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ABBIAMO LA LEGGE, 
ANDREMO AL VOTO, MA….  
di Marino Bianco 
 

In pratica e da tempo, siamo già in campagna elettorale ed 

abbiamo una nuova legge per votare nel prossimo mese di marzo 

(salvi anticipi o posticipi, peraltro non prevedibili). 
Il rosatellum bis, almeno per quanto riguarda l’elezione della 

Camera dei Deputati, non pare emendato dalle criticità giuridiche 

e soprattutto politiche delle precedenti leggi (accomunate, come 

quella ora vigente, da ironiche definizioni in latinorum), e ciò in 

quanto la reale libertà del voto, condizione essenziale per il 

rispetto della sovranità popolare, non appare garantita. 

L’escogitato sistema misto (35% di uninominale e 65% di 

proporzionale) si attuerà per la Camera dei Deputati con il voto su 

un’unica scheda, nella quale si opererà sia la scelta del candidato 

al collegio uninominale sia quella per la lista dei candidati per la 

quota proporzionale (la scheda risulterà divisa in due parti), il tutto 

con la prescrizione di non poco, e certo non apprezzabile, rilievo 

che il voto su una parte della scheda (ad esempio, per il 

candidato al collegio uninominale) si trasferirà automaticamente – 

anche non volendo e non  esprimendolo – all’altra parte (cioè, al 

voto per la collegata lista dei candidati per la quota 

proporzionale). 

Infatti, sull’esterno della complessa scheda (modello allegato 

alla legge) l’elettore troverà scritto testualmente: “Il voto si 

esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista 

prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato 

uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome 

del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad 

esso collegata e, (si precisa addirittura, n.d.r.) nel caso di più liste 

collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in 

proporzione ai voti ottenuti nel collegio.”: in altri termini, il voto 

finirà con il rappresentare non proprio quello che l'elettore vuole, 

consapevolmente ed effettivamente, ma quello che in realtà 

vogliono altri. 

L’ulteriore corollario – altro aspetto non corretto mediante 

l’introduzione delle preferenze, come auspicava chi scrive – è che 

le liste per la parte proporzionale sono bloccate, i candidati 

vengono eletti nell’ordine stabilito dai presentatori delle liste, cioè 

dai partiti, cioè dalle segreterie o dalle oligarchie dominanti nei 

vari partiti. 

Non si può non concludere che il voto è in buona misura 

coartato, anche se l’elettore, 

     segue a pagina 2 

Visco NO, anzi SI 
Il  comportamento ridicolo della maggioranza di 
governo 
Di GFT 

 

Nello scorso mese di ottobre è stata scritta una delle pagine più 

ridicole e grottesche della storia parlamentare della nostra 

Repubblica. Abbiamo assistito alla recita di una confusa 

sceneggiatura scritta e diretta da Matteo Renzi, Segretario del PD 

nonché aspirante premier. 

Il Governo ha disatteso le indicazioni della maggioranza ed ha 

confermato la fiducia al Governatore della Banca D’Italia, Ignazio 

Visco.      Segue a  pagina 4 

 

Un travaglio lacerante  
Di Paolo Bagnoli  
 
I risultati delle elezioni regionali siciliane non sappiamo se 

anticipano la radiografia di quelle politiche. Di sicuro confermano 

le previsioni degli osservatori che davano per sicura la vittoria 

della destra e la sconfitta del partito democratico con in mezzo i 

5Stelle che hanno cercato di vendere la pelle dell’orso prima di 

averlo preso. Il voto disgiunto ci dice che, almeno in Sicilia, la 

contestazione di tipo solipsistico al sistema che vogliono 

rappresentare, è in fase calante. Il voto siciliano è indicativo, ma 

non è detto preannunci l’esito nazionale. Ogni elezione fa storia a 

sé. Ciò che, da elezione in elezione, resta permanente è il trend 

negativo del Partito democratico. La batosta ricevuta, tuttavia, ci 

porta a dire che il renzismo, quale “filosofia” del fare politica, è in 

fase di superamento.  

    Segue a pagina  5 
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(continua dalla prima pagina) 

per non essere costretto a detti automatismi, decide di porre 

nell’urna scheda bianca; e non si può non ritenere che la 

normativa (politicamente meditata nelle sue finalità dai gruppi 

parlamentari che hanno sostenuto e approvato il rosatellum bis) 

presenti profili di incostituzionalità. 

Un rimedio avrebbe potuto essere l’ammissibilità del voto 

disgiunto, oltre – a parere di chi scrive – il ripristino delle 

preferenze; ma ciò all’evidenza non tornava con i conti di coloro 

che hanno voluto così la nuova legge, e che non hanno accettato  

emendamenti al riguardo. 

Il Capo dello Stato ha ben spiegato che il suo ruolo è quello 

della “controfirma”, salvo che non appaiono chiari ed indiscutibili 

motivi di incostituzionalità; ma c’è da ricordare che anche il 

porcellum e l’italicum avevano ricevuto l’autorevole suggello del 

Presidente della Repubblica; ma poi la Corte Costituzionale, cui 

competeva, ne aveva messo in rilievo le violazioni della nostra 

Carta fondamentale. 

Allora, traendo le conclusioni dalle precedenti osservazioni, 

non è da escludere  un ricorso alla Corte Costituzionale, e che, 

nelle more delle decisioni della stessa, si insedi un ramo del 

Parlamento che, nell’ipotesi che vengano poi riconosciuti gli 

ipotizzati vizi di incostituzionalità, trascini per i cinque anni della 

legislatura, benché di fatto delegittimato, il suo peccato originale; 

così come è avvenuto per la legislatura ancora in corso. 

Non è difficile immaginare con quale e quanta ulteriore 

perdita di credibilità delle nostre istituzioni parlamentari, non solo 

nei confronti dei nostri cittadini, i quali andrebbero invece convinti 

a superare l’attuale e sempre crescente distacco dalla politica e la 

ben da tempo dimostrata  disaffezione al voto, ma anche dei 

nostri rapporti nel contesto internazionale. 

Inalterata la nostra Costituzione, per l’esito negativo del 

referendum rispetto alla proposta riforma, sarebbe stato più 

adeguato ritornare ad un sistema proporzionale, con preferenze e 

alto barrage, o quantomeno adottare il sistema tedesco sul quale 

era pur stato manifestato l’assenso della quasi totalità dei gruppi 

parlamentari. 

Ai precedenti rilievi va anche aggiunto che, come invero 

sfuggito al grosso dell’opinione pubblica, i collegi elettorali 

verranno definiti dal Governo con decreto legislativo, e la loro 

perimetrazione intuitivamente non potrà non influire sull’esito sia 

del voto uninominale che di quello proporzionale, e che, rilevati gli 

orientamenti dell’elettorato nei vari territori, stimolerà accordi e 

alleanze non omogenee o addirittura spurie (anche mediante 

“liste civetta”) pur di conseguire il risultato numerico. 

Dunque, la fumata bianca (si fa per dire!) del varo della nuova 

legge elettorale (per la quale, questa volta, nessuno ha avuto il 

coraggio di qualificarla come “la più bella del mondo” e di 

proporne il brevetto per non vedersela copiare gratis!) rende però 

del tutto opaco il futuro del nostro Paese. 

Tutti i commentatori politici, tenuto conto dell’esito 

largamente scontato delle elezioni regionali siciliane e alla 

stregua dei collimanti sondaggi nazionali delle varie agenzie 

demoscopiche, ritengono che non vi potranno essere un partito o 

una coalizione (quella affermata già esistente del centro-destra e 

quella per la quale sono in essere conati – di non facile esito 

positivo – per l’allargamento del centro-sinistra) che raggiungano 

il 40% dei voti, risultino così vincenti e in grado di governare da 

soli; e non pochi sostengono che per formare un Governo 

dovranno necessariamente allearsi – cosiddette “larghe intese” – 

il PD ridimensionato (da solo con i …cespugli da tempo acquisiti 

e con altri eventualmente coalizzato) e la parte moderata del 

centro-destra, soluzione che comporterebbe le inevitabili 

competizioni interne, i puntigliosi distinguo e le ricorrenti 

fibrillazioni, che metterebbero continuamente in pericolo la 

stabilità, e non ci renderebbero forti e determinati in particolare 

nei confronti degli partners europei (in questi giorni, alle recenti 

discutibili affermazioni sull’aumento del nostro PIL, ha fatto 

seguito la immediata e decisa rampogna dalla Unione Europea 

per ciò che l’Italia non sta facendo per la riduzione del deficit di 

bilancio e del debito pubblico). 

Se le riferite previsioni dei sondaggisti si realizzassero, non 

sarebbe di certo raggiunto l’obbiettivo di un esecutivo efficiente 

ed autorevole e con più ...voce in capitolo nell’UE. 

Da tempo, si sostiene che il Paese non è fornito di una classe 

politica e di rappresentanti istituzionali all’altezza dei compiti e 

degna per altri aspetti (coerenza – quanti voltagabbana nel 

Parlamento che sta per decadere! – ed onestà). Ci si dovrebbe 

attendere che i partiti politici finalmente si presentassero alle 

elezioni avendo selezionato gli eleggibili, non già e non tanto per 

la semplice novità delle facce, ma al di fuori degli apparati 

burocratici interni, dei gruppi mestieranti della politica, dei cerchi 

più o meno magici o “gigliati” di questo o di quell’altro supponente 

leader, bensì reclutando sperimentate forze competenti e 

disinteressate della società civile. Tuttavia, considerato il sistema 

elettorale approvato, che – come si è visto – lascia poco spazio 

alla libertà degli elettori e presenta risvolti non trasparenti – 

qualsiasi aspettativa al riguardo sarebbe forse mal riposta. Sul 

punto, speriamo di essere, almeno in parte, smentiti: ci 

vorrebbero uomini di ben altro stampo di quelli che, tuttora 

quotidianamente e stucchevolmente, affollano e fanno da 

protagonisti nel cosiddetto “teatrino della politica”, soprattutto 

persone dotate di idee e di programmi di ben altra portata e di 

ampio respiro rispetto a quelli che, allo stato, ci vengono 

propinati, conditi con abbondanza di fake news. 

Un parziale sollievo a tutte le preoccupazioni esternate ci 

sarebbe: il ritorno ad una massiccia partecipazione al voto, come 

è stato per il referendum del 4 dicembre dell’anno scorso, (ma 

come, allo stato, non fa prevedere la più che maggioritaria 

astensione nelle elezioni siciliane, e quella ancora più consistente 

al ballottaggio nella tormentata e drammatica situazione della 

municipalità di Ostia), in maniera che, quale che sia il risultato 

politico delle elezioni, si possa almeno registrare che il destino del 

nostro Paese non è stato affidato alle  mani scelte soltanto da 

una ristretta minoranza del popolo sovrano (e che, invece, gli 

elettori italiani hanno scelto a significativa maggioranza il 

Governo che si meritano!). 
 
     Marino Bianco 
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NOSTRO FUTURONOSTRO FUTURONOSTRO FUTURONOSTRO FUTURO    

 
nutile soffermarci sulle cause di disaffezione alla 
politica da parte dei nostri concittadini, che per 

oltre il 50% non vanno più neppure a votare, 
convinti ormai che sia inutile. Questo è il frutto delle 
nostre classi dirigenti che per la loro inettitudine 
prima hanno lasciato passare il messaggio che si 
dovevano gestire le istituzioni come aziende: ma le 
istituzioni non sono aziende, perché devono tutelare 
“tutti i cittadini”, a cominciare dai più deboli ed 
indifesi. Poi per molti anni si sono incamminate sulla 
via del malaffare e dei privilegi, fenomeni talmente 
vasti che hanno indotto i cittadini a dire che i 
politici sono tutti uguali una volta raggiunto il 
potere e la poltrona, cosa non vera. Queste idee sono 
state cavalcate dalla destra mondiale e nostrana, ed 
hanno fatto breccia fra la gente comune, ma se  non 
si prende coscienza di queste realtà, sarà difficile 
recuperare, nelle nostre società, civismo e memoria 
storica senza cui non sarà possibile ripartire verso il 
futuro. Determinante per questo sarà ricominciare a 
far politica nelle famiglie e nelle nostre comunità 
locali, perché la vera politica si fa tra i cittadini 
discutendo dei loro bisogni e delle loro aspirazioni 
collettive, basate non sulle chiacchiere, ma su 
esperienze e memorie vissute. 
Chi non ha memoria e non conosce la propria storia 
non può costruire il proprio futuro, questo non è uno 
slogan ma la realtà da cui ripartire, ricostruendo i 
partiti a partire dalle nostre comunità locali. 
Ricominciando a discutere dei problemi con tutti i 
mezzi di comunicazione possibili ed in ogni luogo 
possibile, smettendo di farci abbagliare dai falsi miti 
del benessere, dalle chiacchiere da bar, dal calcio, o 
dalle gonne di Berlusconi e dai luoghi comuni 
sull’integrazione e gli extracomunitari, che ogni 
giorno ci vengono propinati da questi “dilettanti allo 
sbaraglio”, delle nostre classi dirigenti a tutti i 
livelli, che non conoscono nulla, non solo della loro 
storia, ma neppure delle loro comunità attuali e che 
quindi non possono guidare se non verso continui e 
successivi disastri. Per cui ogni impegno ed energia 
spesi per ricostruire e mantenere la memoria e la 
politica locale deve essere sostenuto ed incoraggiato, 
a cominciare dalle nostre scuole, perché ormai è 
stato dimostrato che senza memoria e politica, non 
esiste futuro per il nostro mondo! 
    Rino Capezzuoli 

Cuor di leoneCuor di leoneCuor di leoneCuor di leone    

 
«Peccato. Niente sfida televisiva tra Di Maio e 
Renzi.» 
«Renzi dice che è una fuga e che non si fa così.» 
«In effetti, Di Maio non è che abbia brillato, in 
questa faccenda.» 
«E per una volta Renzi ha fatto scappare un 
nemico.» 
«Non l’ho capita.» 
«Dico: un nemico, anziché un amico. Di solito 
Renzi fa scappare i soci...» 
«Ah! Come Civati!» 
«Esatto. Ma passi, via. Ci stava che Civati si desse 
alla fuga. L’aveva ventilata prima ancora di 
cominciare.» 
«Poi però è corso via anche Letta.» 
«Chiamalo bischero. Vuoi mettere lavorare a 
Parigi?» 
«Poi hanno tagliato la corda anche D’Attorre e 
Speranza.» 
«Vabbè, dai. Non si sa neanche chi siano.» 
«Sì. Ma poi si è messo a correre anche Bersani.» 
«Lui, effettivamente, si sa chi è.» 
«E ora Pietro Grasso.» 
«Già. Grasso ha fatto forse lo scatto più repentino. 
Però, tutto sommato, per Renzi va tutto bene 
finché resta in compagnia degli elettori.» 
«Glielo auguro. Sennò si ritrova solo con Alfano.» 
«Quello, bisogna ammetterlo, non scappa davanti 
a nulla.» 
«Cuor di leone.» 
 
Eriprando Cipriani 
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Visco NO, anzi SI 
Il  comportamento ridicolo della maggioranza di governo 
 
(continua dalla prima pagina)    Veniamo al fatto: la Camera dei deputati il 17 ottobre ha approvato una mozione presentata dai deputati 

del PD, confortati dal parere favorevole espresso dal Governo, per chiedere, la sostituzione del Governatore Visco, nominando al suo 

posto "una figura più idonea a garantire nuova fiducia" in quanto "l'efficacia dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia è stata, in questi 

ultimi anni, messa in dubbio dall'emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche…che hanno costretto il 

governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari... in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sull'intero 

sistema bancario”.   La Banca d’Italia ha subito fatto sapere che essa “nella vigilanza bancaria, in questi anni segnati dalla più grave 

crisi economica della storia moderna d’Italia, ha difeso il risparmio nazionale limitando i danni. Questi non potevano non esserci, data la 

gravissima condizione dell’economia; alcuni casi di gestione bancaria cattiva o criminale sono stati contrastati per quanto consentito 

dalla legge e, quando opportuno, segnalati alla Magistratura. Nella sua azione l’Istituto ha agito in continuo contatto col Governo” . 

La querelle sul Governatore è iniziata tempo fa per iniziativa del Movimento cinque stelle ed è stata poi ripresa da tutte le forze 

politiche, in campo per difendere innanzitutto i propri interessi elettorali, come sembra abbia fatto lo stesso PD con la sua mozione nella 

quale, fra l’altro, non si fa alcun accenno alle colpe gravi degli amministratori e dei direttori generali delle banche dissestate, personaggi 

che hanno dilapidato patrimoni rilevanti, anzi rilevantissimi, come nel caso del MPS e non si richiama l’attenzione sulla Consob 

(Commissione nazionale per le società e la Borsa) che fra i suoi scopi ha pure la tutela degli investitori e la vigilanza sulla trasparenza 

e la correttezza dei comportamenti degli intermediari. Viene da dire che si è sparato sui carabinieri e non sui truffatori. Pierluigi 
Bersani su facebook ha scritto che “è in corso l’eterno gioco tra guardie e ladri. Si vuole dare tutto addosso alle guardie per 

lasciare tranquilli i ladri”. Il Segretario del PD, Matteo Renzi, ha tenuto più volte a precisare che lui sta dalla parte dei risparmiatori e 

dei loro diritti e non dalla parte dei banchieri!  

Il Presidente Gentiloni, il cui Governo poggia sui voti determinanti del PD, si è trovato in una situazione a dir poco imbarazzante, 

addirittura in contrapposizione col suo leader Renzi e con la maggioranza della Camera dei deputati. Ha dimostrato coraggio 

disconoscendo, di fatto, il parere favorevole espresso dal suo Governo alla mozione e ha tenuto in debita considerazione i rischi 

connessi ad un’improvvida delegittimazione del Governatore della Banca d’Italia. 

Alla riunione del Consiglio dei Ministri che ha proposto la conferma di Visco a Governatore, non hanno partecipato, guarda caso, 

quattro membri «renziani»: Martina, Lotti e Delrio e la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi; assenze 

spiegate con motivi di salute o con impegni ministeriali (sic!). 

Abbiamo vissuto un’esperienza che ha messo a nudo l’incompetenza e l’approssimazione della nostra attuale classe dirigente. Fra 

tante incongruenze si può fare presente che sono forse mancate le dimissioni di qualche membro di Governo e di qualche deputato 

promotore della mozione. 

Alla fine dei conti ha prevalso la linea del Quirinale: “Le prese di posizione riguardanti la Banca d'Italia devono essere ispirate ad 

esclusivi criteri di salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto, nell'interesse della situazione economica del nostro 

Paese e della tutela del risparmio degli italiani, e che a questi principi si deve attenere l'azione di tutti gli organi della Repubblica, 

ciascuno nel rispetto del proprio ruolo". Con la sua consueta coerenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data 27 

ottobre 2017 ha firmato il decreto di nomina di Ignazio Visco a Governatore della Banca d'Italia, su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore della Banca 

d'Italia.  

E’ quanto meno opportuno evidenziare il fatto palese che gli enti creditizi caduti in dissesto sono stati amministrati in modo dissennato 

senza il rispetto dei criteri di sana e prudente gestione bancaria richiesta dalle Istruzioni emanate da Banca d’Italia; il sistema dei 

controlli e di auditing all’interno delle banche in parola non ha funzionato come di dovere; i crediti sono stati concessi con leggerezza o 

in conflitto d’interessi e la crisi economica ha reso ancor più problematico il loro recupero. Per questi motivi i bilanci delle banche 

dissestate hanno sofferto fino a chiudere battenti storici del sistema bancario italiano. 

 Si può dire che la Banca d’Italia è intervenuta nelle situazioni di crisi ma non è stata incisiva, né tempestiva, perché fra la rilevazione 

delle gravi irregolarità e l’emanazione dei decreti ministeriali per il commissariamento delle banche sono intercorsi dei tempi lunghi che 

hanno consentito ad amministratori, sindaci e direttori delle banche di mettere in salvo i loro patrimoni, vanificando le azioni di rivalsa 

nei loro confronti. Vedi ad esempio il comportamento del Presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, che ha passato le 

proprietà vinicole ai figli in tempo utile per sfuggire al sequestro dei suoi beni. 

Stiamo però attenti a non attribuire tutto ciò solo a responsabilità della Vigilanza. In un’intervista a La Nazione l’economista Giulio 

Sapelli accenna esplicitamente alla “incompetenza tecnica del nostro Ministero del Tesoro…”.  Ancora più esplicito il commento del 

prof. Roberto Perotti della Bocconi di Milano, che oltre al Ministro Padoan, chiama in causa anche l’ex-premier Renzi. Su “Repubblica” 

del 20 ottobre 2017 Perotti scrive: …”In passato altri paesi hanno affrontato e risolto il problema dei crediti non performanti, con 

strumenti ed esiti diversi. Ma invece di far tesoro di queste esperienze, per almeno un anno, il 2015, il ministero dell’economia si 
affidò ad una società di consulenza senza esperienza in questo settore, e lavorò ad un progetto impraticabile che non vide 
mai la luce del sole. Nel frattempo il presidente del Consiglio Matteo Renzi, il 21 gennaio 2016, annunciava a Porta a Porta che 

la terza banca italiana Montepaschi, “oggi è un bell’affare …è una banca risanata “.    Segue a pagina 5 
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Un travaglio lacerante  
Di Paolo Bagnoli  
 
(continua dalla prima pagina)     Il resto è patetica sceneggiata in un Paese che, circa a un quarto di secolo dall’inizio della crisi della 

politica democratica, quasi un drammatico girotondo, si trova al punto di partenza; ossia a Berlusconi il quale, benché non eleggibile, 

torna al centro del panorama nazionale come catalizzatore che batte i 5Stelle. Il populismo di ieri sconfigge la demagogia di oggi in un 

sistema che, se andiamo a guardare i voti reali, è una democrazia senza popolo; senza la gente che era il nerbo della democrazia 

italiana tramite i soggetti rappresentati dai partiti politici di un tempo. Ripetiamo che il voto siciliano potrebbe essere benissimo diverso 

da quello che, tra qualche mese, sarà quello nazionale. Oggi rimaniamo a questo che ci dice quanto non abbia pagato quello che 

appariva come uno degli aspetti principali della campagna elettorale: ossia l’assenza del Pd. Esso, infatti, sarebbe stato esercito solo 

ed esclusivamente dal suo segretario da giorni in viaggio su un treno per portare il verbo democratico al Paese; un messaggio che ha 

al proprio centro lui stesso in uno schema che lo vede in solitaria contro tutti. Tale canone non ha pagato. La Sicilia, ove Renzi si è 

appena affacciato, gli ha riservato, comunque la si voglia mettere, un cannolo duro da digerire.. Inizierà dalla Sicilia il processo di 

rottamazione del rottamatore? Al momento nessuno lo può dire; certo che non si è mai visto il massimo responsabile di una formazione 

politica muoversi in campagna elettorale in modo del tutto indipendente da essa. Confessiamo che siamo rimaniamo stupiti dal 

ragionamento che regge il comportamento di Renzi, le cui radici affondano nella suggestione veltroniana del partito a vocazione 

maggioritaria che, in un passaggio importante quale quello delle elezioni europee quando il Pd raccolse il 40% dei suffragi, apparve 

essere confermata dai fatti. Ma fu un passaggio, appunto, che come apparve subito dopo scomparve e anche se Renzi mette in 

coppiola quel risultato con quello del referendum che fu, peraltro, leggermente più basso, solo un’allucinazione può ritenere i due 

risultati omologabili: che, quindi, ci sia uno zoccolo duro del Paese pari al 40% o vicinissimo a tale percentuale a favore del Pd ossia di 

Matteo Renzi. Evidentemente egli è più che convinto che sia così e su tale convincimento fonda la sua sfida rivolta a tutti, compreso il 

proprio partito. Forse, dopo l’indebolimento dovuto al responso dell’isola, ci potrebbero anche essere dei cambiamenti. Ora, al di là di 

ogni valutazione di ordine psicologico sull’uomo, il ragionamento evidenzia una solida mancanza di lucidità politica che ci dice, da un 

lato, quanto egli abbia sofferto la sberla dell’esito referendario e, dall’altro, come non abbia fatto i conti seriamente con quel risultato e 

sulla sua portata, ma l’abbia considerato alla stregua, né più né meno, di un mero incidente di percorso. Un inciampo da cui lo 

avrebbero riscattato le primarie, che cita a ogni piè sospinto, per dare ragione dei propri comportamenti. Va anche detto che, in una 

democrazia senza popolo, ma solo delegata a gruppi di comando, quanti lo hanno votato alle primarie, sono una fetta di popolo. 

Equiparare il voto europeo con quello referendario è come sommare le pere alle mele: fin dalle elementari, ci hanno insegnato che è 

impossibile. Infatti, mentre i suffragi europei hanno la caratteristica di conformità politica essendo stati raccolti da una lista partitica, 

quelli referendari ne hanno un’altra poiché ai referendum i voti sono trasversali e nessuno sa cosa c’è dentro quel voto come nessuno 

sa cosa c’è dentro il 60% che ha respinto la proposta di riforma costituzionale. Secondo Renzi, però, chi ha votato alle europee il Pd 

sono gli stessi elettori che hanno poi espresso voto favorevole al referendum. Il ragionamento non sta in piedi politicamente poiché le 

pere non sono le mele. Quella di Renzi è una vera e propria sfida che lancia alle forze politiche, al Paese, a tutti insomma con 

un’ostinazione della quale gli va dato atto, ma in politica le sfide di solito non si vincono da soli. Gli esempi abbondano. Un 

atteggiamento, tra l’altro, in contraddizione con la realtà considerato che, senza Denis Verdini, la legge elettorale non sarebbe passata 

e di Verdini, tutto lascia capire, ci sarà ancora bisogno per la legge di stabilità. E mentre Verdini ha assicurato che non solo lui ci sarà, 

ma che c’è sempre stato, Pietro Grasso e Antonio Bassolino se ne sono andati con toni aspri verso il partito e il suo segretario. I due 

abbandoni sono il sintomo di un malessere più che profondo e il Pd dovrebbe ringraziare Grasso – a cui, come Presidente del Senato, 

non c’è proprio niente da rimproverare - per aver deciso di uscire dopo l’approvazione della legge elettorale. Pensiamo cosa sarebbe 

successo se avesse abbandonato la carica per rivendicare il diritto della Camera che presiede di dibattere la legge elettorale come 

sarebbe stato giusto? La legge sarebbe sicuramente decaduta, ma il gesto sarebbe stato sicuramente più significativo al fine di 

recuperare quella autorevolezza delle istituzioni continuamente calpestata. Forse l’intenzione di Grasso era veramente questa, ma forti 

freni lo devono aver trattenuto. Il Paese si trova di fronte a uno scenario del tutto nuovo i cui sviluppi non sono prevedibili; certa è la 

continuazione di un travaglio lacerante la tramatura di un sistema che imporrebbe di essere ricostruito, nello spirito della democrazia 

repubblicana, politicamente e nel significato morale di cosa significa l’ordinamento democratico in un Paese costituzionalmente 

motivato.                                                                                 ( da “non mollare”, quindicinale post azionista, n. 008 | 06 novembre 2017) 

 
Visco NO, anzi SI 

(da pagina 4)        Quel giorno un’azione Montepaschi valeva 75 euro, un anno dopo, all’ultima quotazione prima di venire sospesa, 

valeva 15 euro.” Fin qui l’articolo. Possiamo dire che quel giorno Renzi non era dalla parte dei risparmiatori ma dei banchieri del 

Montepaschi, causando certamente delle perdite ai risparmiatori poco attenti, per non dire creduloni. Ricordiamo anche che nel luglio 

2016 il presidente del Consiglio incontrava a Palazzo Chigi il capo della Banca JP Morgan, Jamie Dimon, e annunciava la soluzione di 

tutti i problemi sulla base di promesse che lo stesso Dimon si affrettò a smentire. 

Fra tanta confusione si può anche pensare che la conferma del Governatore, seppur nata male e malamente discussa, sia stata una 

scelta sofferta ma ponderata, tenendo conto dell’alta professionalità e della vasta esperienza di Ignazio Visco, requisiti che sono 

indispensabili per affrontare le tante problematiche bancarie del contesto europeo, compresa la scadenza del mandato di Mario Draghi 

alla presidenza della BCE e la sua non facile sostituzione. (GFT) 
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In occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di don Milani (26 giugno 1967), 
pubblichiamo un articolo del nostro collaboratore Bruno Becchi  sul priore di Barbiana e l’etichetta attribuitogli di 
“prete comunista”.  
 

Don Milani: “La dottrina del comunismo non val null a” 
 
È spesso destino delle persone che hanno inciso in modo 
profondo sulla realtà in cui si sono trovate ad operare ed 
anche oltre, essere oggetto di tentativi di appropriazione 
da parte di associazioni e organizzazioni per lo più 
politiche e sindacali. Ed è destino anche che tali 
appropriazioni siano spesso indebite ed ingiustificate. 
A tale destino non è sfuggito don Lorenzo Milani, il 
priore di Barbiana, morto giusto cinquant’anni fa, il 26 
giugno 1967.  
Fra le etichette ricorrenti, oltre a “prete ribelle”, 
“scomodo”, “rosso ”, è quella di “prete comunista”, una 
definizione che, a seconda della parte da cui proveniva, 
assumeva il carattere dell’attribuzione di un merito o di 

un difetto, di un pregio o di una colpa. 
In realtà definire don Milani “comunista” significava esprimere non un giudizio di valore o di disvalore, ma 
semplicemente una definizione sbagliata. Infatti la valutazione che egli espresse nei confronti del comunismo e 
dell’operato dei dirigenti del Partito, che ad esso si rifaceva, fu sempre chiaramente negativa e il suo marcare le distanze 
sempre netto ed inequivocabile. “La dottrina del comunismo non val nulla. (…) Avesse almeno realizzazioni avvincenti. 
Ma nulla. Uomini insignificanti, un giornale infelice, una Russia che a difenderla ci vuol coraggio”1 . 
Certo ci furono – e sono noti – rapporti con alcuni esponenti comunisti, anche di primo piano, come Pietro Ingrao, che 
ebbe modo di salire a Barbiana nel 1965, dove fu bersaglio del fuoco incrociato delle domande dei ragazzi sulla coerenza 
di linea politica del partito nei confronti degli operai, dei contadini e dei lavoratori in generale. Don Milani ebbe rapporti, 
ma solo epistolari, con Luca Pavolini, che da direttore de l’Unità  aveva recensito Esperienze pastorali e poi, da direttore 
di Rinascita, aveva pubblicato la Risposta ai cappellani militari. Nel primo caso, proprio perché tale recensione appariva 
sul giornale dopo la condanna del Sant’Ufficio e non al momento dell’uscita del libro, don Milani ne coglieva il senso di 
“speculazione politica [che] imbratta anche le cose più pulite e non giova all’elevazione morale e intellettuale degli 
infelici” 2; nel secondo caso, dopo l’incriminazione del periodico fondato da Togliatti, per la pubblicazione del testo 
milaniano, il priore affermava che la rivista comunista “non merita l’onore d’essersi fatta bandiera di idee che non le si 
addicono come la libertà di coscienza e la non violenza.”3 
E se don Milani e i comunisti si trovarono a percorrere alcuni tratti di strada nella stessa direzione e a perseguire obiettivi 
comuni a breve raggio, non fu certo il frutto di condivisione di finalità strategiche né tanto meno di adesione, da parte del 
priore, all’ideologia del Partito e alle direttive dei suoi gruppi dirigenti. Del resto, anche quando si trattò di compiere un 
percorso comune per il raggiungimento di mete più immeditate, i compagni di strada di don Milani furono la base del 
partito e del sindacato piuttosto che i loro vertici. Nulla di più esplicito in tal senso risulta il celeberrimo passo della lettera 
A un giovane comunista di San Donato: “… il giorno che avremo sfondata insieme la cancellata di qualche parco, 
installata insieme la casa dei poveri nella reggia del ricco, ricordatene Pipetta, non ti fidar di me, quel giorno io ti tradirò. 
Quel giorno io non resterò là con te. (…). Quando tu non avrai più fame né sete, ricordatene Pipetta, quel giorno io ti 
tradirò“4.  
Quanto alla Democrazia cristiana, ai legami più stretti del periodo di San Donato a Calenzano, che videro anche la 
presenza alla scuola popolare di Giorgio La Pira, seguirono altri più allentati e prevalentemente limitati alla corrente 
popolare e progressista del Partito che aveva nel capoluogo toscano il suo leader, oltre che nel sindaco “terziario 
domenicano”, nel giovane consigliere comunale e poi deputato al Parlamento di Roma Nicola Pistelli e come tribuna la 
rivista Politica. Riguardo alla convinzione che il partito cattolico non fosse ancora pronto a sposare la causa dei poveri, 
significativa è l’affermazione “Sperare in una DC migliore è sempre lecito, ma per un futuro lontano”5. 
Premesso che è da evitare nel modo più assoluto di assegnare tessere politiche post mortem, non possiamo non rilevare che 
vi fu certamente maggiore vicinanza tra don Milani e il Partito socialista ed i suoi esponenti. Rapporti di collaborazione e 
di stima reciproca vi furono ad esempio con Gaetano Arfè, storico, funzionario dell’Archivio di Stato di Firenze, poi 
professore universitario e, in successione, condirettore di Mondo Operaio, direttore dell’Avanti! e pure parlamentare del 
PSI, prima al Senato e poi all’assemblea legislativa di Strasburgo; ne sono testimonianza numerose lettere oltre a due 
conferenze tenute dal professore napoletano alla scuola popolare di San Donato a Calenzano: una sulla storia del PSI e 
l’altra sulla questione meridionale. In dialogo con don Milani furono anche gli esponenti del gruppo socialista di matrice 
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azionista che ruotava attorno alla rivista Il Ponte di Piero Calamandrei: da Enzo Enriques Agnoletti a Tristano Codignola, 
da Carlo Francovich a Giorgio Spini. Sincera e reciproca fu la stima che caratterizzò l’amicizia con Aldo Capitini leader 
del movimento non-violento italiano e figura di spicco, insieme a Guido Calogero, di un’altra stella della galassia 
socialista, il liberalsocialismo, movimento avente una forte matrice etica e, tra i suoi fini, il libero sviluppo della persona, 
la giustizia sociale, l’emancipazione delle classi subalterne: insomma aspetti centrali anche nel pensiero e nell’azione 
politica, sociale e civile di don Milani. Questi peraltro guardò sempre con interesse alle prime esperienze di governi di 
centro-sinistra e alle loro realizzazioni, a partire naturalmente dalla riforma della scuola. Sul piano locale una fattiva 
collaborazione caratterizzò l’amicizia tra il priore il sindaco socialista di Vicchio – il Comune mugellano di cui Barbiana è 
una frazione – Mario Becchi, soprattutto per i problemi riguardanti la viabilità, i trasporti e di nuovo a scuola6.  
Il fatto che il Partito socialista si fosse dotato di un programma di riforme assai avanzato all’inizio degli anni Sessanta e 
precedentemente si fosse emancipato dal suo status di partito ausiliario del PCI e prono alle direttive di Mosca, creò 
speranze in chi guardava con interesse alla modernizzazione del Paese e al miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro delle classi lavoratrici. Non sarà di fatti casuale che molti ex allievi di Barbiana si siano iscritti poi al PSI, 
ricoprendo anche incarichi pubblici negli enti locali, e si siano impegnati nelle organizzazioni sindacali, soprattutto la UIL 
e la CISL.  
Detto questo però, occorre ribadire che è impossibile, senza incorrere in forzature e strumentalizzazioni, incasellare entro 
schemi troppo rigidi, quali sono i partiti, una figura come quella di don Milani. Proprio per il suo carattere schietto e 
talvolta anche aggressivo, per il suo modo di parlare diretto e pungente, per la sua indole critica don Milani è risultato 
sempre poco adatto ad essere etichettato. Di fronte a chi osava dire “È dei nostri”, lui rispondeva con fare assai infastidito: 
“Ma che dei vostri! Io sono un prete e basta”. Ecco, che piaccia o meno, è questa la definizione più esatta. Del resto lo 
stesso Ingrao, il politico comunista, dovette riconoscere che don Milani “giudicava muovendo da una gerarchia di valori 
diversa dalla mia che è mondana e non altro”7.  
Infatti, nonostante avesse un’alta considerazione delle politica e del ruolo dei partiti e dei sindacati, quali strumenti di lotta 
contro lo sfruttamento dei lavoratori più poveri, egli non accettò mai di indossare una maglietta con i colori sociali di 
qualcuna di queste organizzazioni. Tuttavia una parte l’aveva scelta ed era quella degli umiliati, degli offesi, degli sfruttati, 
di coloro che erano schiacciati dall’ingiustizia. Fu questo il risultato della sua volontà di essere un prete che cercò di 
vivere in sintonia con il Vangelo, anche se ciò, paradossalmente, lo portò più volte a scontrasi e ad essere critico con la 
Chiesa; una Chiesa che tuttavia egli amò sempre e comunque, sebbene essa non sempre, lui vivo, mostrò di corrispondere 
questo amore incondizionato. 
 
Bruno Becchi 
 
1 ) D. L. MILANI, Lettera a don Piero, in ID., Esperienze pastorali, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1958, p. 458. 

2 ) D. L. MILANI, Lettera a Saverio Tutino, in N. FALLACI, Vita del prete Lorenzo Milani. Dalla parte dell’ultimo, Milano, Rizzoli, 1993, p. 274. 

3 ) D. L. MILANI, Lettera ai giudici in L’obbedienza non è più una virtù. Documenti del processo di don Milani, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 

1983, p. 30. 

4 ) Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, a cura di M. Gesualdi, Milano, Mondadori, 1970, p. 20. 

5 ) D. L. MILANI, Esperienze pastorali cit., p. 261.  

6 ) Cfr. Il ponte di Luciano a Barbiana, a cura di M. Gesualdi, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2008; D. L. MILANI, Lettera a Mario Becchi in B. 

Becchi, Lassù a Barbiana ieri e oggi. Studi, interventi, testimonianze su don Lorenzo Milani, Firenze, Polistampa, 2004, p. 285.  

7 ) P. INGRAO, Un profeta disarmato? in Lorenzo Milani, un prete, “Testimonianze”, a. X, n. 100, dicembre 1967, p. 894 

(Articolo pubblicato sul quotidiano “Avanti”) 
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Palazzo di Giustizia di Firenze 
Il 25 luglio scorso, nella grande struttura del Tribunale di Firenze, è stata inaugurata la lapide donata 
dall'ANPI di Carrara, con incisa l’epigrafe di Calamandrei al “camerata Kesselring” 

Numerosi gli interventi delle autorità presenti. Oratore ufficiale Valdo Spini. Di seguito il suo discorso:. 
 
Ringrazio per l’onore che mi viene fatto nel chiedermi di prendere la parola in un’occasione così significativa, che vede da 
una parte l’Anpi di Carrara - la provincia di Massa Carrara decorata di medaglia d’oro al valor militare (ardente focolare 
di vivido fuoco…) - e il Palazzo di Giustizia di Firenze, foro in cui Calamandrei esercitò la professione di avvocato che gli 
ispirò un libro, “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”, che se è un insuperabile manuale sull’esercizio della difesa, 
rappresenta un formidabile testo sulla sacralità della funzione giudicante.  
Piero Calamandrei non fu soltanto un grande giurista e un grande uomo politico. Fu, come usava un tempo, un avvocato 
profondamente umanista, scrittore e oratore, doti che in lui assursero ad uno straordinario livello. Un genere letterario che 
praticò in modo molto incisivo fu quello delle epigrafi. Queste epigrafi sono così eloquenti che la loro conoscenza e la loro 
memoria resistono al tempo; esse ci parlano e ci spronano anche oggi.  
Giustamente l’epigrafe della lapide che inauguriamo oggi è stata definita una poesia, per il suo stile, per la sua armonia, 
pur nel contesto drammatico degli avvenimenti che ricorda.  
L’epigrafe “Ad Ignominia”, origina dalla volontà di rispondere ad Albert Kesselring. Il feldmaresciallo tedesco, 
comandante in capo delle forze militari germaniche in Italia durante l’occupazione nazista. Il responsabile quindi della 
durezza con cui era stata repressa la resistenza in Italia e di cui le stragi di Marzabotto e di Sant’Anna di Stazzema sono 
state il simbolo più cruento e criminale.  
Scampato alla condanna a morte, commutata all’ergastolo, ma liberato dopo pochi anni, nel 1952, Kesselring non solo non 
riconobbe le proprie colpe, ma ebbe l’impudenza di dire che gli italiani avrebbero dovuto essergli grati, anzi erigergli un 
monumento. A questa provocazione, Piero Calamandrei rispose da par suo con un’epigrafe datata 4/XII/1952, giorno 
dell’ottavo anniversario dell’uccisione di Duccio Galimberti, il comandante delle formazioni di Giustizia e Libertà del 
Piemonte. La lapide venne infatti collocata nel Palazzo Comunale di Cuneo, la sua città. L’avvocato Tancredi (Duccio) 
Galimberti, esponente del Partito d’Azione, organizzò subito la Resistenza nelle sue valli. Catturato dalle Brigate Nere in 
seguito ad una delazione, fu torturato fino alla morte appunto il 4 dicembre 1944. L’epigrafe “Ad Ignominia” non vuole 
essere soltanto una rivendicazione delle sofferenze dagli eccidi, dalle torture, dalle violenze subite dai partigiani e dalle 
popolazioni civili nel periodo 1943-45. Queste sofferenze vengono rinfacciate al feldmaresciallo.  
Ma soprattutto Calamandrei rivendica la saldezza di intenti ed il coraggio della lotta partigiana che valse a sconfiggere i 
tedeschi occupanti e il governo collaborazionista della Repubblica di Salò anche con un’importante -e quindi significativa- 
partecipazione di italiani. 
Il monumento, Kesselring lo avrà, dice Calamandrei, ma la materia di cui verrà fatto spetterà noi deciderla. E questa 
materia sarà:  

….. la roccia di questo patto 
giurato fra uomini liberi 

che volontari si adunarono 
per dignità e non per odio 

decisi a riscattare 
la vergogna e il terrore del mondo. 

 
Concludendo poi che, se Kesselring fosse voluto tornare in Italia, vi avrebbe ritrovato sia i vivi che i morti di quella 
vicenda: 
 

popolo serrato intorno al monumento 
che si chiama 
ora e sempre 

RESISTENZA  
 

Non è casuale che questa lapide sia offerta dell’Anpi di Carrara, la città del marmo. C’è sempre stato un particolare 
legame e una particolare attenzione di Calamandrei per la Resistenza Apuana, di un territorio che essendo aldilà della 
linea Gotica, subì una terribile occupazione fino all’aprile 1945. Il 21 ottobre 1954, inaugurando a Massa la stele 
commemorativa della strage delle Fosse del Frigido, così individuava i caratteri della resistenza apuana: “qui gli eroismi e 
i sacrifici non furono soltanto dei partigiani in armi, ma furono di tutta la popolazione civile, rinserrata tra le linee di 
combattimento, come in un immenso campo di concentramento, tra le mine e le cannonate, nella desolata terra di nessuno. 
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Per questo alla provincia apuana, unica fra le province d’Italia, è stata data la medaglia d’oro: a tutta la provincia apuana, 
partigiana tutta, che seppe per diciannove mesi, colle sue sole forze, difendere e riconquistare giorno per giorno la sua 
libertà e il suo pane”. 
Celebrando la Resistenza. Calamandrei riprendeva così il filo di quell’antifascismo che negli anni 1920-24 lo aveva 
portato nel Circolo di Cultura insieme ai fratelli Carlo e Nello Rosselli. Com’è noto la sede del Circolo in Borgo SS. 
Apostoli fu attaccata e devastata dalle squadre fasciste nell’ultimo giorno dell’anno 1924 e pochi giorni dopo il Circolo 
venne chiuso d’autorità.  
Contro questa chiusura venne stampato e distribuito un ironico opuscolo anonimo “Delitto e Castigo. La patria è salva” 
che ora sappiamo essere stato scritto da Calamandrei.  
Nel settembre 1944, a liberazione di Firenze appena avvenuta, fu lo stesso Calamandrei che volle tenere a battesimo la 
ricostituzione del Circolo di Cultura che venne intitolato ai fratelli Rosselli, tuttora vivo e attivo con una Fondazione 
ormai di carattere nazionale. Voglio infatti ricordare proprio in questo Palazzo di Giustizia che al Circolo Rosselli il 29 
aprile 1989 venne a parlare Giovanni Falcone, eroe di un’altra importante resistenza, quella contro la mafia che affligge il 
nostro paese..  
Antifascismo, Resistenza e l’anello successivo è la Costituzione della Repubblica.  
All’epigrafe sulla lapide che oggi inauguriamo, si lega con un filo rosso la conclusione del famoso discorso tenuto nel 
1955 alla Società Umanitaria di Milano agli studenti universitari di quella città: 
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per 
riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione» 
Calamandrei, che pure nel corso dell’Assemblea Costituente, dove era stato eletto in rappresentanza del Partito d’Azione, 
aveva sostenuto, su taluni punti, tesi diverse da quelle che prevalsero, diventò negli anni cinquanta, in quelli che purtroppo 
dovevano essere gli ultimi anni della sua vita, il propugnatore e l’alfiere della Costituzione come messaggio unitario 
complessivo, di quella che definiva, nella sua parte ordinativa, come una “rivoluzione promessa”, alludendo a quelle 
indicazioni nel campo delle riforme politiche, economiche e sociali che la Costituzione stessa contiene.  
Negli ultimi decenni si è pensato talvolta che la Costituzione avesse perso il suo fascino, che fosse legata ad un periodo 
storico, quello della guerra fredda e della necessità di governarne le conseguenze in Italia, ormai superato.  
E invece in varie circostanze la Costituzione ha dimostrato di possedere ancora capacità di attrazione e di consenso. In fasi 
e per motivi differenti avvenne questo nel Referendum Costituzionale 2006 che bocciò il sistema di modifiche in 
quell’occasione proposto. Ma certamente, in contesti e per aspetti politici molto diversi, questo è avvenuto anche nel 
referendum costituzionale del 4 dicembre dello scorso anno 2016. Ed è su questo richiamo tuttora attuale della 
Costituzione, aldilà delle legittime e rispettabili posizioni di consenso o di dissenso proprie di ciascuno di noi, 
bisognerebbe oggi riflettere per rilanciare lo spirito della Costituzione, per riunire invece che dividere, per comprendere 
invece che ricercare rivincite. 
Guardiamo all’Art.1 che sancisce l’Italia come una Repubblica fondata sul lavoro; all’art.3 sull’uguaglianza di tutti i 
cittadini senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione e il suo secondo comma. “È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica 
economica e sociale del paese.” 
Certamente il contesto economico e sociale è profondamente cambiato. Ma lo sono anche quelli che presiedettero alla 
Costituzione americana e alla costituzione tedesca o a quella della V repubblica francese e che sono rimaste invariate o 
modificate solo in piccola parte. Una Costituzione è anche una narrazione della vita di una nazione, la esplicitazione delle 
sue radici, la celebrazione dei suoi padri fondatori.  
Da noi la costituzione italiana rappresenta la personificazione di quei principi di Libertà di Giustizia e di Solidarietà che 
sono alla base dell’etica della responsabilità, cioè alla base di quel concetto di cittadinanza che deve unirci tutti, al di là 
delle varie ideologie e delle varie fedi religiose. 
Le cittadine e i cittadini italiani devono sentirsi partecipi di qualcosa di grande. Quel concetto di Italia che si era affermato 
sul piano culturale in Dante, Petrarca, Lorenzo il Magnifico, Machiavelli, che si è concretizzato istituzionalmente con il 
Risorgimento, e che ha visto la Resistenza e la Repubblica come riscatto dell’Italia agli ideali di libertà e di democrazia 
mediante la Costituzione. Tutto questo costituisce il tessuto connettivo della nostra nazione. 
Quando dimentichiamo di sottolinearlo, ecco che, come fa l’erbaccia, risorge il germe dell’intolleranza, dell’odio, della 
discriminazione, con le sue conseguenze: l’autoritarismo e il fascismo.  
Dobbiamo invece consegnare il patrimonio ideale sintetizzato da questa epigrafe alle giovani e ai giovani del nostro paese, 
senza dare ogni volta l’impressione che si voglia partire da zero, ma ristabilendo questo filone di continuità. Perché il 
neofascismo lo si batte con la giusta repressione, ma innanzitutto sul terreno della cultura e dell’informazione delle 
coscienze, specie giovanili. 
            Segue a pagina 10 



10                                                                                                                                                                       LABURISTA  notizie 

Area Ferroviaria di Pontassieve, Consorzio presenta un progetto di recupero 
Il Comune risparmia oltre 1.400.000 euro che dovevano essere pagati entro il 2017 come saldo dell’acquisto dell’area. 

 

Ci sono notizie dalla stampa sull’area ferroviaria di Pontassieve. Infatti, il Comune di Pontassieve ha ricevuto una proposta ed un 

progetto di recupero dell’Area Ferroviaria, che coinvolgerebbe sia l’area di proprietà del Comune di Pontassieve, che quella di proprietà 

delle Ferrovie dello Stato per realizzare, secondo i progetti, la nuova Casa della Salute, un parcheggio scambiatore di circa 500 posti e 

25 alloggi da destinare ad edilizia pubblica. Il recupero sopra descritto riguarderebbe l’ex area ferroviaria acquistata dal comune di 

Pontassieve nel 2001, si potrebbe quindi essere ad una svolta. La proposta arriva in Comune, è stata presentata dal Consorzio Acli 

Arezzo, titolare di un programma straordinario integrato, che gode di finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ma 

la proposta non riguarderebbe solo l’area di proprietà comunale, ma anche i due lotti di proprietà Ferrovie dello Stato, dove 

sorgerebbero servizi, strutture ricettive, edilizia convenzionata e libera, aree commerciali e produttive. 

L’Amministrazione Comunale tramite la sindaca Monica Marini, ha già risposto positivamente ed ha già dichiarato il suo interesse. 

Un’altra notizia riguardante sempre l’area ferroviaria. Il Consiglio Comunale del 14 novembre ha approvato un atto importante, frutto di 

un intenso lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale tra il 2016 e il 2017 e finalizzato ad evitare il versamento di un ulteriore milione 

e 400 mila euro previsti dalla convenzione come saldo dell’acquisto dell’area. L’accordo raggiunto ha consentito di modificare questo 

impegno lasciando in proprietà ad RFI gli attuali edifici del Dopolavoro Ferroviario e della Polfer ed evitando in questo modo al Comune 

di versare il saldo di acquisto dell’area. L’accordo costituisce un vantaggio importante per l’Amministrazione Comunale poiché 

consente di scongiurare un ulteriore indebitamento del Comune pari a 1.425.421€ che si sarebbe sommato a quanto già versato per 

l’acquisto dell’area. Queste due notizie: la prima diventi realtà in breve tempo, perché Pontassieve da questo intervento possa, almeno 

in parte, recuperare vitalità e lavoro, tanto necessario per un nuovo possibile sviluppo del nostro territorio. La seconda è positiva perché 

l’Amministrazione Comunale potrà destinare queste risorse ad interventi più utili e prioritari per i cittadini.                                   G.C. 

. 

Palazzo di Giustizia di Firenze 
(Continua da pagina 9)   Ecco perché oggi diciamo grazie a tutti gli attori di questa vicenda che ci porta qui, dall’ Anpi di 
Carrara alle autorità del Palazzo di Giustizia, tutti uniti a celebrare questa lapide e a ripetere con Piero Calamandrei: 

“Ora e sempre Resistenza!” 
 

LO AVRAI 
CAMERATA KESSELRING 

IL MONUMENTO CHE PRETENDI DA NOI ITALIANI 
MA CON CHE PIETRA SI COSTRUIRA' 

A DECIDERLO TOCCA A NOI 
NON COI SASSI AFFUMICATI 

DEI BORGHI INERMI STRAZIATI DAL TUO STERMINIO 
NON COLLA TERRA DEI CIMITERI 

DOVE I NOSTRI COMPAGNI GIOVINETTI 
RIPOSANO IN SERENITA’ 

NON COLLA NEVE INVIOLATA DELLE MONTAGNE 
CHE PER DUE INVERNI TI SFIDARONO 

NON COLLA PRIMAVERA DI QUESTE VALLI 
CHE TI VIDERO FUGGIRE 

MA SOLTANTO COL SILENZIO DEI TORTURATI 
PIU' DURO D'OGNI MACIGNO 

SOLTANTO CON LA ROCCIA DI QUESTO PATTO 
GIURATO TRA UOMINI LIBERI 

CHE VOLONTARI SI ADUNARONO 
PER DIGNITA' NON PER ODIO 

DECISI A RISCATTARE 
LA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MONDO 
SU QUESTE STRADE SE VORRAI TORNARE 

AI NOSTRI POSTI CI TROVERAI 
MORTI E VIVI COLLO STESSO IMPEGNO 

POPOLO SERRATO INTORNO AL MONUMENTO 
CHE SI CHIAMA 
ORA E SEMPRE 

RESISTENZA 
Piero CALAMANDREI  
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PER FAVORE BASTA LITIGI 
 
Devo essere sincera, mi hanno seccato tutti. Quando 
sento i nostri politici che parlano e agiscono in modo 
completamente diverso mi viene un misto di rabbia e 
delusione. 
Il balletto fra Campo Progressista e Art.1 è patetico. 
Un giorno insieme e l’altro divisi. Questa unione della 
sinistra non mi pare abbia molto futuro. 
Non mi è piaciuto il Presidente Rossi che ha difeso 
strenuamente la formazione e relativo ennesimo 
balzello richiesto dal Consorzio di Bonifica. Gli Enti 
esistenti non bastavano? 
Dato che poi parla tanto di ideali perché non si 
dimette, dal momento che è stato eletto con i voti del 
PD ed ora è transitato nel partito MDP? 
Un’altra anima bella Cofferati che si dimise dal PD, 
ma non certo come Europarlamentare. 
Si critica molto chi vuole il potere, ma quando lo si ha, 
è difficile abbandonarlo. Coerenza “Ragazzi”! 
Che dire della Lega che parla sempre di sprechi dello 
Stato e permette al Presidente della Regione 
Lombardia di spendere milioni per l’acquisto di tablet 
utili al voto sul referendum per l’autonomia pur 
essendoci una strada meno dispendiosa. 
Mi hanno stufato i 5 stelle con la loro doppia morale. 
Severissimi con gli altri e intesa di comprensione per 
loro e di comprensione ce ne vuole tanta! 
Non posso dimenticare i politici della destra che hanno 
creato un modo neppure tanto nascosto di 
riposizionarsi prima dell’approvazione della legge 
elettorale. Anche per loro vale il detto “tengo 
famiglia”. 
Non sopporto più gli articoli di alcuni giornali che 
sempre nel cuore e nella penna gli errori del PD e 
principalmente di Renzi, che ha senz’altro sbagliato 
molto, ma non avrà sbagliato tutto. 
Spero si capisca la necessità di smettere di farsi la 
guerra e che è utile mettere questa energia e impegno 
per fare finalmente l’interesse dei cittadini e del nostro 
Paese, come sempre fanno gli altri Paesi Europei. 
    Francesca Baldini  
 

lettere 
 
Ma andare a votare è proprio un dovere?  
Come fa un elettore a esprimere il suo disappunto verso 
la classe politica se nonostante tutto deve scegliere il 
meno peggio. Scheda bianca? Mai! È un segno di 
vigliaccheria, la persona che mette scheda bianca 
nell’urna non è degna di votare - e quindi non ha il 
coraggio delle proprie azioni. Se veramente  si vuole 
contestare non si va al voto. Questo è far capire ai 
politici che devono riflettere sul loro mandato.  
Oggi come è oggi tutti sono uguali. Il problema più 
grande è che questi personaggi che sono al potere non 
stanno li per il popolo, ma per loro stessi, devono farsi 
una carriera politica e spesso fare il sindaco è un lancio 
per altri lidi. Quindi le problematiche territoriali le 
risolvono secondo il partito d’appartenenza.  
Tempo fa i parlamentari si sono concessi 1100 euro di 
aumento, dando così uno schiaffo alla miseria degli 
italiani, vergogna! Questo è l’aumento annuo di ogni 
parlamentare, approvato all’unanimità. È evidente 
che i soldi ci sono (per loro) ma non per i cittadini.  
Tagli a tutti i comparti sociali, ma regolarmente ogni 
anno arriva puntuale l’aumento parlamentare! Con 
buona pace dei pensionati e dei tantissimi 
cassaintegrati e disoccupati. Qualcuno si lamenta pure 
del misero stipendio parlamentare, perché le spese di 
rappresentanza ogni mese prosciugano le loro tasche 
(sic).  
Penso che dire vergogna sia assolutamente riduttivo. 
Lasciando da una parte gli scandali che continuamente 
coinvolgono questo e quel parlamentare; c’è chi li 
nasconde sotto la copertina e si erige a salvatore della 
Patria, così, giusto per prendere per il sedere tutti una 
volta di più. Non c’è senso della morale. Manca il senso 
di vergogna. Manca una reale volontà di servire il 
Paese. Qui in Italia, il primo che si sveglia al mattino e 
decide di far di tutto per entrare in Politica, lo fa al 
solo scopo di ribaltare la propria esistenza: ottenere 
tutto, a danno dei cittadini. Che magari lo votano 
pure. 
Mi sono veramente commosso quando discutevano dei 
vitalizi, pensavo (vai ora gli tolgono anche quelli 
poverini).  
Ecco, i 500 circa cambi di casacca dei parlamentari, 
hanno reso la Politica una delle cose più belle che ci 
possono essere. Va detto il proverbio: dove si mangiuca 
il ciel ci conduca. 
Meditate gente, meditate. 
    Danilo dell’Omarino 
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L’ALLUVIONE A PONTASSIEVE  
Di Silvia Barchielli 

 

Liliana stava stirando in quel grigio e piovoso pomeriggio di inizio novembre e quando arrivò a stendere sul tavolo 
l’ultimo lenzuolo, tirò un sospiro di sollievo pensando che anche quella ormai era fatta. Ma delle macchioline, visibili 
controluce sulla parte inferiore del lenzuolo, attirarono la sua attenzione; si avvicinò alla finestra col lenzuolo in 
mano, poi accese la luce e improvvisamente sbiancò, poi le si chiuse lo stomaco dalla rabbia: era stata lei! 
Sicuramente era opera sua! Doveva essere successo pochi giorni prima, quando, approfittando di un raro momento di 
pausa da quella pioggia insistente e continua, aveva teso le lenzuola al filo della terrazza, incurante delle solite 
lamentele di Teresa. L’inquilina del piano di sotto non aveva mai sopportato i suoi panni stesi perché diceva che le 
toglievano la luce. E quel giorno doveva essersi vendicata spruzzandoci sopra dell’olio: non c’erano dubbi, quello era 
olio. E questo era soltanto l’ultimo dei dispetti che le aveva fatto negli ultimi cinque anni. Ogni volta che cadeva una 
molletta nella terrazza di sotto, non c’era verso di riaverla; ogni pianta che Liliana aveva messo per le scale, era 
sempre inesorabilmente seccata. La bicicletta, che pure il marito di Liliana portava su nel loro pianerottolo, aveva 
sempre le ruote sgonfie, a parte quella volta che invece erano state bucate. Liliana pensò che adesso questo era 
veramente troppo, anche perché non c’era nessuna prova che la accusasse di aver graffiato lo sportello della 
macchina nuova del marito di Teresa, danno del quale era stata subito ritenuta responsabile. Ma come si 
permettevano? Era stata attentissima, non potevano averla vista. D’altra parte quell’automobile era stata un affronto: 
una Fiat 850 beige, una meraviglia; e pensare che l’avevano comprata solo per far dispetto a loro, che l’anno prima 
avevano acquistato una 500. Che motivo avevano quelli di sotto di comprare una macchina più grande della loro? Il 
marito di Teresa andava a lavorare in treno, che se ne faceva della macchina? L’unica soddisfazione era che 
quell’infermiere avrebbe avuto un sacco di rate da pagare! Liliana era su tutte le furie: se fosse scesa in quel 
momento, l’avrebbe strozzata con quello stesso lenzuolo. Cercò di calmarsi e meditò vendetta: doveva trovare un 
dispetto nuovo, che non fosse riconducibile a lei. L’ultima volta aveva buttato un po’ sabbia sullo zerbino di fronte 
alla porta, ma chissà se se ne erano accorti. Ora doveva andarci più pesante, occorreva pensarci bene. Forse era 
meglio far passare qualche giorno, in modo da non darle soddisfazione al momento e oltretutto, coglierla di sorpresa. 
Accidenti a quando avevano scelto quella casa! Teresa e suo marito ci erano tornati sei mesi prima di loro  e avevano 
intenzione di far venire nell’appartamento di sopra i genitori di lei, invece il proprietario l’aveva affittata a Liliana e 
al suo novello sposo. Quell’affronto non era stato digerito e così era iniziata la guerra fra “quelli di sotto” e “quelli di 
sopra”. Liliana e suo marito un paio di volte avevano anche pensato di cambiare casa, ma poi ne avevano fatto una 
questione di principio e avevano deciso di rimanere e di farsi rispettare, così la guerra era proseguita senza esclusione 
di colpi.  
Liliana si affacciò nuovamente alla finestra: la pioggia continuava incessante e lei aveva un’altra lavatrice da tendere; 
si rassegnò ad aprire lo stendino in salotto, come  succedeva spesso ultimamente: asciugare i panni era diventata 
un’impresa nelle ultime settimane. Quanto le ci sarebbe voluto ora a riasciugare quel lenzuolo? Certo che doveva 
rilavarlo, non lo poteva mica mettere a posto così. Accidenti a quella strega! 
Quando suo marito tornò, la trovò a bofonchiare mentre preparava la cena sbatacchiando i tegami. Gli raccontò del 
lenzuolo agitandogli una padella sotto il naso ma egli pareva distratto. Durante la cena non fu per niente propositivo 
circa gli eventuali attacchi contro quelli di sotto e Liliana se ne offese profondamente. 
Dopo cena l’uomo iniziò a camminare nervosamente dal salotto alla finestra che dava su Viale Diaz e ogni volta che 
si affacciava scuoteva la testa, ripetendo ad alta voce, ma come parlando a se stesso: “Non si vede niente”. 
-Ma insomma, si può sapere che hai stasera?- sbottò a un certo punto Liliana. 
-Ma non lo vedi che piena c’è? Qui si rischia l’alluvione! E noi qui, in mezzo alla Sieve e all’Arno!- 
-L’alluvione? Bene, speriamo gli porti via la macchina!- 
-Ma che sei scema? Oddio, la macchina!- disse l’uomo sbiancando. Corse all’attaccapanni, si infilò l’impermeabile, 
prese le chiavi della 500 e uscì di corsa. Liliana rimase a bocca aperta, rendendosi conto solo in quel momento che 
forse avevano davvero un problema. Si affacciò alla finestra e vide un via vai di persone che andavano in tutte le 
direzioni: chi si dirigeva verso la sponda della Sieve, chi andava verso l’Arno, chi verso via Verdi. Qualcuno aveva 
delle grosse borse in mano, alcuni avevano in braccio i bambini. Tutti coloro che avevano parcheggiato la macchina 
in Viale Diaz la stavano togliendo: allora suo marito non stava esagerando! Liliana cominciò a provare una certa 
apprensione: cosa sarebbe successo se la Sieve fosse straripata? Rimase alla finestra ad osservare tutta quella gente 
che si dava da fare forsennatamente e si accorse che ad un certo punto, solo un’auto era rimasta parcheggiata nel 
Viale: quella del marito di Teresa. Provò una certa soddisfazione nel pensare al rischio che correvano lasciandola lì, 
ma ne provò meno di quanto si sarebbe aspettata.  
            Segue a pagina 12 
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STATION ROAD: così vicini, così lontani 
 

Così lontani quegli anni settanta che ci sono sfuggiti di dosso senza accorgersene e ci hanno lasciato il vuoto. 
E dire che c’era chi se ne stava alla finestra a guardare i tramonti di maggio, o i cortei (ce n’erano) facendo 
pulcellaggio con la vicina. Macchè, diremo subito, mica le mutue ognuno il suo e le auto low pleasure come ce la 
cantava la 126 (ron ron) fatta apposta per la tuta blu che niente (di più) avrebbe potuto desiderare nei secoli dei secoli 
delle tute. Mica questo per carità, solo ciò che traspare dai gradi Kelvin come ci siamo scesi prima di perdersi 
d’occhio nessuno se l’aspettava (di vederci al buio). 
Presi dall’insolita mena (absit iniuria) facemmo scolta, e voli vorticosi - e ineguali – lasciarono il segno: e sia! dateci 
una lente, un demiurgo, la fascia di Nancy (Garapick) e ve li ritroveremo. Forse. 
Allora via con l’Amicizia (urca) che non è solo lo storico sottopancia del palazzo o dove limonare era l’infinito voce 
del verbo “ci ho fatto poco” declinato al prossimo, ma l’amichevole rifugio (per fare questo filmetto) di pochi intimi. 
Ma buoni, di quelli che la voglia (di fare le cose) se dicono di farle le fanno davvero (le cose). E di buono c’è venuto 
anche il comune (di Pontassieve) a darci il sostegno, credendo in noi cosiccome e quantevvero ci potete credere che è 
sacrosanta. 
La trama. Tre episodi messi in fila come nuovi, nuovissimi di zecca, avete voglia di dire (o di fare) a noi ci piace. 
Come ci piace parlare di lotte, o di notte (molte scene sono notturne) e di canti, che ci sono anche questi o di fanti. 
Reclutamus fratelli, spine o missili (venite a me), new rapetta controradio ce li restituiva più timidi. 
Il film offre uno spaccato sociale e di costume di una società in trasformazione, alle prese con un futuro che intravede 
ai margini di antichi pregiudizi. Il titolo, STATION ROAD, è un richiamo alla musica, all’emancipazione femminile 
e giovanile, alla libertà, allo storico motore di sviluppo – la stazione ferroviaria – della nostra cittadina.  
Il ricavato è destinato alla Fondazione Federico Fagioli di Pontassieve, che lo impiegherà per finanziare il progetto 
volto a implementare le strutture della piscina comunale, per renderla accessibile anche a portatori di disabilità gravi 
e gravissime. 
Sarà bello?  
Ci è costato tanta fatica che è bello per forza (sorry). Sarà bello pensare che quegli anni ci sono più vicini. 
                      STATION ROAD                         
 
L’ALLUVIONE A PONTASSIEVE  
(Continua da pagina 11)   Dopo qualche minuto si sentì pervasa da una certa inquietudine e se ne stupì. Perché non 
andavano a togliere la macchina anche loro? Forse si erano addormentati? E se davvero la Sieve fosse tracimata? Il 
suo stupore fu ancora maggiore quando si ritrovò, pochi minuti dopo, sul pianerottolo di sotto a suonare il 
campanello di Teresa. La donna aprì la porta e rimase ammutolita nel vederla. Liliana non le diede il tempo di 
proferire parola: 
-Non la spostate la macchina? L’hanno levata tutti! C’è la piena!- 
Teresa, bianca come un cencio, rispose che suo marito era rimasto a Firenze perché aveva il turno di notte 
all’ospedale e lei non sapeva guidare. 
-Dammi le chiavi, la sposto io!- disse Liliana stentando a riconoscersi. 
Teresa tornò dopo pochi secondi con le chiavi in mano e ancora imbambolata rispose: 
-Vengo con te.- 
Le due donne uscirono in ciabatte e senza cappotto, corsero fino all’automobile di Teresa e cercarono di portarla il 
più in alto possibile, ma non c’era un posto neanche a pagarlo oro, perché tutti avevano avuto la stessa idea; 
finalmente riuscirono a parcheggiare in via del Capitano. A quel punto scesero dalla macchina e si ritrovarono sotto 
la pioggia battente senza neanche un ombrello. 
-Che si fa?- chiese Liliana rendendosi conto dell’assurdità di tutta quella situazione. 
-Che si fa? Si corre!- rispose Teresa guardandola in faccia. Scoppiarono tutte e due a ridere. Teresa prese Liliana per 
mano e iniziarono a correre. Arrivarono a casa fradice e scalze, perché le ciabatte di spugna si erano presto inzuppate. 
Teresa nella fretta, si era scordata le chiavi di casa; Liliana la invitò a passare la notte di sopra. Poche ore dopo la 
mezzanotte, l’appartamento di Teresa fu invaso dall’acqua.  
Si salvò solo la macchina. Peccato per quel graffio sullo sportello. 
 
 
 
 

 
Sezione Soci Valdisieve 
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IL PRIMO AMOREIL PRIMO AMOREIL PRIMO AMOREIL PRIMO AMORE    

 
Il primo amore! Chi non ha avuto un primo amore? Il 
primo amore è quello alla quale dedichi l’ultimo 
pensiero prima di addormentarti, e il primo quando ti 
svegli. Avevo vent’anni, avevo avuto altre storie, ma lei 
mi faceva impazzire. Lei si chiamava Alessandra, Ale 
per gli amici, aveva diciotto anni. Questa storia nasce lì 
dove sono nato e cresciuto, ovvero fra la chiesa dei Frati, 
il ponte Mediceo e la Ghiacciaia. 
Eravamo 4 amici, il Boccia, Stinchi, Mitraglia e il 
sottoscritto. Pur non confessandolo, eravamo tutti 
innamorati di Lei, e ci guardavamo un po’ in cagnesco. 
Poi una sera (era di maggio, l’aria era fresca e i giardini 
profumavamo di rosa, come diceva un poeta). 
All’insaputa degli amici invitai Ale a sedersi con me su 
di una panchina, e lì feci la mia dichiarazione d’amore. 
Ero emozionato e non mi ricordo cosa dissi, qualche 
cazzata sicuramente. Ale mi guardò, sorrise, mi baciò su 
una guancia e sorridendo mi disse: E’ troppo presto dai 
devo pensarci un po’, comunque grazie di avermelo 
detto. Quel bacio mi fece sentire importante per lei. Ma 
il peggio doveva ancora venire. E un giorno la vedemmo 
arrivare su di una spider rossa con un tizio al volante. Fu 
un colpo tremendo. Mi resi conto che in un attimo avevo 
perso lei e la macchina che tanto agognavo, e non 
possedevo, e non possedevo nemmeno una cinquecento: 
in questa situazione mi venne in aiuto l’esercito.  
Fui chiamato a fare il soldato all’83° reggimento reclute 
Siracusa. La dimenticai, o provai a dimenticarla, le 
scrissi 4 cartoline che non impostai. 
Dopo 15 mesi (finita la naia) tornai a casa. Gli amici, 
anche loro scottati dal perduto amore, mi dissero che 
Alessandra era andata ad abitare a Firenze e non c’era 
altro. Dopo una sola settimana ripresi il lavoro (che 
sfiga) e mi accorsi con piacere che la vicenda non aveva 
minato l’amicizia con Stinchi, il Boccia e Mitraglia. 
Amicizia che resiste ancora dopo tanti anni. 
La casa di Alessandra era stata affittata ad un tipo venuto 
da fuori che noi chiamavamo per celia James Bond.  
Passarono gli anni, non mi ricordo quanti, vedemmo 
James che caricava i suoi mobili su di un camioncino. E 
noi: James, gridammo, ti sei fatto la villa in campagna? 
Lui ci guardò male e disse: Ci torna la padrona! Fu per 
noi una forte emozione. Nella speranza di ritrovarla bella 
come allora. 
Ale tornò nella sua vecchia casa dopo qualche settimana. 
Allora decidemmo di farle visita per ricordare i vecchi 
tempi. Una sera ci presentammo a casa sua, con in mano 
un dolce con su scritto “Bentornata Ale”. 
Fu molto contenta di rivederci, e si commosse al 
pensiero che ci fossimo ricordati di Lei. Il tempo aveva 
lasciato il segno anche su di lei. Ma gli occhi no, erano 
bellissimi come aveva a diciotto anni. 

Asciugandosi gli occhi dalle lacrime ci disse che era 
rimasta vedova da dieci anni, aveva avuto due figli, la 
figlia abitava in America, aveva avuto due bambini e Lei 
non aveva avuto la gioia di abbracciarli. Un figlio che 
per varie vicissitudini non vedeva da tempo. Poi 
guardandoci negli occhi disse: La vita non è stata molto 
buona con me. Non so ancora quanto tempo ho ancora 
da vivere, ho deciso di ritornare a casa mia, e 
abbracciandoci tutti, chiese perdono per il silenzio di 
questi anni. Rispose il Mitraglia (era balbuziente) non 
fa... fare la sce... scema, noi non ti lasceremo mai sola 
ve... vero ragazzi?  
Continuammo a vederci e non parlammo della sua 
malattia. Ridevamo, scherzavamo assieme. Una sera 
andammo tutti assieme a teatro. Per i lavori pesanti si 
faceva aiutare da una ragazza albanese di nome Iris. 
Poi un giorno, un brutto giorno, Iris piangeva, mi 
telefonò: La signora ci ha lasciato. Corsi subito a casa 
sua, i ragazzi erano già da Lei. La guardai, mi sembrava 
di rivedere Ale di tanti anni fa. 
Aveva espresso il desiderio di essere sepolta al cimitero 
dell’Antella, vicino ai suoi genitori. 
Il suo fu un mesto funerale, chi si ricordava di Lei dopo 
tanti anni? C’eravamo noi quattro, e questo bastava. 
Iris ci chiamò da una parte e disse: La signora parlava 
sempre di voi, vi voleva un gran bene. Prima di chiudere 
gli occhi mi ha sussurrato: abbracciameli tu quei ragazzi. 
Ora sono cinque anni che Alessandra non c’è più. La 
casa l’ha comprata un postino. Quando passo davanti 
alla casa che fu di Alessandra, mi volto verso le finestre 
a cui Lei si affacciava, ma ci trovo sempre la moglie del 
postino che mi sorride. Io rispondo al saluto, ma non è la 
stessa cosa. 
 
    Luciano Borghini 
 
 
 
Cos’è l’amore? 
L’amore è un malanno 
all’improvviso ci  
scoppia dentro il cuore 
non ti avvisa ti fa  
venir l’affanno 
e ti fa morir senza dolore  
 
(A. De Curtis   Totò) 
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Livia Livi 
 

Abita nel centro storico del Borgo antico di Pontassieve, nel suo studio abitazione, una miniera di pietre dure, dipinge, 
modella e compone mosaici. 
 

L’attività di Livia Livi inizia prestissimo con quadri a olio, grafica a puntinismo, bianco-nero, acquerello e con sculture in 
gesso e poi in stucco colorato a olio. 
L’artista è autodidatta e, partendo dall’esperienza degli impressionisti, dei macchiaioli e dell’espressionismo di Van Gogh, 
elabora una poetica personalistissima in cui Natura e Uomo, rappresentati con dinamicità cromatica racchiusa in 
“macchie” e volumi, sono collocati in una aurale Età dell’Oro, in una arcaica purezza. 
 

Dalla grafica/olio al “Mosaico livico” 
L’esperienza della grafica iniziata verso il 1980 segna un punto di arrivo – partenza nelle recherce dell’artista. 
La tecnica dei “puntini” si evolverà nell’uso dei “frammenti” di roccia del mosaico livico. 
L’esperienza del lavoro a olio consoliderà e porterà a ricercare nelle “pietre naturali” un nuovo mezzo di espressività 
cromatica. 
L’artista prende la “materia” dalla Terra di Siena così ricca di colori e suggestioni dalla quale sa trarre la roccia che 
dischiusa mostra l’infinita e sorprendente gamma cromatica dei mosaici livici. 
 

Cenni sulla tecnica del mosaico livico 
La fase preparatorio consiste nel: 
1. Fare un calco lucido delle campiture di colore del quadro (rapporto 1:1) 
2. Preparare la base – solitamente compensato – su cui poggerà il mosaico ricalcandovi il lucido e realizzando poi uno 
”schema tecnico” costituito dalle campiture e da simboli. Lo “schema tecnico” presenta simboli semplici (ad esempio 
R=rosso) o simboli composti (ad esempio BG=bianco/giallo) per indicare rispettivamente frammenti di roccia che in 
natura si presentano puri e sfumati. 
3. Sminuzzare i sassi fino a renderli frammenti di varie dimensioni. I frammenti possono essere di diverso tipo 
avvicinandosi alla forma del cono, del parallelepipedo, del cubo o presentando forma irregolare. Tutto ciò per dare 
profondità e chiaroscuro all’opera. 
 

Le sculture 
Un altro ramo della produzione dell’artista è la scultura: nel 1969 realizza opere in gesso, poi stucco colorato a olio - fase 
intermedia e preparatoria - fino a quando durante la ricerca dei “sassi” la Livi troverà un altro “materiale povero”: argilla 
nera - rossa - gialla - grigia - verde. 
Inizia un’esperienza produttiva che porterà a realizzazioni sia plastiche che cromatiche perché, come sostiene, “l’argilla è 
colorata naturalmente”. Il lavoro con l’argilla si unisce poi all’attività su legno lavorato con pirografo. 
Questa sinergia porta ad opere che uniscono armoniosamente diverse tecniche e diversi materiali: nascono così poliforme 
e stratificate sculture in argilla – legno – pietra. 
Il tema principale delle sculture è Gea, la Madre Terra, figura archetipica con la quale l’artista rimanda al centro si Sé., 
figura tanto primordiale quanto potente, simbolo di un cosmo sommerso ma – in questo caso – pacatamente onirico. 
           Mary Feroci Manescalchi 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

Devo ringraziare la Signora 
Elena Mariotti 

Per tutto l’aiuto datomi. 
Grazie, Grazie, Grazie. 

Livia Livi 
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IL DESERTO DEI TARTARI 
(La Sanità Pubblica in Val di Sieve) 

 

Nel romanzo “Il Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati, 
pubblicato nel 1940, la trama segue la vita di un 
ufficiale che viene mandato in un avamposto ai 
confini: dell’impero russo: la famosa Fortezza 
Bastiani. Il poveretto, assieme ad altri sfortunati come 
lui, rimane, in attesa con ansia di un evento 
(l’invasione dei tartari) che sembra sempre per 
succedere, ma non accade mai. 
Mi scuso con i lettori del “Laburista notizie”, ma 
avendo da molti anni analizzato la Sanità Pubblica 
della nostra zona, con convegni, con articoli sul 
Laburista e anche sulla cronaca locale della “Nazione”, 
con richieste, prese di posizione di alcuni Consigli 
Comunali e appelli ai Sindaci, la situazione nel 
frattempo è peggiorata; come cittadini della Val di 
Sieve, rischiamo sempre di più di assomigliare al 
Tenente DROGO, personaggio principale del romanzo. 
La struttura pubblica di San Francesco versa  in uno 
stato di abbandono.  
La Sanità Pubblica viene sistematicamente 
abbandonata e sostituita dal’offerta delle Associazioni 
presenti sul territorio, che si sono date un volto 
Manageriale. Oltre ai prelievi del sangue, le visite 
specialistiche, le Radiografie, Moc – Ecografie, stanno 
riempiendo i vuoti lasciati volutamente dal settore 
Pubblico. Per i pazienti che, per età e reddito, pagano 
il ticket, il salasso economico è minimo. Per tutti gli 
altri, mano al portafoglio e PAGARE. 
Ecco che si fa strada la metafora del romanzo.  
Anche in Val di Sieve stiamo aspettando da molti anni 
una novità; LA CASA DELLA SALUTE NELL’ARIA 
FERROVIARIA di Pontassieve (proprietà del Comune 
di Pontassieve). 
Sono passati 3 Sindaci e 3 Assessori Regionali alla 
Sanità, siamo in Val di Sieve ad aspettare, in 
alternativa alla “Casa della Salute”, almeno una 
ristrutturazione dell’attuale Poliambulatorio 
di San Francesco di Pelago, e anche questa 
soluzione sta saltando.  
Nel chiudere questa ennesima riflessione 
sulla Sanità Pubblica, e personalmente non ci 
tornerò più sopra, posso assicurare ai lettori 
del “Laburista”, che la Casa della Salute 
poteva essere una soluzione al passo con i 
tempi, ma sta diventando la Fortezza 
Bastiani, dove i cittadini della Val di Sieve 
aspettano in attesa, scrutando l’orizzonte e 
pagando di tasca propria tutti i servizi 
sanitari.     R.C. 

Circolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli ValdisieveCircolo Fratelli Rosselli Valdisieve    
Attività  
 

Presentazione del libro di Massimo Biagioni “DOVE 
SORGE IL SOL DELL’AVVENIRE”, Pagnini Editore 
Firenze. 
 
Sabato 21 ottobre scorso, promossa dal Circolo 
Fratelli Rosselli Valdisieve, si è tenuta, presso La 
Ghiacciaia di San Francesco di Pelago, la 
presentazione del libro “DOVE SORGE IL SOL 
DELL’AVVENIRE”. 
I lavori si sono svolti con gli interventi di Roberto 
Del Buffa, del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, di 
Bernardo Fallani Assessore del Comune di Pelago, 
dalla scrittrice Silvia Barchielli e dall’autore 
Massimo Biagioni. 
 

 
 

È il 1964, all'inizio del mese di agosto, sette giovani 
di San Francesco e Pontassieve decidono, con due 
Fiat 1100, di fare un viaggio verso l'URSS, un 
controverso mondo di cui si parla e si straparla, per 
rendersi conto di come stanno veramente le cose. 
E di questo viaggio scriveranno un "Diario", che è 
alla base del volume.  

 
  


