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SE UNITI,  
SI PUO’ VINCERE! 
di Marino Bianco 
 
      Tra poco, ci siamo: con le elezioni europee e quelle nostre 

territoriali. 

      All’esito della tornata del 26 maggio, in primo luogo constate-

remo se sarà stato sventato il pericolo oggi paventato che le an-

cora fragili istituzioni europee possano essere invase dall’ondata 

dei disgregatori nazionalismi e sovranismi interni all’Unione, che 

hanno guadagnato molto terreno negli ultimi tempi, e verso i quali 

non mancano anche consensi e forse sostegni concreti esterni, 

totali o parziali, anche di altri Paesi interessati ad indebolire 

l’Europa. 

      E, in secondo luogo, verificheremo se da noi sia stato supera-

to il timore del rafforzamento delle tendenze conservatrici (magari 

per il trascinamento dell’esito non positivo del voto europeo). 

      La posta in gioco è, pertanto, alta come non mai (in questa 

occasione, non è un’affermazione di routine); e deve essere mas-

simo l’impegno di quelle forze politiche e sociali e di quei cittadini-

elettori che non vogliono che siano messe indietro le lancette del-

la nostra storia, e le conquiste fino ad ora raggiunte e ancora non 

sufficienti sul piano della effettiva democrazia, dei diritti individuali 

della libertà di ciascuno anche dal bisogno materiale e della giu-

stizia sociale. 

      Viviamo in una situazione senza dubbio emergenziale, per 

fronteggiare la quale si deve indurre a compiere quello che un 

tempo veniva definito “dovere civico” anche quella parte dei citta-

dini i quali, per protesta contro la inconcludenza e anche non di 

rado il mal costume e la inadeguatezza della classe politica a da-

re soluzione ai propri bisogni, è andata via via a rendere sempre 

più consistente e alla fine maggioritario il “partito della astensio-

ne”. 

      Purtroppo, oggi, la maggioranza che ci governa si è costituita 

grazie a un voto, da un lato, di rabbia e di fomentata paura, e, 

dall’altro lato, di assurda credulità a promesse che non potranno 

essere mantenute, così come per queste si registra di giorno in 

giorno, ad onta dei ripetuti meri annunci e della roboante propa-

ganda; voto che ha prodotto di sicuro un regime di mero esercizio 

del potere, che si protrae nonostante esasperati e non compatibili 

conflitti interni (forse, solo di facciata e per ragioni strumentali, di 

tutela della identità delle componenti, accentuatisi in vista delle 

scadenze elettorali); regime che sta creando gravi difficoltà al no-

stro sistema economico-finanziario, involuzione autoritaria, 

     a pagina 2 

NON DIAMO ALL ’EUROPA LA RESPONSABILITA’ 
DELLE DIFFICOLTA’ DELL’ECONOMIA ITALIANA 
Gabriele Parenti 
 

L’ Europa è costantemente sotto attacco da parte di 

quanti  le  imputano le difficoltà dell’economia italiana.   

Certo, come in ogni organismo complesso - e tenere in-

sieme 28 Paesi membri non è certo un compito facile - ci 

sono trattative da fare, occorrono mediazioni, bisogna 

anche fare un po’ di tiro alla fune.  
Ma da qui a mettere in discussione la nostra adesione 

all’Europa, una delle più grande realizzazioni della storia 

del nostro continente ci corre molto.   

E anche sul piano economico faremmo bene a  riflettere 

su quale scenario si sarebbe aperto  per un’Italia isolata e 

con una moneta debole.  

Eppure è diffusa l’opinione che con la  nostra “cara, rim-

pianta liretta“ saremmo stati meglio.           a pagina 3 
 

EUROPA: un valore, un ideale di pace e di ugua-

glianza e anche un’opportunità di benessere e-

conomico 

GFT                a pagina 4 
 

L’ITALIA SI IMPOVERISCE, UN BOCCIO NON FA’ 

PRIMAVERA 
Rino Capezzuoli 
 

Apparentemente tutti d’accordo grande partecipazione alle primarie 
del PD Zingaretti segretario. 
Io credo che questo non basterà alla sinistra per rialzare la testa. Le 

elezioni europee saranno un banco di prova importante ma dove re-
gistreremo ancora una sconfitta,    a pagina 7 
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SE UNITI,  
SI PUO’ VINCERE! 
 

(continua dalla prima pagina)    

e pericolosi isolamento e inaffidabilità dell’Italia nel contesto inter-

nazionale, a cominciare dalla Comunità Europea della quale sia-

mo oltretutto membri fondatori. 

      A causa dell’astensionismo e di una pessima legge elettorale, 

da ritenersi per più aspetti incostituzionale, la situazione politica 

del nostro Paese è inaccettabile, affidata – come è – al Governo 

in mano a quei partiti che si sono alleati con l’ineffabile “contratto 

di Governo”, nonostante le mille miglia di distanza dei loro rispet-

tivi cosiddetti fondamentali, e che, alle elezioni del marzo 2018, a 

tutto concedere raccolsero grossomodo soltanto la metà dei voti 

che furono espressi, e cioè  forse meno del 25% della composi-

zione del corpo elettorale, che cioè risultano legittimati soltanto da 

un terzo del popolo sovrano! 

      Ormai, non si vede come si possa negare che, pur tenuto 

conto delle difficoltà economiche che affliggono anche altri Paesi 

dell’Europa e non solo, il nostro è decisamente in recessione (non 

tecnica, ma reale), come da ultimo certificato sia dal Fondo Mo-

netario Internazionale (FMI), dell’autorevolezza del quale nessu-

no può dubitare, sia addirittura dalla …presa di coscienza nel Do-

cumento Economico Finanziario (DEF) redatto dal nostro Gover-

no (crescita nel 2019 attestata pressoché allo “0”, come le Agen-

zie di rating di tutto il mondo da tempo preannunciavano, debito 

pubblico in forte ascesa con il rischio della conseguente elevazio-

ne dello spread, depressione drastica dei consumi, produzione 

industriale in calo, crisi delle piccole e medie aziende, forte disoc-

cupazione, probabile ricorso, nella prossima legge finanziaria, al 

rimedio dei tagli ai servizi sociali e alla famigerata clausola di sal-

vaguardia dell’aumento dell’IVA, e via dicendo); mentre qualche 

mese fa l’imbonitore Primo Ministro coraggiosamente ci promet-

teva “un anno bellissimo” per lo sviluppo della nostra economia e 

delle occasioni di lavoro, grazie alle misure varate dai giallo-verdi! 

      E, quanto al cavallo di battaglia  della Lega e cioè alla immi-

grazione, la “quarta sponda“ della Libia, per la quale ha operato e 

se ne è fatto vanto il Vice Premier Matteo Salvini, lungi dal costi-

tuire l’argine e comunque il “porto sicuro” (invece, ben si cono-

scono quei lager, quelle violenze, quel trattamento da schiavi, 

quella violazione sistematica dei diritti umani), è ora diventata, per 

la prevedibile feroce e certamente duratura guerra civile, l’innesco 

di una massiccia fuga da quei territori e quindi di una nuova fase 

epocale di immigrazione verso l’Europa. 

      E il Ministro degli Interni vorrebbe fronteggiarla, come da di-

rettiva già emanata alle Forze dell’Ordine ma criticata dagli stessi 

pentastellati, mantenendo in Italia i “porti chiusi”, in violazione co-

sì dei principi internazionali di solidarietà e di accoglienza per i 

rifugiati da guerre, genocidi e disastri ambientali. 

      Metterebbe conto soffermarsi, altresì, sulla involuzione antiga-

rantista e repressiva della legislazione in diritto penale e proces-

suale penale operata dalle riforme, o invero controriforme intro-

dotte dall’attuale maggioranza parlamentare, a cominciare dalle 

nuove norme sulla legittima difesa e sulla prescrizione dei reati. 

      Insomma, non solo bisogna proteggere l’Unione Europea per 

non farla regredire e anzi per riformarla in meglio e in corrispon-

denza agli scopi dei suoi fondatori, per creare gli Stati Uniti 

d’Europa, con la propria Costituzione e il proprio popolo; ma da 

noi occorrono seri e non demagogici provvedimenti assistenziali 

per risanare l’economia e rilanciare lo sviluppo e il lavoro in parti-

colare per i giovani, mediante investimenti pubblici e privati; ed è 

soprattutto necessario: a) evitare che la Lega consegua 

l’obbiettivo di un Governo essenzialmente di mera destra (con 

inevitabili venature radicali e controriformiste) e non più di centro-

destra, senza nemmeno la componente di Forza Italia (così come 

auspica Fratelli d’Italia); b) operare assiduamente per creare le 

condizioni di una alternativa progressista per riforme a quelle an-

tidemocratiche e controproducenti per l’economia introdotte dal 

Governo in carica. 

      Dobbiamo fare in modo che le prossime consultazioni eletto-

rali europee e amministrative, la “campagna di primavera” già in 

corso sia idonea a ribaltare la non accettabile situazione  suscet-

tiva di peggioramento nella quale siamo costretti a vivere e ad 

operare, per consentire all’Italia di riavviarsi sul cammino tracciato 

dai principi fondamentali, oggi ancora più attuali, riguardanti la 

partecipazione dei governati, i diritti civili e sociali, e la politica in-

ternazionale, principi così solennemente definiti nella nostra Carta 

Costituzionale. 

      Il compito è di ognuno di noi, delle formazioni sociali, dei set-

tori culturali, delle organizzazioni del lavoro e dei lavoratori auto-

nomi e dei pensionati, dei partiti e del blocco sociale che si ri-

chiamano ai valori del centro-sinistra e della sinistra, affinché in-

sieme concorrano alla formazione di liste unitarie o di coalizioni 

plurali ma leali (senza distinzioni tra “alberi e cespugli”), selezio-

nino candidati prevalentemente di nuove generazioni e paritari nel 

genere, onesti, degni di rappresentare gli elettori e capaci per 

competenza di affrontare i problemi delle comunità da ammini-

strare, e prima ancora propongano programmi seri e realisti sce-

vri da demagogia (nei quali si identifichi il riformismo progressista) 

da affidare a detta rigenerata classe politica. 

      Compito unico che, se bene assolto, potrà convincere persino 

buona parte degli astensionisti e catturare in ogni caso i consensi 

necessari per poter provocare finalmente la svolta urgente che 

invochiamo! 

Sesto Fiorentino, 18 aprile 2019 

Marino Bianco 
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NON DIAMO ALL ’EUROPA LA RESPONSABILITA’ DELLE DIFFICOLTA’ DELL’ECONOMIA ITALIANA 
 

(continua dalla prima pagina)  Se questo serve a ricordare il tempo in cui eravamo più giovani, lasciamoci pure 

prendere dalla nostalgia ma senza dimenticare quali problemi creava una moneta debole e sottoposta alle tensioni 

della finanza speculativa. 

La mia è esperienza personale basata su un arco di tempo assai lungo…sentivo già parlare di inflazione e di protezio-

nismo alla metà degli anni ’60 (quando fu messa  una tassa sulle auto straniere). Ma questa analisi empirica ha avuto 

un’autorevole conferma in una conversazione con il Prof. Alessandro Volpi, Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di  Pisa, autore del recente libro “Perché non possiamo fare a meno dell’ Europa” (edito da Altreco-

nomia ). 

Parlando, appunto, della pretesa sovranità sulle scelte di politica economica che, secondo alcuni, sarebbe stata garan-

tita dalla moneta nazionale il Prof. Volpi mi ha fatto presente che in quanto moneta storicamente molto debole la lira 

non ha mai garantito una reale sovranità perché in diverse occasioni, per evitare il tracollo della nostra moneta “non 

sono bastati i costosissimi interventi della Banca d’Italia che ha dovuto svendere le proprie riserve in monete forti per 

provare a tenere a galla la lira, ma sono stati comunque necessari “aiuti” internazionali come nel 1963, quando, a so-

stegno della lira, è stato decisivo l’aiuto americano, mentre nel 1976 e nel 1992 è stato importante il contributo euro-

peo”.  

Il docente pisano mi ha poi sottolineato che erano già  deboli le lire emesse dagli istituti di emissione italiani prima 

della nascita della Banca d’Italia, avvenuta nel 1893, ed erano deboli i biglietti della Banca d’Italia che furono stam-

pati sempre in misura eccessiva. Quando poi il governo italiano, come nel caso di Quota Novanta, con Mussolini nel 

1926 ha provato a rafforzare artificialmente la lira, stabilendo un cambio fasullo di 90 lire per sterlina, i danni sono 

stati molteplici. Anche nel dopoguerra, fatti salvi rarissimi periodi, la lira era una delle monete più deboli in circola-

zione con crisi di svalutazione sempre all’ordine del giorno. 

Questa debolezza  cronica della lira  ha sempre avuto conseguenze pesanti sui conti pubblici italiani provocando alti 

tassi di interesse per il collocamento del debito pubblico. Così - ha aggiunto il Prof. Volpi - a partire dalla metà degli 

anni Ottanta quando gli interessi sul debito sono saliti a doppia cifra il rapporto debito Pil è esploso passando dal 

60% del 1988 al 120% del 1994! Ciò ha costretto la banca d’Italia ad intervenire spesso sui mercati a difesa della 

moneta nazionale con costi importanti e ne è scaturita  la fuga dei capitali che è stato uno dei grandi problemi 

dell’economia italiana. 

Eppure, guardando al presente si sente spesso dire che se potessimo stampare moneta e fossimo liberi dai vincoli eu-

ropei potremmo creare condizioni favorevoli alla ripresa. 

Il Prof Volpi mi ha spiegato che tornare alla lira vorrebbe dire dover ridenominare il nostro debito, ora in euro, in lire 

con costi altissimi e – mi ha aggiunto - “con l’impossibilità di trovare nuovi acquirenti del nostro debito  pubblico 

che, non dimentichiamolo, nel caso italiano è fondamentale per il pagamento di una parte importante della spesa 

pubblica, a cominciare da quella sanitaria e previdenziale”.  

Per trovare acquirenti dei titoli italiani dovremmo sborsare interessi altissimi con una conseguente forte inflazione  

della quale, come si sa, fanno le spese soprattutto i ceti medio - bassi  una pessima distribuzione della ricchezza e in-

debolendo il mercato interno e i consumi. 

E nel mercato ormai globalizzato non è più nemmeno sostenibile che le svalutazioni portino vantaggi per le esporta-

zioni perché si tratterebbe, in ogni caso di vantaggi effimeri ben presto riassorbiti specie se come negli anni ’70 e ’80 

si puntava su questo fattore rinunciando a puntare su un reale miglioramento della produttività e dell’efficienza eco-

nomica attraverso innovazione, ricerca, nuovi mercati per fidare tutto sulla moneta; uno schema che è crollato con la 

globalizzazione e la comparsa di nuovi concorrenti che producevano meglio e a costi più bassi quello che facevano 

noi noi. 

Quindi l’euro non è poi tutto da buttare. La tanto bistrattata moneta unica europea ha permesso di far collocare il no-

stro debito a tassi negativi. Ovvero – come mi ha spiegato il Prof. Volpi - è stato possibile vendere titoli di un paese 

indebitato come l’Italia e con una crescita difficilissima a tassi negativi, inferiori al tasso d’inflazione, con risparmi 

nella spesa pubblica altissimi. 

Quindi invece che sparare continuamente sull’ unità europea sarebbe meglio chiedere di rafforzare l’Europa sociale 

mettendo al centro il lavoro come strumento di crescita relazionale e culturale della comunità, investendo su nuove 

tutele per le giovani generazioni. E inoltre, investire in cittadinanza europea, moltiplicando le opportunità di mobilità 

europea per i giovani in modo da avere nuove generazioni che abbiano identità plurime, che riconoscano nell’altro un 

pezzo della propria esistenza. Inoltre, costruire un’ unità politica europea anche capace di saper aspirare a molto più. 

che possa essere un grande soggetto internazionale di pacificazione. La pace nel mondo richiede atti e soggetti di pa-

ce e l’Europa può esserlo.          Gabriele Parenti 
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EUROPA: un valore, un ideale di pace e di uguaglianza e anche un’opportunità di benes-

sere economico 
 

Ci avviciniamo alle elezioni europee e il quadro politico non è ancora ben delineato. A fine aprile la campagna elet-

torale si farà più serrata ed è auspicabile che i ragionamenti abbiano la meglio sulle battute o battutacce di certi pol i-

tici di destra. 

Alla luce delle esperienze della brexit i discorsi antieuropeisti sono di una palese povertà dialettica, in particolare 

quelli che identificano nella UE la causa dei problemi nazionali. La ritrosia degli inglesi a lasciare il mercato unico 

europeo è una prova dei vantaggi economici che vengono dallo stare insieme. La crisi economica è stata ed è globale, 

ha colpito tutti i paesi del mondo e se quelli europei mantengono un reddito pro-capite migliore vuol dire che 

l’ombrello europeo ha funzionato, un ombrello capace di coprire un mercato interno di 500 milioni di persone e di 

competere sui mercati esteri per le sue capacità innovative senza ricorrere alla svalutazione dell’euro grazie anche a-

gli interventi della Banca Centrale Europea (BCE). Addebitare la crisi economica o la recessione all’Unione europea 

è un giochino facile ma scorretto perché falsa la logica dei numeri. Ognuno deve fare la sua parte e in Italia, per e-

sempio, nel bilancio statale sono appostati fondi interni ed europei per circa 100 miliardi di euro che non sono stati 

ancora investiti per inefficienza della nostra classe dirigente a livello politico e burocratico.  

Sul piano politico, civile e sociale, il Consiglio europeo ha varato leggi che hanno contribuito a migliorare la qualità 

della nostra vita, ma hanno inciso poco sulla riduzione della disuguaglianza fra ricchi e poveri anche perché la forma 

politico istituzionale è rimasta incompiuta, bloccata nella sua costruzione dal referendum francese del 2007. 

Le critiche dei cosiddetti sovranisti e degli stessi europeisti dovrebbero appuntarsi sull’attuale stallo del sistema isti-

tuzionale della UE e relative regole nei vari ambiti di intervento. È bene ricordare che i poteri effettivi di Bruxelles 

sono limitati in quanto i Governi nazionali tengono ancora in mano il gomitolo dei destini dei loro paesi e se vi sono 

problemi irrisolti non è certo colpa delle istituzioni europee e degli euroburocrati. Nei paesi europei, in primis 

l’Italia, non sono state intraprese iniziative incisive per affrontare i grandi cambiamenti che stanno sconvolgendo tut-

to il pianeta, vedi innanzitutto la trasformazione dei processi industriali e distributivi, la digitalizzazione e la veloce 

mutazione dei fenomeni climatici. Al problema dell’invecchiamento della popolazione si è aggiunto quello dei flussi 

migratori, un problema che crea insicurezza anche se nel tempo gli immigrati potrebbero diventare una fonte di ric-

chezza vista la denatalità crescente nell’eurozona. Al momento si avverte l’assenza di una leadership capace di af-

frontare la complessità dei flussi migratori che sono un fenomeno epocale destinato ad acuirsi per la instabilità politi-

ca del Medio Oriente e per il proliferare in Africa di guerre locali fratricide.  

In questo contesto si inseriscono gli interessi della Russia di Putin e dell’America di Trump. Quest’ultimo in modo 

esplicito ha definito la UE un “nemico”, un concorrente nell’ambito commerciale. Queste posizioni ostili alla UE do-

vrebbero favorire una maggiore coesione tra i nostri paesi. Le conflittualità fra i paesi della UE andrebbero ricompo-

ste in chiave solidale e di reciproca fiducia nel quadro di quegli ideali che hanno consentito all’Europa di vivere paci-

ficamente dalla fine della seconda guerra mondiale fino ai nostri giorni. Un continente di oltre 500 milioni di residen-

ti non dovrebbe spaventarsi per l’arrivo di un “surplus” di immigrati ma impegnarsi per elaborare unitariamente una 

strategia a largo raggio in grado di risolvere questioni che sono di primaria importanza per la pace e il bene di tutto il 

pianeta.  

Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera ha scritto che l’Europa non è solo burocrazia e malgrado tante difficoltà 

“L’Europa di tutti i giorni ha continuato a funzionare. Vi è stata una maggiore mobilità per ragioni di lavoro; è cre-

sciuto il volume delle merci scambiate nel mercato unico, milioni di persone hanno usufruito dei fondi strutturali, 

della tutela giuridica assicurata ai cittadini europei o di programmi come Erasmus per i giovani universitari o Life per 

iniziative in ambito ambientale”. Non possiamo tuttavia ignorare la crescente ostilità dei cittadini verso la UE. Si dice 

che le cose andavano meglio quando c’erano le monete nazionali e non c’erano i limiti posti dalle normative di Bru-

xelles, e non c’era il peso economico degli zingari, dei profughi e degli immigrati. Sono discorsi privi di approfondi-

mento logico ma alimentati ad arte per motivi elettorali e, purtroppo, favoriti da una mancata vicinanza delle istitu-

zioni al popolo e da una insufficiente comunicazione sul lavoro svolto dai parlamentari europei. Le deliberazioni de-

gli organi istituzionali di Bruxelles ci vengono il più delle volte rappresentate come delle imposizioni piovute 

dall’alto sebbene siano state approvate con il voto favorevole degli stessi onorevoli del fronte sovranista.  

Non c’è dubbio che occorre rinnovare la casa d’Europa. La stessa Commissione europea si è preoccupata di scrivere 

un “Libro Bianco” con delle proposte concrete per ricostruire strutture più partecipate e quindi più vicine ai reali bi-

sogni delle comunità. È comunque opportuno conoscere il lavoro del Parlamento europeo a cui i media nazionali de-

dicano poco spazio e gli stessi parlamentari che hanno lavorato con profitto sono oscurati dagli omologhi nazionali. 

Per informarsi c’è un sito poco cliccato:                    a pagina 5 



5                                                                                                                                                                         LABURISTA notizie 

L’industria ed i cambiamenti climatici 
 

Oggi 15 marzo sciopero generale mondiale contro i cambiamenti climatici grazie all’iniziativa presa da Greta Thum-

berg la giovinetta svedese che da sei mesi ogni venerdì protesta contro i cambiamenti climatici perchè ormai è troppo 

tardi e nessuno fà nulla ed allora sono scesi in strada i giovanissimi studenti chiedendosi: cosa diremo ai nostri figli 

quando ormai non c’è più tempo per fermare i disastri climatici che sconvolgeranno il nostro pianeta? Questa fanciul-

la è stata proposta giustamente da un gruppo di deputati finlandesi per il premio nobel. Io mi pongo qualche quesito e 

vi invito a rifletterci sopra. La sinistra e la classe operaia mondiale aspettavano la fanciulla svedese per muoversi su 

questo tema? E’ che i cambiamenti climatici investono il modo di produrre e di vivere delle nostre società. Mi chiedo 

inoltre: le associazioni imprenditoriali possono di fronte ad un tema così impegnativo restare indifferenti? L’unico 

con l’enciclica” laudati sii” che ha affrontato il tema con lungimiranza è stato papa Francesco dopo la conferenza di 

Parigi da cui oggi gli Usa ed altri paesi prendono le distanze. La storia ci dice che negli anni ‘50 del secolo scorso fu 

lasciata cadere l’iniziativa di Adriano Olivetti per una fabbrica sociale e per il territorio. Pensiamo cosa poteva essere 

oggi la nostra industria, se quel modello fosse stato seguito ed avesse preso campo. Nonostante siano trascorsi 80 an-

ni quel modello di impresa, resta ancora oggi valido in questo paese di poeti scienziati e navigatori.  

Quando la sinistra parla di nuovo modello di sviluppo occorre ripartire, da questi problemi: l’ambiente, il ruolo socia-

le dell’impresa, la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’economia. Occorre comprendere come contrastare 

la globalizzazione conciliando sicurezza e sviluppo. Eppure ci sono segnali positivi nel mondo: l’incontro ancora una 

volta di papa Francesco a Dubai con i maggiori esponenti religiosi musulmani di tutto il mondo, con un grande mes-

saggio di incontro con la prima ministra della Nuova Zelanda, che parla alla nazione con il velo, dopo la terribile 

strage di musulmani avvenuta nel suo paese ad opera di un suprematista bianco. Come pure l’elezione a sindaco di 

Danzica di un’esponente progressista donna dopo l’assassinio del suo predecessore, sono tutti segnali di processi po-

litici da rafforzare e su cui ricostruire un movimento progressista dato per morto e restato nel limbo per oltre un anno. 

Si avvicina un ‘importante scadenza per l’Italia e l’Europa, le elezioni del prossimo maggio. Nonostante l’elezione di 

Zingaretti a segretario del Pd nessuna illusione e nessuna scorciatoia. Il tempo non è sufficiente per una adeguata ri-

monta per contrastare negli Italiani e negli europei l’idea sovranista ed antiimmigrazione impostando una decisa poli-

tica di sviluppo su un piano egualitario con l’Africa (cosa fra l’altro che aveva capito Enrico Mattei negli anni cin-

quanta e che nessuna sinistra ha ripreso). Occorre dare forza all’Onu per indurre nei paesi del Terzo mondo, processi 

di sviluppo civile ed economico, culturale, non depredandoli delle proprie materie prime grazie alle loro dirigenze 

corrotte. 

Quale migliore occasione per l’idea socialista lo sviluppo di queste politiche collegandole storicamente  ai principi 

ideali del sorgente socialismo del secolo scorso.  

Oggi più che mai è necessaria una visione mondiale dell’idea socialista, per combattere disuguaglianze e squilibri, 

che porteranno alla morte del nostro pianeta i nostri giovani ci dicono. 

R. C. 

 

 

EUROPA: un valore, un ideale di pace e di uguaglianza e anche un’opportunità di benessere economico 
 

(continua da pagina 4)   www.europarl.europa.eu/news/it/press-roome vi è un App dedicata (Citizens’App) che per-

mette ai cittadini di trovare facilmente informazioni aggiornate sulle politiche della UE nella loro regione, per la loro 

professione o la loro vita quotidiana. Il nuovo parlamento, qualunque sia il risultato, dovrà affrontare questa netta di-

visione fra europeisti e sovranisti individuando soluzioni idonee per scongiurare contrapposizioni inutili e dannose. 

Deve prevalere la consapevolezza che occorre una democratica condivisione di intenti per configurare un destino 

comune. Si deve altresì rimarcare il valore della fratellanza fra i popoli e le persone esprimendo un maggiore senso di 

solidarietà e non solo entro i confini del nostro continente. (1). A mio avviso è auspicabile che vincano le forze poli-

tiche tradizionali che sono più sensibili ai valori fondanti della Unione Europea. È altrettanto auspicabile che fra i 

candidati al parlamento siano scelti quei politici che, per cultura e competenze, possano formare una classe dirigente 

attenta al bene comune. 

GFT  06.04.2019  
(1) In Europa esiste ancora la solidarietà? Eurofond, agenzia dell’UE, ha cercato di dare una risposta effettuando 

un’indagine sulle attività di volontariato o di beneficenza. Sono oltre 100 milioni, un quinto della popolazione, gli europei dediti 

al volontariato e alle opere di beneficenza. Le più alte percentuali di partecipazione si registrano in Danimarca, Finlandia e Sve-

zia con il 40%, Francia e Regno Unito al 30%, Italia 23%. Quest’ultimo è anche il dato della media europea. Le più basse per-

centuali di partecipazione, inferiori al 15%, si registrano in Romania, Bulgaria, Polonia, Portogallo e Spagna. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room
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I NUOVI POTERI FORTI 

GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 
 

È perfino ovvio constatare il fatto che il nostro modo di vivere e di sapere sta cambiando e sempre più velocemente 

attraverso Internet. È importante soffermarsi, sia pure in modo sommario ma non acritico, sui nuovi processi organiz-

zativi della nostra società. Le reti di trasmissione consentono ai recenti, moderni padroni di cui conosciamo poco o 

niente, di entrare ovunque: uffici, case, robot, ospedali, officine etc.  

Le ultime tecnologie, identificate come sistema “5G”, prefigurano reti ancor più veloci e più potenti. Su queste reti 

ci saranno spazi infiniti per caricarci sopra prodotti, servizi e informazioni di tutto lo scibile, ovvero “l’insieme 

delle conoscenze del genere umano e di ogni singola persona” e saranno di grande supporto allo sviluppo delle 

intelligenze artificiali. 

Le tecnologie più avanzate sembrano essere quelle cinesi della Huawei e consentiranno alla Cina di diventare poten-

za dominante di fronte ad un’America in declino.  

Le big tech, citate con l’acronimo GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), difficilmente rinunceranno alla tecno-

logia cinese pur con tutte le implicazioni politiche ed economiche e le incertezze sulla sicurezza dei dati trattati di cui 

peraltro una grossa fetta è già in loro possesso.  

Va ricordato che Google era nato per portare ovunque il sapere, ora punta a realizzare automobili che si guidano da 

sole, a costruire telefoni e chissà ancora che cosa con l’intelligenza artificiale. Amazon era nato per vendere tutto e 

velocemente via mail, portando la merce direttamente in casa dei clienti, ora produce serie televisive, progetta droni, 

offre soluzioni per il cloud e fa banca. I net work Facebook, Microsoft e Apple sono i potenziali nostri assistenti per-

sonali. Ci possono svegliare al mattino e con il loro software di intelligenza artificiale ci possono guidare per tutta la 

giornata, ci possono consigliare pure come votare, com’è successo per le elezioni presidenziali americane. 

Google, Apple, Facebook, e Amazon hanno preso la nostra privacy, vogliono proporci l’automazione di ogni nostra 

scelta, grande o piccola che sia, per semplificare la nostra vita rendendola però meno autonoma e quindi meno libera. 

Per esempio Amazon, Facebook e Google stanno modificando le nostre abitudini di lettura ed è indubbio il fatto che 

Amazon influenza la pubblicazione e la vendita dei libri per effetto del suo dominio sul mercato editoriale. Se non è 

già tardi è il momento di riflettere sulle conseguenze di questi monopoli. Per conservare la nostra libertà bisogna ri-

appropriarsi del nostro ego, della nostra autonomia decisionale. 

Franklin Foer nel suo libro, “I nuovi poteri forti”, edito da Longanesi, tratta diffusamente questi argomenti e ci dice 

pure che, a suo avviso, Google Glass e l’Apple Watch sono il presagio di un futuro in cui queste aziende arriveranno 

ad impiantare la loro intelligenza artificiale direttamente nel nostro corpo. 

Roberto Sommella sul Corriere della Sera scrive che le grandi multinazionali digitali tengono parcheggiata in Europa 

una liquidità di 450 miliardi di euro, una ricchezza enorme pari a un terzo dell’intero bilancio comunitario, in attesa 

di essere investita. Si apprestano a prendere “il posto delle banche, ma anche delle officine, dei negozi, della logisti-

ca… E per evitare il collasso dell’economia tradizionale, Sommella, suggerisce ai Governi, così come hanno fatto a l-

tri analisti, la previsione di tasse alte per i grandi e basse per i piccoli. In altre parole una Web Tax e una Flat Tax. 

L’articolista conclude osservando che “Nessun stato è sovrano se non doma i nuovi giganti”. 

Sulle reti scorrono milioni e milioni di notizie e il numero dei “navigatori” è in continua crescita. Primeggiano i so-

cial network e la maggioranza di questi crea legami positivi. Vengono purtroppo divulgate anche notizie non attendi-

bili o false, le famose “fake news”. Esemplare è il caso del Presidente Trump accusato di aver fatto ricorso alle fake 

news divulgate dai russi per sconfiggere i suoi competitori. Sotto accusa è stato messo il net work Facebook colpevo-

le di non aver protetto adeguatamente l’archivio dei suoi utenti tanto da permettere agli operatori russi di appropriarsi 

degli indirizzi degli elettori statunitensi.  

I Paesi dell’Unione europea hanno adottato una regolamentazione sulla privacy digitale che ci permette per quanto 

possibile di negare i nostri dati sensibili ai network. Per pigrizia spesso deleghiamo il nostro “io” alle aziende che con 

i loro servizi ci consentono di superare i piccoli e i grandi disagi della nostra vita quotidiana. Se così è si deve richie-

dere ai governanti di tutto il mondo una politica e una vigilanza più attenta per limitare il potere eccessivo che nel 

frattempo le big tech hanno già acquisito. 

Antonio Focardi 
 

 

 
 
 
 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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Mica è colpa loro 
 

«Che hai lì sottobraccio?» 

«Doveri dell’uomo.» 

«Caspita. Un libro di Mazzini. Mi risollevi il morale: 

pensavo che del Risorgimento non si interessasse più 

nessuno» 

«E invece abbiamo Giorgia Meloni mazziniana.» 

«Mazziniana?» 

«Certo. Non l’hai sentito il suo intervento al “Congresso 

delle famiglie” di Verona?» 

«Eh no. Mica penserai che sia stato a sentire cosa si di-

cevano. C’è un limite anche alla curiosità.» 

«E invece tutto può essere istruttivo.» 

«Torniamo alla Meloni, su.» 

«Ha detto che lei e i suoi difenderanno “Dio, patria e fa-

miglia”.» 

«E Mazzini?» 

«Aspetta. Quando qualcuno ha insinuato che “Dio, pa-

tria, famiglia” sia stato uno slogan fascista, lei ha corret-

to: l’espressione è di Mazzini.» 

«Ah. Non è che sia fresco di studi, ma mi pare che la 

giovine statista abbia omesso una parola mica da poco.» 

«Ma che bravo. Si vede che hai fatto le superiori. Ora 

fammela intera, la citazione.» 

«Non sfottere. Le cose più sante per Mazzini sono “Dio, 

umanità, patria e famiglia”. E l’elenco è in ordine di im-

portanza.» 

«Bravo davvero. Ora senti qua: “Non vi è speranza per 

voi se non nella fratellanza fra tutti i popoli dell’Europa 

e, per l’Europa, dell’umanità.» 

«E addio “prima gli italiani”.» 

«E poi: «Non dite: il linguaggio che noi parliamo è di-

verso: le lacrime formano il linguaggio comune per gli 

uomini.» 

«Ahia.» 

«Lasciami leggere un’ultima cosetta: “Quelli che 

v’insegnano la morale, limitando la nozione dei vostri 

doveri alla famiglia o alla patria, v’insegnano, più o me-

no ristretto, l’egoismo.» 

«Povera Giorgia. Ma i suoi avrebbero anche potuto av-

vertirla: perché l’han lasciata infilare nel ridicolo? Non 

hanno letto nulla di Mazzini?» 

«Poverini. Mica è colpa loro se lui non usa Twitter.» 

Eriprando Cipriani 

L’ITALIA SI IMPOVERISCE, UN BOCCIO NON FA’ 

PRIMAVERA 
 

(continua dalla prima pagina)   poiché non c’è il tempo materiale per 
ricostruire una piattaforma politica larga ed attraente per i nostri pos-
sibili elettori e per il paese. Esaminiamo cosa manca: manca una 
piattaforma politica nuova ed attuale e non sarà facile costruirla. 
1) La politica dell’accoglienza va costruita con, facendo chiarezza sul 
processo di inclusione con regole chiare e definite e smentendo tutte 
le false notizie propagandate dalla destra razzista e xenofoba, che 
hanno grattato la pancia agli italiani facendosi applaudire dai cittadini 
impauriti dal pericolo criminalità. 
2) Lotta alla legge sulla difesa personale che abbandonando il tema 
della ”reciprocità già esistente” introduce la legge della giungla, per 
cui un cittadino si può “sempre” autodifendere senza paura di essere 
poi indagato dal giudice e dalla legge. Un principio giuridico aberran-
te. 

3) Lotta al concetto di odio, verso il diverso: di razza ,di colore, di re-
ligione, di sesso, di povertà. 
4) IL lavoro che manca, partendo dalla globalizzazione e dalle disu-
guaglianze, nonché dallo sfruttamento delle materie prime e delle 
scoperte scientifiche, cose che richiedono una diversa politica mon-
diale ed una maggiore giustizia sociale (su questi temi torneremo 
cercando di svilupparli meglio con le nostre conoscenze  e non solo 
con l’idea che l’economia comanda su tutto compresa la nostra civil-
tà). 
5) Manca il lavoro si dice, ma non è vero. Manca la qualità del lavoro 
su opere necessarie per gli uomini, ambiente, infrastrutture, innova-
zione robotica. Le aziende sono del territorio in cui operano e di chi ci 
lavora non dei soli padroni. 
6) Ecco l’Europa con o senza l’Inghilterra, che sta cercando di rien-
trare facendo fuori la Teresa Maj, deve armonizzare la politica eco-
nomica, sociale e produttiva, con una politica flessibile verso quelle 
nazioni che tendono all’unità e con maggior rigidità, verso le nazioni 
che tendono a chiudersi ed isolarsi. Va impostata una riforma delle 
istituzioni europee che non mortifichi le diversità, ma che impedisca a 
sparute minoranze di bloccare i lavori verso l’unità europea (es. eli-
minando le decisioni all’unanimità, sostituendole con le decisioni a 
maggioranza di due terzi o semplice, a secondo delle materie.).  
7) Fondamentale sarà il ruolo dell’Europa unita, sullo scacchiere ge-
opolitico mondiale, quale elemento di equilibrio e di stabilità in uno 
scacchiere multipolare e qui fondamentale è la nostra presenza co-
me Italia, per la nostra posizione strategica nei confronti dell’Africa e 
del medio oriente, dei vari mercati che usano il mediterraneo come 
mare di transito a cominciare dalla Russia. 
Parlando poi di commerci e di religioni non sfugge a nessuno come 

l’Italia e l’Europa siano il grimaldello per contrastare l’espansionismo 
cinese in Africa e per fronteggiare l’espansionismo Russo, in medio 
oriente facendo di queste regioni zone per il proprio commercio e lo 
sviluppo delle proprie aziende produttive ed un mercato dei propri 
prodotti, insieme ad un dialogo religioso che può dare frutti insperati 
nei confronti delle emigrazioni e della lotta alla povertà. 
8) Le Prossime elezioni europee saranno decisive  per capire dove 
vogliamo andare come Europei. Credo che non ci saranno forti con-
traccolpi sovranisti e che l’estrema destra (pur avanzando), non fer-
merà il cammino unitario. Penso che una forte spinta unitaria verrà 
sicuramente dall’affermarsi delle liste verdi ed ambientaliste. Dovre-
mo far di tutto per l’affermazione di un esecutivo e di una maggioran-
za di centrosinistra al parlamento europeo.  
 Rino Capezzuoli 
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Perché si mantenga il valore della memoria, si ripropone all’attenzione dei lettori, l’antifascista, il 

federalista che scrisse il “Manifesto” per un Europa libera e unita, il politico socialista  
 

EUGENIO COLORNI 
 

La storia dell’evoluzione politica di Eugenio Colorni si identifica con quella della crescita e dello sviluppo dell’ideologia 
antifascista in Italia all’interno della media e grossa borghesia. A lui si deve durante la Resistenza la ricostituzione della fe-
derazione giovanile socialista. Probabilmente innovatrici le tematiche da lui agitate nel movimento socialista: il federalismo 
e il rifiuto di una “rivoluzione da importare”. La sua morte avvenne sul campo di battaglia, per mano della famigerata banda 
Koch, in una Roma dichiarata città aperta. 

Eugenio Colorni fu una tra le figure più significative del periodo antifascista e gli fu conferita la medaglia d’oro alla me-
moria. 

Nato a Milano il 22 aprile 1909 da Alberto e Clara Pontecorvo compì gli studi univer-
sitari in quella città laureandosi in filosofia, nel 1930 con una tesi su Leibniz. 

Ad una intensa attività in campo filosofico e scientifico si accompagnavano non me-
no intensi contatti con gruppi giovanili antifascisti prima, e, successivamente, con le or-
ganizzazioni di “Giustizia e Libertà” operanti a Milano ed a Torino. Dopo gli arresti del 
maggio 1935, che ne smantellarono la rete organizzativa, Colorni entrò in contatto con il 
Centro Interno milanese, costituitosi, un anno prima, per iniziativa di Lelio Basso, Lucio 
Luzzatto e Rodolfo Morandi. 

La storia della sua evoluzione politica si identifica con quella della crescita e dello svi-
luppo del movimento antifascista in Italia, specie all’interno della borghesia, delle impre-
se e delle professioni. Il nucleo centrale ed unificante della sua coerente, intensa e co-
stante attività di militante, sta nella riflessione filosofica: nel libretto su Croce del 1932, 
con la lucidissima analisi della parte ancora valida del pensiero del napoletano, Colorni 
veniva ad allinearsi fra coloro che, di quella generazione ed in quella intemperie politica, 
avevano raccolto l’eredità più vitale del pensiero crociano e attraverso i problemi concreti 
tentavano una filosofia dell’uomo. La riflessione filosofica lo accompagnerà sempre, cul-
tura e tensione morale al tempo stesso, traducendosi, nell’azione, in una più intensa mili-
tanza politica. 

L’adesione al Centro Interno significava per Colorni, accettazione del fondamento i-
deologico e politico che ne animava l’azione, dove l’identificazione della lotta antifascista 
in una nuova linea politica socialista, intesa non come una pura e semplice riedizione del 

passato, ma come nuova concezione di un partito in formazione. In tale linea la prospettiva della ricostituzione socialista 
era strettamente legata agli sviluppi ed alla crisi del capitalismo europeo: gli articoli, pubblicati in quegli anni in “Politica so-
cialista” e nel “Nuovo Avanti!” racchiudono gli elementi più originali dell’apporto di Colorni alla elaborazione di quella linea. 

I punti centrali della tematica da lui sviluppata erano: una rigida e coerente concezione classista della lotta rivoluziona-
ria, una collaborazione, ma in piena autonomia, con il partito comunista, sulla base di un lavoro politico concreto; il tentativo 
i far aderire all’antifascismo quegli strati della società italiana che erano nati e cresciuti sotto il fascismo. 

Dopo l’arresto di Morandi e Luzzatto, nel 1937 - arresto che fu durissimo colpo all’attività del Centro Interno - Colorni, 
incitato e stimolato anche da Nenni, Tasca e Favarelli, si decise a ricostituire il Centro. Il programma da lui delineato in quel 
breve periodo di attività riprendeva, nella sostanza, i punti fondamentali della sua concezione della lotta politica e dei rap-
porti con le altre forze del movimento operaio. 

Arrestato ai primi di settembre nel 1938, fu rinchiuso nel carcere di Varese, ove rimase fino al gennaio 1939, quando 
assegnato al confino, venne inviato a Ventotene. Nell’ottobre 1941 fu trasferito a Montemurro, quindi a Pietragalla e, infine, 
nel dicembre dello stesso anno, a Melfi. 

Il periodo di confino coincide con una evoluzione nei suoi studi di filosofia della scienza e con uno sviluppo ed una ma-
turazione nella sua concezione ideologica e politica: l’incontro, avvenuto a Ventotene, con Altiero Spinelli ed Enesto Rossi, 
fu decisivo per la formulazione di un programma federalista, quale fu spiegato nel “Manifesto” di Ventotene, scritto e dibat-
tuto insieme con Rossi e Spinelli. 

Il 6 maggio 1943 riuscì ad evadere: a Roma, si collegava con i nuclei socialisti che si andavano organizzando intorno al 
risorto Partito Socialista; a Milano, partecipava alla fondazione del movimento federalista europeo. Nella Roma occupata 
dai nazisti si impegna infine in una attività politica quasi frenetica; entrato a far parte del comitato direttivo del nuovo Partito, 
sorto dalla fusione fra PSI e il MUP, organizza il centro militare socialista ed è redattore capo dell’”Avanti!” clandestino. 

A lui si deve, durante la Resistenza, l’iniziativa della ricostruzione della Federazione giovanile socialista e la costituzio-
ne, insieme a Solari e Zagari, della prima brigata Matteotti, in cui confluirono tutti i giovani della FGSI. Furono questi i mo-
menti essenziali di una lotta in cui sembravano destinate a fondersi tutte le istanze innovatrici che erano emerse, 
nell’ambito dell’antifascismo, rispetto alle formule e ai metodi dei partiti tradizionali. L’apporto ideale e pratico che Colorni 
diede, in questo periodo, alla battaglia antifascista, si incardinava, assai correttamente, in una tematica profondamente in-
novatrice, che andava dal federalismo e dall’internazionalismo al rifiuto della “rivoluzione da importare”, e quindi alla esalta-
zione dell’autonomia della classe operaia. Il 28 maggio 1944, fermato e inseguito dai fascisti della banda Koch, viene ferito 
mortalmente: ricoverato all’ospedale San Giovanni, muore il 30 maggio. 
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE A PONTASSIEVE 
Un contributo al programma 

 

Il prossimo 26 maggio ci saranno le elezioni comunali a Pontassieve: i partiti politici, le liste civiche ed i candidati 

Sindaci presentano il programma da sviluppare, se eletti, nella prossima legislatura. Abbiamo ascoltato con attenzio-

ne le proposte che ha fatto la attuale sindaca di Pontassieve Monica Marini, lo scorso 26 marzo, nella presentazione 

della propria ricandidatura al cinema Accademia. La costruzione di questo programma vede coinvolte anche le forze 

democratiche, la associazioni e circoli, che hanno rapporti ed influenza con i cittadini. Anche il nostro Circolo Fratel-

li Rosselli Valdisieve è impegnato in tale contesto attraverso la proprie attività e con questo periodico “Laburista no-

tizie”. Durante questi anni, abbiamo portato all’attenzione dei cittadini della Valdisieve diversi argomenti, ed abbia-

mo anche richiesto all’Amministrazione Comunale alcuni  interventi che ci sembravano necessari. 

Con queste premesse intendiamo sottoporre alcuni punti nella stesura del 

programma di governo che riteniamo fondamentali per risolvere alcune 

problematiche del nostro territorio:  

Economia locale: Pontassieve ha sofferto pesantemente questi anni di cri-

si, specialmente nei settori produttivi e commerciali, ben venga quindi 

una strategia che punti a valorizzare le nostre eccellenze 

dell’enogastronomia, dell’artigianato, delle attività produttive e culturali. 

Viste le scelte fatte nel passato riguardanti la viabilità che hanno penaliz-

zato e messo ai margini dei grandi flussi autostradali il nostro Comune, si 

dovranno prevedere interventi verso gli Enti preposti (Regione e Stato), 

che aiutino questa nostra comunità a reinserirsi nei processi produttivi più 

ampi. Ne abbiamo bisogno, sia per sostenere le nostre produzioni e le nostre attività commerciali, sia per sviluppare 

le nostre eccellenze, di cui parlavamo. 

Sanità e Sociale: Punto fondamentale è la realizzazione della “Casa della Salute” . Il termine Casa della salute è ab-

bastanza esplicito, tuttavia vogliamo precisare che si tratta di punto di riferimento, per i cittadini, dove accedere alle 

cure primarie, ricevere orientamento e assistenza, dove trovare tutti i professionisti, compresi medici di famiglia e 

pediatri, e i servizi relativi alla salute.  

Fino ad oggi questa realizzazione non è decollata per responsabilità regionali e locali, imputabili a coloro che hanno 

preferito puntare al rimodernamento del vetusto poliambulatorio ASL di San Francesco in una ottica campanilistica. 

Se andiamo a rileggere alcuni nostri interventi (vedi ad esempio il Laburista notizie n.2 di aprile 2018 e il n.1 di feb-

braio 2019), si comprendono assai bene le dinamiche che hanno portato ad una situazione di stallo. Tutto ciò è avve-

nuto nonostante le volontà dell’Amministrazione di Pontassieve, che aveva messo a disposizione risorse economiche 

importanti e l’area per la realizzazione della Casa della Salute. Oggi dobbiamo sostenere questo intervento, non fa-

cendosi condizionare da tutti coloro che, per interessi miseri di bottega, negano un’opera di grande importanza. 

L’area individuata è l’area ferroviaria di Pontassieve su cui per la prima volta si inizierebbe a fare un intervento utile 

per tutti i cittadini della Valdisieve, valorizzando un’area di pregio sulla quale finora si sono infranti tanti progetti di 

grande rilevanza ma mai realizzati. 

Comunità locale: La Comunità locale comprende i cittadini che condividono lo stesso territorio (o anche solo una 

parte dello stesso) e che hanno in comune tutte le necessità del vivere quotidiano, gli usi, le conoscenze reciproche, i 

legami di amicizie tradizionali e familiari. Si può anche dire che la comunità è la base dei nostri rapporti civili, ed 

anche il modo di comprendere meglio noi stessi e gli altri. Ma oggi la nostra comunità è in crisi per i ritmi frenetici e 

per i grandi cambiamenti sociali ed economici in corso. Adesso, se vogliamo continuare a sentirci una Comunità, 

dobbiamo sollecitare i momenti di incontro fra i cittadini, quelli “storici” di Pontassieve, quelli che vengono da fuori 

per esigenze residenziali e di lavoro, quelli arrivati da Paesi lontani spinti dalla necessità di vivere meglio, quelli  che 

appaiono isolati nel mondo virtuale dei social e di internet in genere. 

Servono strutture che aiutino questi incontri. In recenti articoli di questo periodico “Laburista notizie” (vedi i numeri 

5 del 2018 e n.1 del 2019) abbiamo approfondito queste tematiche e suggerito possibili rimedi. 

Oggi, in relazione ai programmi per il rinnovo delle cariche dell’Amministrazione Comunale sosteniamo nuovamen-

te questa esigenza convinti che, specialmente nel nostro territorio di Pontassieve capoluogo, sia necessario interveni-

re per potenziare le strutture esistenti nella zona Campino Curiel / parco fluviale, e creare finalmente uno spazio uti-

lizzabile per molteplici attività durante tutto l’anno, che abbia tutte le caratteristiche di un punto ricreativo, culturale 

e di incontro multietnico e intergenerazionale delle realtà del territorio e dei cittadini. 

A.F. e G.C 

Pontassieve, 8 aprile 2018  
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UNA NUOVA REALTÀ DALLA SOCIETÀ CIVILE: VALDISIEVE IN TRANSIZIONE 
 

Valdisieve in Transizione nasce sulle sponde della Sieve come parte di una rete internazionale che da più di dieci 

anni supporta iniziative e progetti in più di 50 paesi con il coinvolgimento di più di 1400 comunità. La Transi-

zione è un esperimento sociale in corso, un insieme di comunità che si sono aggregate per re-immaginare e rico-

struire il nostro mondo attraverso un processo che invita alla creazione di una cultura umana sana, alla luce del 

cambiamento ambientale e delle risorse disponibili.  

Hanno aderito diversi soggetti e associazioni che da tempo sono attive sul nostro 

territorio con un forte impegno su temi quali la mobilità, la gestione dei rifiuti, 

un'alimentazione e agricoltura più sana e sostenibile, un'economia più giusta e 

che intendono dare una risposta alle grandi sfide che ci troveremo ad affrontare in 

un futuro molto prossimo. Valdisieve in Transizione intende unire queste energie 

presenti sul territorio per creare soluzioni collettive con l'intento di coltivare una 

cultura di cura reciproca, focalizzandosi sulla connessione con se stessi, con le al-

tre persone e con la natura. Il tutto tramite azioni che possano rigenerare l'econo-

mia, sviluppare un nuovo tipo di imprenditorialità, reimmaginare il lavoro, far 

acquisire nuove abilità, intrecciando reti di connessione e supporto, con la con-

vinzione che i grandi cambiamenti che ci attendono siano più facili da affrontare 

se lo facciamo uniti e su scala locale. Fondamentale quindi diventa la coscienza di sentirsi connessi con altre per-

sone, con la natura e con qualcosa di storico ed entusiasmante che sta accadendo intorno a noi. 

Cosa vuol dire affrontare la Transizione? Innanzitutto rispettare i limiti delle risorse e creare resilienza: l'urgente 

necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica, ridurre considerevolmente la nostra dipendenza dai com-

bustibili fossili e fare un uso saggio delle risorse del pianeta, sono imperativi alla base di tutto quello che faccia-

mo. Adottare la sussidiarietà, l'auto-organizzazione e modelli decisionali appropriati alla scala di riferimento: 

l'intenzione del modello di Transizione non è centralizzare o controllare i processi decisionali, ma piuttosto lavo-

rare insieme al livello più appropriato, pratico ed efficace. Porre attenzione all'equilibrio e al benessere: nel ri-

spondere alle sfide globali, le persone e i gruppi possono finire per sentirsi stressati, chiusi o nervosi invece di 

aperti, connessi e creativi. Creiamo spazio per la riflessione, la celebrazione e il riposo per bilanciare i momenti 

in cui siamo indaffarati e presi dalle tante attività e per consentirci di sviluppare relazioni di collaborazione e fi-

ducia. Sentirsi parte di una rete di apprendimento sperimentale: la Transizione è vita vissuta e allo stesso tempo 

è un esperimento sociale. Essere parte di una rete significa che possiamo creare cambiamenti più velocemente e 

in modo più efficiente attingendo a reciproche esperienze e conoscenze. Vogliamo conoscere e imparare dai fal-

limenti così come dai successi. Siamo trasparenti sui nostri processi e cerchiamo attivamente di rispondere ai fe-

edback. Condividiamo liberamente idee e potere: la Transizione è un movimento dal basso, in cui le idee posso-

no essere accolte rapidamente, ampiamente ed efficacemente perché ciascuna comunità assume la responsabilità 

del processo stesso. La Transizione si presenta in modo differente nei diversi luoghi e vuole incoraggiare tale di-

versità, convinti che limitarla sarebbe controproducente ed inutile. Collaboriamo e cerchiamo sinergie: l'approc-

cio della Transizione è lavorare insieme come comunità, scatenando il nostro genio collettivo per avere un impat-

to più grande di quanto potremmo avere come singoli individui. Cerchiamo opportunità per costruire collabora-

zioni creative e potenti dentro e fuori il movimento di Transizione e sviluppiamo una cultura della collaborazio-

ne, trovando collegamenti tra i progetti, creando processi decisionali aperti e progettando eventi e attività che 

aiutino le persone a creare connessioni. Incoraggiamo la visione positiva e la creatività: il nostro obiettivo pri-

mario non è andare contro qualcosa, ma sviluppare e promuovere possibilità positive. Crediamo nell'utilizzo di 

modi creativi per impegnare e coinvolgere le persone, incoraggiandole a immaginare il futuro in cui vorrebbero 

vivere. La produzione di nuove storie è centrale per questo lavoro di creazione della visione, così come lo è di-

vertirsi e celebrare i successi. 

Ad oggi Valdisieve in Transizione riunisce gruppi di lavoro sui temi dell’Agricoltura e Alimentazione, Gestione 

dei rifiuti, Mobilità ed Economia; ogni settimana più persone si incontrano per ideare e portare a compimento 

progetti che riguardano la mobilità alternativa all'uso dell'auto, un mercato contadino di prodotti locali, famiglie a 

rifiuti zero, la rigenerazione di un'economia locale per le piccole attività commerciali della zona. Chi fosse inte-

ressato a partecipare può scrivere a valdisieveintransizione@gmail.com o seguire la nostra pagina Facebook. 

Marco Scilla - Valdisieve in Transizione 
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13 Marzo 2019 
 

In questi giorni si parla molto della “via della seta”, il percorso di 8000 Km di ferrovia + autostrada che dovrebbe 

collegare la Cina all’ Europa. Il 21 marzo il premier cinese arriverà a Roma per un accordo commerciale con il nostro 

governo e ci rientrerà pure la via della seta. Tutte le opposizioni attaccano il governo, accusandolo di svendere 

l’Italia; forse si scordano qualcosa … Alle ultime elezioni amministrative a Prato sono andati a votare meno italiani 

di quanti siano i cinesi registrati, se questi fossero andati tutti a votare Prato avrebbe un sindaco cinese. Nella zona 

industriale di Pontassieve sono più le ditte cinesi (non contiamo i negozi) che quelle italiane; ma qualcuno ha control-

lato che i lavoratori siano tutti regolari, ha controllato come hanno fatto ad arrivare in Italia (gli africani usano i bar-

coni ed i cinesi??), sono state verificate le condizioni di lavoro, la sicurezza, il pagamento delle tasse e dei contributi 

previdenziali ??.( Chi reclama contro il governo Lega-M5S dove era sino ad ora?) Vale la pena ricordare a questi si-

gnori che i cinesi hanno previsto l’arrivo della via della seta in Olanda e da qui in Italia: dovrà attraversare decine di 

nazioni e tante si sono già accordate per il passaggio: ricatto economico, paura della Cina? L’esercito cinese conta 

2,5 milioni di effettivi, senza contare i riservisti. Se volete scoprire qual è la potenza cinese basta cercare su Internet “  

fucile laser ZKZM-500”; è un fucile in grado di sparare raffiche laser (come nei film di fantascienza), a 800 metri ac-

ceca le persone, brucia la pelle ed i vestiti e, a distanze più brevi e alla massima potenza, può far esplodere una auto-

cisterna di carburante. Non scordiamoci che quanto usiamo tutti i giorni è già prodotto in Cina: telefonini, P.C., tele-

visori, scarpe, vestiti, e tanto altro. Dovremmo recitare il “mea culpa” visto che siamo stati noi ad insegnare ai cinesi 

come si costruiscono i manufatti: ci ricordiamo che quando il sig. Prodi era primo ministro si recò in Cina con al se-

guito tanti industriali italiani (due aerei pieni) e questi impiantarono fabbriche di tutto ed i cinesi hanno imparato 

molto bene la tecnologia. 

Il 18 febbraio ISTAT ha annunciato un nuovo progetto di ricerca: “Social mood on economy index, tecniche di sen-

timent analysis su tweet” il commento migliore a questo progetto sarebbe una delle salaci frasi che Crozza ci elargi-

sce il venerdì sera. ISTAT è un ente pubblico, finanziato dal popolo italiano, ma quanti italiani sono in grado di capi-

re il titolo di questo progetto? Purtroppo sempre più spesso ci elargiscono parole inglesi; basta guardare le pubblicità 

alla televisione, leggere il giornale e, come se non bastasse, ci sono trasmissioni televisive con i titoli in inglese, e pu-

re in spagnolo. Ci scordiamo spesso della nostra bellissima lingua e ci scordiamo della lingua madre, da cui sono de-

rivate le lingue europee: il latino. Alcuni anni fa qualche erudito propose di togliere greco e latino dai licei perché 

lingue morte; se così fosse stato non saremo più in grado di leggere qualsiasi iscrizione degli antichi romani. Meno 

male che il latino è studiato in moltissime nazioni nel mondo: in Finlandia è considerato una seconda lingua; la Yle, 

la radio pubblica finlandese, trasmette con regolarità un notiziario in latino: “Nuntii Latini” ( la RAI trasmette un  no-

tiziario in inglese), esiste una rivista in latino, Jukka Ammondt, un docente universitario, ha inciso alcuni dischi con 

tanghi e canzoni di Elvis Presley tradotti in latino. Gli studenti di lettere classiche del Glenalmond College, in Scozia, 

si scambiano messaggi su Twitter in latino, in Russia, Inghilterra,Germania, USA, il latino è studiato con regolarità, 

questa, a casa mia, si chiama cultura. Da noi essere uomini di cultura vuol dire sapere la formazione della Fiorentina 

e/o sapere quanti gran premio ha vinto Valentino Rossi che, in altre nazioni, sarebbe stato sanzionato per problemi 

fiscali, ma da noi è eroe nazionale ed ha pure una laurea “honoris causa”. 

 

L’UE ha comunicato che nel 2018 ci sono stati in Europa 30.000 decessi a causa di infezioni prese durante ricoveri 

ospedalieri. In Italia le morti sono state 10.000, un numero enorme (siamo primi in Europa), in Svezia 190, non ab-

biamo vinto solo l’anno scorso sono ormai anni che la situazione si ripete; nel 2018 più di 500.000 italiani si sono 

presi un’infezione in ospedale e di questi 10.000 sono morti. Se i governi avessero messo, nella lotta alle infezioni, la 

stessa volontà avuta nei confronti dei vaccini dei bambini forse adesso non saremo primi in Europa per le morti infet-

tive e molte persone sarebbero ancora tra di noi. Quando la signora Lorenzin, ministro della salute, ebbe la forte vo-

lontà di colpire i bambini non vaccinati, promulgò una legge indiscutibile: si sfilò (il problema) e lo rifilò (sempre il 

problema) ai presidi. I presidi non ebbero niente da dire (se lo avesse fatto l’attuale governo o un governo di centro-

destra sarebbe scoppiata la rivoluzione), in pratica una istituzione (la scuola) fu succube di un servizio (ministro della 

sanità); per la cronaca questo lo disse pure la signora Fedeli, ministro dell’istruzione, ma poi a causa di una forte la-

ringite (eventuale crisi di governo) tacque sulla questione. I presidi hanno ricercato, come Erode, i piccoli untori, gli 

hanno stanati, gli hanno schedati e quindi non li hanno più fatti entrare nelle scuole; tutto questo mentre 10.000 per-

sone morivano per infezioni contratte in ospedale. Spock il vulcanita di “Star Trek” dice spesso  che l’interesse dei 

più è maggiore e prioritario rispetto all’interesse dei meno, quindi lui avrebbe cercato di aiutare, prima di pensare ai 

vaccini dei bambini, i 10.000 in pericolo o forse, dato che scrivono che è superintelligente, avrebbe fatto l’uno e 

l’altro.   V. B. 
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PASSANDO DA GRICIGLIANO 
Silvia Barchielli 

 

Clara e suo fratello Enrico erano felici ogni volta che andavano a trovare i nonni che abitavano in campagna; il buonumore iniziava già il ve-
nerdì sera, quando la mamma prendeva accordi telefonici con la nonna circa l’orario di arrivo e l’ordine delle portate del pranzo domenicale. I 

bambini non si erano mai spiegati il motivo di quelle telefonate, dato che sia l’orario che il menù erano sempre gli stessi: a mezzogiorno siamo 

lì, te prepara l’arrosto con le patate e la crostata, io porto le lasagne. 
Persino la marmellata della crostata era sempre la stessa: marmellata di albicocche. 
Anche l’asciughino che ricopriva la teglia delle lasagne era sempre il solito: bianco con delle striscioline rosse e blu ai lati. La mamma aveva 
diversi asciughini, ma quello deputato a ricoprire la teglia, era sempre lui. 
La mamma aveva anche un vasto repertorio di canzoni che canticchiava in casa per accompagnare qualunque sua faccenda domestica, ma 
appena saliva in macchina la domenica, cantava sempre Azzurro di Celentano; quando si avvicinava il 25 aprile però, il suo spirito patriottico 

trionfava e il molleggiato veniva sostituito per un paio di domeniche da Bella ciao.  
Ci voleva quasi un’ora di macchina per arrivare dalla loro casa a Firenze a Monteloro e l’unica scelta possibile in quel tragitto era ascoltare 
passivamente o cantare in coro: generalmente i bambini prediligevano la seconda opzione, mentre il babbo cantava soltanto i ritornelli. La 
canzone di turno veniva ripetuta all’incirca quindici volte e via via la mamma aggiungeva personali virtuosismi; smetteva brevemente di canta-
re solo in un paio di occasioni: la prima, per bere un sorso d’acqua dalla bottiglia di vetro col tappo bianco e arancione e la seconda quando, in 

prossimità della villa di Gricigliano, il babbo prendeva la parola. Aveva pochi secondi a disposizione e lo sapeva, quindi evitava di ripetere due 
volte le stesse informazioni, aggiungendo così ad ogni viaggio una notizia interessante. Nel tempo quindi Clara ed Enrico avevano acquisito 
varie e concise nozioni circa la villa che l’antica famiglia Martelli aveva acquistato  dai Capitani di Orsanmichele nel 1478. Sapevano che  il 
fabbricato era originariamente circondato da un fossato successivamente trasformato in una peschiera su più livelli e il giorno in cui i bambini 
avevano notato la piccola cappella, il babbo aveva loro precisato che questa risaliva al ‘700 e che custodiva un organo a canne costruito nel 
1766 da Filippo e Antonio Tronci. Gli uomini con lunghe tonache nere che si vedevano camminare nel parco erano i monaci benedettini di 
Fontgoumbault, ai quali nel 1973 le ultime due discendenti della famiglia Martelli avevano donato il complesso che era poi divenuto un mona-
stero volto ad accogliere i seminaristi. 
Passato il monastero, alla mamma rimaneva il tempo di ripetere un paio di volte le sue performances, poi finalmente arrivavano a destinazio-
ne.  
Il nonno generalmente era già in postazione davanti alla grande griglia in un angolo del giardino e la nonna, in casa, apparecchiava la tavola 
in salotto mentre discuteva  col gatto di argomenti sempre diversi. 
Il pranzo prevedeva la consueta e consolidata scaletta, per cui ad ogni portata corrispondeva più o meno  un argomento: la cronaca nera spet-
tava alla nonna mentre distribuiva le lasagne; poi c’erano le informazioni sugli avvenimenti scolastici settimanali mentre le lasagne venivano 
mangiate; si passava alle ultime novità del lavoro del babbo durante la seconda razione di lasagne, mentre ogni aspetto della politica veniva 
analizzato durante l’arrosto. La crostata veniva assaporata in genere chiedendo e dando informazioni sui parenti. Ma dalla fine di settembre in 

poi, i parenti venivano velocemente liquidati per dare posto all’argomento più importante di tutto l’anno: cosa si fa per Natale. 

A quel punto la mamma e la nonna davano vita a scenari fantastici, con menù raccapezzati dai vari giornali, osando talvolta accostamenti pa-
squali/natalizi che però rimanevano sempre prudentemente teorici. 
I suggerimenti del babbo e del nonno non venivano mai presi in seria considerazione, ma la democraticità della mamma e della nonna con-
sentiva loro di esprimersi adeguatamente purché con interventi brevi. 
Inutile precisare che anche il menù di Natale, nonostante interminabili elucubrazioni, rimase lo stesso per una ventina d’anni. 

L’argomento Natale non si esauriva col menù, ma investiva altre importanti questioni, quali l’addobbo dell’albero e la convenienza o meno di 
mettere le luci anche fuori: in giardino per la nonna, in terrazza per la mamma. 
Dalle parole si passava presto ai fatti: a metà novembre la nonna fissava il cappone dal suo macellaio, mentre la mamma dava ordini al suo 
affinché le preparasse la tasca ripiena. La tasca ripiena rimase a lungo un affascinante mistero per Clara e suo fratello, che non capivano da 
che parte della mucca provenisse la tasca, tantomeno in cosa consistesse il ripieno, ma mai si azzardarono a chiedere spiegazioni. 

Le prime stelle di Natale comparivano in casa dei bambini quando non erano neanche completamente rosse, ma non si poteva rischiare di 

rimanere senza. 

La carta per fare i regali appariva già alla terza settimana di novembre e andava ad aggiungersi a quella dell’anno prima, che per fortuna a-
vanzava sempre. 
Poi arrivava la giornata fondamentale: quella dell’acquisto dell’albero; la missione era affidata al babbo, il quale, abbondantemente istruito dal-
la mamma già dalla settimana precedente, si recava sui lungarni alla ricerca dell’abete ideale. I canoni di bellezza erano rigorosamente stabiliti 
dalla mamma: altezza non inferiore ai tre metri, rami folti e leggermente digradanti verso l’alto, punta decisa ma non troppo isolata dai rametti 

precedenti e non mancava mai l’ultima raccomandazione: fattelo aprire!  

Appena il babbo tornava, la mamma procedeva ad un’accurata ispezione, alla fine della quale l’uomo poteva finalmente rilassarsi; una delle 
soddisfazioni della sua vita è quella di non aver mai sbagliato l’acquisto dell’albero di Natale. A quel punto l’intera famiglia procedeva 
all’addobbo: il babbo, armato di scaleo, posizionava innanzitutto le luci e la mamma dava istruzioni in merito osservando i lavori da ogni ango-
lazione possibile, poi finalmente anche i bambini potevano attaccare le palline; il tocco finale era la posa dei nastri d’argento, che spettava alla 
mamma. L’acquisto, il posizionamento e l’addobbo dell’albero a casa dei nonni, procedeva secondo lo stesso schema.  
Il Natale veniva sempre festeggiato nella casetta di Monteloro; la famigliola partiva di buon’ora, si ritrovava con i nonni al monastero di Grici-
gliano per assistere alla Messa e poi tutti a casa, per scartare i regali prima di andare a tavola.  

             a pagina 13 
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(continua da pagina 12)  Quando i bambini crebbero, vennero a conoscenza del motivo di tanta passione per l’atmosfera natalizia: la mamma 
raccontò loro che quando era piccola ed abitava in città con i suoi genitori, i quali si erano trasferiti in campagna soltanto dopo il pensionamen-
to del nonno, aveva vissuto per vari anni in miseria; il nonno era un muratore, che spesso rimaneva senza lavoro, non essendo la categoria 
tutelata come avvenne successivamente: bastava che piovesse e si tornava a casa senza paga. Ma nonostante la miseria, il Natale veniva 
sempre festeggiato con un piccolo albero carico di palline colorate. Un anno, in particolare, il nonno aveva lavorato meno del solito, quindi i 
soldi non furono sufficienti neanche per l’acquisto del solito alberello; la mamma, rendendosi conto della situazione, non si era lamentata, ma 
era molto triste. La mattina di Natale però, alzandosi, trovò una sorpresa: in salotto, una specie di alberino mostrava con orgoglio i consueti 
addobbi. Il nonno, durante la notte, si era recato sui lungarni ed aveva raccolto varie frasche di abete, quelle che i venditori avevano abbando-
nato per terra. Arrivato a casa, le aveva legate col fil di ferro in modo da ricostruire un alberello. Il ricordo di quel Natale non aveva mai abban-
donato la mamma. 
Clara ed Enrico adesso sono adulti, sposati e con figli. I nonni non ci sono più e al loro posto, nella casetta di Monteloro, abitano il babbo e la 
mamma. Le domeniche e le feste comandate vengono trascorse lì tutti insieme e ogni volta che i ragazzi raggiungono i genitori, passando da 
Gricigliano, rivivono la stessa magica atmosfera degli anni passati. 
Oggi è Pasqua: dopo un lieto pranzo i bambini hanno scartato le uova di cioccolato e poi sono corsi fuori in giardino a giocare insieme ai non-
ni. Clara ed Enrico sono rimasti per pochi secondi da soli e si sono messi a parlare; ad un certo punto si sono guardati e sono scoppiati a ride-

re: con un pezzo di cioccolata in mano, stavano già programmando il menù di Natale. 

 

 

Piano Strutturale Intercomunale: un progetto di sviluppo innovativo per la Valdisieve 
 
A leggere i programmi elettorali delle comunali di Pontassieve e comuni limitrofi emerge come segno di innovazione e di interessante collabo-
razione il fatto che i Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo, hanno deciso di realizzare un Piano Strutturale 
Intercomunale.  I cinque Comuni hanno partecipato al Bando regionale che prevedeva finanziamenti per i piani intercomunali. Hanno vinto e 
hanno ottenuto un finanziamento di euro 100.000 per la redazione del Piano. Le linee strategiche del progetto sono state illustrate alla cittadi-
nanza mercoledì 10 aprile u.s. nella Sala del Consiglio comunale di Pontassieve. I cinque comuni hanno deciso di definire insieme “le scelte 
strategiche di lungo periodo riguardanti l’ambiente, il paesaggio, le infrastrutture e l’organizzazione dei centri abitati e delle aree produttive” per 
un fruttuoso rilancio della Valdisieve all’interno dell’area metropolitana fiorentina. Nella presentazione dell’evento l’arch. Monica Marini, nella 
veste di Sindaca di Pontassieve e di Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, ha fatto presente che “scrivere il primo Piano 
Strutturale Intercomunale non come singoli Comuni ma come Valdisieve sarà quindi un’occasione unica per guardare ai nostri prossimi venti 
anni. Per farlo avvieremo un percorso partecipato, con cittadini e associazioni, per condividere un progetto politico partendo da chiari obiettivi 
strategici. Vogliamo mettere nero su bianco una visione ambientale unica, rivolta alla sostenibilità, alla salvaguardia e alla valorizzazione 
dell’ambiente e del patrimonio agricolo e forestale, alle politiche turistiche e della ricettività, al sistema manufatturiero, al tema cruciale della 
mobilità. Puntiamo a ridurre al minimo il consumo di nuovo suolo, al recupero e rigenerazione urbana delle aree dismesse, presenti in tutte le 
realtà comunali. Il Piano Intercomunale sarà l’occasione per una nuova governance ambientale, economica e sociale, dove al centro di tutto si 
collocano le persone e la loro qualità della vita”.  
Durante l’illustrazione del Piano l’Arch. Maddalena Rossi, nominata Garante della partecipazione, ha precisato le modalità con le quali cittadini 
e associazioni potranno inviare osservazioni, proposte, richieste di suggerimenti, cioè partecipando attivamente alla redazione del Piano Strut-
turale. 
A seguire è stata aperta la discussione. Due intervenuti, hanno espresso critiche perché a loro avviso i concetti fondamentali che guidano 
questo piano sono la solita “Fuffa” e l'unione di comuni così distanti tra loro ha poco senso. Hanno pure detto che i termini con cui è stato illu-
strato il piano sono di difficile comprensione, consigliando all'amministrazione di utilizzare termini più semplici e comprensibili agli ascoltatori. 
Un altro intervenuto ha detto che non ritiene credibile un percorso programmatico così  come proposto dall’Unione intercomunale.  
Il Sindaco di Rufina ha argomentato che l'unione dei comuni è 

una struttura comunque utile per predisporre un lavoro con-
giunto e ha rimarcato l'importanza della elaborazione di un 
progetto partecipato. 
La Sindaca Marini ha replicato con durezza affermando che 
non può essere tollerata l’affermazione che il percorso sia po-
co credibile. L’Unione intercomunale ha trovato in Regione le 
risorse per finanziare la redazione del progetto. Nessuno è 
stato preso in giro, Il Piano è il frutto di un gruppo di lavoro 
qualificato, è stato messo in moto un procedimento che lascia 
l'onere delicato della pianificazione puntuale ai Sindaci che 
saranno eletti a seguito delle imminenti elezioni.  
La replica della Marini, sull’argomento e sulla situazione politi-
ca, è stata molto efficace e ha riscosso l’applauso convinto 
della maggior parte dei presenti.       G.C. 
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Il sogno di un emigrato abruzzese nell’America di inizio Novecento 

Recensione a un libro di Luigi Fontanella 
 

di Bruno Becchi 
 

Il dio di New York di Luigi Fontanella (Bagno a Ripoli, Passigli Editori, 2017) è un libro bello ed interessante che, 

seppure in una prospettiva storica, affronta un tema di estrema attualità: l’emigrazione. Infatti leggere e riflettere sui 

motivi e le condizioni che indussero gli italiani a partire dal loro paese in cerca di nuove opportunità di vita e di lavo-

ro può servire anche a guardare con occhi diversi, meno dimentichi e più benevoli, la situazione di altri esseri umani 

arrivati o in arrivo da noi spinti, per lo più, dalle stesse ragioni.  

Una prima considerazione che, a mio parere, è opportuno fare è a proposito della definizione del genere letterario cui 

il libro appartiene. D’impatto potremmo definire il libro una biografia, ma subito una simile definizione appare in-

completa, perché non rende giustizia a tutta quella materia dell’emigrazione italiana in America dei primi decenni del 

Novecento che ne fa da sfondo; anzi, l’emigrazione, intesa come fenomeno sociale, rappresenta quasi una sorta di  

“personaggio collettivo” di assoluto primo piano. E’ dunque un romanzo storico? Ma proprio per il discorso inverso a 

quello precedente, anche tale definizione pare parziale. Infatti è vero che l’accento è posto sui fatti di macrostoria, ma 

è altrettanto vero che su tutto e su tutti si staglia incontrastata la figura di Pascal e che è la sua vicenda biografica a 

dare dinamicità e sviluppo alla narrazione. Sembra pertanto più opportuno integrare le due definizioni con gli ele-

menti costitutivi dell’una e dell’altra e dire che Il dio di New York è un libro in cui l’autore ricostruisce la vita di un 

giovane abruzzese, arrivato in Amarica allo scadere del primo decennio del Novecento, il suo sogno di diventare poe-

ta, l’ambiente e le relazioni interne al mondo dell’emigrazione, con tutti i risvolti umani, sociali, economici, storici e, 

perché no, culturali propri di questo fenomeno, per molti aspetti doloroso e fonte di inenarrabili sofferenze.   

Il libro risulta avvincente fin dalle prime pagine e per più ragioni: il tema, il quadro storico di riferimento, lo stile e la 

struttura interna. A quest’ultimo proposito, occorre rilevare che il volume si apre con un incipit in medias res che po-

ne immediatamente il lettore in mezzo ai fatti, con sequenze in cui prevalgono gli elementi narrativi e descrittivi su 

quelli riflessivi. Il prologo è costituito da una prolessi, i cui contenuti sono ripresi in chiusura della narrazione, im-

mediatamente prima dell’epilogo. Indimenticabile, per entrare appunto nella vicenda narrata, quella lunghissima pas-

seggiata del protagonista, sotto la neve e in mezzo a gelide folate di vento, la sera dell’ultimo giorno dell’anno 1921, 

dopo che alla Public Library di New York gli erano stati sottratti i pochi spiccioli conservati per il biglietto della me-

tropolitana. E poi l’arrivo in quella stanza fredda, umida, invasa dai fiocchi di neve, simbolo di un’esistenza condotta 

ai limiti, ma anche al di sotto, della dignità umana. E’ questo episodio, che rimane scolpito nella mente del lettore, a 

rappresentare sostanzialmente l’anello di congiunzione tra prologo e l’epilogo. Nel mezzo c’è naturalmente la rico-

struzione dei fatti che segue l’impostazione cronologica della fabula e nel corso della quale l’autore sembra prendere 

per mano il lettore e condurlo a fianco del protagonista nello sviluppo delle sue vicende. Si parte da Introdacqua, il 

piccolo centro arroccato sull’Appennino abruzzese, o più precisamente da Cauze, una minuscola frazione di esso, di 

cui è originario Pasquale D’Angelo, per accompagnarlo all’imbarco sul Cedric, la Ship of Travel che nell’aprile 

1910, all’età di 16 anni, lo condurrà con il padre ed altri introdacquesi a Ellis Island, nello Stato di New York. Il le t-

tore è quindi con lui - e con i suoi conterranei, che hanno compiuto la stessa scelta - nella sala di registrazione, vive 

con apprensione il momento del controllo medico – il cui esito negativo avrebbe vanificato l’avventuroso viaggio e 

reso impossibile  rimanere negli Stati Uniti – soffre insieme a lui di fronte alle prime durissime esperienze di lavoro, 

fatto di pick and shovel, di piccone e pala, per la costruzione di autostrade, di ferrovie ed altre infrastrutture o per ri-

cavare materia prima dai giacimenti di carbone, utile allo sviluppo economico degli States di quegli anni. Il lettore 

partecipa quindi ai continui trasferimenti di alloggio – in locali spesso ai limiti dell’umanamente accettabile –, alla 

ricerca di opportunità di lavoro, alla lotta per la sopravvivenza di questi nostri connazionali; osserva anche con rabbia 

impotente le condizioni di umiliazione, di sopruso, di inganno e di vera e propria frode cui Pascal ed i suoi compagni 

sono costantemente soggetti.  

Il libro però non è solo la fotografia delle difficoltà della vita e delle durissime condizioni di lavoro di un emigrato 

italiano e dei suoi compagni nell’America di inizio secolo. Se così fosse quello di Fontanella sarebbe un libro su un 

argomento trattato anche da altri libri. Il dio di New York invece è un libro dotato di originalità perché è il libro di un 

sogno, quello di Pascal di diventare un poeta nella lingua del paese d’accoglienza. E’ un libro sullo sforzo tenace, di 

chi lotta con tutto se stesso, in condizioni ai limiti dell’impossibilità, per raggiungere un obiettivo scelto di fatto come 

unico scopo di vita. Molto belle e toccanti sono le pagine dedicate allo sforzo compiuto da Pascal per appropriarsi di 

quella lingua apparsa all’inizio tanto dura da masticare e difficile da digerire. La tenacia con la quale dedica ogni 

momento libero concesso dal lavoro - e da che tipo di lavoro! - all’apprendimento della lingua, diventa l’emblema 

della determinazione con cui vuole accettare la nuova realtà e, al contempo, da essa essere accettato.        A pagina 15 
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ELEZIONE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 In Val di Sieve 
 

Le elezioni per la nomina dei sindaci e dei consiglieri comunali si 

svolgeranno il prossimo 26 maggio 

I programmi delle forze politiche per il rinnovo delle cariche in 

scadenza ad oggi non sono ancora note, anche se si ha qualche 

indicazione di massima.  

La campagna elettorale delle comunali entrerà nel vivo quando 

avremo un quadro completo dei candidati in campo, e cioè dopo il 

25 aprile, ultimo giorno utile per la presentazione delle liste. Nel 

frattempo sono già state comunicate alcune candidature per la 

nomina dei sindaci.  

A PONTASSIEVE Il Centro sinistra propone Monica Marini, sin-

daco uscente ma ricandidabile sostenuta dalla lista del PD e da 

una lista civica. Alcuni punti del programma riguardano: i servizi 

pubblici locali più efficienti e più vicini alle esigenze dei cittadini 

partendo dalla sempre più impellente questione lavoro. Riqualifi-

cazione delle aree dismesse come l’ex area ferroviaria nel capo-

luogo e l’ex Brunelleschi a Sieci. Sui servizi sanitari il programma 

punta a garantirli e difenderli portando a termine anche il progetto 

della Casa della Salute nell’ex area ferroviaria. 

La Lega presenta Cecilia Cappelletti sostenuta da Forza Italia e 

da Fratelli D’Italia, con un programma, che mette il primo piano le 

politiche sulla sicurezza e ambientali, la cultura e i giovani; 

l’economia ed il tessuto sociale. 

Il M5S presenta come candidato a Sindaco Simone Gori attuale 

consigliere comunale, ancora non è noto il programma elettorale. 

A PELAGO  la candidatura a sindaco per il centro sinistra è quel-

la del vice-Sindaco uscente Nicola Pavoleri, con la lista civica 

“Siamo Pelago”. Per il centrodestra il candidato a sindaco è Ales-

sandro Borgheresi, avvocato  attualmente consigliere comunale a 

Pontassieve.Tra i punti del programma resi noti della coalizione di 

Borgheresi, la riconversione dell’area ex Italcementi e la riqualifi-

cazione del poliambulatorio di San Francesco. 

Altro candidato a Sindaco è Francesco Maione per la lista “Sini-

stra per Pelago”. Alcuni punti del programma quali: Promozione 

delle produzioni agricole, forestali, delle attività artigiani e quelle 

turistiche. Riqualificazione dell’area ex cementificio a San Fran-

cesco, utilizzi ipotizzabili: un’area scolastica con impianti sportivi 

e spazi culturali. Sanita’: piattaforma condivisa con i comuni della 

Valdisieve verso l’Azienda USL Toscana Centro mirata 

all’ottenimento dei servizi, per realizzare e Le Aggregazioni Fun-

zionali Territoriali, la Casa della salute e l’ospedale di Comunità.  

A RUFINA Il candidato a sindaco è il vice sindaco uscente Vito 

Maida, sostenuto dal PD. Altro candidato a sindaco è Andrea 

Barducci, sostenuto dalla lista civica “Rufina che verrà”. Mentre 

per il centrodestra il candidato a sindaco è Chiara Mazzei consi-

gliere uscente, ancora non è noto il programma.  

A Dicomano Il candidato a sindaco per il PD è Stefano Passiato-

re sindaco uscente, non è ancora noto il programma. Per il centro 

destra il candidato a sindaco e Giampaolo Giannelli appoggiato 

da Forza Italia, Udc, Nuovo Psi, Destra di Dicomano con un pro-

gramma politico che guarda a tutto l’elettorato. Altro candidato a 

sindaco è Barlotti Laura sostenuta dalla lista “Dicomano che ver-

ra”formazione di sinistra. 

A Londa si presenta candidato a sindaco per il centro-sinistra 

Barbara Cagnacci, vicesindaco uscente, al momento non è noto il 

programma.  

A San Godenzo il centro-sinistra candida il sindaco uscente A-

lessandro Manni. Altro candidato è Emanuele Piani della lista 

“Progetto San Godenzo”.   G.C.

 

Il sogno di un emigrato abruzzese nell’America di inizio Novecento 

(da pagina 14) Di ciò è strumento e, al tempo stesso, simbolo il dizionario Webster acquistato usato per pochi spic-

cioli. La lingua, dunque, e il suo possesso, le parole ed il loro uso corretto si configurano come il presupposto della 

sua integrazione in una mondo apparso fin dall’inizio tanto ostile. Presupposto non fine; infatti il fine ultimo 

dell’apprendimento della lingua per Pascal non è tanto la comunicazione nel contesto quotidiano e la risoluzione dei 

problemi comunicativi del giorno per giorno, quanto piuttosto – sto parlando, ripeto, di fine ultimo, di “fine dei fini” 

– è la comunicazione del sentimento poetico, la trasmissione di un mondo interiore; è, in altri e più generali termini, 

la chiave che può aprire le porte alla realizzazione di un sogno; un sogno cui orientare ogni sforzo e finalizzare ogni 

rinuncia, anche a costo di arrivare ad un preoccupante stato di debilitazione psicofisica che ne mette in serio pericolo 

l’esistenza. 

E pure qui, al pari di quanto accaduto nel mondo del lavoro, sconfitte su sconfitte, umiliazioni su umiliazioni. Tutta-

via Pascal non mostra mai segni di abbattimento e spirito di rinuncia, mai si fa prendere dal senso della rassegnazio-

ne.  

Ecco, io credo che il messaggio inequivocabile e 

l’insegnamento di cui far tesoro che derivano dalla lettura 

di questo libro e dalla breve parabola esistenziale di Pa-

scal D’Angelo – che morirà nel marzo 1932 all’età di 38 

anni – consistano proprio nella dimostrazione di quanto 

importante sia avere un sogno e perseguirlo con tutte le 

proprie forze, al di là degli ostacoli, delle difficoltà, delle 

battute d’arresto, delle iniziali sconfitte. Mi pare di poter 

dire che sia proprio questo l’insegnamento più profondo e 

duraturo della storia di questo Son of Italy ottimamente 

ricostruita dal volume di Luigi Fontanella.  
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Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Attività  
 

Convegno “Memorie della Resistenza Italiana” 

  

Martedì 12 marzo 2019, promosso dal Circolo Fratelli 

Rosselli Valdisieve, A.N.P.I. Sez. Valdisieve e da Cul-

tura e Informazione – Associazione Culturale Pontas-

sieve e con il patrocinio del Comune di Pontassieve, si 

è tenuto presso la Sala delle Eroine del Comune di 

Pontassieve il convegno “Memorie della Resistenza 

Italiana ”, con ricordo di personaggi guida della Resi-

stenza, “Fratelli Carlo e Nello Rosselli”, Teresio Oli-

velli, Vincenzo Moscatelli e presentazione del volume 

la Chiesa Fiorentina e il soccorso agli ebrei.  
 

 
 

I lavori si sono svolti con il saluto della Sindaca Moni-

ca Marini, gli interventi di Stefano Galli A.N.P.I. Pon-

tassieve, di Silvia Barchielli, Circolo Fratelli Rosselli 

Valdisieve, di Filippo Pratesi Assessore Comune di 

Pontassieve e l’intervento di Giuseppe Matulli Vice 

Presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resi-

stenza e Presidente Associazione nazionale partigiani 

cristiani. 
 

Convegno “La Lezione di Don Milani” 

 

Giovedì 21 marzo 2019, promosso dal Circolo Fratelli 

Rosselli Valdisieve e da Cultura e Informazione – As-

sociazione Culturale Pontassieve e con il patrocinio 

del Comune di Pontassieve, si è tenuto presso la Sala 

del Consiglio Comunale - Comune di Pontassieve il 

convegno “La Lezione di Don Milani”. 

 

I lavori si sono svolti con l’intervento del Professor 

Bruno Becchi, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, 

dopo è seguita la proiezione di alcune scene del film 

“Barbiana 65 – La Lezione di  di Don Milani” del regi-

sta Alessandro D’Alessandro. Il film su don Lorenzo 

Milani e i suoi ragazzi, e la scuola di Barbiana, divenu-

ta nel tempo un luogo simbolo e irripetibile di rifles-

sione politica e sociale, nasce dal recupero del materia-

le girato dal regista Angelo D’Alessandro nel dicembre 

1965 a Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro dopo 

la morte del padre. D’Alessandro era stato l’unico a-

lunno negli anni a ricevere da Lorenzo Milani il per-

messo di riprendere lui e la sua scuola. E’ l’unico do-

cumento esistente con Don Milani in scena. E’ lo stes-

so don Lorenzo che narra, che parla, che spiega.  

Dopo la proiezione è seguito il dibattito su la Scuola ai 

tempi di Don Milani e la Scuola di oggi con Severino 

Saccardi. Direttore rivista  “Testimonianze”.  

Poi è intervenuto Carlo Boni, Assessore al Comune di 

Pontassieve con delega alla cultura, portando il saluto 

del Comune di Pontassieve, oltre ad intervenire sul 

tema del Convegno. 
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