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COME PRIMA, FORSE PEGGIO! 
Di Marino Bianco 
 

Il risultato amaro delle elezioni. 

     Il ballottaggio nei Comuni, in trascinamento del voto europeo, 

ha confermato il trend favorevole al centrodestra (soprattutto alla 

Lega), che ha sfruttato anche surrettizie liste civiche. 

     Il centrosinistra resiste in Toscana, dove si prende la rivincita a 

Livorno e si conferma bene a Prato. Mentre, sul piano nazionale, 

il centrosinistra, con perno il PD, cede tradizionali roccaforti (sor-

prendente la debacle di Ferrara e di Forlì!), perde più di quaranta 

Comuni ed il centrodestra ne conquista altrettanti. 

     Però, attenzione all’analisi! 

     Il notevole calo della partecipazione agli scontri diretti del 9 

maggio scorso (mediamente ha votato intorno al 50% 

dell’elettorato) risulta istruttivo nel senso che segue: da un lato, è 

fuori di dubbio che i sostenitori del centrodestra più che stimolati 

dai recenti successi, non hanno disertato le urne; dall’altro lato, 

l’area democratico-liberale e riformista di ispirazione socialista – 

salva appunto qualche eccezione – non si è dimostrata  affatto 

convinta che, con il 22% del PD nel voto europeo e il modesto 

sorpasso del M5Stelle cocentemente sconfitto, si siano create o 

si stiano creando le condizioni di una sicura alternativa alla politi-

ca dei partiti che attualmente detengono il Governo del Paese, 

che occupano quasi totalmente lo scenario nazionale e che ci 

rappresentano all’estero. 

     Nel precedente numero di questo periodico, non a caso si era 

molto insistito sulla necessità che da parte delle formazioni di 

centrosinistra si puntasse sul bacino del patologico astensionismo 

per rimuoverlo dalla ormai endemica stagnazione; ma, 

all’evidenza, il “nuovo centro-sinistra” è stato ritenuto un progetto 

ancora del tutto indistinto sul piano ideale programmatico e del 

ricambio della classe politica, una  meta solo sperata  ma in ogni 

caso ancora lontana. 

     Le consultazioni locali hanno sempre notevolmente risentito 

delle posizioni e delle logiche centrali; e mai come questa volta, 

stanti le promesse infondate del risanamento e rilancio 

dell’economia e della eliminazione della povertà, nonché conside-

rati i fomentati timori per la sicurezza usando il capro espiatorio 

della immigrazione ed enfatizzando la pretesa esistenza di diffusa 

criminalità di ogni genere. 

     Purtroppo, deve constatarsi come molti mezzi di informazione 

in buona misura contribuiscano ad alimentare il conformismo e la 

rincorsa al carro dei vincitori, rappresentando quotidianamente 

una realtà politica dell’Italia,      segue a pagina 2 

Elezioni Europee, risultati e prospettive 
Di Alviero Fibbi. 
 

I risultati di queste elezioni hanno sostanzialmente ri-

spettato i pronostici della vigilia e quindi non ci saran-

no cambiamenti radicali nei rapporti del Parlamento 

Europeo.  

Certo le novità non sono poche, a cominciare dalla vit-

toria della Lega e dalla sconfitta dei 5 stelle per quanto 

riguarda l’Italia, all’affermazione di Orban in Ungheria 

e di Farage in Inghilterra (posto che ciò abbia conse-

guenze vista la brexit in corso), alla pesante decrescita 

della CDU in Germania, alla preoccupante situazione 

Francese con Macron e Le Pen assai vicini nei risultati 

elettorali.      Segue a pagina 3 
 

Elezioni Comunali, i risultati elettorali 

della Valdisieve  
Di A.F/G.C 
 

I risultati delle elezioni in Valdisieve presentano una varietà di si-

tuazioni particolari, soprattutto alle comunali, e non potrebbe es-

sere diversamente vista la peculiarità di ogni territorio. Per cerca-

re di interpretare i flussi elettorali occorre ripercorrere i dati stati-

stici partendo dalle comunali del 2014 considerando le differenze 

verificatesi nella stessa giornata fra i risultati delle europee e 

quelli delle comunali. 

Come è noto solo nel Comune di Pontassieve si è votato con il 

proporzionale e Monica Marini, la Sindaca uscente, ha vinto alla 

grande al primo turno con il 68 per cento dei suffragi, come si è 

ampiamente illustrato in un altro articolo. E’ stato il verdetto più 

eclatante nei comuni toscani con oltre 15000 abitanti. 

          Segue a pagina 4 
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COME PRIMA, FORSE PEGGIO! 
! 

(continua dalla prima pagina)     nella quale campeggiano soltanto 

o sono comunque costantemente alla ribalta le iniziative e segna-

tamente gli scontri tra leghisti e pentastellati, o più precisamente 

dei loro capi, come se governo ed opposizione fossero – illogica-

mente – collocati all’interno della stessa maggioranza formatasi 

sull’assurdo “contratto di governo”. 

     Una maggioranza, in realtà, chiaramente divisa sui cosiddetti 

fondamenti ideali politici e culturali, che non poteva e non potrà 

che esprimere disorganici estemporanei e demagogici programmi 

e provvedimenti  (per solleticare la pancia della gente e non per 

appellarsi alla ragione), funzionali al mantenimento del consenso 

e del potere, senza però essere in grado – a causa delle incol-

mabili non riducibili distanze identitarie tra le due componenti - di 

proporre un disegno organico e coerente sugli obbiettivi strategici 

per il cambiamento della società e delle istituzioni: cioè, soltanto 

populismo sociale all’interno e sovranismo e nazionalismo nei 

rapporti internazionali. 

     Ma tant’è: ciò durerà finché non sarà passata la notte della si-

nistra riformista e non vi sarà stato il suo reale risveglio dalla ip-

nosi provocata dal renzismo (invero, sostenuto anche dall’allora 

Capo dello Stato, come più volte si è rilevato in passato). 
Le criticità del Governo e la crisi con l’Europa. 

     Dunque, come già molte volte si è detto, è più che forte il ce-

mento dell’esercizio del potere.  

     Mai si era registrato che la inevitabile competizione tra diverse 

componenti di una coalizione raggiungesse i toni di veri e propri 

scontri tra nemici, così come si è assistito soprattutto prima del 

voto europeo ma anche da più tempo. Tuttavia, nonostante ciò, 

come chi scrive convintamente spesso ha sostenuto, i giallo-verdi 

continueranno a stare insieme finché possono, perpetuando il 

gioco delle parti che – per il momento – vede però vincenti i le-

ghisti e soccombenti i pentastellati. E quanto al radicamento del 

potere, ora sono in scadenza e fanno gola le nomine e la loro 

spartizione ai vertici di quegli Enti di Stato o partecipati che ven-

gono solitamente definiti la “cassaforte” dello Stato stesso. 

     Di certo, alla crisi di Governo non hanno interesse i “grillini”, i 

quali potrebbero mettere a rischio la stessa esistenza del loro 

movimento (che oggi costituisce la maggioranza relativa dei 

membri del Parlamento, questi non facilmente disponibili a molla-

re gli scranni); e non hanno interesse gli stessi “salviniani”, i quali, 

benché sulla cresta dell’onda che accentua l’insulsa loro arrogan-

za, non possono tuttavia essere sicuri che – senza o con i “berlu-

sconiani”- attraverso nuove elezioni il centrodestra potrebbe es-

sere maggioranza assoluta e governare da solo, oltretutto con un 

deciso spostamento verso posizioni radicali di destra. 

     A franco parere dello scrivente, è risultata una farsa quella 

conferenza stampa del Primo Ministro (vaso di coccio tra vasi di 

ferro), nella quale egli ha intimato ultimativamente ai suoi due Vi-

ce Premier di …chetarsi e fare i buoni. 

     Una farsa, poiché: a) il Capo del Governo avrebbe dovuto 

semmai confrontarsi prima con i suoi turbolenti e rissosi Vice; b) 

comunque, egli avrebbe dovuto portare le proprie esternazioni in 

Parlamento, trattandosi di un problema da affrontare non solo nel-

la maggioranza nel suo complesso ma altresì in  sede istituziona-

le e nel dibattito con gli altri gruppi; c) in sostanza, la indiscussa 

anomalia della iniziativa non poteva che leggersi quale ammis-

sione di una indubbia debolezza del Primo Ministro, incapace di 

esercitare la propria autorità, derivatagli  direttamente dal Capo 

dello Stato, nei confronti di Ministri (insolitamente definiti “Vice 

Premier”) da lui stesso indicati per la nomina da parte del Capo 

dello Stato. 

     Il tutto è valso evidentemente a sollecitare la scontata risposta 

dei destinatari dell’appello, i quali, passata la tenzone elettorale, 

hanno assicurato che …si comporteranno bene (!), e a disinne-

scare così l’aria di crisi permanente e a giustificare l’immobilismo 

dell’Esecutivo per effetto di veti incrociati: una mossa meramente 

tattica, per avere la motivazione per non rimettere il mandato e 

per la continuità di in una esperienza di governo che sta facendo 

pagare pesanti costi ai cittadini. 

     Dunque, purtroppo, si va avanti; anche perché, allo stato, non 

si intravedono condizioni di alternanza. 

     Verificheremo, ora, se e come questo Governo sarà in grado 

di superare la non contestabile e più che deteriorata situazione 

economico-finanziaria, evitando in particolare la preannunciata 

“procedura di infrazione” alle regole europee sul rapporto del no-

stro PIL (che decresce ed è vicino allo zero, secondo le stesse 

previsioni del DEF, oltre a quelle degli osservatori internazionali) 

con il nostro debito sovrano (che è notevolmente aumentato nel 

2018 e nei primi mesi del 2019). 

     Con ogni probabilità, ci dobbiamo attendere l’assunzione da 

parte del Governo di provvedimenti (forse imposti dalla stessa 

Commissione Europea) suscettivi di produrre “lacrime e sangue”. 

     Non certo il rimedio del varo dei “mini-bot” (“oro alla Patria”!), 

invenzione di improvvisatori ed incompetenti; strumenti che inve-

ce aumenterebbero il debito pubblico, e – in caso di default -  e-

sporrebbero i sottoscrittori a rischi analoghi a quelli corsi da clienti 

di male amministrati Istituti Bancari con l’acquisto di obbligazioni 

subordinate. E’ una ipotesi chiaramente assurda, ma la si formula 

a dimostrazione della superficialità e della improntitudine della 

coppia riappacificata (si fa per dire) dei Vice Premier! 

     I “mini-bot”, peraltro, già bocciati dalla Commissione Europea, 

oltre che dallo stesso nostro Ministro delle Finanze, dallo stesso 

Capo di Governo e da altri Ministri. 

     L’Italia è tra i fondatori dell’Unione Europa, ha approvato con 

gli altri Stati (Trattati Internazionali) le regole economiche e finan-

ziarie. Se queste sono risultate sbagliate, non giuste e superate 

dai tempi (come, in realtà, molte effettivamente lo sono), la loro 

modifica (e anche di altre, ad esempio quelle sulla gestione 

dell’immigrazione), se si vuole continuare a far parte dell’UE, non 

potrà non avvenire se non mediante trattative complesse, frutto di 

serie credibili e convincenti iniziative diplomatiche, e non con 

comportamenti da …Capitan Fracassa! 

     A maggior ragione, ove si tenga conto che i populisti e gli eu-

roscettici saranno di nuovo minoranza in quelle istituzioni (si profi-

la la coalizione tra popolari, socialisti, liberaldemocratici e verdi), 

e che pertanto l’Italia - diversamente operando – rischierebbe ul-

teriore emarginazione e di rimanere sempre più isolata (come ora 

lo è, rispetto persino al cosiddetto “gruppo di Visegrad “!). 

     Il nostro Primo Ministro ha avocato a sé la trattativa con 

l’Europa, e “qui si parrà la (sua) nobilitade”! Ma l’orizzonte dei 

prossimi mesi appare molto oscuro e preoccupante per la nostra 

situazione interna e per la nostra posizione a livello europeo e 

internazionale.         Marino Bianco    Sesto Fiorentino 11/06/2019 
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Elezioni Europee, risultati e prospettive 
 

(continua dalla prima pagina)  In Spagna i socialisti hanno avuto una buona prestazione, mentre è sorprendente, 

rispetto alle previsioni della vigilia, il risultato dei verdi in Francia ed in Germania, risultato che sembra recupe-

rare, almeno in parte, la decrescita dei partiti più tradizionali 

in quei paesi, considerato che i verdi potrebbero posizionarsi 

nella stessa maggioranza. In Italia il maggior partito della si-

nistra, e  cioè il Partito democratico, sta facendo le prove per 

risalire la china con un risultato dignitoso, lontano da quello 

delle precedenti Europee, ma in linea con le politiche del 

2018, risultato che non era scontato visto il clima italiano.  

Un risultato importante è stato quello della percentuale dei 

votanti, molto cresciuta rispetto alle passate Europee, avvici-

nandosi alle percentuali delle prime elezioni europee del 

1979. Il maggiore interesse degli elettori sembra attribuibile 

alla contrapposizione fra l’idea europeista e quella cosiddetta 

sovranista, fattore questo che è stato l’elemento principale 

che ha contraddistinto queste elezioni. C’è da sottolineare 

che la percentuale dei votanti è invece diminuita in Italia e 

questo dato dovrà essere analizzato con attenzione, per capir-

ne le motivazioni. 

Se ppure i risultati di queste elezioni non abbiano prodotto terremoti, dobbiamo però considerare che ci troviamo 

di fronte ad un Parlamento Europeo più frammentato 

e quindi più difficile da gestire. Sono infatti cresciute 

le forze che spingono verso i nazionalismi, a discapi-

to del rafforzamento del valore europeista. Populisti 

e sovranisti, seppure non in grado di mutare i rappor-

ti del fronte europeista, rappresentano pur tuttavia 

una pericolosa miccia, che potrebbe innescare una 

involuzione nella costruzione dell’Europa, qualora 

questo nuovo Parlamento e gli Stati che hanno creato 

questa Europa non corrano ai ripari. 

Dobbiamo tornare ad investire per il lavoro, per 

l’istruzione, per l’inclusione dei e fra i cittadini Eu-

ropei, dobbiamo regolare i flussi migratori e coglier-

ne le opportunità, dobbiamo investire nel sociale, dob-

biamo dare dignità e opportunità ai cittadini e dobbiamo 

infine ridurre le diseguaglianze prodotte dalla globalizza-

zione senza regole. Non possiamo chiuderci ed isolarci, 

come sta avvenendo in diversi Stati dell’Unione, al con-

trario, abbiamo bisogno di rafforzare questa Europa per 

raccogliere le sfide ormai in atto e che ci porteranno verso 

nuovi equilibri, dove potremo essere protagonisti, oppure 

semplici comparse. 

Non possiamo illuderci, questa Europa oggi non ha più 

amici e protettori su scala mondiale, con Stati Uniti e Ci-

na in piena guerra commerciale, dobbiamo contare sulle 

tutte le nostre forze per salvaguardare gli interessi dei cittadini europei. Nessuno avrà la forza di salvarsi da solo 

in questa fase di transizione epocale, dobbiamo rafforzare le Istituzioni Europee e darle maggiori poteri in termi-

ni economici e politici, contrastando i nazionalismi che non sono solo quelli di Orban e di Salvini. Il nostro futu-

ro è tutto da scrivere, ma i tempi sono sempre più brevi e se l’Europa riuscirà ad essere ago della bilancia nella 

nuova guerra, potrebbe essere un bene per tutti.     Alviero Fibbi    09/06/2019 
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Elezioni Comunali, i risultati elettorali della Valdisieve  
 
(continua dalla prima pagina)    Negli altri Comuni della Valdisieve 

si è votato con il maggioritario. Si è registrato un cambio di mag-

gioranze a San Godenzo e Londa. La Lega non ha fatto la scalata 

che i sondaggi le attribuivano: ha primeggiato solo a Londa con il 

30,18 per cento dei voti contro il 29,37 del PD. 
 

 

COMUNE DI PELAGO 

Il Vice-Sindaco uscente Nicola Povoleri, espressione del PD, è il 

nuovo Sindaco di Pelago con il 53,8 per cento dei voti. Un suc-

cesso personale rispetto al 42,70 per cento dei suffragi ottenuti 

dal PD alle europee. Senza dubbio Povoleri ha recuperato una 

percentuale interessante di voti che alle comunali del 2014 anda-

rono alla Sinistra per Pelago (34,8%). Questa volta  con il  candi-

dato Antonio Maione si è fermato al 21,5 %. 

Alessandro Borgheresi candidato del Centro destra ha ottenuto  il 

24,5 % ; un risultato inferiore al 32,57% registrato alle europee 

dai partiti di centro destra (Lega 24,83, Fratelli d’Italia 3,78 e For-

za Italia 3.96).  
COMUNE DI RUFINA 

Il vice-sindaco uscente Vito Maida, espressione del Partito demo-

cratico ce l’ha fatta per un soffio. Ha vinto per 47 voti in più del 

suo competitore Andrea Barducci della lista “ Rufina che verrà”, 

1730 voti contro 1683 dell’avversario, rispettivamente il 

41,2% e il 40,1%. Di primo acchito si può osservare che 

Maida non ha portato valore aggiunto alla sua lista. Bar-

ducci con la lista “Rufina che verrà” ha raccolto voti di cen-

tro sinistra, di 5 stelle e anche di centro destra. 

L’orientamento politico dei singoli consiglieri eletti darà 

qualche indicazione in più sulla Lista Rufina che verrà. 

Per avere una sommaria idea sui flussi elettorali va rilevato 

il fatto che il nuovo Sindaco Maida ha preso meno voti, sia 

pure di poco, di quelli ottenuti dal PD alle europee 

(41,83%). Gli altri risultati alle europee sono stati i seguenti: 

Lega 25,66%, Fratelli d’Italia 4,08, Forza Italia 5,15, M5S 

11,71%. Chiara Mazzei di area di centrodestra ha preso 

784 voti pari al 18,6%.   
COMUNE DI DICOMANO 

Il Sindaco uscente Stefano Passiatore, espressione del 

centro sinistra unito, è stato confermato con un buon suc-

cesso personale raccogliendo il 67,24% dei voti: assai più 

di quanto da lui ottenuto nelle precedenti comunali del 2014 

(52,7%). Anche a Dicomano si sono registrati forti flussi tra-

sversali: alle europee il PD ha ottenuto il 39,3% dei voti, la 

Lega il 27,3, Forza Italia il 5,3 e il M5s il 12,3. 

Per la cronaca la candidata Laura Borlotti della lista “Dico-

mano che verrà” ha preso il 22,5% dei suffragi che potremo 

analizzare valutando l’orientamento politico dei consiglieri 

eletti. Il centrodestra con Giampaolo Giannelli si è fermato 

al 10,2 per cento. Nelle precedenti elezioni del 2014 una 

lista civica si era affermata con il 31,2 % dei suffragi. il M5S 

aveva raccolto il 13,1%.  
COMUNE DI LONDA  

Tommaso Cuoretti è il nuovo Sindaco di Londa. Ha vinto 

con il 53% dei consensi. Alle precedenti comunali aveva 

ottenuto il 20,5% con la lista del M5s. La vice sindaca u-

scente, Barbara Cagnacci, è stata sconfitta (46,9%). Il cen-

tro sinistra ha storicamente sofferto nell’ambito territoriale di 

Londa e questa volta i risultati delle europee hanno trainato 

al successo La lista civica.  
COMUNE DI SAN GODENZO 

Emanuele Piani è il nuovo Sindaco, eletto come espressio-

ne della Lista Progetto San Godenzo con il 55,2 per cento dei 

consensi. Alessandro Manni, sindaco uscente del centro sinistra, 

ha ottenuto il 44,74%. Nelle precedenti comunali aveva preso il 

57,4% dei voti. C’è stata un po' di sorpresa perché alle europee il 

PD è risultato il primo partito con il 34% dei voti, seguito dalla Le-

ga con il 28,1, poi il M5s 14,2, Fdi 4,1 e Fi 3,9. Sul risultato di 

domenica ha senz’altro pesato la sconfitta di Manni nel recente 

referendum per la fusione con Dicomano, una vicenda che meri-

tava maggiore attenzione da parte dei partiti dell’area di centro 

sinistra. A.F/G.C 

COMUNE DI DICOMANO 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Stefano Passiatore 
Centro Sinistra Uniti per 

Dicomano  
67,24 8 

Laura Barlotti Dicomano Che Verrà’ 22,54 3 

Giampaolo Giannelli 

Forza Italia-Unione di 

Centro-Nuovo PSI-Destra  10,22 1 

COMUNE DI LONDA 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Tommaso Cuoretti Insieme per Londa 53,04 7 

Barbara Cagnacci Centro Sinistra Per Londa 46,96 3 

COMUNE DI PELAGO 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Povoleri Nicola  Siamo Pelago 53,86 8 

Borgheresi Alessandro 

Lega Salvini -Fratelli 

D’Italia, Forza Italia-

Unione di Centro-Civiche 24,57 2 

Maione Francesco Sinistra Per Pelago 21,56 2 

COMUNE DI PONTASSIEVE 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Marini Monica  68,04   

  Partito Democratico 46,57 8 

  

Lista Civica per M. Mari-

ni 21,37 4 

Cappelletti Cecilia  20,79  

 Lega Salvini Premier 17,13 3 

 Forza Italia 3,73 - 

Gori Simone Movimento 5S 11,17 1 

COMUNE DI RUFINA 

Candidato Sindaco Liste % Seggi 

Maida Vito Democrazia e solidarietà 41,22 8 

Barducci Andrea Rufina Che Verrà 40,10 3 

Mazzei Chiara 

Lega Salvini -Forza Italia-

Fratelli D’Italia-Civica 18,68 1 

COMUNE DI SAN GODENZO 

Candidato Sindaco Liste  % Seggi 

Piani Emanuele Progetto San Godenzo 55,26 7 

Manni Alessandro CentroSinistra S.Godenzo 42,6 3 
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Miracolisti e sfigati 
 

«Gli italiani sono diventati fascisti?» 

«La butti giù un po’ troppo dura.» 

«Mah. Io comincio a preoccuparmi.» 

«Quei tipi di Casapound hanno preso lo zero virgola poco. Ha preso il triplo di loro persino il partito di Marco 

Rizzo!» 

«Ma quel Salvini là...» 

«Calma, calma. Se ragioniamo così, allora alle scorse europee, quelle del famoso 40 per cento, gli italiani erano 

diventati tutti… non so che parola usare… Insomma tutti delle idee di Matteo Renzi?» 

«In effetti...» 

«E nel 2001 e nel 2008 erano diventati tutti… non so nemmeno ora che parola usare... Insomma, tutti delle idee 

di Silvio Berlusconi?» 

«Se la metti così...Ma allora che spiegazione mi dai? Lunatismo cronico?» 

«La spiegazione è facile.» 

«Ah, sì? Mi stai dando dell’idiota?» 

«No, no. Ti sto dando del dimenticante.» 

«Dimenticante cosa?» 

«Quel poco di letteratura che t’hanno insegnato. Non te l’hanno fatto leggere Machiavelli?» 

«Certo.» 

«E non ti ricordi che diceva del popolo e dei “grandi”, come li chiamava lui?» 

«Come no! Me la ricordo, la lezioncina, che ti credi? Senti: “Il  popolo, accorgendosi di non poter resistere ai po-

tenti, punta tutto su uno di quei potenti, e lo fa principe, sperando di essere poi difeso dal prescelto contro le an-

gherie di tutti gli altri.”» 

«Bravino! Te lo ricordi un po’ parafrasato, ma insomma l’idea è quella.» 

«Questo mi spiega perché tutti si buttano sul leader favorito di turno. Ma perché tutti questi cambi di idea?» 

«Perché nessuno dei leader riesce mai a fare il miracolo.» 

«E a quel punto, come dice Machiavelli...» 

«No. A quel punto te lo dice Balzac cosa succede.» 

«Questa non la so.» 

«Te la dico io: “chi sa adulare,sa anche calunniare”.» 

«E per uscirne?» 

«Forse bisognerebbe smetterla di buttarsi sul miracolista di turno.» 

«Già. Ma quelli che propongono i ragionamenti e i piccoli passi non piacciono a nessuno.» 

«Vero. Non sanno parlare alla pancia dell’elettorato.» 

«Non hanno leadership.» 

«Non fanno sognare.» 

«Non sono carismatici.» 

«Non vanno dalla D’Urso.» 

«Niente Vanity Fair.» 

«Basta, dai. Che qui sennò da Machiavelli e Balzac finiamo a Leopardi.» 

«E ci danno dei demoralizzati.» 

«Degli sfigati.» 

«Dei poveretti.» 

«E poi magari finiamo dietro a un leader che promette di tirarci sù.» 

Eriprando Cipriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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Sinistra: in fondo, a destra ! 
di Giuseppe Masi 
 

Quando ero un ragazzino anch'io, giocai al calcio ma con scarso profitto, “non sapevo fare”, così collezionai due 
presenze indossando la maglia, che ancora conservo gelosamente, della mia squadra del cuore: la Pontassieve; 
ricordo che, quando si giocava con la Fiorentina, nelle giovanili non faceva classifica, e si perdeva per 6-0 capitava 
che a cinque minuti dalla fine qualcuno della Pontassieve riuscisse a segnare un gol, il gol, l'unico gol, in tribuna e in 
campo tutti si esultava come se avessimo vinto la Coppa Rimet. Si era perso 6-1. Questo preambolo per spiegarmi 
meglio l'euforia del Pd nazionale dopo i risultati delle Elezioni Europee e dopo le Elezioni Amministrative che anche 
intorno alla mia città, Pontassieve, non hanno poi fatto la man bassa alla quale ci abituò, il Pci-Pds-Ds che dal 
dopoguerra a recenti renzissimi tempi, era prassi consolidata. Borgo S.Lorenzo và al ballottaggio, Londa no e perde, a 
Rufina l'egemonia stava per finire non fosse per quei 46voti+1 (immagino che il candidato sindaco del Pd si sia 
votato) che permetteranno al Pd di continuare a governare con un'opposizione che non richiama al Patto del 
Nazareno perché le carte le darà il Movimento di Cittadini di Sinistra “Rufina che verrà”, S.Godenzo va alla destra.  
Avessi spazio e certezze, scrivo aspettando i ballottaggi, mi addentrerei in altri spogli analoghi (Valdarno) perciò 
preferisco soffermarmi sulla città che amo, Pontassieve, e la Sinistra. A Pontassieve non c'era sentore di sconfitta, 
non c'è mai stato dal dopoguerra seppur ricordo, che l'unica volta in cui abbiamo rischiato di consegnare le chiavi del 
portone del Palazzo Sansoni-Trombetta fu, alle precedenti amministrative dove per 13 voti, le primarie investirono 
Monica Marini candidata sindaco invece che l'altro Pd, chez Renzi, Samuele Fabbrini ed a Pontassieve, cosa nota, chi 
è candidato sindaco con la mia parte politica, la Sinistra, fosse anche il gatto del mio fratello, di sicuro diventa il 
Primo Cittadino, anche per pochezza delle opposizioni. A Pontassieve ci siamo quindi confermati con percentuali da 
capogiro, non perché la colonna sonora della chiusura della campagna elettorale mi vedeva, gratuitamente come 
sempre, protagonista in piazza Cairoli insieme ad altri amici disc jockey, ma perché le percentuali lo hanno stabilito e 
le percentuali sono quei numerini che nascondono, semplificando ed ingannandoci, i numeri veri che raccontano di 
7770 (di cui 5174 al Pd) contro gli 8841 del 2014 con una differenza di aventi diritto al voto di 190 voti in più nel 
2014 (16.421). Ecco perché la mia amata città, può vantare percentuali di rispetto nel Paese, ma anch'essa deve 
ammettere che la destra locale conta oggi tre seggi anziché uno.  
Sento strepitare per il sorpasso al M5S, che nacque da un'intuizione di Fassino, che invitò Grillo a farsi un partito, 
quello che poi lo sconfisse a Torino città, ma non ho ancora saputo dai dirigenti nazionali del Pd i motivi della 
sconfitta del 4 marzo 2018, che invece, frequentando la Fabbrica ed i luoghi di file pubbliche e mezzi pubblici, elenco 
con dovizia dopo aver davvero io ascoltato la gente come me, spesso di Sinistra. Aspettando il Congresso del Pd che 
stabilisca la linea che ancora non conosciamo, presumo che “Zinga” valga i 4 punti abbondanti dell'ultimo Pd renzo-
gentiloniano e gli vale senza far niente ed a tempo avanzato, da ottobre, poiché è anche Presidente della Regione 
Lazio che credo richieda tanto tempo per governarla specialmente dopo che anche il suo vice Smeriglio era in 
campagna elettorale per il suo seggio a Strasburgo/Bruxelles. Ricapitoliamo: Legge Fornero sulle pensioni votata e 
sostenuta (Bersani e bersaniani di LeU compresi) all'unanimità dal Pd (tranne Walter Tocci sparito poi dai radar), 
abolizione dell'art.18 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori, riforma socialista al Paese dal primo ed unico 
governo di centrosinistra dei '60 Dc-Psi) e quindi smantellamento della Cassa Integrazione, Jobs Act docet, 
demansionamento delle Maestranze nei luoghi di Lavoro; maxi condono da 94 miliardi di euro al sistema delle slot 
machine, mentre io devo pagarmi un farmaco salvavita 95 € ogni 28cp./gg. proprio mentre nella “mia” rossa Toscana 
si “passa” cure omeopatiche che per il Sistema Sanitario sono acque zuccherate ed al Ponte Nuovo di Careggi si 
“passa” cure fitoterapiche, tisane ed impacchi della nonna.  
Inoltre: pareggio di bilancio in Costituzione, fiscal compact. Per non parlare dell'abbandono delle periferie nelle città 
italiane, il suburbio del sottoproletariato pasoliniano, per uno strapuntino di velluto nei terrazzi con vista e nei salotti 
delle èlites bancarie e finanziarie, in cambio di voti stranamente ottenuti nelle Ztl di ogni città, la politica scellerata 
su questa immigrazione incontrollata voluta dal capitalismo per poi poter pagare tre Lavoratori con l'odierno salario 
di un solo Lavoratore, come ci spiegava anni fa quel noto intellettuale francese dalle colonne di Repubblica, con 
l'erosione conseguente dei Diritti conquistati dai Lavoratori e sindacati. Pd che ulula al populismo dimenticando che 
il primo populista su piazza fu Berlusconi, con il quale Renzi, l'altro populista e rottamatore, sancì il famigerato Patto 
del Nazareno che produsse la Legge elettorale (Rosatellum), che ha di fatto portato incompetenti al governo ma 
preferibili a noi secondo i voti. Ebbe ragione l'Avvocato Gianni Agnelli quando sosteneva che : “...in Italia le cose di 
destra vanno fatte fare alla sinistra”. Già, quella Sinistra nata nelle piazze, nei campi, nelle Fabbriche ed uccisa nei 
salotti. 
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PRIMO MAGGIO 2019, “Europa, Lavoro, diritti e stato sociale”. 
 

I sindacati confederali hanno scelto di celebrare il primo maggio a Bologna, in piazza Maggiore, con gli interventi dei  Segretari 
Generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini (Cgil), Annamaria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil).  
Il 1° maggio è il giorno in cui si celebra ufficialmente le Festa del Lavoro: si tratta di una giornata di festa nazionale in moltissimi 
Paesi del mondo, Italia ovviamente compresa.  
Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, abbattendo le barriere geografiche e sociali, per af-
fermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione; è un giorno di impegno civile per tutti, lavora-
tori, disoccupati ed emarginati: è la stessa nostra Costituzione, nel celebre art. 1, a recitare che “L’Italia è una Repubblica de-
mocratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzio-
ne”. 
Così Maurizio Landini: Serve un Europa dei diritti e del lavoro, salario minimo a partire dai contratti di lavoro. “Noi abbiamo pagato 
le delocalizzazioni, la competizioni tra Paesi e l’assenza di una politica europea che rimetta il lavoro, la persona” e questo, ha ag-
giunto “ha determinato precarietà, riduzione dei diritti e riduzione dei salari” Del resto “il 1 maggio nasce tanti anni fa proprio su 
una battaglia internazionale, quella del tempo e dell’orario e dei diritti uguali per tutti i lavoratori del mondo per evitare competizio-
ni. Credo che oggi rimettere al centro un’idea di Europa diversa significhi rimettere al centro il lavoro e chiedere che la politica as-
suma di nuovo la centralità del lavoro e della persona come elemento di ridisegno economico e sociale e che a proposito di sala-
rio minimo Landini ha dichiarato: “Si faccia a partire dai contratti di Lavoro”. 
Inoltre Landini parla in un intervista a “Repubblica”:“Non ci sono più le ragioni politiche e partitiche per dividerci da Cisl e Uil, “Un 
solo sindacato per il lavoro”. 
Annamaria Fulana nel suo intervento, ha prima salutato i partecipanti alla manifestazione di Cgil, Cisl, Uil di Bologna e ha prose-
guito: abbracciamo le migliaia di lavoratori, lavoratrici, pensionati, pensionate, disoccupati e disoccupate che nelle altre piazze 
d’Italia e del’Italia, Europa e del Mondo festeggiano il Primo maggio affermando che il lavoro unisce e dà dignità. 
Il lavoro non consente distinzioni ma accomuna, unisce e valorizza, crea ponti e mette al centro la persona. Le uniche differenze 
sono quelle dovute agli aggettivi che seguono la parola lavoro e sono: assente, precario, sottopagato, frammentato, in nero, lavori 
deboli e lavori poveri. Sono differenze che non possiamo accettare perché fino a quando esisteranno ci sarà gente che vivrà ai 
margini della società. Altro argomento trattato quello del fisco. Abbiamo bisogno di una vera riforma del fisco che premi i lavorato-
ri. L’85% dell’erario italiano è sulle spalle dei lavoratori dipendenti e pensionati, delle lavoratrici dipendenti e pensionate. E’ a loro 
che deve essere dedicata la riforma fiscale. Non abbiamo bisogno di sommare all’attuale iniquità altra iniquità. 
Furlan chiude il suo intervento parlando di Europa, tema centrale di questo Primo Maggio. “Noi abbiamo bisogna dell’Europa, altro 
che discorsi sovranisti, ma abbiamo bisogno di un’Europa che non sia solo coefficienti e protocolli, ma che sia carne e ossa e an-
che un po’ d’anima. Per cambiare l’Europa bisogna esserci e avere proposte di cambiamento. Noi le abbiamo le proposte di cam-
biamento che tolgano il dumping contrattuale tra diversi paesi, che molto spesso si traduce in sfruttamento dei lavoratori e delle 
lavoratrici. L’Europa dei popoli parte dal lavoro, ed è per quello che come Cgil Cisl Uil vogliamo dedicare questo nostro primo 
maggio a far capire che l’Europa è la nostra priorità”. 

Carmelo Barbagallo commenta l’aumento dello 
0,2% del Pil italiano nel primo trimestre 2019. I dati 
aggiunge, dicono “quello che sosteniamo da tempo: 
L’unico settore che va bene sono le esportazioni, i 
consumi interni languono perché i lavoratori e i 
pensionati non hanno potere d’acquisto necessario 
per ciò che produciamo noi stessi. Quindi ridare po-
tere d’acquisto ai lavoratori e pensionati e si può 
fare soltanto in due modi, con i contratti, e il gover-
no dovrebbe aprire subito la contrattazione sul pub-
blico impiego e con la riduzione delle tasse.  
Barbagallo ha poi chiesto un incontro urgente con il 
Governo per correggere gli errori di ”quota 100 e 
reddito di cittadinanza”.  
Anche a Pontassieve e Pelago si è svolta la mani-

festazione per il 1° Maggio, con corteo per le vie di Pontassieve e San Francesco di Pelago, con un comizio in Piazza Unità 
d’Italia a San Francesco di Pelago dove è intervenuto David Materassi, della Segreteria Territoriale UIL di Firenze, a nome di 
CGIL-CISL-UIL. Materassi ha affrontato  temi importanti per il mondo del lavoro, come quello dell’occupazione in Italia e in parti-
colare quella dei giovani (in Italia il tasso di disoccupazione giovanile a marzo è arrivato al 30%). Altro argomento trattato riguarda 
la divisione tra i sindacati: impegnarsi per costruire ”un solo sindacato per il lavoro”. 
G.C. 
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Cosimo I de’Medici, costruttore della Toscana moderna, a cinquecento anni dalla sua nascita. 

     Esattamente cinque secoli fa, Il 12 giugno 1519, veniva al mondo a Firenze Cosimo, unico figlio di Ludovico 

de’Medici (detto Giovanni delle Bande Nere) e di Maria Salviati. Quando era ancora un bambino, nel novembre 

1526, il padre, capitano di ventura, morì a causa di una ferita riportata in battaglia nei pressi di Mantova, e Cosi-

mo crebbe e fu educato sotto le attente cure della madre nell’appartato castello del Trebbio, in Mugello, al riparo 

dalle aspre contese politiche che agitavano in quegli anni Firenze.  

     Appartenente ad un ramo secondario della grande famiglia di banchieri che aveva governato di fatto la città 

per larghi tratti fin dal Quattrocento, egli non era certo destinato in partenza a rivestire 

un ruolo politico di primissimo piano, ma fu portato in maniera inaspettata alla ribalta a 

seguito di un fatto drammatico: l’assassinio del primo duca di Firenze, Alessandro 

de’Medici, per mano del cugino Lorenzino, avvenuto nella notte tra il 6 e 7 gennaio 

1537. Nella delicatissima situazione politica in cui cadde la città per effetto di questo 

evento, che, data la mancanza di eredi maschi di Alessandro -duca per soli cinque anni, 

dal 1532- metteva a rischio addirittura l’indipendenza di Firenze col  suo possibile in-

globamento nei domini imperiali, il gruppo dei maggiori patrizi fiorentini, capitanato 

da Francesco Guicciardini e Francesco Vettori, escogitò la mossa di chiamare alla suc-

cessione proprio Cosimo. La speranza del Guicciardini e dei suoi fautori era di poter 

tornare in questo modo, come in passato, ad un ruolo politico preponderante, tenendo 

nelle loro mani come un fantoccio Cosimo, all’epoca giovinetto di nemmeno 18 anni, 

senza alcuna esperienza politica e esponente di un ramo minore e non facoltoso della grande famiglia medicea. 

     Mai calcolo poté rivelarsi alla prova dei fatti più sbagliato: il giovanissimo Cosimo, infatti, rivelò subito un 

carattere forte e determinato, unito a straordinarie doti di  intelligenza politica, assumendo nelle proprie mani tut-

te le leve del governo ed allontanando da ogni ruolo di effettivo potere i membri del tradizionale patriziato citta-

dino, ed utilizzando invece come suoi più stretti collaboratori uomini “nuovi”, i segretari, di provenienza provin-

ciale e scelti non in base alla provenienza nobiliare, ma al possesso di requisiti di abilità, competenza e fedeltà al-

la sua persona. Già le sue prime sue mosse marcarono con forza questo rafforzamento: la sconfitta militare inferta 

ai suoi oppositori, capeggiati dagli Strozzi, già nell’agosto 1537, nella battaglia di Montemurlo; l’ottenimento, 

nello stesso anno, della conferma del titolo ducale da parte dell’imperatore Carlo V; il matrimonio con Eleonora, 

figlia del vicerè spagnolo di Napoli, don Pedro de Toledo (1539); il recupero nel 1543, grazie all’esborso di una 

enorme somma, 150.000 scudi, del controllo delle principali fortezze dello Stato, fino ad  allora rimaste in pos-

sesso delle truppe imperiali. 

     Negli anni successivi del suo lungo principato, Cosimo proseguì in una politica di rafforzamento del proprio 

potere, e insieme della forza e prestigio del suo Stato, sia all’interno (promuovendo grandi interventi sul territorio 

e una politica culturale di largo respiro) che nei confronti degli altri stati italiani ed europei, grazie ad una sapien-

te impiego dello strumento diplomatico e al suo proporsi come garante degli interessi imperiali e spagnoli in Ita-

lia.  

     Manifestazioni eclatanti del successo della politica cosimiana e insieme suo coronamento furono nel 1555 la 

conquista di Siena (che quasi raddoppiò l’entità territoriale del suo Stato, rendendola comparabile a quella 

dell’attuale Toscana), e infine, nel 1569, l’ottenimento da parte di papa Pio V, per sé e i suoi eredi, del titolo 

Granducale, inventato per l’occasione, che innalzava di colpo lo Stato mediceo ad un rango superiore a quello di 

gran parte degli altri piccoli stati italiani. 

     Cosimo I morì Il 21 aprile 1574 e fu sepolto nella basilica di San Lorenzo. Già da circa un decennio aveva ce-

duto la reggenza del governo interno dello Stato al figlio primogenito Francesco, tenendo però nelle proprie mani 

il nevralgico settore della politica estera. I suoi successori governeranno il Granducato per quasi due secoli, fino 

all’estinzione della dinastia con la morte dell’ultimo granduca Medici, Gian Gastone, nel 1737. Una data che se-

gnerà l’arrivo in Toscana di un’altra dinastia, questa volta straniera: i Lorena, e insieme, anche l’avvio di una 

nuova stagione, nel segno delle idee illuministe e delle riforme politiche, economiche ed istituzionali.  

          Francesco Martelli 
 

 Tutto il programma degli eventi e manifestazioni pubbliche organizzate durante il 2019 per celebrare il cinquecentenario del-
la nascita di Cosimo I (oltre che di Caterina de’ Medici regina di Francia, nata nello stesso anno) è visibile nel sito: 
https://www.500cosimocaterina.it  

https://www.500cosimocaterina.it/
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SETTANTACINQUE ANNI FA’ L’ECCIDIO DELLA PIEVECCHIA 
di Giovanni Casalini 

 

8 giugno 1944 

 

Questa data ricorda la barbara uccisione per 

rappresaglia da parte dei tedeschi di 14 inermi 

civili prelevati a forza dalle loro case, dai campi, 

dalle occupazioni quotidiane. Erano persone di 

vario ceto sociale da 17 a 

47 anni. Una rappresaglia 

che va ben al di là del ca-

so specifico dell’uccisione 

di un soldato tedesco in 

un azione partigiana, per 

rappresentare una puni-

zione esemplare per la 

popolazione per creare 

panico e terrore fra la po-

polazione e danneggiare il 

rapporto tra gli abitanti 

della zona e i partigiani. 

Da varie testimonianze 

dirette, si riporta la rico-

struzione dei fatti nelle li-

nee generali. 

Un gruppo di partigiani 

provenienti dal Monte 

Giovi attaccano la caser-

ma dei carabinieri in un 

villetta al Fossato a Pon-

tassieve, sede congiunta 

dei repubblichini, con 

l’intento di requisire tutte 

le armi presenti. Lasciata 

la caserma senza grandi 

scontri, sulla strada di ri-

torno i partigiani si imbat-

tono alla Pievecchia in 

due tedeschi che si trovavano all’interno di un 

bar, rimasto aperto nonostante le raccomanda-

zioni dei partigiani che avevano avvisato, prima 

di compiere l’azione, di chiudere tutto perché 

sarebbero dovuti passare da là con il carico del-

le armi. Nello scontro a fuoco che ne deriva un 

tedesco rimane ucciso e rimase ferito mortal-

mente il giovane Rugge-

ro Morandi. L’altro, riu-

scito a scappare dalla fi-

nestra, dà avviso 

dell’accaduto alla con-

traerea tedesca accam-

pata a 4 Km da Pievec-

chia, e la risposta è im-

mediata. I tedeschi ini-

ziano a bombardare la 

zona per impedire 

l’allontanamento della 

popolazione, e poi si re-

cano direttamente sul 

luogo dell’evento con di-

versi automezzi. Per 

prima cosa danno fuoco 

alla bettola, ad alcuni 

pagliai ed ad una casa; 

quindi cominciano il ra-

strellamento di tutti gli 

uomini nelle case vici-

ne:, quelli oltre i 55 anni 

vengono poi rilasciati, ne 

rimangono una quaran-

tina dei quali 13 vengo-

no barbaramente uccisi, 

ed il resto viene portato 

via; il tutto senza alcuna 

formalità ne distinzione. 

Seguì il saccheggio delle case e delle stalle, 

come della vicina fattoria, come pure di due 

spacci cooperativi. 

 

I nomi dei martiri:  

 

ROGAI Guido (46) 

ROGAI Attilio (25)  

ROGAI Aldo (19) 

PESTELLI Ugo (29) 

TACCONI Bruno (17) 

CAMMELLI Guido (29) 

MONTELATICI Furio (29) 

MASINI Dario (17) 

MORANDI Ruggero (20) 

POGGI Guido (47) 

POGGI Paolo (38) 

BULLI Giovacchino (42)  

PRATESI Mario (31) 

VITALI Alessandro (36). 

 
fonti: I giorni della memoria; L’Evangelo della 

mia resistenza. 

“Laburista notizie n° 4/2004 
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Elezioni comunali a Pontassieve. Monica Marini confermata sindaco  
Monica vince ancora con il 68,04 per cento dei voti contro il 20,7 per cento della leghista Cecilia Cappelletti. 
  

Monica Marini è stata eletta al primo turno con un risultato al di sopra delle più rosee aspettative vista e considerata la percezione 
della situazione politica italiana. 
La Sindaca ha ottenuto la migliore percentuale di consensi a livello  regionale nei comuni con oltre 15 mila abitanti tanto che un 
quotidiano l’ha definita la superstar di questa tornata elettorale. Il suo successo non è stato comunque un caso ma il frutto di un 
generoso e intelligente lavoro svolto, sebbene in ristrettezze economiche, al servizio della comunità con l’ausilio di bravi Assesso-
ri. 
E’ stata inoltre coerente con il suo incipit politico pubblicato su Face book nel mese di aprile del  2017 in cui riaffermava che il suo 
impegno era orientato alla ricerca dell’unità di tutte le espressioni di centro-sinistra  “……sosterrò sempre con forza una chiara i-
dea di Partito Democratico saldamente collocato nel centro sinistra e in grado di aggregare attorno a sè tutte quelle forze che an-
cora credono in una società più giusta, lontana dalle discriminazioni, nella quale tutti possano avere pari opportunità di realizzare 
il proprio futuro, una società che sappia essere vicina ai più deboli”.  
Molti si pongono il problema se c’è ancora spazio per una sinistra. Sinistra e destra sembrano termini fuori logica o fuori moda. La 
sinistra tuttavia vive dove c’è l’associazionismo, il volontariato impegnato a servire gli altri, soprattutto i più deboli, e comunque  
vive dove c’è una sensibilità sociale contro la corruzione e le evidenti diseguaglianze sociali ed economiche, e c’è pure dove si 
condividono le esortazioni di Papa Francesco. E’ un potenziale sociale enorme per costruire una società più equa e inclusiva. 
Monica Marini ha attinto a piene mani in queste realtà. Ha potuto contare inoltre su due liste formate da candidati di buon livello 
conosciuti nel territorio. 
I numeri delle elezioni comunali certificano la dimensione del successo di Monica Marini che ha raccolto il 68,04 per cento dei voti 
di cui il 46,57 per cento con la lista del PD e il 21,37 per cento con la sua lista civica.  
Volendo interpretare le tendenze politiche e gli umori degli elettori di Pontassieve siamo andati a vedere i risultati delle comunali 
del 2014 quando il Partito Democratico era sugli allori, poi i risultati delle politiche del 4 marzo 2018 con il crollo del PD e l’inattesa 
vertiginosa ascesa dei cinque stelle. Infine le europee di quest’anno che vedono il crollo dei cinque stelle e la mancata scalata 
della Lega di Salvini.  
Tenendo conto degli esiti delle politiche del 4 marzo 2018 si poteva ipotizzare per la Marini un voto intorno al 54 per cento, un da-
to peraltro vicino ai risultati delle forze di centro sinistra alle europee di quest’anno. La Sindaca Marini ha fatto assai di più arri-
vando al citato 68,04 per cento, un risultato non lontano dai tempi d’oro del 2014 (74 per cento di cui PD 62,23 e Lista civica 
12,03). 
Il confronto fra i voti espressi nello stesso giorno, sia alle comunali che alle europee del 26 maggio 2019, presenta alcuni dati sor-
prendenti che evidenziano il travaso di tanti voti che da più parti sono affluiti a Monica Marini che ha totalizzato 7770 voti, 225 in 
più del totale dei voti delle sue liste di appoggio, PD e Lista civica che  hanno ottenuto rispettivamente 5172 e 2373 voti. Altro ri-
sultato sorprendente è la percentuale dei voti della seconda lista di Marini (21,4%) rispetto a quello della Cappelletti (20,7%). 
Alle europee i partiti dell’area di centro sinistra hanno preso in cifra assoluta oltre 6200 voti contro i 3086  voti  del centro-destra 
(Lega 2249 voti, Forza Italia 454 e Fratelli d’Italia 383 ). Alle comunali Cecilia Cappelletti, candidato a Sindaco della Lega, ha rac-
colto 2374 voti. Salta all’occhio il fatto che il numero dei suffragi raccolti da Cappelletti è inferiore di ben 712 voti al risultato con-
seguito dai partiti di centro destra e 329 voti in meno rispetto ai risultati  delle forze politiche che hanno sostenuto dichiaratamente 
la sua candidatura (Lega e FI).  
Simone Gori, candidato del Movimento 5 stelle, ha preso l’11,2 per cento contro il 13,08 del 2014. Gori rispetto alle politiche del 4 
marzo ha perso la metà dei consensi e rispetto ai voti delle europee ha perso in cifra assoluta 70 voti (1345 contro 1275). Per 
completezza di informazione si rileva che le schede bianche alle europee sono state 133  fronte delle 154 delle comunali mentre 
le nulle sono state rispettivamente 202 e 184. 
La succinta disanima di questi flussi elettorali sono un’ulteriore attestazione di stima nei confronti di Monica Marini che è stata 
premiata per la coerenza dimostrata nel corso del suo mandato. La sua linea politica mirata ad aggregare e non dividere il popolo 
di centro sinistra può essere un motivo di riflessione per la costruzione di un’alternativa all’attuale maggioranza di governo giallo-
verde. In questa prospettiva la Sindaca di Pontassieve e la sua nuova Giunta dovranno svolgere un ruolo attivo anche al di fuori 
dei confini del nostro Comune.(GFT) 
 
Nota: La Sindaca Monica Marini ha già formato la nuova Giun-
ta comunale. Carlo Boni, ex-assessore, è stato nominato Vice 
Sindaco. Sono stati confermati gli ex Iacopo Bencini e Filippo 
Pratesi. New entry i giovani Mattia Cresci e Giulia Borgheresi, 
neo consiglieri che si sono dimessi facendo posto nella lista PD 
a Riccardo Santoni e nella Lista civica a Claudia Maurri. 
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I muri parlano – Memoria nell’arte e l’arte della memoria 

 
Nel 2016 durante un viaggio ad Auschwitz e nei luoghi dell’Olocausto, il racconto delle vite che ammassate 
all’interno delle recinzioni segnarono uno dei capitoli più tetri della storia dell’umanità si unisce ai segni vi-
sivi che quelle stesse vite lasciarono sui muri ormai sgretolati ma ancora in grado di trasmettere sensazioni 
vivide. Muri scoloriti, corrosi, feriti, muri graffiati dal tempo o dall’uomo, che lì ha voluto lasciare un segno 
del proprio passaggio, un ultimo messaggio al mondo o semplicemente il segno di migliaia di mani che 
giorno dopo giorno toccarono quelle pareti durante i rituali movimenti privi di senso che scandivano lo 
scorrere di anni privi di speranza. 
 
E’ davanti a questi muri che Livia si emoziona, come la maggior parte dei visitatori, ma le pareti, gli angoli, 
gli scorci improvvisi, i tagli di luce e le ombre riflesse le parlano con un linguaggio diverso: rivelano la loro 
storia e il loro vissuto con l’alfabeto universale delle immagini e dei colori, che la sensibilità artistica rende 
comprensibile con immediatezza e nel profondo.  
 
Colpita dalle suggestioni visive ed emotive, Livia scatta centinaia di foto ad ognuno di questi messaggi in 
codice, nascosti ora in una crepa, ora in una parete erosa che lascia intravedere le pietre portanti, ora in 
un mosaico involontario di colori spenti che all’improvviso rimanda ai suoi amati Mosaici Livici che tanto 
hanno rappresentato nella sua lunga carriera di artista. Una volta a casa, non resta che stampare le foto e 

ripercorrere con il filtro della memoria e at-
traverso le lenti emozionali dell’arte quel 
percorso fatto con il cuore prima ancora che 
con la testa, per dare vita ai dipinti: la pittu-
ra reinventa quelle immagini, le trasfigura, e 
le proietta nella dimensione onirica che ri-
troviamo spesso negli oli di Livia, quella di-
mensione “sospesa” tra il figurativo da cui 
rifugge e l’astratto a cui però non ambisce, 
quella modalità espressiva che Kandinsky 
vedeva guidata dalla necessità interiore.  
 
E non sarà quindi casuale che alcuni dei di-
pinti in mostra rimandino, almeno al primo 
colpo d’occhio, proprio a quel Kandinsky che 
ne “Lo spirituale nell’arte” poneva il senti-
mento al principio del lungo cammino che 
porta alla creazione artistica; l’arte agisce 
sul sentimento, e solo con il sentimento può 
agire sullo spettatore, che nel nostro caso 
diviene anche partecipe di quello che i muri 
di Auschwitz ci vogliono comunicare attra-
verso la memoria artistica, con l’arte della 
memoria di Livia Livi. 

 
M

atteo Bartolozzi 

Mostra di Livia Livi 

Studio Cantini Pontassieve, dal 8 maggio al 8 giugno 2019 
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LA QUERCIA DI SAN MARTINO 
Silvia Barchielli 

 

Roberta si incamminò per la ripida salita che portava a San Martino a Quona, il piccolo borgo che l’aveva vista 

nascere più di sessant’ anni prima. 

Ormai abitava a Firenze da trentacinque anni e ogni volta che scendeva dalla Sita e iniziava a inerpicarsi per 

quella strada, malediceva la sua decisione di non aver mai voluto prendere la patente. 

Il caldo di quell’aprile l’aveva presa alla sprovvista e stava rendendo quella camminata più ardua del previsto. 

Roberta stava andando a trovare sua sorella, che abitava ancora nella casa in cui erano cresciute; ci andava due 

volte la settimana e spesso anche la domenica, ma in quel caso veniva accompagnata dal marito in auto. 

Giunta circa a metà strada si soffermò davanti al cimitero sulla sua sinistra e mandò un bacio con la mano a suo 

padre, rimandando al ritorno la visita alla sua tomba. 

Bevve un sorso d’acqua dalla bottiglietta che aveva nella borsa, diede un’occhiata sconsolata alla salita che anco-

ra l’attendeva, poi ripartì. 

Ripensò a quante volte, da bambina, aveva percorso quella strada con gli amichetti addirittura correndo; una bre-

ve sosta a casa per bere un po’ d’acqua e poi via di nuovo a corsa per raggiungere le rovine dell’antico castello, 

uno dei loro luoghi prediletti per giocare. 

Il castello, che aveva avuto il compito di controllare il transito verso la Romagna, era appartenuto all’antica fa-

miglia Da Quona, vassalla dei conti Guidi, ed era stato distrutto nel 1143 dai soldati del Comune di Firenze che 

con quell’episodio diedero inizio alla guerra contro Guido Guerra.  

Quella strada da fare a piedi le pesava ogni volta di più e non soltanto per l’età che avanzava. 

Dopo una ventina di minuti giunse finalmente nella sua vecchia casa, suonò il campanello e dopo pochi attimi 

sua sorella venne ad aprire; quella donna dall’aria stanca e che le appariva ogni volta più vecchia, la accolse con 

un sorriso colmo di gratitudine. Anna aveva quattro anni più di lei e ogni giorno il suo viso appariva ancora più 

familiare, in quanto sempre più simile al volto della vecchia seduta in poltrona. 

Le due sorelle si salutarono abbracciandosi e quando Roberta chiese ad Anna come stava andando, quella rispose 

scuotendo la testa.  

Roberta si avvicinò alla poltrona e la donna seduta disse: 

-Che bella signora! Chi sei?- 

-Sono Roberta, mamma. Come stai?- 

-Bene. Ma chi sei?- 

-Sono tua figlia; sono venuta a trovarti…- 

-Ma senti!- rispose sorridendo l’anziana donna. 

-Ha mangiato oggi?- chiese Roberta rivolgendosi ad Anna, più per dire qualcosa che per altro,visto che le telefo-

nava parecchie volte al giorno ed era sempre aggiornata. 

-Sì, ha mangiato; per fortuna per quello non ci sono problemi. Però te l’ho detto stamattina: stanotte è stata sve-

glia tutta la notte perché voleva fare l’orlo a non so quali tende…non c’è stato verso di farla addormentare; non 

abbiamo chiuso occhio.- 

-Proviamo a farle fare due passi fuori, oggi è una bella giornata; magari un po’ d’aria fresca le farà bene; se poi si 

stanca un po’ magari stanotte dormirà e potrete riposare anche voi.- 

-Va bene – disse la sorella annuendo mentre si avvicinava alla poltrona per aiutare la madre ad alzarsi. 

- O te chi sei?- chiese la donna alzando lo sguardo. 

-Mamma, sono Anna…- 

-Ah, Anna! Ma senti!-  

Le due sorelle si scambiarono uno sguardo triste, poi Roberta sorrise e Anna iniziò a ridere scuotendo la testa. 

Il riso contagiò anche la madre, che tutta allegra disse: 

-Ma che belle signore! Andiamo a fare due passi!- 

Le tre donne uscirono di casa e si incamminarono lungo la stradina assolata in mezzo ai campi. 

-Ma che bella giornata! – disse la mamma rivolgendosi a Roberta che la teneva a braccetto, mentre Anna le 

camminava a fianco dall’altra parte.  

-Davvero! Che bel sole!- rispose la figlia sorridendole. 

-Che signora gentile! Ma chi sei? Hai una bella collana!- 
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-Grazie!- rispose la donna abbassando gli occhi tristemente. A quel punto Anna iniziò a parlare con la sorella 

chiedendo notizie dei suoi figli ed aggiornandola sui suoi; poi iniziarono, come sempre, a parlare di ricette. La 

madre volgeva lo sguardo ora verso l’una, ora verso l’altra figlia; talvolta sembrava ascoltare con interesse, in al-

tri momenti pareva del tutto immersa in altri pensieri. 

Arrivarono al crocevia, in prossimità della grande quercia; d’un tratto la madre si svincolò dalle braccia delle fi-

glie, aumentò il passo e si diresse verso il maestoso albero. Arrivata al tronco, lo toccò quasi come per accarez-

zarlo, poi si voltò verso le due donne che nel frattempo l’avevano raggiunta. 

Sembrava felicissima, era come emozionata e le sue guance erano diventate rosse, ma più per una sorta di eccita-

zione che per il caldo. 

-Questa quercia ha più di cinquecento anni!- disse la donna. 

-Davvero mamma?- rispose Anna con aria sorpresa. 

-Ora arriva Augusto!- continuò la madre rivolgendosi alle figlie; queste si guardarono. 

-Mi ha detto di venire qui alle undici e mezzo – riprese. 

-Chi è Augusto, mamma?- le chiese Anna con uno sguardo pieno di speranza. 

La madre non le rispose, ma continuò: 

-Ora arriva Augusto! Mi piace da quando l’ho visto per la prima volta – e sorrise. 

-A dire la verità è fidanzato da un paio d’anni – continuò -  ma mi ha detto di venire qui e io lo so perché. Mi sa 

che si è innamorato di me; l’ho capito da come mi guarda.- 

-Chi è Augusto, mamma?- chiese a questo punto Roberta.  

La donna non rispose neanche questa volta ma guardando oltre le spalle della figlia, sorrise e iniziò a seguire con 

lo sguardo un punto che pareva le si stesse avvicinando; ad un certo punto arrossì di nuovo e disse: 

-Lo so, me ne ero accorta. E con lei che hai intenzione di fare?- 

Guardò per un attimo le figlie poi riprese, rivolgendosi loro: 

-L’ha lasciata! Vuole stare con me! Questo è il giorno più bello della mia vita. Visto? Mi ha dato un bacio e poi 

mi ha abbracciata e dopo ci siamo seduti lì sotto – e indicò la base della quercia – e abbiamo parlato per un sacco 

di tempo. 

Mi vuole sposare. Non ci lasceremo più. E’ il 24 maggio: il giorno più bello della mia vita. E’ il ragazzo più bel-

lo dei dintorni. Forse nel frattempo è passato qualcuno e ci ha visti insieme, ma non ce ne siamo accorti. Ci sia-

mo soltanto io e lui. Ci saremo sempre soltanto io e lui.- 

-Chi è Augusto, mamma?- chiese di nuovo Roberta. 

-Come chi è Augusto?- disse con faccia sorpresa la donna – E’ Il babbo! O che discorsi fai? O Robertina, che mi 

perdi il capo?- e rise. 

Le due sorelle si guardarono incredule; Anna si avvicinò e chiese: 

-Davvero mamma il babbo ti ha corteggiata qui?- 

-Sì! Questo è sempre stato il nostro posto. Qui mi ha dato il primo bacio e qui è iniziato tutto. Quando gli ho co-

municato che ero incinta di te, ho voluto dirglielo qui, non a casa; e quando dopo quattro anni gli ho detto di ve-

nire alle undici e mezzo sotto la quercia, lui è arrivato con un mazzolino di anemoni e mi ha detto: “Immagino 

cosa vuoi dirmi, aspettiamo un altro bambino” e mi ha abbracciata commosso. 

Vi ha voluto tanto bene, era orgogliosissimo di voi; vi chiamava le sue principesse!- 

Anna si avvicinò alla madre e l’abbracciò; Roberta fece altrettanto e le sussurrò: 

-Ti voglio bene mamma.- 

-Anche io- rispose la donna; poi si sciolse dall’abbraccio e si volse verso l’albero. 

Le figlie esitarono per alcuni attimi, poi Anna le sussurrò un mamma appena percettibile, al che la donna si voltò 

e chiese sorridendo: 

-Chi sei? Chi cerchi?- 

-Sono Anna, non mi riconosci? Stavamo parlando di Augusto, non ti ricordi?- 

-Augusto? Non lo conosco.- 

-Sicura mamma? Ne stavamo parlando adesso; sotto questo albero ti ha dato il suo primo bacio…- disse Roberta 

avvicinandosi. 

-Che bella collana!- rispose la donna avvicinandosi alla figlia; la guardò e sorridendo le accarezzò il volto. 

-Sei una bella signora…- le disse a bassa voce – e anche te…- disse rivolgendosi ad Anna. 
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“TRAMONTANO” 
 

Ci sono delle persone che hanno trascorso una vita normale senza acuti, ma sono ricordati con ammirazione e 

simpatia. 

Il Tramontano è un vento freddo e secco che viene dal Nord. 

Per noi ragazzi degli anni cinquanta era qualcosa di speciale. 

Tramontano aveva un nome e un cognome, si chiamava Mazzuoli Paolo, insegnante di falegnameria alla scuola 

Media Professionale di Pontassieve. Non avendo figli, considerava noi alunni tutti figli suoi. Quando facevamo 

casino e come lo facevamo urlando, diceva: Non vi faccio rapporto, altrimenti il Preside, il danno lo fa ai vostri 

genitori e non a voi. 

Urlava anche quando portavano un lavoro fatto male, apostrofandoci “Bestia a uncino”, guarda questo. Sembra 

morsicato da un cane. Ma vai a Rapolano, accompagnati da uno scapaccione. 

Tramontano oltre che insegnante era anche Presidente della U.S. Pontassieve, squadra di calcio, orgoglio di tutti i 

Pontassievesi. 

La domenica sia col sole o con la pioggia con l’immancabile ombrello, faceva gli onori di casa alla squadra ospi-

te. Poi prendeva sotto braccio l’arbitro, si scusava per la mancanza del gabinetto nello spogliatoio e 

l’accompagnava a pisciare dietro un aiuola del campo sportivo. 

Un anno non ricordo quale, il Pontassieve dopo uno spareggio contro il Borgo San Lorenzo, vinse il campionato 

di promozione. Fu una festa per tutto il Paese, ricordo ancora la formazione del Ponte: Fanfani, Delnaia, Pacini, 

Giusti, Casali Veratti, Boetani, Gerini, Bati, Tozzetti e Cencioni. Il Ponte indossava la maglia granata in ricordo 

del grande Torino perito a Superga. 

Nel 1960 per la prima volta si svolsero a Roma le Olimpiadi, per festeggiare l’evento Pontassieve organizzo una 

piccola Olimpiade per i ragazzi del posto. Potevo mancare? N0! 

Fui eliminato nel salto in lungo ma mi rifeci nel salto in alto arrivando secondo. La premiazione fu fatta in pom-

pa magna alla Casa del Popolo. 

A premiare gli atleti c’era Lui “Tramontano”, quando venne il mio turno nel consegnarmi il diploma e la meda-

glia d’argento, mi sorrise, mi sorrise e mi rimproverò per aver lasciato lo sport troppo presto e mi congedò con il 

solito scapaccione. Poi sontuoso rinfresco con biscotti e aranciata. 

A scuola non sono stato un buon studente. Quattro anni di scuola media non mi sono bastati per prendere la li-

cenza. Per ragioni di lavoro frequentai ormai ventenne le scuole serali. 

A giugno feci gli esami, affrontai di slancio le prove. Andò quasi tutto bene. Quel quasi era la prova pratica, si 

trattava da un pezzo di ferro a forma di parallelepipedo, fare un incastro a coda di rondine. Dopo vari tentativi 

quando ormai ero per arrendermi, una voce alle mie spalle disse: cosa ha fatto di male questo pezzo di ferro? Lo 

vedi sembra morsicato da un cane. Era Lui il mitico Tramontano. Afferrò la lima e disse: fatti più in là, “bestia a 

uncino”. L’incastro fu fatto bene e quella bestia a uncino mi permise di ottenere l’agognata Licenza Media. 

L’ultima volta lo vidi durante l’alluvione del 66, sopra un cassino di un camion con l’immancabile ombrello, as-

sieme ad altri alluvionati, appoggiato alla cabina del camion. Mi colpì la tristezza, che si leggeva sul suo viso. 

Sembrava un condottiero sconfitto, in ritirata. Non ebbi nemmeno il coraggio di salutarlo. Tempo dopo su un 

manifesto bianco listato a lutto la scritta: Mazzuoli Paolo e sotto fra parentesi “Tramontano”. Ciao Tramontano. 

Borghini Luciano 
 
 
 

Iscriviti al CIRCOLO 

FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE 

 

TESSERAMENTO 2019 
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25 APRILE 2019 Festa della Liberazione 
 

In occasione del 74° anniversario della Liberazione del nostro paese dal regime fascista e dall’occupazione nazista, i 

Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina hanno organizzato il tradizionale corteo.  

Dopo il  ritrovo dei Gonfaloni in Piazza Vittorio Emanuele II, di fronte al palazzo comunale di Pontassieve, è stata 

celebrata, alle 9:30, la messa in memoria dei caduti. La cerimonia si è tenuta nella Chiesa di San Michele Arcangelo. 

Alle 10.30 è stata deposta una corona al monumento ai caduti in piazza Vittorio Emanuele II; ha poi preso il via il 

corteo. Sono state fatte due fermate, per deporre altre corone: in piazza XIV Martiri e in piazza Verdi a San France-

sco.  

Il corteo si è concluso in via Tanzini dove, alle 11.30, c’è stato il 

saluto delle autorità, rivolto a un numero di partecipanti maggiore 

di quello a cui, negli ultimi anni, ci eravamo abituati. Non sarà un 

caso che ciò sia avvenuto nello stesso anno di una straordinaria 

partecipazione al corteo nazionale di Milano. E può non stupire 

che tale eccezionale numero di presenze sia stato riscontrato  pro-

prio nello stesso anno in cui, invece, a distinguersi per scarsità di 

partecipanti è stato il governo, che ha fatto registrare la sola parte-

cipazione del sottosegretario Stefano Buffagni. Va sottolineato, 

però, che la ministra Trenta, in occasione di una cerimonia di con-

ferimento di medaglie per la guerra di Liberazione, ha preso una 

posizione chiara: “Ci inquietano i richiami, troppo frequenti, ai 

simboli di regimi nefandi, o la fascinazione per i moderni autorita-

rismi, che non possono essere confusi con forme più efficienti di democrazia, ma sono al contrario inganni per svuo-

tare la democrazia di ogni valore e significato autentico.” E ancora: “Leggo che qualcuno oggi arriva persino a negare 

il 25 aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave. Non è alzando le spalle e sbuffando che questo Paese cresce. 

Al contrario, cresciamo se diamo forza a certi valori, alla nostra storia.” Naturalmente, si potrebbe notare che parole e 

toni di questo tipo siano più usualmente rivolti da un ministro ai suoi oppositori, anziché ai suoi alleati di governo. E, 

inevitabilmente, sorge un pensiero: dimmi con chi vai.   E.C. 
 

 

lettere 
 

Lettera aperta al nuovo segretario del PSI ed a 

Valdo Spini 

I risultati delle elezioni europee dettano l’agenda futura 

del PSI e del centrosinistra in Italia. Il non aver raggiunto 

il quorum con + Eu ci dice che è mancata la gamba am-

bientalista in Italia e ci dice del ritardo culturale com-

plessivo del nostro paese rispetto non solo ai paesi scan-

dinavi ma alla Francia ed alla stessa Germania e forse 

anche alla Spagna. IL PSI deve lavorare sui territori per 

aggregare radicali, verdi, cristiano sociali, in un progetto 

che guardi al futuro, insieme ai sindacati, al volontariato, 

alle periferie, ai nuovi lavori, al’innovazione 

all’artigianato. Cioè tutta quell’area che guarda al centro 

dello schieramento politico italiano e si colloca chiara-

mente nello schieramento di centrosinistra e non nella 

sinistra radicale. Questo dovrebbe essere il nostro mes-

saggio in rapporto non conflittuale con il Partito Demo-

cratico ma di unità di gestione delle strutture organizza-

tive sindacati, cooperative, circoli, case del popolo asso-

ciazioni ecc… facendo riferimento ideale e storico al li-

beral socialismo dei F.lli Rosselli ed al Partito d’Azione. 

Gentile Segretario visto che sei nuovo nell’incarico e con 

l’accordo con + Eu siamo passati dallo 0,46% al 3,1% ed 

il vento non ci soffia più in faccia ma volge leggermente 

a favore, dovresti dare un forte impulso per recuperare i 

tanti socialisti di una certa età rassegnati ma che ci sono 

ancora.. e sarà dura recuperarli, dando ampio respiro alla 

nostra proposta politica con un gruppo d’intellettuali che 

avvii un battage ideologico su questa proposta. In questa 

battaglia importantissimo il contributo dell’on Valdo 

Spini propugnatore e cultore dei F.lli Rosselli e del libe-

ral socialismo a livello culturale. Oggi ora potrebbe in 

questo nuovo ambito dare l’apporto necessario a questa 

nuova stagione politica dell’area socialista. Per quel che 

vedo io non sarebbe in contrasto con il laburismo anglo-

sassone. Imbastire un battage culturale sul liberal sociali-

smo tentando delle risposte convincenti sul mondo del 

lavoro e sulla nuova economia può sembrare impresa ar-

dua ma capace di tenere unita tutta questa area politica 

creando quel secondo pilastro insieme al Pd che può far 

tornare a vincere il centrosinistra. Qualora non si sia ca-

paci di imboccare questa via gli italiani si preparino alla 

tempesta ciclonica che entro breve tempo si abbatterà 

sulle loro teste disastrando ulteriormente il nostro Paese. 

 

Rino Capezzuoli 
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9 giugno 2019 
 

RICORDANDO CARLO E NELLO ROSSELLI 
 

Per conto del “SIM” (Servizio di Spionaggio 
Militare italiano) il 9 giugno 1937 Carlo e Nel-
lo Rosselli vengono assassinati, per volontà 
di BENITO MUSSOLINI e di GALEAZZO 
CIANO, nei pressi della stazione termale di 
Bagnoles De l’Orne in Normandia, pugnalati 
dai fascisti francesi appartenenti 
all’associazione terroristica “La Cagoule”, che 
in cambio ottenne armi. 

Non fu un tragico caso il coinvolgimento di 
Nello nell’assassinio del fratello (Nello si era 
recato a trovare Carlo che si curava in quella 
stazione termale per il riacutizzarsi di una 

flebite che si era aggravata in Spagna, dove era stato anche ferito), giacché Nello fu sempre un antifa-
scista intransigente. 
“Il misterioso destino storico (scrive NICOLA TERRACCIANO) li ha congiunti nel martirio, stringen-
doli eternamente ancora di più in quella fraternità che seppero vivere con commovente, quotidiano 
scambio di affetti, di idee e di riflessioni, come emerge dallo straordinario, indimenticabile epistolario 
familiare”. 
I fratelli Carlo e Nello Rosselli, furono sepolti nel cimitero monumentale parigino di Père Lachaise ma, 
nel 1951, i familiari ne traslarono le salme nel cimitero di Trespiano, a Firenze. 
Sulla loro lapide Piero Calamandrei fece scrivere: “CARLO E NELLO ROSSELLI: GIUSTIZIA E 
LIBERTA’. PER QUESTO MORIRONO, PER QUESTO VIVONO.” 
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