ricordare le iniziative legate alla Biblioteca ed al suo nuovo spazio 

“Le muratine”, come il nuovo progetto “Libera Università Valdisieve Valdarno”, le mostre e le offerte culturali 

proposte nella sala delle Colonne e nella sala delle Eroine, le iniziative cinematografiche legate a questo territorio, 

dal “Saranno famosi” a “Il bardiccio” di Alessandro Sarti, alla “Stazion road” di Renzo Rosati, gli eventi come 

Cookstock. Inoltre il numeroso associazionismo ha continuato ed incrementato la propria attività nel settore sportivo 

e ricreativo-culturale, come dimostrato anche dalla recente inaugurazione della tenda di giocoleria presso il giardino 

delle montagnole. Anche l’aumentato numero di mercati straordinari di grande rilevanza, le iniziative nel Borgo e 

l’avvio di nuove piste ciclabili, concorrono ad alimentare questa ventata di rinnovamento.  

C’è un fermento, quindi, che promette a Pontassieve di tornare protagonista. 

Molto più difficile invece identificare un vero e proprio luogo di ritrovo in cui sia possibile la convivenza, l’incontro, 

il dialogo, magari il gioco, uno spazio che dia l’opportunità di sentirsi a proprio agio a giovani e anziani. Ciò che 

manca è quindi un luogo ricreativo che dia anche sicurezze, che permetta scambio di idee e di confronto in modo 

semplice e diretto, che sia occasione di incontro fra cittadini.  

Per Pontassieve questo è un problema perché viene a mancare uno strumento che aiuti a fare comunità, a 

riconoscersi, a capire, a fare. E’ una carenza che si trascina da tanto,  troppo tempo, ed alla quale occorre dare una 

risposta oggi. Purtroppo questa risposta non è semplice, ma la presenza di una struttura adeguata sarebbe un bel passo 

avanti. 

Una struttura come luogo aperto alle persone ed all’incontro, in cui riscoprirci al centro del nostro territorio, può 

essere un punto di partenza per costruire, o ri-costruire, una comunità accogliente per chiunque ne voglia far parte. 

Crediamo che in questo preciso momento storico e sociale questa esigenza sia più forte che mai. Un luogo di 

aggregazione e appartenenza come quello desiderato può essere la migliore risposta pratica al distacco nato in una 

società sempre più schiava della tecnologia e delle comunità virtuali. Appare necessario ritornare alla concretezza del 

contatto diretto fra persone per ragionare ed approfondire i fatti e le informazioni che riceviamo. Inoltre una 

aggregazione nata così, in modo libero e diretto, può rendere fiducia a tutti coloro che adesso si sentono soli o 

spaventati dal diverso, o a coloro che non trovano rappresentanza. 

Se proviamo a proiettarci sulle possibilità che il territorio può offrire per costruire un luogo d’incontro che non sia 

avulso dalla nostra realtà, possiamo immaginarci diverse soluzioni. Noi proviamo a suggerirne una che ci sembra 

coerente con la nostra storia recente. Pensiamo all’ambiente del Curiel, che si colloca in una zona centrale del paese, 

in un bel parco fra Arno e Sieve e dove già esiste una importante attività associativa, appunto quella dell’ASD Curiel.  

Per verificare questa opportunità abbiamo incontrato il Presidente del Curiel Alessio Magherini, al quale abbiamo 

sottoposto le nostre osservazioni e abbiamo chiesto se esistano dei progetti di sviluppo per una attività maggiormente 

rivolta all’aggregazione sociale. Alessio è un giovane Pontassievese che  ha scelto di fare volontariato  e da anni 

opera nel Curiel. E’ anche grazie alla sua opera ed a quella di altri volontari e collaboratori dell’ASD che in questi 

ultimi anni il Curiel, si è maggiormente proiettato sulle attività sportive, diventando in tale contesto un bella realtà, 

funzionale e piacevole. Vi si praticano tante attività: danza, karate, zumba, yoga, pilates, ginnastica, corsi AFA, 

aikido, tennis, centri estivi, calcetto per un totale di oltre 750 iscritti. Quello che ci viene illustrato da Alessio è un bel 

traguardo che ha portato però a sacrificare gli esigui spazi esistenti dedicati al sociale. Proviamo a parlare del futuro e 

soprattutto degli eventuali progetti che conducano alla realizzazione del centro di cui abbiamo discusso. Emerge tanta 

voglia di realizzare una struttura idonea ma emergono anche 

tutte le difficoltà esistenti. Difficoltà sia di natura economica 

che di gestione di questo nuovo spazio, così necessario ma 

anche così impegnativo. Pensiamo che queste difficoltà 

debbano e possano essere risolte, e pensiamo anche che le 

istituzioni, insieme all’Associazione, se ne debbano fare 

carico; l’ambiente Curiel è in gestione, ma di proprietà 

pubblica, per cui  l’Amministrazione Comunale ha spazio e 

modo di proporre e gestire un progetto importante. 

 Alviero Fibbi 

Sostieni questo nostro giornale 
Puoi utilizzare il 

C.C. Postale n. 88391164 

intestato a: 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Via Montanelli, 35 - 50065 Pontassieve 
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UNA VITA SEMPLICE 
Di Silvia Barchielli 

 

Adelmo era fiero di abitare in quella casa colonica sulla collina a monte di Pontassieve: quando era bambino, suo 

padre gli raccontava spesso che le antiche mura che si arrampicavano faticosamente lungo quel ripido pendio erano 

state costruite quattro secoli prima, nel quattordicesimo secolo. Gli narrava poi che la zona in cui egli era nato si 

chiamava “Il Capitano” perché proprio in quel luogo anticamente dimorava il capitano delle guardie, che aveva il 

compito di proteggere il paese dagli attacchi dei nemici. Adelmo, nonostante la sua condizione di figlio di contadini 

gli imponesse di lavorare già in tenera età, si era comunque goduto abbastanza la sua infanzia, correndo insieme agli 

altri bambini su e giù lungo le mura, immaginando di essere un valoroso soldato di altri tempi. Talvolta, scrutando 

l’orizzonte, immaginava di vedere nutriti eserciti arrivare dal Casentino o da Firenze, due luoghi che il babbo gli 

indicava sempre con la mano e che per Adelmo rimasero sempre leggendari, due punti imprecisati nelle due direzioni 

opposte indicate dall’indice di suo padre, dal momento che per tutta la sua vita non si mosse mai dal suo paese. Una 

volta cresciuto, continuò a camminare parecchio su e giù lungo le mura, ma per un altro motivo: di tutti i contadini 

che lavoravano nella sua zona, egli era il più magro perché percorreva la strada da casa sua fino ai campi molte più 

volte rispetto agli altri durante la giornata e questo a causa di un difetto che aveva da sempre, ma che si era acutizzato 

crescendo: si scordava continuamente di qualcosa e doveva tornare a prenderla; il fiasco dell’acqua, la cintura, il 

cappello, persino gli attrezzi. 

Adelmo un giorno si sposò con la Delia, che durante i primi tempi del matrimonio, innamoratissima, gli correva 

sempre dietro per portargli quello che dimenticava a casa; in quel periodo il novello sposo era riuscito a mettere su 

qualche chilo. Dopo la nascita del primo bambino, le attenzioni della Delia diminuirono: dopo il quarto e ultimo 

figlio, cessarono del tutto e Adelmo tornò a riprendersi la roba da solo, finendo magrissimo come prima.  

Di una cosa però si ricordava sempre: di portare un fiore alla moglie tutte le sere. Aveva fatto un fioretto all’età di 

otto anni, il giorno in cui si era accorto di essersi innamorato di quella bimbetta che aveva un anno meno di lui e che 

per l’ennesima volta si era fatta trovare mentre giocavano a nascondino impedendogli così di contare nuovamente 

fino a ottanta. 

Quel giorno egli aveva promesso a Dio che avrebbe portato un fiore ogni sera a Delia, fino al giorno in cui si 

sarebbero fidanzati. Gli ci vollero quindi nove anni e due mesi, per un totale di tremilatrecentoquarantotto fiori, 

prima che lei si decidesse a dirgli di sì. Il giorno in cui si erano scambiati il primo bacio, lui le aveva chiesto cosa 

l’avesse finalmente fatta capitolare; lei gli aveva risposto che in realtà era sempre stata innamorata di lui, ma che non 

si era mai decisa ad accettare la sua proposta perché temeva che una volta fidanzati, egli non l’avrebbe più 

corteggiata portandole i fiori. 

Adelmo allora le promise che non avrebbe mai smesso. 

Persino d’inverno riusciva  a cavarsela, procurandosi pungitopo, biancospino e vischio. 

Così, col tempo, quel tenero gesto divenne una consuetudine nota a tutti e Adelmo veniva spesso portato come 

esempio ai mariti del circondario. 

La vita dura dei contadini seguiva antiche abitudini e secolari tradizioni: fra le abitudini, particolare attenzione veniva 

data ai tempi della battitura del grano. Adelmo e gli altri contadini che lavoravano i poderi limitrofi, si aiutavano 

vicendevolmente in quel periodo e seguivano sempre lo stesso ordine, il medesimo da generazioni: il podere di 

Adelmo era il terzo e né lui, né gli altri, avrebbero mai cambiato la scaletta di quel programma. Tutto si era svolto 

così da quando aveva memoria e non c’era motivo di cambiare l’ordine delle cose; un misto di abitudine e 

superstizione guidava la vita di quella gente semplice. 

Fra le tradizioni invece spiccavano la fiera del bestiame per San Lorenzo, il 10 agosto, e il mercato settimanale del 

mercoledì; entrambi si tenevano nell’antico borgo.  

La sbadataggine di Adelmo riguardava soltanto le piccole cose pratiche di ogni giorno; per il resto, aveva una 

memoria formidabile, tanto che riusciva sempre ad incantare i suoi figli e poi i nipoti, quando narrava le cose che in 

gioventù aveva sentito raccontare dai vecchi della zona. Ogni anno infatti amava ricordare che la fiera risaliva al 

1610 e quindi raccontava che in quell’epoca Pontassieve aveva bisogno di trovare un modo per smerciare i suoi 

prodotti tessili, per cui i lanaioli avevano fatto richiesta al granduca Cosimo II di poter istituire un grande mercato 

annuale grazie al quale richiamare persone dal Mugello e dal Casentino. Il granduca aveva concesso la sua 

approvazione e l’agognata fiera era divenuta realtà. Col passare del tempo la tipologia dei prodotti smerciati era 

aumentata, tanto che nell’Ottocento, la manifestazione era conosciuta come Fiera del bestiame.  

Durante la fiera comunque non si scambiavano o compravano solo animali, granaglie e stoffe, ma si combinavano 

anche matrimoni. Due figlie di Adelmo avevano trovato marito proprio grazie ad un sensale particolarmente attivo in 

quelle giornate.          Segue a pagina 16 
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Acqua la svolta di Nardella sindaco di Firenze 
 

Una nuova presa di posizione perché l’acqua torni 

pubblica in Toscana è stata quella del sindaco di Firenze 

lo scorso ottobre e precisamente:  

“Con i Comuni dell’area di Firenze, Prato e Pistoia 

abbiamo deciso di avviare concretamente una vera e 

propria rivoluzione del servizio idrico - ha detto il 

sindaco Dario Nardella -, che attraverso la proroga della 

concessione a Publiacqua fino al 2024 ci consente di 

ottenere tre risultati: aumentare gli investimenti sulla rete 

idrica e sul sistema fognario da qui al 2024; bloccare le 

tariffe, così i cittadini di queste tre province da gennaio 

prossimo non pagheranno neanche un centesimo in più 

sulla bolletta dell’acqua per sei anni; e infine creare le 

condizioni per realizzare il nostro progetto dell’acqua 

pubblica, ovvero per costituire alla fine di questa 

concessione una società interamente pubblica, nata per 

gestire l’acqua in Toscana che sarà di proprietà dei 

toscani”.  

Publiacqua serve una popolazione superiore al 25% della 

popolazione toscana; per questo, alla scadenza della 

concessione di Publiacqua, l’assemblea dell’Autorità 

idrica Toscana deve scegliere la forma di gestione del 

gestore che gestirà tutta la Toscana (via via che scadono 

le gestioni presenti). Al momento si attende che 

l’assemblea regionale di AIT (formata dai principali 50 

comuni toscani) si esprima in tal senso. 

Non tutti però sono contenti dell’allungamento della 

concessione a Publiacqua sino al 2024, in particolare 

modo i consiglieri del Gruppo Consiliare Firenze riparte 

a sinistra, Giacomo Trombi, Tommaso Grassi e la 

consigliera Donella Verdi: ”Abbiamo letto con rabbia le 

dichiarazioni del sindaco, anche se purtroppo non ci 

sorprendono: già quando proponemmo di bloccare la 

proroga per la concessione a Publiacqua, nell’ambito di 

un documento condiviso che fu approvato dal Consiglio 

Comunale di Firenze per ripubblicizzare l’acqua, 

emendamento che fu bocciato, sentimmo puzzo di 

promesse elettorali, oggi purtroppo ne abbiamo avuto 

conferma. 

Il PD non ha alcuna intenzione di procedere ad una vera 

ripubblicizzazione dell’acqua, altrimenti lo farebbe oggi, 

non fra sei anni. Inutili gli specchietti per le allodole, le 

promesse di non toccare le tariffe, gli investimenti: la 

vera rivoluzione sarebbe bloccare la proroga e lavorare 

ventre a terra per una vera ripubblicizzazione, 

Crediamo che questa scelta sia inopportuna, scellerata e 

elettoralistica: sarebbe bene che il PD capisse che 

l’alternativa alle destre non si enuncia, ma si pratica, e 

che la ripubblicizzazione della risorsa idrica fatta oggi, 

fatta davvero, per bene e non rimandata di sei anni, 

sarebbe davvero una bella svolta”.  G.C.  

 
Referendum nei comuni di Dicomano-San Godenzo 
 

Si sono svolte le elezioni consultive nei giorni di 11 e 12 novembre in questi comuni e i risultati sono stati che 

nessuna fusione tra San Godenzo e Dicomano si farà. 

Questi i risultati: Dicomano votanti 1514 pari al 35,58% degli aventi diritto al voto. Al SI’ si sono espressi 1000 

(66,05%) voti, al NO 514 (33,95%) voti, mentre a San Godenzo i votanti sono stati 698 (71,30%) degli aventi diritto, 

al SI’ sono espressi 235(33,76%) voti, al NO 461(66,24%) voti.  

A San Godenzo dove c’è stata un’alta affluenza al voto e il netto NO dei cittadini ha determinato il risultato, in 

quanto i due Comuni avevano approvato atti con i quali prendevano impegno che la fusione sarebbe diventata 

operativa solo ed esclusivamente a condizioni che il SI’ avesse raggiunto il 50+1 in entrambi i Comuni e questo non 

c’è stato.             G.C. 

 
UNA VITA SEMPLICE 
 

(continua da pagina 15) Durante il mercato settimanale, risalente addirittura al 1399, la Delia cercava, molto più 

semplicemente, di scambiare i prodotti del suo orto personale e alcune uova, con qualche spicciolo o tagli di stoffa e 

spesso tornava a casa soddisfatta. 

L’esistenza di Adelmo si risolse, come quella di molti suoi compaesani dell’epoca, nel vivere nell’ambito di pochi 

chilometri quadrati; tutto il suo sapere derivava dalla propria esperienza e da quella di chi lo aveva preceduto; le 

notizie riguardanti fatti e avvenimenti avvenuti nei paesi più o meno vicini erano frutto dei racconti di viandanti e di 

paesani che talvolta erano riusciti a raggiungere addirittura Firenze. Ma fu una   vita tutto sommato felice: il suo fu un 

matrimonio d’amore, i suoi figli gli sopravvissero tutti e la miseria nera non sfiorò mai la sua casa; cose non scontate 

a quei tempi. 

Una sera di giugno Adelmo non tornò all’ora consueta per la cena; la Delia, preoccupata, ormai nonna, chiappati al 

volo tre nipoti e lasciato il resto della famiglia a tavola, si recò con loro verso il campo. 

Non lontano da casa lo trovarono disteso bocconi: non respirava più, ma il viso era illuminato da un sorriso. Con sé 

aveva la metà degli attrezzi della mattina, ma nella mano destra stringeva un giaggiolo. 


