
 

 
 

 notizie  

 ABURISTA 
anno XX  n 4  settembre 2019 - Poste Italiane Spa. Spedizione in Abbonamento.Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art. 1. Comma 1, DCB Firenze 

I CONTI  

SENZA L’OSTE 
Di Marino Bianco 

 
      Il “Capitano” della Lega aveva calcolato che, aper-

ta la crisi (soltanto qualche giorno dopo che aveva rag-

giunto anche l’obbiettivo del “decreto per la sicurezza 

bis” mediante il voto di fiducia al Governo!), il Presi-

dente della Repubblica, in assenza di soluzioni alterna-

tive, avrebbe sciolto le Camere, il Governo sfiduciato 

sarebbe rimasto in carica per gli affari correnti con lui 

ancora sulla tribuna di Ministro dell’Interno (da utiliz-

zare anche per la propria propaganda) e con gli adem-

pimenti elettorali gestiti dal suo dicastero; e che l’esito 

del voto, stante quello conseguito alle elezioni europee 

e i successivi sondaggi favorevoli alla Lega, gli avreb-

be fatto acquisire “pieni poteri” (così, magari, avrebbe 

potuto farsi confezionare una propria divisa da “Capi-

tano” con tutte le insegne, senza più ricorrere al conti-

nuo ricambio di tute e di felpe!). 

       Un calcolo, anche per il tempo, i modi e i luoghi 

(fuori dal Parlamento e senza nemmeno le logiche di-

missioni dall’incarico ministeriale) con cui si era ma-

nifestato, di per sé preoccupante, in quanto all’insegna 

di una arroganza ed impudenza istituzionali ben rivela-

trici, oltre ai noti comportamenti pregressi, dei mal 

dissimulati intenti reazionari del personaggio. 

      Ma appunto… “i conti senza l’oste”: un oste molto 

attento e rigoroso, costituito dai principi e dalla prassi 

costituzionali, dal ruolo egregiamente esercitato 

dall’attuale Capo dello Stato, garante della democrazia 

parlamentare e dei suoi essenziali ed ineliminabili 

meccanismi di funzionamento, e dai poteri e dalle con-

seguenti libere decisioni che la nostra Carta fondamen-

tale assegna alle Camere a mandato non ancora scadu-

to. 

      E il Parlamento, con la formazione di una nuova 

maggioranza e conferendo la fiducia ad un nuovo go-

verno, ha evitato che quel calcolo totalitario si concre-

tizzasse,    a pagina 2 
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Chi è causa del suo mal pianga se stesso 
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Pennarelli, arbitri e tifo 

Di Eriprando Cipriani 
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IL SUICIDIO POLITICO DI SALVINI 
Personaggio poco coerente nonché protagonista di 
una sgradevole ostentazione di simboli cristiani.  
Di GFT 
 

La corda giallo-verde continuamente tirata dalle parti 
in causa per governare il Paese si è spezzata in ago-
sto scorso, sia per le oggettive difficoltà di attuare un 
“contratto” bicefalo, scritto per dare vita ad un gover-
no sorretto da una maggioranza anomala in continua 
contrapposizione, sia per le ambizioni del vice-premier 
Matteo Salvini, Ministro degli Interni.  
Salvini ha sempre cercato di dare di sé l’immagine di 
uomo politico moderno, forte e concreto facendo addi-
rittura sfoggio di felpe simili a divise militari per sotto-
lineare il suo interesse per la sicurezza del Paese. 
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I CONTI  

SENZA L’OSTE 

 

(Continua dalla prima pagina)  e ha sventato il pericolo che la politica del nostro Paese, interna e internazionale, 

suggellasse e anzi certamente accentuasse la deriva populistica e nazionalistica (di permanente conflitto in parti-

colare con gli Stati fondatori della Unione Europea e incrinante il quadro delle nostre naturali alleanze con 

l’Estero). 

      Già appaiono significativi cenni dell’uscita dell’Italia dall’isolamento internazionale, e soprattutto di nuovi 

costruttivi rapporti con l’Unione Europea (immigrazione ed economia), nella Commissione della quale occupa 

ora un ruolo rilevante un nostro ex Primo Ministro. 

      Di fronte a questo indubbio risultato politico e segnatamente di difesa delle istituzioni, si devono ritenere irri-

levanti e strumentali le astiose polemiche moralistiche di “tradimento” di “violazione della volontà popolare” e 

di “metamorfosi”. Infatti, si caratterizzò di indubbio trasformismo anche la costituzione della precedente maggio-

ranza, tra due partiti, dai rispettivi fondamentali del tutto incompatibili, i quali sempre e soprattutto in campagna 

elettorale si erano professati acerrimi nemici e presentavano programmi decisamente alternativi. 

      Quanto è avvenuto dopo le elezioni del 4 marzo 2018, e cioè l’assurdo “contratto di governo” gialloverde, è 

stato il portato della vigente legge elettorale varata “ad usum Delphini” e con risvolti di incostituzionalità proprio 

per quanto riguarda il rispetto della volontà degli elettori, della libera espressione del loro voto e dunque dello ef-

fettivo esercizio della “sovranità popolare”! E si intendeva condurre nuovamente i cittadini alle elezioni politi-

che con l’ineffabile “rosatellum”: nel risolto “contratto di governo” era prevista la riduzione dei parlamentari, 

certamente questa opportuna, ma senza una corrispondente riforma della legge elettorale, che invece è stata inse-

rita nel programma del nuovo Governo.  

      Ora, però, non è sufficiente la formazione del Governo Conte 2, che si qualifica “di legislatura”: occorre, in 

primo luogo, che il nuovo esecutivo e prima ancora la nuova maggioranza diano prove effettive e costanti di coe-

sione, che non vi siano e comunque vengano disinnescate nelle sue varie componenti altre pericolose “mine va-

ganti”, oltre all’assurda e sostanzialmente immotivata scissione renziana dal PD, il cui autore si è peraltro pre-

murato di garantire il sostegno al Governo. 

      E’ necessario che il programma politico concordato (ancora con non poche semplici enunciazioni) con indi-

cazioni di “discontinuità” e con formali promesse di reale ed adeguato impegno per le priorità del lavoro, 

dell’ambiente, del rilancio della economia e del risanamento delle finanze pubbliche, venga senza remore e ritar-

di giorno dopo giorno concretizzato e avvertitamente realizzato.  

      E’, altresì, apprezzabile la recente dichiarazione del Premier, ora liberato ai suoi fianchi dai due più che in-

gombranti vice, che si tratterà di una legislatura anche “costituente”: quante volte e da quanto tempo si è sentita 

questa affermazione, ma proprio l’esperienza dell’ultimo anno la rende una necessità ancora più incalzante di 

prima. 

      Insomma, i conti con il “Capitano” non sono ancora definitivamente chiusi. Egli rimane in agguato, minaccia 

referendum sulle eventuali riforme del nuovo Governo e si prepara all’assalto dell’Umbria, dell’Emilia e della 

Toscana, col suo centro-destra che in realtà è piuttosto una destra radicale e xenofoba con venature nostalgiche 

(come appare nelle “piazze” dalla stessa organizzate). Non si capisce come la debilitata e tramontante Forza Italia 

possa continuare a vantarsi e a proporsi quale sentinella del liberalismo e del centrismo democratico rimanendo 

assurdamente a fare il trapelo (cavallo di rinforzo) al carro salviniano, insieme agli estremisti di Fratelli d’Italia. 

      Alla nuova maggioranza non è consentito fallire, pena la rivincita del “Capitano”.  

      La soluzione della grave crisi agostana, se ben condotta e se i gruppi parlamentari protagonisti saranno reci-

procamente leali sia tra loro sia in se stessi rifuggendo da manovre di mera parte e da giochi di potere, potrà anzi 

rappresentare il presupposto sperato per la creazione di un nuovo centro-sinistra (e di una nuova sinistra), la base 

per una vasta e omogenea alleanza riformista di progresso a tutti i livelli, capace, senza demagogia e con valori  

condivisi e progetti realistici, di recuperare la fiducia dei cittadini nella politica e nelle istituzioni e di mobilitare 

l’impegno diretto della società civile per la nascita di una nuova competente classe dirigente, di conseguire presto 

il consenso della maggioranza del Paese: un nuovo robusto e  implacabile oste sociale e politico con il quale sa-

ranno costretti a fare i conti i populisti, i sovranisti e gli xenofobi, tutti coloro che vogliono portare indietro la 

storia, frenare lo sviluppo della democrazia nel nostro Paese e mettere in discussione la sua vocazione europeista. 

Sesto Fiorentino, 17 settembre 2019       Marino Bianco 
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I COLORI DELLA POLITICA ITALIANA 
 

La crisi del governo giallo/verde, avvenuta nel periodo di agosto, ha aperto scenari completamente nuovi. Infatti 

la formazione di un nuovo governo, denominato subito giallo/rosso per l’ingresso del PD in sostituzione della 

Lega, ha segnato una svolta radicale nella politica italiana, in quanto si è passati da un governo fortemente orien-

tato a destra, ad uno potenzialmente di sinistra. Questa soluzione imprevedibile e sorprendente fino a poco tempo 

prima, è avvenuta dopo appena un mese di crisi. 

Cosa è successo e perchè? Quali prospettive si aprono?   

Se esaminiamo brevemente le posizioni dei Partiti al centro delle maggioranze di governo e cioè del 5Stelle, del-

la Lega e del Partito Democratico, comprendiamo meglio le motivazioni che hanno portato a questa svolta. 

I 5 Stelle avevano fondato il loro consenso elettorale sulla democrazia diretta, e quindi sul disconoscimento del 

ruolo del Parlamento e dei Partiti, attraverso slogan molto forti: “i partiti sono morti”, “apriremo il Parlamento 

come una scatoletta”, “cambieremo l’Italia”, gridava il padre del Movimento, Beppe Grillo. Oggi i 5 Stelle con 

Di Maio ma anche con Grillo artefice, hanno fatto una virata di 180 gradi sia rispetto al ruolo del Parlamento che 

a quello dell'Europa, della quale sembrano diventati i paladini più convinti, almeno nell’attuale versione Conte.  

La Lega durante il periodo di governo, con il proprio segretario Salvini, vice premier del governo, ha fatto una  

campagna elettorale permanente, per aumentare consensi con mezzi al limite della decenza e del lecito, usando 

ed abusando dei sentimenti religiosi, della Patria, della difesa dei sacri confini, con atteggiamenti fascistoidi, 

seminando odio e lasciando in mezzo al mare povera gente usata ed abusata a fini elettorali, ma comunque 

raccogliendo voti. Ben poco ha invece fatto sul piano economico e del lavoro, quelli che dovevano essere il vero 

cavallo di battaglia a cui guardavano i suoi elettori. Pure Berlusconi si era sfilato da questa congrega. Salvini 

pensava di vincere da solo e governare con pieni poteri: ha aperto la crisi in pieno agosto,  puntando alle elezioni 

anticipate ed al 38% che gli attribuivano i sondaggi. Ha sbagliato i tempi e i modi della crisi, e questo non depo-

ne a favore delle sua intelligenza politica.  

Il Partito Democratico dopo tre anni di Governo del Paese a guida Renzi, dal 2014 al 2016, e dopo le sconfitte 

referendarie del 2016, aveva visto precipitare il proprio consenso da un potenziale 40%, ad un minimo storico del 

17%. Inoltre le divisioni interne, la frattura fra renziani ed il resto del Partito, non consentivano al PD di svolgere 

efficacemente nemmeno un ruolo di opposizione. Solo ultimamente, con la nomina del nuovo segretario 

Zingaretti si erano intravisti segnali di ripresa, in qualche modo avvertiti anche nei sondaggi e nei risultati 

elettorali delle Regionali e delle Europee. 

In questo contesto l’apertura della crisi ha imposto a tutti gli attori della politica italiana di prendere rapide 

decisioni, per muoversi o verso elezioni anticipate, regalando a Salvini quel risultato elettorale a cui aveva 

spudoratamente lavorato per un anno e mezzo, oppure verso la formazione di un altro governo.  L’offensiva di 

Salvini ha permesso ed obbligato 5Stelle e PD ad una unione che sembrava assolutamente contro natura fino a 

poche settimane prima, rimettendo insieme l’area alternativa al sovranismo della destra dello stesso Salvini. Un 

bel capolavoro politico, che potrebbe anche portare conseguenze nelle gerarchie della Lega. Tuttavia al momento 

Salvini sembra avere il controllo dei propri elettori.  

Il nuovo governo Conte in carica dal 5 settembre, aveva suscitato polemiche sulla legittimità di tale operazione, 

peraltro rientrate velocemente, in conseguenza della estrema correttezza costituzionale del Presidente della 

Repubblica. D’altra parte se era legittimo il precedente Governo fra il primo ed il terzo partito, lo era a maggiore 

ragione quello nato fra il primo ed il secondo partito.  

Il nuovo posizionamento dei 5 Stelle sul ruolo del Parlamento e sui rapporti con l’Europa, fa capire che al loro 

interno è in corso la ricerca di una identità più appropriata al ruolo di un partito di governo,  pur senza travisare 

lo spirito fondante del movimento. Se è così, si prospettano possibilità di dialogo all’interno della nuova 

maggioranza al di là delle sole convenienze di governo. In questo senso, questo nuovo governo, può 

rappresentare una sperimentazione importante per il Paese, anche considerando le affermazioni di Di Maio che 

riconosce di aver trovato nel PD molte cose in comune, mentre Franceschini per il Partito Democratico ha 

proposto accordi per andare insieme alle prossime regionali: su questo tema Di Maio sembra convenire. 

E’ una politica che corre veloce e che potrebbe produrre buoni risultati. Non sarà facile considerando che questo 

cammino troverà molti ostacoli sia fra le diverse anime dei 5Stelle, sia per le rivalse e le convenienze che stanno 

dentro il PD; è di oggi la nuova posizione dei renziani, che hanno formalizzato la volontà di costituire gruppi 

autonomi in Parlamento. Quali saranno le conseguenze sul governo è tutto da vedere.  

AF  Pontassieve  17 settembre 2019 
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IL GOVERNO CONTE 2+ 
Breve cronistoria del passaggio da una maggioranza giallo verde a una maggioranza giallo rossa 
 

Il Governo giallo-verde, chiamato pomposamente dai suoi promotori il “governo del cambiamento” e tanti altri 
festanti aggettivi, ha chiuso bottega. Con il voto di fiducia del Parlamento, dato in un clima infuocato il 9 set-
tembre alla Camera e il 10 settembre al Senato, è nato un Governo Giallo-rosso. Il prof. Giuseppe Conte è sta-
to riconfermato premier con 11 ministri pentastellati, 10 del PD, uno di Leu e un tecnico, anzi una tecnica, la 
prefetta Luciana Lamorgese agli Interni.  
Per comprendere questa fase governativa è opportuno ricordare che all’indomani delle elezioni politiche del 
2018 l’inatteso successo del M5S creò una situazione di stallo. I grillini si erano presentati all’elettorato dichia-
randosi contro ogni accordo con altri partiti, mai con il PD e il Centro-destra. I tre schieramenti durante la cam-
pagna elettorale si erano tanto contrapposti che era impossibile immaginare la prospettiva di una convivenza 
tra i medesimi. I pentastellati vista l’impossibilità di governare da soli seguirono, loro malgrado, la linea della 
realpolitik e in prima battuta cercarono un approccio con il PD. Il Segretario Renzi rifiutò pregiudizialmente ogni 
incontro, sia pure per vedere solo le carte, dicendo che mangiando popcorn avrebbe aspettato sul fiume il nau-
fragio del futuro governo a trazione M5S. Maria Elena Boschi cantava “senza di me”. I 5 stelle provarono 
un’intesa con la Lega escludendo gli altri componenti del Centro-destra in primis Berlusconi. Nacque l’inedita 
accoppiata Di Maio- Salvini, senza un esplicito consenso popolare ma con un inciucio di palazzo capitalizzando 
il 32,7 e il 17,4 per cento del loro consenso elettorale. Il termine inciucio fa parte del vocabolario di Salvini e 
dello stesso Di Maio. Viene rispolverato ogniqualvolta si tratta di accordi parlamentari fatti da altri, così come il 
termine di poltronisti che viene di solito riservato solo ai parlamentari del PD.  
A fine maggio 2018 dopo nottate insonni passate a scrivere “il Contratto”, e altrettante per soddisfare i poltroni-
sti, fu costituito un Governo double face, buono sia per la destra che per la sinistra in parte temperato da inter-
venti garbati del Presidente della Repubblica. Per mediare le opinioni e i presumibili contrasti fra le due parti fu 
chiamato alla carica di Presidente del consiglio il prof. Giuseppe Conte. Il furbo Salvini lasciò ai suoi partner i 
ministeri più problematici assumendo per sé la carica di Ministro degli Interni per garantire secondo i suoi pro-
clami sicurezza agli italiani, bloccando innanzitutto l’invasione di immigrati. Soffiò sulle paure degli italiani di-
cendo che giravano per l’Italia 500.000 immigrati irregolari (risultati poi circa 70.000). Molto rapide furono le in-
tese fra Di Maio e Salvini per spartirsi le cariche dei poteri forti. In RAI Salvini fece la parte del leone e fin 
dall’inizio del suo mandato cominciò la sua assillante e ossessiva campagna elettorale per la sicurezza dei con-
fini dell’Italia (sic!).  Alle elezioni europee la Lega dal 17 passò al 32 per cento dei voti mentre i 5 stelle scende-
vano dal 32 al 17 per cento. All’interno del governo i risultati  furono subito causa di continue fibrillazioni fra vin-
citori e vinti. La Lega accusò i 5 stelle di fagocitare ogni loro iniziativa per lo sviluppo economico del Paese. 
Nella sua ininterrotta campagna elettorale Salvini sparava le sue cannonate contro gli alleati che avevano opta-
to, a suo dire, per un “governo del no”. L’8 agosto dalla spiaggia di Milano Marittima, e precisamente dal Bagno 
PAPEETE, portò l’attacco finale staccando la spina al governo rimanendo lui comunque in carica come vice-
premier. Lo scopo palese era quello di arrivare a nuove elezioni e il Ministro degli Interni era convinto di vincer-
le e di ottenere per sé pieni poteri per governare il Paese. 
Questo modo di proporsi aveva tuttavia svegliato la coscienza di tanti opinionisti e uomini politici preoccupati 
delle sue ambizioni egemoniche. Matteo Salvini si era  ormai schierato con i sovranisti europei e si era avvici-
nato ai moscoviti di Putin. Un editoriale del Foglio prima delle europee suggeriva un’intesa tra Lega e PD per 
un “partito del Pil” antitetico al partito ostile alla crescita. Si auspicava nel contempo l’impegno del PD ad esclu-
dere un’eventuale intesa di governo con i 5 stelle. 
All’indomani dei risultati delle europee del 26 maggio il dibattito politico si intensificò. Nel PD alcuni esponenti di 
rilievo proposero di raccordarsi con i 5 stelle facendo riferimento a certe consonanze programmatiche fra le 
due forze politiche per uno sviluppo sostenibile del Paese. A Bruxelles i parlamentari del M 5 S votarono insie-
me al PD per la nomina della popolare Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE contrappo-
nendosi alle scelte fatte dai colleghi leghisti. In nome di” Ursula” autorevoli voci del Centro-sinistra cominciaro-
no a premere per un accordo fra i 5 stelle e il centro-sinistra. C’era più di un motivo per capire che qualcosa di 
nuovo stava per accadere ma Salvini confidava nelle posizioni politiche di Zingaretti e Renzi contrari, sia pure 
con finalità diverse, ad un’eventuale maggioranza fra 5 stelle e PD. Certamente, dopo l’8 agosto, sono stati gli 
interventi di Grillo e di Renzi a spianare la strada per un accordo fra le due forze politiche non più avversarie 
cogliendo di sorpresa Salvini che, negli ultimi giorni, cercò più volte di bloccare questa ipotesi di governo, ipo-
tesi che pur fra tanti distinguo si è poi concretizzata. Molti opinionisti non riescono a comprendere come il navi-
gato Salvini abbia potuto commettere questi grossolani errori di valutazione a meno che non sia stato vittima di 
un complotto o comunque di una trama ordita dai suoi avversari politici contrari all’avvento di un uomo solo al 
comando. Sull’argomento sono state fatte interessanti congetture da Francesco Verderami sul Corriere della 
Sera (5 sett.2019) e qualche lume ci viene anche dall’intervista rilasciata da Zingaretti a Repubblica (6 
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sett.2019). Per la storia di quei giorni convulsi vanno annotate le rivelazioni fatte da Enrico Mentana nella sua 
rete “La 7”. Secondo lui, a crisi aperta, Di Maio e Zingaretti avrebbero concordato la scelta di andare a elezioni 
anticipate. Siamo di fronte a un piccolo “giallo” della politica italiana. 
La posizione dei 5 stelle, fortemente anti salviniana, è stata poi legittimata dal referendum della piattaforma 
Rousseau. Vedremo in divenire se è un governo nato per stoppare le temute elezioni da parte dei pentastellati, 
bastonati alle europee, e da parte dallo stesso PD reduce da un triennio di sconfitte elettorali a livello locale, 
regionale e nazionale. Pensando in positivo si può dire che il Governo è stato varato per il rilancio del Paese 
nel mondo delle sue storiche alleanze liberal democratiche. Il programma di lavoro concordato fra le due parti 
contiene spunti interessanti come la riduzione del cuneo fiscale a favore dei dipendenti, tanto che D’Alema ha 
definito la nuova maggioranza “un’alleanza naturale” che ricuce “il filo spezzato tra la sinistra e il suo popolo”. 
Se così fosse consentitemi di citare un mio articolo pubblicato su “Laburista” del 3 giugno 2018. Rivolgendomi 
ai dirigenti del PD scrivevo: Come elettore… vorrei richiamare la loro attenzione sul fatto che Lega e cinque 
Stelle non sono equivalenti. Le sensibilità sociali di 5 Stelle sono da apprezzare e certe proposte programmati-
che possono in parte essere condivise. Domani potrebbero essere loro gli alleati di un futuro governo di cen-
trosinistra”. Alla luce degli interventi fatti in Parlamento in occasione della votazione sulla fiducia al Governo 
Conte 2, e vista la tendenza al veloce cambiamento delle linee politiche da parte dei leader in causa, le prece-
denti citazioni sembrano oggi azzardate. Al primo impatto il governo 5 stelle, PD e Leu è il frutto di uno stato di 
necessità e di un matrimonio di interesse ma, come scrive Franco Monaco, alla lunga “potrebbe mettere in mo-
to una sana evoluzione del sistema politico, verso un nuovo bipolarismo lungo l’asse destra-sinistra, che, qual-
siasi cosa se ne dica, esistono eccome” ovvero in altre parole un fronte europeista e un fronte sovranista.  
(Antonio Focardi) 
 

Chi è causa del suo mal pianga se stesso 
 

Se fossi uno di destra oggi sarei molto triste e molto arrabbiato e chiederei le dimissioni del capo della Lega, 
passando a votare dalla Lega a Berlusconi. Mio nonno da contadino toscano di buon senso diceva:”chi è causa 
del proprio male pianga se stesso”. La destra ha perso una grande occasione ed a me socialista da sempre, la 
cosa non dispiace. Detto questo rimangono i problemi del paese da risolvere e la reazione della destra da argi-
nare nel paese. Io sono fiducioso ed a differenza di quanto scritto nel documento“crisi di governo 1” questo mi 
sembra un buon governo con una buona prospettiva di durata con un buon programma ,naturalmente va mes-
so alla prova dei fatti. Fatti che non si sono visti con il governo gialloverde che ha solo instillato odio nel paese 
fra gli italiani e gli extracomunitari, della cui invasione non c’è traccia, mentre sarà difficile recuperare quel civi-
smo e quell’umanità che ci ha sempre contraddistinto nella nostra storia e che il passato governo ha calpesta-
to. 
Quanto all’economia ha portato il paese a crescita zero. Ed anche qui ci sarà da confrontarsi con la destra e-
conomica che sarà la vera reale opposizione nel paese, oltre alle disparità tra sud e nord e tra ricchi e poveri.  
Il sovranismo ha ricevuto un duro colpo, non più prima gli italiani, ma prima l’Europa e con il fatto che gli inglesi 
resteranno in Europa faremo un bel passo avanti verso l’unità del nostro continente. Certo c’è da lavorare per 
uscire dai propri recinti, dalle nostre gabbie per  ampliare i nostri orizzonti e creare un comune sentire sociale 
economico, culturale. Questo è il compito futuro della politica.  
Hanno fatto il governo ma non ci hanno fatto votare e sono al governo coloro che uscirono sconfitti alle ultime 
elezioni. Questa non è una distorsione. La replica è se chi fà questa obiezione non conosce le regole di funzio-
namento istituzionale del nostro paese: art. 1 La nostra è una repubblica parlamentare… E non si può votare in 
base ai sondaggi ogni settimana, ma quando in parlamento non si trova una maggioranza, cosa che non è av-
venuta né con questo governo, né con quello precedente. Un altro aspetto che voglio sottolineare, è il fatto che 
questa crisi anomala e ferragostana grazie ai media è stata forse seguita da molti più cittadini e quindi forse a 
qualcuno è servita per chiarirsi le idee e la destra  diciamolo chiaramente voleva votare subito perché sperava 
di avere la maggioranza in parlamento e l’allontanamento delle elezioni potrebbero permettere un recupero a i 
5 Stelle ed al Pd.  
Certo i cittadini comuni non vedono il progetto generale abituati alla propaganda ormai sterile, anche se di faci-
le comprensione della destra e ci vorrà un po’ di tempo per recuperare ed una ripresa economica positiva per 
costringerli a non votare più solo con la pancia.                                                                          Rino capezzuoli 
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Pennarelli, arbitri e tifo 
 

«Mica male la faccenda dell’isobara farlocca di Trump.» 

«Non ti seguo.» 

«Guarda che è una storia bellina. Riassumo: il primo settembre Trump ha allertato il paese via Twitter sul proce-

dere dell’uragano Dorian, in arrivo anche in Alabama. In Alabama erano stati tutti tranquilli fino a quel momen-

to, convinti di essere al sicuro».  

«Chissà che colpo, povera gente.» 

«Puoi dirlo forte. Ma, per loro fortuna, il Servizio Nazionale per il Meteo è stato solerte nel precisare che Dorian 

in Alabama non ci sarebbe potuto arrivare.» 

«E ci è arrivato o no?» 

«Certo che no.» 

«Il povero Trump avrà dovuto ammettere l’errore». 

«No! Ha indetto una conferenza stampa e si è messo a parlare davanti a una carta che mostrava le isobare 

dell’uragano. E un’isobara effettivamente arrivava in Alabama. Il senso del suo discorso voleva essere: “Ho fatto 

bene a lanciare l’allarme: anche se Dorian ha cambiato strada, il pericolo c’è stato.”» 

«Bravo! Ne aveva saputo più lui degli esperti.» 

«Aspetta. Guardando bene, i presenti si sono accorti che l’isobara, un po’ sbilenca, era stata aggiunta con un pen-

narello.» 

«L’aveva aggiunta lui!?» 

«Lui o qualcuno dei suoi.» 

«Gulp. Tutto, pur di non ammettere di essersi sbagliato.» 

«Esatto.» 

«Da noi, però, i sovranisti sono molto più sportivi.» 

«Ah sì?» 

«Certo. Senti Salvini: “Sono uno a zero in questo momento, lo ammetto. Hanno segnato, il Pd è in vantaggio uno 

a zero sulla Lega.” Visto? Niente pennarelli. Ha fatto una bischerata e lo ha ammesso.» 

«Mi sa che ti sei perso il seguito.» 

«E come sarebbe?» 

«Il discorso prosegue: “Ma è come quando l'arbitro fischia un rigore inesistente.”»  

«Alla faccia dell'ammissione...» 

«Speriamo che la signora del sovranismo italico non debba inventarsi pennarelli né arbitri, allora.» 

«Non ti seguo.» 

«Non sai che secondo Giorgia Meloni il nuovo governo sarebbe quello “più di sinistra della storia?”» 

«Te l'immagini se potesse arrivare a dire “avevo ragione?”» 

«Che volpe, questa Meloni.» 

«Perché mai?» 

«L'avresti mai detto? Ha trovato il modo di farmi tifare per lei.» 

 Eriprando Cipriani 
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IL SUICIDIO POLITICO DI SALVINI 
 
(continua dalla prima pagina)   L’immagine è stata 
ogni giorno avvalorata dalla sua efficiente struttura 
mediatica (la Bestia). Ce lo hanno presentato come il 
“capitano” coraggioso capace di risolvere non solo le 
problematiche attinenti al suo ruolo di Ministro degli 
Interni ma anche quelle di competenza di altri ministe-
ri e pure quelle dello stesso Presidente del Consiglio, 
vedi la convocazione delle parti sociali per formare la 
legge di bilancio.  In altre parole uno statista a tutto 
campo. Sull’onda dei sondaggi confermati dagli ottimi 
risultati delle recenti elezioni europee, Salvini si è sen-
tito pronto a sollecitare per sé pieni poteri per il go-
verno del Paese e si è addirittura calato nelle preroga-
tive del Capo dello Stato chiedendo lo scioglimento 
delle camere e la convocazione di nuove elezioni. A 
tal fine ha presentato una mozione di sfiducia poi riti-
rata nel corso della discussione al Senato vista la mi-
naccia della nascita di un governo senza di lui. Come 
di fatto è avvenuto malgrado il suo maldestro tentativo 
di far rinascere a tempo scaduto un governo giallo-
verde a Luigi Di Maio la carica di premier. 
Don Milani insegnava ai suoi ragazzi che la credibilità 
è figlia della coerenza, una virtù che in verità nessun 
protagonista di questa stagione politica sembra avere, 
in particolare manca al Ministro degli Interni nonché 
vice-premier. E se viene meno la credibilità dei politici 
diminuisce anche l’affluenza degli elettori alle urne. 
Meraviglia il fatto che Salvini continui a raccogliere mi-
lioni di consensi. 
Il premier Giuseppe Conte nel suo intervento al Sena-
to ha stracciato l’immagine che Salvini si era dato e 
che i suoi uomini avevano “santificato”. Ha accusato il 
suo vice di “slealtà, mancanza di cultura istituzionale, 
opportunismo, autoritarismo, abuso di religione...” Gli 
ha detto “sei un’opportunista politico, hai incassato il 
decreto sicurezza bis e hai aperto la crisi senza però 
ritirare i ministri… non hai neanche il coraggio di 
prenderti il peso della rottura. Hai ritirato la mozione di 
sfiducia….” Fra Conter ha accusato Salvini di non a-
ver avuto il coraggio di presentarsi in aula per fornire 
chiarimenti sulla vicenda di Moscopoli. Gli ha fatto 
presente che la grancassa mediatica sul “governo dei 
No” non è stata corretta e ha ferito la sensibilità di 
tanti ministri che hanno lavorato seriamente. Gli ha 
pure detto  che dopo le europee del 26 maggio ha 
smesso di lavorare e  ha pensato  solo alla campagna 
elettorale. Infine l’affondo sull’abuso di simboli religio-
si. “Non te l’ho mai detto Matteo, ma accostare agli 
slogan politici simboli religiosi significa che hai 
un’incoscienza religiosa. Offendi il sentimento dei 
credenti e oscuri il principio di laicità…”. 
Ricevendo questi schiaffi metaforici, Salvini seduto 
accanto a Conte, stava a testa bassa sbaciucchiando 
il crocifisso della corona di un rosario; un comporta-
mento a dir poco sgradevole, fotografato e pubblicato 
con risalto da tutti i maggiori quotidiani italiani. Fra le 

tante incoerenze del Salvini credente c’è da ricordare 
l’episodio del ragazzo definito “povero comunista” 
perché indossava una maglietta con scritto “ama il 
prossimo tuo”, il comandamento cardine di Gesù.  
Povero comunista è la stessa espressione accusato-
ria che in America Latina i militari rivolgono ai Vescovi 
e allo stesso Papa. Matteo Renzi nel suo intervento al 
Senato ha rimarcato l’incoerenza del cattolico Salvini 
invitandolo a leggere il Vangelo quando dice “avevo 
freddo e mi avete accolto, avevo fame e mi avete da-
to da mangiare”. 
In verità avevamo già assistito allo spettacolo imba-
razzante di Salvini in piazza Duomo a Milano che o-
stentava rosari e crocifissi chiedendo la protezione del 
Cuore Immacolato di Maria e successivamente, ai li-
miti della blasfemia, ringraziava la stessa Madonna 
per l’approvazione del decreto sicurezza- bis. 
I vertici della Chiesa sono sempre intervenuti tempe-
stivamente per stigmatizzare l’uso improprio dei sim-
boli religiosi, ridotti a meri oggetti di propaganda e di 
portafortuna.  

Al Corriere della Sera l'arcivescovo Bruno Forte, il 
teologo chiamato da Papa Francesco a Segretario 
degli ultimi Sinodi,  ha dichiarato che "il rosario usato 
a fini elettorali non rispetta la serietà della fede e feri-
sce i credenti. La preghiera non può essere usata a 
fini strumentali. Mi auguro che il ministro Salvini lo 
comprenda". Il Vescovo Domenico Mogavero, dopo le 
ripetute ostentazioni di Salvini,  sul sito della sua dio-
cesi ha scritto :” "È ora di finirla. Non possiamo più 
stare zitti di fronte alle sparate di un sempre più arro-
gante ministro della Repubblica". "Non possiamo più 
permettere che ci si appropri dei segni sacri della no-
stra fede per smerciare le proprie vedute disumane, 
antistoriche e diametralmente opposte al messaggio 
evangelico"… "Chi è con lui non può dirsi cristiano 
perché ha rinnegato il comandamento dell'amore". 
Papa Francesco all’Angelus del 18 agosto scorso ha 
ammonito i cattolici a non cadere nell’errore di “poter 
coniugare vita cristiana e mondanità, vita cristiana e 
compromessi di ogni genere, pratiche religiose e at-
teggiamenti contro il prossimo… la vera religiosità con 
pratiche superstiziose”. “Si tratta di non vivere in ma-
niera ipocrita, ma di essere disposti a pagare il prezzo 
di scelte coerenti... pagare il prezzo di essere coerenti 
con il Vangelo.”  (GFT) 
 

https://www.diocesimazara.eu/lintervento-salvini-col-rosario-in-mano-al-comizio-il-vescovo-chi-e-con-lui-non-puo-dirsi-cristiano/17043/
https://www.diocesimazara.eu/lintervento-salvini-col-rosario-in-mano-al-comizio-il-vescovo-chi-e-con-lui-non-puo-dirsi-cristiano/17043/
https://www.diocesimazara.eu/lintervento-salvini-col-rosario-in-mano-al-comizio-il-vescovo-chi-e-con-lui-non-puo-dirsi-cristiano/17043/
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Giovanni Pieraccini tra formazione, politica e cultura
1
 

di Bruno Becchi  

 

E’ davvero di grande interesse il “Quaderno del Circolo Rosselli” dedicato a Giovanni Pieraccini
2
 uscito a 

cura di Alessandro Giacone alla fine del 2018. Basta scorrere i nomi degli autori – da Valdo Spini a Giuliano 

Amato, da Vittorio Emiliani a Spencer Di Scala, a Stefano Rolando e a diversi altri ancora – e i titoli dei contri-

buti per avere un’idea del rilievo che la rivista e il suo direttore hanno voluto dare a questa importante figura del-

la politica e della cultura italiana e non solo. Anche da una pur breve scorsa dell’indice del volume
3
 risulta evi-

dente l’intento di proporre al lettore una ricostruzione a tutto tondo della persona e del personaggio politico Gio-

vanni Pieraccini. E’ certamente un merito di questa pubblicazione l’aver colto l’occasione del centenario della 

nascita per realizzare un volume che, evitando qualunque scivolamento nel celebrativo, rappresenta in modo se-

rio e critico un ampio spaccato della storia e della vita del nostro Paese, ponendosi dall’angolo di visuale privile-

giato di uno dei suoi protagonisti. E così trova spazio la sua vicenda biografica, a partire dalla sua origine viareg-

gina e dal suo essere orfano di padre ancor prima di nascere, – facendo in tempo a portarne il ricordo anche nel 

nome di Giovanni - alla sua formazione culturale al liceo Carducci, dove, pur in piena epoca fascista, si respira-

va, grazie ad alcuni docenti, una lieve brezza di libertà. Vi sono poi gli anni universitari trascorsi a Pisa, presso il 

Collegio Mussolini che, a dispetto del nome e certamente suo malgrado, finì per risultare di fatto una buona 

scuola di politica e di democrazia. Del resto a Pisa operarono Ugo Spirito e Giovanni Gentile, ma anche Guido 

Calogero, Aldo Capitini e Luigi Russo. Non può dirsi un evento casuale pertanto che dall’ateneo pisano uscisse-

ro, solo per fare qualche nome tra i più significativi, oltre Pieraccini, i democristiani Mario Ferrari Aggradi, Pao-

lo Emilio Taviani e il socialista Achille Corona, tutti uomini successivamente impegnati in modo attivo nella Re-

sistenza. E Giovanni lo fu prima in Versilia e poi a Firenze, dove incontrò fra gli altri Vera, la futura moglie e 

compagna di tutta la vita.  

Il “Quaderno” dedica poi giusto spazio al Pieraccini socialista, al suo rapporto con la lezione di Filippo 

Turati e al suo legame con Nenni e, prima che con il leader romagnolo, ancora nella sua fase “giacobina”, con i 

socialisti di origine azionista, Lombardi e Foa in primis. A questi ultimi e ad Alberto Jacometti lo legò la batta-

glia convinta e tenace contro le liste uniche con il Partito comunista in occasione delle elezioni del 18 aprile 

1948; una battaglia, come è noto, perduta, ma condotta dalla posizione politica di chi aveva ragione, come ha 

dimostrato successivamente l’inappellabile sentenza del tribunale della storia.   

Giovanni Pieraccini ebbe due grandi passioni, la politica e la cultura; due campi d‘interesse che, pur cor-

rispondendo – quanto ad impegno - a due momenti differenti della sua vita, non furono mai in lui completamente 

separati. Ne è un esempio la fisionomia che egli volle dare all’Avanti! negli anni in cui fu direttore – di fatto dal 

1958 al 1963, anche se la nomina ufficiale è del 1960 – con uno spazio sempre crescente assegnato alla cultura, 

dalla musica all’arte, dal cinema al teatro, alla letteratura. Si tratta di un’impostazione così originale per un orga-

                                                           
1
 ) Questo articolo è stato scritto per Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti e ivi è stato pubblicato in a. 154, v. 620, fasc. 

2290, aprile-giugno 2019, pp. 365-368.   
2
 ) Giovanni Pieraccini nel socialismo riformista italiano, a cura di Alessandro Giacone, “Quaderni del Circolo Rosselli - QCR”, a. 

XXXVIII, n. 4, fasc. 133, Pisa, Pacini, 2018.  
3
 ) Indice completo del volume: Prefazione di Valdo Spini; Nota del curatore di Alessandro Giacone; Fra Barbanera e Cassandra. La 

lezione di Turati di Fabio Vander; La gioventù del Sor Ribelle di Vittorio Emiliani; La Liberazione di Firenze di Giovanni Pieraccini; 

Nenni e Pieraccini di Antonio Tedesco; L’”Avanti!” di Giovanni Pieraccini di Mirco Bianchi; Giovanni Pieraccini: Reflections on the 

Center-Left di Spencer Di Scala; Pieraccini alla “scoperta” dell’America. Il viaggio negli Usa e i finanziamenti americani al Psi di 

Francesco Bello; Postilla al viaggio americano: la polemica sul Sifar  di Alessandro Giacone; Nella stanza dei bottoni: Giovanni Pie-

raccini ministro dei Lavori Pubblici  di Gianni Silei; Pieraccini e la programmazione economica di Andrea Ricciardi; La programma-

zione economica  di Giuliano Amato; Le ultime esperienze ministeriali di Gianni Silei; Una seconda vita tutta per la cultura di Vittorio 

Emiliani; La Fondazione RomaEuropa, tra storia e ricordi di Giovanni Pieraccini; L’ottimismo della volontà di Stefano Rolando; Una 

visione culturale per la Versilia di Cristina Acidini; L’ultima intervista: “La lezione di Pieraccini; Viareggio svegliati!”  di Giovanni 

Pieraccini. Appendice: Un amico di novant’anni di Alberto Del Carlo; Ricordo di Giovanni Pieraccini di Franco Mosca; Discorso ai 

funerali di Giovanni Pieraccini di Valdo Spini.           
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no di partito che valse al suo direttore perfino l’accusa di aver “spoliticizzato” il giornale da parte dei compagni 

meno pronti alle novità; vi furono anche numerose lettere di protesta rivolte al segretario Nenni, il quale però 

manifestò sempre a Pieraccini la sua totale fiducia. Del resto fu proprio Nenni a volergli affidare la delicata mis-

sione, svolta con un viaggio negli Stati Uniti kennediani dell’agosto 1962, di rompere l’isolamento internaziona-

le del Psi e di preparare il terreno alla costituzione dei governi di centro-sinistra con l’assunzione da parte dei so-

cialisti di dirette responsabilità ministeriali. Il saggio dedicato alla “scoperta dell’America” fa anche cenno a co-

me il viaggio del direttore dell’Avanti! porterà pure alla decisione americana di finanziare la corrente autonomi-

sta nenniana in vista delle elezioni politiche dell’aprile 1963 e del XXXV congresso del Partito dell’ottobre suc-

cessivo.    

Come politico Pieraccini fu dunque sempre fedele ad un socialismo ispirato ai principi di libertà civile, di 

democrazia politica e di giustizia sociale; principi e valori cui cercò di dare graduale concretezza una volta chia-

mato a ricoprire incarichi ministeriali, soprattutto in settori chiave come quello dei Lavori Pubblici prima e del 

Bilancio poi. A Pieraccini titolare del dicastero dei Lavori Pubblici nel primo governo di centro-sinistra organico 

– cioè con la presenza di ministri socialisti - è legata la preparazione di una nuova riforma urbanistica, dopo il 

fallimento di quella del democristiano Sullo. La parabola dell’iniziativa riformatrice di Pieraccini in questo cam-

po – la cui bozza non arriverà di fatto neppure ad essere discussa in Consiglio dei Ministri - è sintomatica del po-

tere di condizionamento degli interessi coinvolti e dell’ampio schieramento politico – con il presidente della Re-

pubblica Segni in testa - che se ne fece interprete, relegando così nell’ambito delle occasioni perdute 

un’interessante proposta politica di ammodernamento del Paese in uno dei suoi settori chiave. Pieraccini dimo-

strò di essere dotato di spirito di concretezza e di buon senso politico anche quando, all’inizio del suo mandato, 

dovette affrontare la tragedia del cedimento della diga del Vajont e prendere decisioni riguardo 

all’individuazione dei responsabili amministrativi, alla questione degli indennizzi, alla ricostruzione e ad un 

nuovo assetto del territorio. Anche in questa circostanza, stretta e fattiva fu la collaborazione con la commissione 

di tecnici ed esperti da lui scelti tra i maggiori urbanisti del tempo.  

Preziosa fu anche l’azione politica di Pieraccini come ministro del Bilancio. A lui si deve il tentativo più 

organico di dare allo sviluppo del Paese un carattere più equilibrato attraverso un piano sistematico di riforme, il 

cui disegno di legge fu approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 1965. Tuttavia il II governo Moro aveva 

scelto un profilo assai basso dal punto di vista dell’azione riformatrice e del rinnovamento della struttura socio-

economica dell’Italia. Le riforme non erano più una priorità per le forze di centro dei governi di centro-sinistra e 

il “Piano Pieraccini”, pur approvato in via definitiva dal Senato nel luglio del 1967, venne collocato nella sfera 

delle buone intenzioni e lì rimase senza trovare mai una sua concreta possibilità di attuazione.  

Con il contributo di Gianni Silei su Le ultime esperienze ministeriali - alla Marina Mercantile (1973-74) e 

alla Ricerca Scientifica (1974) - si chiudono le pagine relative all’impegno più prettamente politico del senatore.  

La seconda parte del “Quaderno” è dedicata a Pieraccini uomo di cultura. Sotto questo aspetto egli fu non 

solo una persona animata da molteplici interessi – l’arte, la musica e il melodramma in particolare -, ma anche un 

instancabile promotore di cultura, un efficace animatore di enti culturali, un singolare creatore di strutture utili 

alla cultura; fu pure un sensibile, appassionato e competente collezionista di opere d’arte, soprattutto del Nove-

cento. Infatti, ad esempio, nei dieci anni in cui fu presidente della INA Assitalia dotò questa compagnia di assicu-

razioni di un ingente patrimonio artistico e destinò consistenti fondi per dar vita ad iniziative culturali e creare 

strutture per fare cultura. Ad un’intuizione di Pieraccini ed al suo impegno per realizzarla si deve la creazione nel 

1986 dell’Associazione RomaEuropa, promotrice del RomaEuropa festival aperto alla partecipazione di molti ar-

tisti di livello internazionale provenienti dai più diversi Paesi del continente. Merita un cenno pure l’attenzione 

che il senatore riservò sempre alla sua Versilia e alla valorizzazione della sua dimensione artistica.  

Che dire infine dell’interesse mostrato, ancora alla soglia del secolo di vita, verso la robotica e 

l’informatica viste nelle loro correlazioni e nelle loro possibilità di utilizzazione nei vari campi della vita indivi-
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duale e collettiva, se non additarlo quale esempio eloquente della sua lungimiranza e della sua attenzione al futu-

ro? 

Il volume si chiude con il discorso pronunciato da Spini in occasione dei funerali, tenutisi il 16 luglio 

2017; in esso Valdo ripercorre in estrema sintesi e con la consueta efficacia le tappe ed il significato di una vita 

al servizio della politica e della cultura, che nel caso specifico di Pieraccini, equivale a dire al servizio della col-

lettività e del bene comune.       

E adesso una breve nota tra il memorialistico e l’autobiografico. Per quanto mi riguarda ho conosciuto 

Giovanni Pieraccini, alla fine degli anni sessanta, quando ero un bambino meno che decenne. Era amico e com-

pagno di partito di mio padre, in quegli stessi anni sindaco socialista di Vicchio e figura di primo piano del socia-

lismo locale. Proprio per questo, capitò più volte che, al pari di Pippo Codignola, Lelio Lagorio e Gigi Mariotti, 

prima di una riunione di sezione o semplicemente di un incontro con il compagno vicchiese, si fermasse a cena 

da noi. Ricordo ancora il menu di un’austerità esemplare: minestra in brodo e lesso con purè di patate o patate 

mascè, come si diceva allora in famiglia. Era opportuno star leggeri! Mia madre ai fornelli, mia sorella ed io vi-

cino alla “cucina economica” in un silenzio monastico, i due uomini seduti a tavola insieme a noi impegnati in 

fitte discussioni e serrati confronti di idee, accompagnati da risate amichevoli ed affettuose. 

Morto di lì a poco mio padre, neppure cinquantenne, persi i contatti con quelle belle figure del socialismo 

toscano della sua generazione.  

Ho “rincontrato” Giovanni Pieraccini per telefono, intorno alla metà degli anni ottanta, nel momento in 

cui cominciai ad elaborare la mia tesi di laurea; l’argomento scelto era Riccardo Lombardi e gli anni del centro-

sinistra. Giovanni si era già ritirato da qualche anno dalla politica attiva e quando lo contattai telefonicamente era 

nella sede della Presidenza della Fondazione RomaEuropa. Ricordo ancora la sua cortesia e la cordialità con cui 

accolse le parole di quel bambino di una ventina di anni prima. Ricordo anche la prima cosa che mi disse quando 

gli parlai del mio progetto fare una tesi su Lombardi: “Sai, caro Becchi, io e Riccardo siamo stati davvero due 

grandi amici, anche quando le nostre posizioni politiche all’interno del Partito si sono allontanate. Eravamo spes-

so insieme e poiché io ero piuttosto piccolo e lui lungo lungo, ci chiamavano l’articolo il!” E poi ancora qualche 

decennio senza vederci né risentirci.  

Ho rivisto di persona Pieraccini allo “Spazio dei Quaderni del Circolo Rosselli”, in via degli Alfani 101/r, 

a Firenze, nell’ottobre 2013 in occasione della presentazione di un libro sul I governo Moro
4
. Ci parlammo e ci 

salutammo affettuosamente; sembrò molto contento di vedermi finalmente dopo oltre un quarantennio. E ovvia-

mente fece cenno all’amicizia e alla comunanza di idee politiche con mio padre.   

Da allora ci siamo sentiti più volte per telefono, parlando di socialismo e di storia del socialismo, di so-

cialisti e di idee e realizzazioni socialiste, di governi di centro-sinistra e di quello che essi avrebbero potuto esse-

re e che in realtà poi non sono stati, discutendo anche però di attualità politica e del quadro culturale del nostro 

Paese, di Europa e di prospettive di politica internazionale. Nel corso di quelle nostre telefonate pomeridiane ab-

biamo parlato anche di una visita che avrei dovuto fargli alla Città Giardino, Quartiere Diaz di Viareggio; pro-

messa che purtroppo non ho mantenuto. 

Forse anche per questo, sebbene naturalmente non solo per questo, saluto con interesse e piacere l’uscita 

del “Quaderno del Circolo Rosselli” su Giovanni Pieraccini. Del resto, ben al di là di questa mia piccola vicenda 

autobiografica, è un doveroso tributo ad un uomo che, grazie alla sua particolare personalità, è stato capace du-

rante quasi un secolo di vita di coniugare la dimensione del ricordo con l’attenzione al presente e lo sguardo ri-

volto al futuro. Per questo il “Quaderno” si caratterizza come un prezioso lavoro di ricostruzione storica e di in-

terpretazione del contesto attuale, con tentativi di anticipazione di questioni e problemi legati ai tempi che ver-

ranno.                                                                                                 Bruno Becchi 

                                                           
4
 ) Il riformismo alla prova. Il primo governo Moro nei documenti e nelle parole dei protagonisti (ottobre 1963-agosto 1964), a cura di 

Mimmo Franzinelli e Alessandro Giacone, Milano, Feltrinelli, 2012. 
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75 anni fa’ la liberazione di Pontassieve 
 

Tra il 25 e il 28 luglio del 1943 Pontassieve accolse la 

caduta del fascismo con manifestazioni di tripudio. Si 

formò ben presto un Comitato di Liberazione Naziona-

le (C.L.N.) locale, in cui furono rappresentati cattolici, 

comunisti e socialisti. 

Il Monte Giovi divenne il centro delle attività partigia-

ne nella zona. Vi agirono le formazioni: le divisioni 

Potente, Garibaldi e la Brigata Caiani, in totale una 

sessantina di uomini che poterono operare grazie al so-

stegno delle famiglie contadine della zona. Alcuni di 

loro morirono negli scontri coi nazifascisti. 

Come non ricordare l’eccidio della Pievecchia del 8 

giugno 1944 dove furono fucilati sul posto 14 uomini 

inermi. 

Dopo l’otto settembre 1943 con l’occupazione tedesca 

dell’Italia e l’avanzata degli alleati nell’Italia meridio-

nale, Pontassieve diventò un obiettivo di grande inte-

resse delle azioni degli Alleati, essendo importante no-

do ferroviario, stradale e sede delle Officine delle Fer-

rovie dello Stato.  

Infatti Pontassieve fu soggetto del primo bombarda-

mento il 9 novembre 1943, alle 19,30, e subì le prime 

distruzioni di case, impianti industriali e della ferrovia. 

Seguirono, una serie di bombardamenti sia di giorno 

che di notte, sino a giugno del 1944, causando nel ca-

poluogo e nelle frazioni 42 morti di cui: 13 donne e 29 

uomini, tra la popolazione civile, la distruzione del 

95% degli impianti industriali e del 75% delle abita-

zioni civili. 

Dopo la liberazione di Firenze segnò la ripresa del 

movimento delle truppe alleate. Il 21 agosto del 1944 

a Pontassieve nella tarda serata arrivò l’esercito al-

leato. Il 22 agosto insediamento del governatore ame-

ricano Torcellini. Il diretto interlocutore politico-

amministrativo delle truppe alleate era il CLN locale. 

Il 27 settembre il C.L.N. locale nominò la nuova Giun-

ta presieduta da Alfonso Benvenuti (socialista), gli as-

sessori erano: Giorgio Toninelli (socialista), Luigi 

Bencini (D.C.), Umberto Maglioni (D.C.), Patrio Pa-

renti (Partito D’Azione), Mario Mannini e Cesare Vol-

pi (PCI). 

Pontassieve 1943- 44 Palazzo Sansoni Trombetta 

 

Nel maggio 1945 si insediò una nuova Giunta presie-

duta dal socialista Aristide Bruscantini, assessori Luigi 

Bencini e Casimirro  Terzani (DC), Mario Pratesi e 

Aurelio Piani (PCI), Donatello Ranfagni (Par-

tito D’Azione), Ferdinando Fonseca (Libera-

le). che dopo un anno, lascio di nuovo il posto 

a Alfonso Benvenuti. 

Il C.L.N., si sciolse dopo le elezioni politiche 

del 2 giugno ’46.  

Queste elezioni videro il netto prevalere dei 

comunisti (50,4% dei voti) su socialisti (23,5) 

e democristiani (21,4%). 

Altro dato significativo la schiacciante vittoria 

della Repubblica con: 7113 voti (85,5) contro 

1209 (14,5%) per la monarchia. 

L’impegno delle Amministrazione degli anni 

cinquanta fu quello della ricostruzione di Pon-

tassieve.                                         G.C.
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11 GIUGNO 1289 
Di Silvia Barchielli 

 

Il caldo è insopportabile, il cielo minaccia pioggia e l’aria umida è irrespirabile; sto sudando sotto il corpetto tra-

puntato che spero mi protegga; fastidiose gocce salate mi scendono dai capelli e mi entrano negli occhi facendoli 

bruciare; alcune mi arrivano in bocca. Mi chiedo come possano resistere i cavalieri che oltre la trapunta devono 

sopportare il peso dell’armatura. Immagino che sotto i loro elmi, più pesanti del mio, stiano gocciolando. Sono 

posizionati al centro, mentre noi fanti costituiamo le ali dello schieramento; ho un’ottima visuale perché sono 

nelle prime file. I cavalieri sono bellissimi da vedere: gli scudi hanno gli stessi colori sgargianti delle loro cappe 

e dei mantelli che ricoprono completamente i cavalli, muso compreso: uomini e destrieri sembrano un tutt’uno. 

E’ la prima volta che combatto e provo un insieme di strane sensazioni: da una parte mi sento fiero e pronto a di-

fendere l’ideale guelfo, dall’altra non sono così felice di essere nelle prime file; non vedo l’ora di mettere in pra-

tica ciò che ho imparato durante l’addestramento ma rimpiango di non avere ancora qualche giorno per fare ulte-

riore pratica. Spero di distinguermi in combattimento ma forse preferirei essere altrove. Mi piacerebbe avere tanti 

ricordi di battaglie di cui parlare ma vorrei anche avere la certezza di poterli raccontare. Ma cos’è questo turbinio 

di sentimenti contrastanti? Non posso e non voglio credere che sia paura. Stanotte non ho chiuso occhio; ho spe-

rato in un sonno ristoratore, ma invano. L’entusiasmo dei giorni precedenti è svanito, anzi, è andato diminuendo 

già dalla mattina del 2 giugno, il giorno in cui ci siamo mossi da Badia a Ripoli alla volta del Casentino. 

Siamo più di dodicimila uomini: più di mille cavalieri, diecimila fanti e centinaia di inservienti, di tutti i tipi: ci 

sono fornai, medici, sarti, fabbri, maniscalchi; agli uomini sono da aggiungere i destrieri che verranno usati in 

battaglia e altri cavalli e muli che tirano i carri pieni di grano, di avena per foraggiare le bestie, di coperte per i 

cavalli, di armi e così via. Il caldo non ci ha dato tregua per tutto il viaggio e la polvere alzata dai cavalieri e dai 

carri in certi momenti toglieva il respiro e la vista. E’ stato impossibile tenere un passo appropriato, poiché tutti 

eravamo obbligati a mantenere i ranghi, quindi nessuno poteva camminare al proprio ritmo e questo concorreva a 

rendere la marcia ancora più dura. All’inizio era stato deciso che l’esercito dovesse raggiungere il territorio areti-

no passando per la valle dell’Arno, poi però i piani sono stati cambiati e per sorprendere il nemico, su suggeri-

mento dei ghibellini di Battifolle, in lotta contro quelli di Arezzo, il nostro esercito è stato fatto passare dalle 

montagne che portano al valico che conduce in Casentino. Il 5 giugno siamo arrivati a poche miglia dal raggiun-

gimento del valico, non lontano da un convento camaldolese, detto di Santa Margherita in Tosina e ci siamo ac-

campati per qualche giorno. Anche lì non ci è stata risparmiata nessuna fatica: abbiamo dovuto falciare l’erba 

prima di poterci accampare, ci è stato ordinato di scaricare dai carri tutto l’occorrente per poter montare le tende 

e allestire l’accampamento.  

Ma adesso i cavalli fremono, i cavalieri a stento riescono a trattenerli; siamo arrivati per primi e fortunatamente 

abbiamo potuto scegliere come posizionare il nostro schieramento: attaccheremo in discesa. L’esercito ghibellino 

sta arrivando, ecco spiegata l’eccitazione dei cavalli; i soldati sono poco meno numerosi di noi. Non ho mai visto 

un tale assembramento di persone: fra pochi minuti la striscia verde che ci separa sparirà e questo enorme spazio, 

la piana di Campaldino, sarà completamente invasa. Ho ancora pochi minuti, poi mi dovrò concentrare: dovrò di-

rigere la mia pesante spada verso il collo, l’incavo del gomito e in ogni altra parte del corpo del mio avversario 

che vedrò scoperta; so che lui cercherà di fare altrettanto. Dovrò offendere e difendermi allo stesso tempo. 

I cavalieri e i nobili sono stati benedetti durante la Messa a Tosina per avere protezione; spero che quella benedi-

zione sia estesa anche a noi. 

Istintivamente porto una mano al collo, dove ho legato un fazzoletto; è il mio portafortuna. Me lo ha dato una ra-

gazza che ho conosciuto nei pressi del convento, la domenica stessa del nostro arrivo. L’ho vista uscire dalla 

Messa e l’ho seguita con lo sguardo fino a quando si è addentrata in un sentiero e l’ho persa di vista. Mi sono ri-

promesso che l’avrei cercata appena avessi avuto un po’ di tempo a disposizione e così ho fatto. A niente sono 

valse le distrazioni della serata all’accampamento; non riuscivo a togliermi quel grazioso volto dalla mente. Ho 

cercato di distrarmi giocando a dadi, puntando qualche moneta alle carte, ma niente; allora ho girovagato fra le 

tende,  e le cui strisce colorate tremolavano alla luce delle fiaccole e dei fuochi posti sotto i grandi pentoloni, 
fino  a quando sono giunto in uno spiazzo in cui alcuni falconieri davano sfoggio della loro abilità passandosi 
l’un l’altro vari rapaci che si posavano sulle loro spalle. Avrei voluto essere quell’aquila, quel falco, quella poia-
na, quel gufo, solo per poter volare in alto, sopra gli alberi, per poter scorgere subito l’abitazione di quella dol-
ce visione.           segue a pagina 14 
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Un Nuovo Umanesimo 
Di Tiziana Rossi 

 

In questo anno 2019 ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. I festeggiamenti, sono da ogni parte 

d’Italia e in Francia e se ne ha sempre un gran parlare. C’è chi dice che si riuscirà a scoprire il suo Dna; chi dice 

che non era veramente un genio e che lo erano di più, magari personaggi come Michelangelo e Donatello; chi di-

ce che era affetto da ADHD (sindrome da iperattività), visto la sua irruenza anche nelle creazioni che poi spesso 

non le completava. 

Grande estimatore, questo è indubbio, della Natura voleva ritrarla in ogni suo aspetto sia botanico-scientifico che 

umano. 

Nel proemio delle vite di Vasari (Il “vangelo” per l’arte) si dice che il suo dipingere aveva un dinamismo vitale, 

che rappresenta la grazia; anche quella teologica; forse le sue creature avevano un esistenza soprannaturale, al di 

sopra del loro dinamismo di vita. 

I maestri della seconda metà del 400 non erano riusciti ad esprimere esattamente la leggiadria delle figure come  

Andrea del Castagno, il Ghiralandaio, e il Pollaiolo. 

Leonardo rende fluida l’immagine, in un compenso tra ciò che vedi e non vedi, come nel famoso angelo del Bat-

tesimo di Gesù del Verrocchio. 

L’effetto di Leonardo è dato dal volto e dagli occhi dell’angelo, e è tutto il lirismo corporeo che dà la sensazione 

di maggior leggiadria; mentre il Verrocchio fa le figure un po’ più rigide. 

Oltre i limiti della Natura, pur così bene rappresentata, si avverte la grazia. 

In pieno Umanesimo, Leonardo ne è un esempio così profondo; ne è l’espressione 

più alta. 

Si afferma la superiorità dell’uomo, sopra l’umano con un riavvicinamento a Dio. 

La visione Leonardiana si avvicina a quella Platonica (seguita da Marsilio Ficino 

che afferma che la bellezza e l’armonia è il prodotto del rapporto di parti) ma anche 

a quella Aristotelica (la natura è autosalvante e quindi è rapportata all’armonia e al 

Divino; questa corrente è seguita anche dall’Alberti e per loro la forma è quel de-

terminato rapporto tra le parti). 

Quindi per Leonardo l’Armonia non è solo statica ma anche in movimento, basti 

pensare anche all’Uomo Vitruviano. 

Per Leonardo, Il bello e il pensiero convivono. 

In letteratura l’Umanesimo proveniva dal genio dell’origini il poeta Petrarca; anche se si viveva in un periodo di 

crisi, e in tempi “poveri” esso riafferma la superiorità dell’uomo con grande slancio. 

In Firenze dell’epoca, i Principi sapevano creare grandi scuole, dove le due anime descritte (Platonica e Aristote-

lica) convivono. 

La bellezza e la suprema estetica sono rese possibili dalla benevolenza del Principe.  

Alcuni autori affermano che è impossibile conoscere del tutto l’Umanesimo e il Rinascimento perché rappresen-

tano un’infinità di cose; occorrerebbe leggere anche “IL metodo degli Umanisti” di Sabatini. 

Il poeta dell’epoca era il Poliziano che ci tramanda traducendole le opere greche.  

Cacciari nella “Mente inquieta” dice che la parola Destino rende debole la parola Logos e il linguaggio umano, 

come non renderlo dominato, quindi più debole.  

Parola che poi diventa “Asciutta e arguta” col Macchiavelli; 

Il Savonarola che professa l’integrità di fede e di vita; come un alter ego di Machiavelli; dove la res publica per 

Lui è tutto.  

Il detto “Docta Semplicitas” ci rende esplicito come lavoravano gli Umanisti. 

I “Ficino” e i “Pico della Mirandola” che non si arrendono al destino della Fisica, e vogliono arrivare alla Metafi-

sica. 

Tutto questo per illustrare l’ ambientazione e lo sfondo culturale in cui si trova a vivere e operare Leonardo. 

Il Prof Givone, Professore ordinario di Estetica in Firenze, dice che la civiltà Rinascimentale era tutta legata alla 

idea della Forma; e la deformazione è tutto quello che si trova al di là della forma; l’abnorme, il distruttivo, la 

parte che non si vede come in una esplorazione del negativo. 

            segue a pagina 14 
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11 GIUGNO 1289 
 
(segue da pagina 12)  

Il giorno seguente, nella tarda mattinata, sono finalmente riuscito ad allontanarmi dall’accampamento e ho im-

boccato il sentiero che l’aveva così velocemente nascosta alla mia vista. Non molto tempo dopo l’ho vista in lon-

tananza con un grosso fastello d’erba sotto il braccio. L’ho raggiunta di corsa e le ho chiesto se potevo aiutarla e 

mentre le parlavo speravo che non si spaventasse. Mi ha guardato un po’ perplessa all’inizio, poi ha deciso di fi-

darsi e mi ha passato l’ingombrante fascio; abbiamo parlato fino a casa sua, poi mi ha salutato riprendendosi il 

fastello e mi ha dato appuntamento per l’indomani nello stesso posto. Ci siamo così parlati per pochi minuti e per 

pochi giorni e mai il tempo mi è parso scorrere così piacevolmente; la sera prima della mia partenza si è tolta il 

fazzoletto che le cingeva la vita e me lo ha messo al collo; poi mi ha salutato con un bacio e mi ha augurato buo-

na fortuna.  

Il terreno sembra ballare sotto i miei piedi; un frastuono sempre più forte si sta avvicinando: i cavalieri ghibellini 

stanno attaccando il centro del nostro schieramento. Il rumore dei cavalli al galoppo si mischia alle urla di inci-

tamento dei cavalieri aretini; ben presto altre urla si sovrappongono a queste: molti cavalli cadono, disarcionando 

gli uomini che, rialzatisi, iniziano a combattere da terra. Noi fanti restiamo fermi fino a quando riceviamo 

l’ordine di muoverci e di accerchiare il nemico. Mi muovo insieme agli altri, confidando anche nell’aiuto dei ba-

lestrieri nelle retrovie. 

Ripenso per un attimo agli occhi verdi della dolce Melania. 

 

Un Nuovo Umanesimo 
 

segue da pagina 13  (Idee che nascono dalla forma e poi però escono da essa e si rendono distruttive). 

Leonardo vuole cercare l’abnorme, il non esatto, anzi addirittura la parte più orrida e deformata dell’Umanità; 

cerca i volti deformati e apparentemente demoniaci dell’uomo (Dopo averlo studiato tanto all’ospedale di Santa 

Maria Nuova per i suoi studi di anatomia; ma lui vuole perseguire, accanitamente la natura in tutti i suoi aspetti). 

Vasari nelle Vite, dice che Leonardo ricerca la vecchiezza e la malattia, forse perché tutto ciò che sta al di là del-

la Forma è distruttivo, come un voler esplorare il negativo, il demoniaco e la perdizione, che forse non ammette 

riscatto, da uno sregolamento dal quale non si può tornare indietro. Per i Mistici è l’Armonia che porta a Dio; per 

Alberti, come abbiamo detto è la Forma; infatti nel Rinascimento il corpo e la forma sono tutto; si proviene da 

anni bui del Medioevo e ora l’uomo e il suo corpo, la sua salubrità diventano importantissimi. Forse Leonardo 

aveva la spinta opposta del “pendolo”, il voler esplorare l’inesplorabile. 

Ciò che è divino non ha bisogno di nulla secondo Platone e la natura salva secondo Aristotele. l’artista vive in 

questo equilibrio; a volte si impone il difforme anche se vuole l’armonia. 

Occorre dunque rispettare la Realtà, e scoprire quello che ha da dirci. Leonardo sa che in natura non c’è una re-

gola che assorbe la forma e il difforme; tutta la Realtà è libera  e degna di essere riprodotta; e secondo lui anche il 

difforme è forma e forse anche più libera degli altri; Citando Virgilio:“Scendere agli Inferi è facile: la porta di 

Dite è aperta notte e giorno; ma risalire i gradini e tornare a vedere il cielo – qui sta il difficile, qui la vera fati-

ca…” 

 

 

 
 

Iscriviti al CIRCOLO 
FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE 

 

TESSERAMENTO 2019 
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C’ERA UNA VOLTA 
 

C’era una volta gli anni dal 1950 al 1960. Un bel periodo. Tutto era facile, il lavoro,la carriera. Per un artista le 

possibilità di emergere erano importanti, si c’erano le condizioni. Al tempo il cielo era pieno di stelle pronte a 

farsi prendere da chiunque ne avesse avuto la necessità. 

Io in quel periodo ho avuto la fortuna di avere lo zio Vittorio, che mi ha fatto da padre fin da piccolo. Perché mio 

padre non l’ho mai conosciuto. Lo zio, uomo buono e generoso, gli amici ricordano la sua signorilità, l’eleganza 

dei modi e nel vestire. Lui ha permesso alla famiglia una vita di qualità, viaggi e vacanze, macchine, soldi. Ma 

soprattutto è stato un padre affettuoso, meraviglioso, che ho portato e porterò sempre nel mio cuore. E’ passato 

tanto tempo. E grazie a lui ho anche una bella famiglia. Adesso sono già anziano, ma faccio ancora un sacco di 

cose. Studio pittura, dipingo e scrivo. I colori sono la mia vita, l’armonia sulle cose, e sono pronto a prenderli, 

ogni qualvolta inizio un nuovo lavoro. 

Amo l’astrazione perché mi conduce in un mondo misterioso, fatto di colori, segni, suoni, immagini. Fino a por-

tarmi nei luoghi sconosciuti dell’universo, per ritrovare le origini della creazione. 

In questo periodo i miei lavori più importanti sono: “Le operazioni letterarie”, sulle quali pongo la mia attenzio-

ne, la fiducia, il mio credo. Ora molto è cambiato, tutto è più complicato … Farsi capire è difficile, imporsi è 

guerra!! Questo perché esiste un intelligenza e un pensiero di massa. La comunicazione ha fatto il resto. 

L’individualismo è riuscito solo a farci vivere in solitudine, senza costruire più rapporti umani. L’uomo, penso 

ancor più di ieri, abbia bisogno di crescere, vivere, di amare e di essere amato. In qualunque ruolo scelga di stare, 

perché l’amore è universale …. 

Urzi Gaetano… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO GRAFICO 

NEL LIBRO DI ITALO CALVINO 

Palomar 
E TRACCE DI SCRITTI  

SUL QUADERNO MAGICO  

DI GAETANO URZI 
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Brevi Riflessioni su una priorità per la nostra zona 
 

Sono passate le elezioni amministrative da alcuni mesi, con il successo della candidata a sindaca di Pontassieve 

di Monica Marini; sono passate anche le vacanze estive ed ora è il momento di entrare nel vivo dei problemi del 

nostro comune e della nostra zona. 

Una delle priorità è quello della sanità, non più rinviabile, visto i tempi trascorsi e la mancanza di risposte, da 

parte delle Amministrazioni della Zona e della Regione. Questo è anche un momento importante, visto che nel 

prossimo anno ci saranno le elezioni regionali e quindi occorre lavorare per avere delle risposte positive sul que-

sto nostro problema per Pontassieve e la Val di Sieve. 

Pertanto si ribadisce quanto segue: 

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

abbastanza esplicito, tuttavia vogliamo precisare che si tratta di punto di riferimento, per i cittadini, dove accede-

re 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 cam-

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

e il n.1 di febbraio 2019), si comprendono assai bene le dinamiche che hanno portato ad una situazione di stallo. 

Tutto ciò è avvenuto 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 facendoci 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. 

           G.C. 
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IL MINISTRO INADEGUATO 

E così si è formato il nuovo Governo 5 Stelle-PD, dopo 14 mesi di 5 Stelle-Lega che malgrado le promesse fatte 

dai suoi componenti non mi pare abbia fatto molto. Ci sono stati solo proclami in una perenne campagna eletto-

rale, senza alcun miglioramento in campo economico. 

L’argomento che più di ogni altro ha segnato questo periodo è stato quello sui migranti. Le leggi e i comporta-

menti di Salvini hanno portato il Paese ad un punto veramente esagerato, di disumanità alimentando rabbia ed 

addirittura odio verso queste persone. Certamente la questione va affrontata e regolamentata perchè non possia-

mo ospitare tutti e può darsi che l’atteggiamento di Salvini abbia svegliato un po’ l’Europa, che fino ad ora aveva 

fatto orecchio da mercante, disinteressandosi, ma non mi è sembrato giusto usare questi poveretti per meri fini 

politici, perché a Salvini questa situazione è servita per aumentare il suo consenso considerato che le persone so-

no molto sensibili all’argomento.  

Purtroppo in questi ultimi mesi abbiamo visto il Ministro dell’Interno comportarsi in maniera non certo istituzio-

nale. Ha fatto continui comizi, ha postato sui social ogni banalità, ha ostentato in maniera inopportuna simboli 

religiosi, ha fatto conferenze stampa in “uno stabilimento balneare. Questo è piaciuto tanto ad una parte degli ita-

liani, che vedendolo come uno di loro, lo acclamavano. Tutto questo entusiasmo però, gli ha fatto dimenticare 

che dopo una crisi, il Presidente della repubblica, prima di indire nuove elezioni, deve cercare una eventuale 

nuova maggioranza come in effetti è accaduto, e questo lo ha molto deluso. Forse si vedeva già Premier, voleva 

pieni poteri e si appellava al popolo e meno male che le cose sono andate diversamente, perché appellarsi al fa-

vore del popolo non è sempre stata cosa giusta. 

Il fatto che si chiami questo nuovo Governo abusivo, dimostra che finge di non conoscere le regole della nostra 

Repubblica. Ora non ci resta che sperare che questo nuovo Governo 5 Stelle-PD dimostri serietà e impegno: 

Molti sono giovani forse inesperti, ma avranno certamente entusiasmo e la volontà di fare veramente bene per 

questo nostro Paese. 

Francesca Baldini 


