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LEALTA’ E COMPATTEZZA 

NELLA MAGGIORANZA! 
Di Marino Bianco 
 

     Il Governo Conte/2, espresso da una maggioranza 

certo non omogenea PD-LeU-5Stelle e poco più, costi-

tuito anche al costo dell’affievolimento dell’obbiettivo 

della discontinuità, non può che essere definito di ne-

cessità e di emergenza. Si trattava e si tratta: di varare 

una legge di bilancio che eviti la misura di salvaguar-

dia dell’aumento dell’IVA (un impegno finanziario di 

circa 23 miliardi di €uro!); di recuperare con la Comu-

nità Europea un collaborativo rapporto, gravemente 

deteriorato dal Governo Lega-5Stelle con calo di cre-

dibilità dell’Italia nei mercati finanziari e l’aumento 

dello spread (gli interessi sul nostro colossale debito 

pubblico); di stroncare la manovra del ricorso anticipa-

to alle urne, che avrebbe suggellato e suggellerebbe la 

ulteriore sconfitta dei pentastellati e al massimo lo stal-

lo del PD e delle altre formazioni politiche, e la sicura 

conquista del potere da parte di un centrodestra a tra-

zione leghista, estremo euroscettico e xenofobo (ad on-

ta della asserita moderazione di Forza Italia, in real-

tà… “mosca cocchiera”!) . 

     Dunque, era necessario e lo è tuttora fronteggiare 

sia un’emergenza economica che un’emergenza demo-

cratica. E la formazione del nuovo Governo, per i par-

titi che prima erano all’opposizione, avrebbe dovuto 

essere e dovrebbe essere l’occasione di una riconside-

razione critica del loro ruolo, di definizione della pro-

pria identità e della riconquista di una propria capacità 

progettuale da tempo carente, per avviare così un nuo-

vo patto con il popolo sovrano sul modo e sulle finalità 

con i quali farsi carico degli irrisolti problemi della no-

stra società (produzione, lavoro, ambiente, redistribu-

zione della ricchezza, perequazione fiscale con lotta 

all’endemica evasione, giustizia). 

Invece, rispetto al programma di Governo e al suo ini-

ziale operato e soprattutto alle prime indicazioni con-

crete di poste del bilancio, sono subito insorti i distin-

guo e le “mine vaganti”:  segue a pagina 2 

Manovra finanziaria del Governo 
Di GFT 
 
Nel mese di 0ttobre il Governo giallo rosso ha elabo-
rato una manovra complessa che ha causato un con-
fronto aspro e litigioso fra le componenti della mag-
gioranza, una in più con la scissione di Italia viva di 
Renzi, e alcune di esse alla ricerca continua di una 
visibilità più marcata.     A pagina 3 

 

Se lo dice lui 
Di Eriprando Cipriani 
      A pagina 4 

 

Le tribolazioni del Governo Conte 2 
Di Antonio Focardi    A pagina 5 

 

La svolta di Renzi 
Di Rino Capezzuoli     A pagina 6 

 

SINISTRA LITIGIOSA e Cittadini arrabbiati, 

SALVINI se la ride 
Di R. C. 

      A pagina  6 

 

30 ANNI FA A BERLINO 
Di Gabriele Parenti 
 

Quella del 9 novembre 1989 fu davvero una notte ma-

gica, uno di quei momenti in cui, LA STORIA del 

mondo sembra compiere un grande balzo in avanti,  
         A pagina 7 
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LEALTA’ E COMPATTEZZA 

NELLA MAGGIORANZA! 
 

(continua dalla prima pagina)    le assurde pregiudiziali dei 5Stelle, e le destabilizzanti critiche nei confronti 

dell’Esecutivo e di Giuseppe Conte da parte di Italia Viva, secessionista dal PD, il cui capo, già araldo per la 

formazione della nuova maggioranza, continua peraltro a perorare la prosecuzione della legislatura fino 

all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. 

     Il PD, da parte sua, non deve perseverare nell’errore di ritenere che l’alleanza con il Movimento 5Stelle, che 

appare oltretutto in continuo declino, possa configurarsi come strategica e non, realisticamente, emergenziale. La 

immediata lezione in merito è venuta dall’esito disastroso delle elezioni in Umbria, e dalla dichiarata indisponi-

bilità del pur indebolito leader del detto Movimento. L’azione politica dei partiti riformisti-progressisti deve e-

sercitarsi mediante il confronto serio e convincente con i cittadini e gli elettori, i quali, delusi, li hanno abbando-

nati e sono andati ad ingrossare le fila dei populisti, prima dei 5Stelle e poi della Lega e di Fratelli d’Italia. 

     In questi primi due mesi, le notevoli difficoltà e le forti fibrillazioni interne della maggioranza si sono risolte 

in ulteriore propaganda per il centrodestra, che non arretra, ha conquistato una ex Regione rossa, avanza nelle 

manifestazioni delle intenzioni di voto, e, confortato dal crescente consenso, si prepara sempre più agguerrito alle 

prossime elezioni regionali.  

Ora, è riesplosa anche l’emergenza ILVA, che l’opposizione di centrodestra non sta mancando di sfruttare. E non 

si può non ricordare che Luigi Di Maio, durante il Governo Conte/1, così come aveva “vinto la povertà” con il 

poco incidente reddito di cittadinanza (salutando tale pretesa vittoria con manifestazioni di …tifo calcistico), si 

era attribuito entusiasticamente anche il merito di avere risolto rapidamente gli annosi problemi ambientali e oc-

cupazionali dello stabilimento di Taranto, e di avere accontentato cittadini ed operai. Ma siamo da capo, e sarà 

arduo superare la situazione provocata dall’inammissibile recesso della multinazionale affittuaria. 

     E’ un momento in cui dovrebbero sentirsi chiare la voce, la volontà e le proposte delle forze parlamentari di 

centrosinistra e di sinistra, insieme ad un richiamo imperioso alla lealtà e alla coesione; non è il momento per 

giochi di potere, di perseguire interessi di parte, di manovre tese ad improbabili rivincite. In particolare, i parla-

mentari pentastellati, benché partecipi dei maggiori gruppi al Senato e alla Camera dei Deputati, nell’interesse 

del Paese e considerata la sua drammatica condizione (nella crescita fanalino di coda in Europa, mentre nel pas-

sato nei primi posti delle potenze industriali del mondo!), dovrebbero prendere atto che da tempo l’elettorato non 

li premia affatto, e che pertanto politicamente non appaiono legittimati ad avanzare diktat ideologici (ad esempio, 

il diniego allo “scudo penale” per le opere ambientali all’ILVA).  

     Oltre alla sopravvenuta emergenza ILVA, si impongono urgenti priorità: la legge di bilancio (che pur nella 

gravosa spesa per la sterilizzazione dell’IVA, con le scarse residue risorse finanziarie ha comunque avviato una 

svolta sul sociale, quali l’aiuto alle famiglie e la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori) deve essere rapida-

mente approvata, accogliendo le ammissibili e compatibili variazioni suggerite da una costruttiva discussione in 

Parlamento (sarebbe rischioso un voto di fiducia); deve essere rapidamente elaborata una nuova legge elettorale 

congruente con la già approvata riduzione del numero dei parlamentari (questa non era certo esigenza prioritaria, 

ed oggi è esposta al rischio di iniziative referendarie); l’approvazione della riforma della Giustizia non può risol-

versi nella acritica e corriva adesione alle proposte (ancora in buona misura misteriose) del guardasigilli confer-

mato (si dice, per ragioni di fedeltà); al riguardo, si deve subito abrogare o quanto meno rinviare l’entrata in vi-

gore (20 gennaio 2020) della ineffabile norma sulla prescrizione dei reati (c.d. “fine processo mai”); occorre rivi-

sitare, almeno alla stregua dei rilievi formulati dal Capo dello Stato, le leggi salviniane sulla sicurezza, e ritrovare 

un equilibrio tra l’esigenza di contenere, controllare e distribuire l’immigrazione con il dovere di applicare supe-

riori principi di diritto internazionale, di tutelare la dignità delle persone e di rispettare i fondamentali diritti 

dell’uomo. 

     Il nuovo Governo è nato per la spinta delle gravi emergenze indicate; allora, nel solco delle dichiarazioni pro-

grammatiche del Primo Ministro, approvate dal Parlamento a larga maggioranza, sono opportuni ragionevoli 

compromessi all’insegna però di convinta lealtà e di doverosa responsabilità. Altrimenti, si riproporrebbero i pe-

ricoli che si sono voluti scongiurare, con il rischio concreto di consegnare il Paese, e non si sa per quanti anni, ai 

partiti dell’arrembante centrodestra. 12 novembre 2019 

Marino Bianco 
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Manovra finanziaria del Governo 
 
(continua dalla prima pagina) 
Chi ha una certa età ricorderà che con i governi di coalizione è sempre stato così e nulla purtroppo è cambiato 
rispetto al passato. 
Alla fine è emerso un quadro programmatico con l’idea di uno sviluppo innervato di giustizia sociale come deli-
neato con il decreto fiscale e con il disegno di legge del bilancio (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022). Il Decreto fiscale pubblicato sulla Gazzette uf-
ficiale porta la data del 26 ottobre, n.124: “Disposizioni urgenti in materia fiscale di esigenze indifferibili”. Un 
decreto come è noto deve essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il disegno 
della legge di bilancio dovrebbe invece essere approvato entro 31 dicembre 2019. Con queste disposizioni di 
legge vengono sterilizzate le clausole di salvaguardia del nostro deficit bloccando l’aumento automatico dell’Iva 
con un impegno di circa 23 miliardi di euro rivenienti dalle risorse ottenute con la manovra. In proseguo di tem-
po, a mio avviso, l’aumento o la revisione delle aliquote IVA sarà un argomento di discussione per qualsiasi 
governo allorquando, oltre al contenimento del debito pubblico, si dovranno programmare politiche più espan-
sive di sviluppo sostenibile soprattutto nel Mezzogiorno e, come è auspicabile, politiche più incisive per una mi-
gliore distribuzione della ricchezza nazionale a favore delle persone svantaggiate. Non c’è nulla da inventare 
ma per fare sostanziose riforme e per riorientare gli investimenti e le spese, oltre che aumentare gli introiti fi-
scali, occorrono maggioranze di governo omogenee, affidabili e soprattutto stabili. Nelle disposizioni approvate 
dal Consiglio dei Ministri assume rilievo il taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori, il sostegno alle perso-
ne disabili e alle famiglie con la previsione anche di una carta bimbi. E’ un segno di cambiamento rispetto al 
precedente governo giallo-verde che meriterebbe una comunicazione più diffusa ed efficace. Fra l’altro è con-
divisibile l’attenzione posta alla protezione dell’ambiente e ai finanziamenti di Industria 4.0, questi per aumenta-
re la produttività delle nostre fabbriche e per fare fronte nel contempo all’ìmpatto negativo sui livelli occupazio-
nali. Nella rielaborazione del progetto Industria 4.0 sono state introdotte delle novità per coinvolgere anche le 
imprese di piccole dimensioni nel mondo dell’automazione e del digitale cioè nella svolta della quarta rivoluzio-
ne industriale (1). Sono previste infatti agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle stesse microimprese 
per l’acquisto di macchinari in linea con le nuove tecnologie di produzione. E per stare al passo, o avanti ai pa-
esi più industrializzati del mondo. la proposta del Governo prevede la costituzione di competence center. In 
pratica, hub dell’innovazione che devono svilupparsi intorno ad università ben attrezzate. Inizialmente sono sta-
te indicate quelle dei Politecnici di Milano, Torino e Bari, Sant’Anna di Pisa, Università di Bologna, Polo delle tre 
università del Veneto e Federico II di Napoli. Nella manovra sono state inoltre proposte delle iniziative per com-
battere con più efficacia l’evasione fiscale prevedendo anche maggiori pene detentive nei confronti di grandi 
evasori. Al riguardo va notato che certa opinione pubblica chiede pene per i ladruncoli e non per chi sottrae de-
nari all’Erario e quindi a tutta la comunità nazionale. 
Nel frattempo il Governo ha allacciato un proficuo dialogo con la Commissione europea per superare la rigidità 
di alcuni vincoli posti per il bilancio pubblico che è un problema non solo italiano ma anche di altri paesi euro-
pei. L’insieme di queste iniziative ha ridotto lo spread fra i tassi dei nostri titoli di stato e quelli tedeschi e di con-
seguenza il nostro bilancio pubblico potrà sostenere meno oneri per il finanziamento del debito pubblico (BtP in 
circolazione oltre l’84% del debito pubblico che oggi segna 2.340.000 milioni di euro). In tal modo sembra assi-
curata al nostro paese una maggiore flessibilità di bilancio che servirà per confermare il reddito di cittadinanza 
e la quota 100 delle pensioni fino al 31 dicembre 2021 e per mettere in cantiere la proposta del salario minimo. 
Non risulterebbero previsioni di tagli alle spese per la Scuola e la Sanità. 
Un esame più approfondito della manovra sarà possibile quando il decreto fiscale e la legge di bilancio avranno 
superato il vaglio, o meglio, lo scoglio del Parlamento, un traguardo che presumibilmente richiederà un voto di 
fiducia come avvenuto con i precedenti governi. Una fiducia che in questo parlamento non va data per sconta-
ta, visti e sentiti i venti di crisi che soffiano di continuo all’interno della stessa maggioranza. Vi sono  addirittura 
dei ministri che risultano allineati nelle riunioni del Consiglio e poi fuori diventano contestatori dello stesso Go-
verno di cui fanno parte. (GFT,  30 ottobre 2019) 
 

1)  La prima  rivoluzione industriale interessò prevalentemente il settore tessile-metallurgico con l'introduzione della spoletta 
volante  per la tessitura e della macchina a vapore. La seconda rivoluzione industriale viene fatta convenzionalmente parti-
re dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio.  La terza rivoluzione industriale (1900-1950) 
registrò grandi innovazioni: l’ elettrificazione e il motore a scoppio , le applicazioni della chimica e della fisica e le scoperte 
mediche. L’uso del petrolio riduce quello del carbone. Espansione delle industrie automobilistiche e dell’indotto. 
La quarta rivoluzione industriale è dominata dall’elettronica, dal trasporto aereo e dall’energia atomica. Le innovazioni tec-
nologiche introducono intelligenza artificiale, internet, digitalizzazione, automazione e robotica. Sono nel bene e nel male 
espressione della civiltà moderna e dello sviluppo economico. Il Presidente Mattarella ha ammonito che la “scienza deve 
essere orientata ad accrescere i diritti di cittadinanza sociale, politica ed economica”. 

https://www.studenti.it/topic/terza-rivoluzione-industriale.html
https://www.studenti.it/rivoluzione-industriale-storia-cronologia-caratteristiche.html
https://www.studenti.it/energia-significato-e-forme-di-energia.html
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Se lo dice lui 
 
«Ce la farà la povera Giorgia Meloni?» 
«A vincere, insieme all’amico Matteo, le prossime politiche e finalmente farsi dare un ministero? Temo 
proprio...» 
«Non hai capito. Dico: ce la farà a tenerli a bada tutti? Mi pare che la stiano sfinendo, poveretta.» 
«A tenere a bada chi?» 
«Come chi? I camerati troppo ortodossi, ovviamente. La stanno facendo diventare matta.» 
«Qualche esempio?» 
«Ma come? La cena di Acquasanta Terme non te la ricordi? 
«Ma certo! Quella della sezione locale di Fratelli d’Italia. L’ hanno organizzata  per festeggiare 
l’anniversario della marcia su Roma, dico bene? 
«Esatto.  E si sono impegnati anche a stampare un menù con fascio littorio decorativo, già che c’erano. 
Non ti viene in mente nessun altro?» 
«Uno mi torna in mente, effettivamente: il vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli. Quel 
Giuseppe Cannata. Quello che ha proposto sui social un “ammazzateli tutti” parlando di gay e lesbi-
che.» 
«Visto? E ora fai l’ultimo sforzo, su. C’è stato addirittura un deputato che si è distinto. Dovrebbe esse-
re facile rammentarselo.» 
«Ma sì! Quel Galeazzo Bignami, giusto?» 
«Proprio lui.» 
«Quello che ha fatto, con un video, la schedatura degli stranieri residenti nelle case popolari di Bolo-
gna.» 
«Esatto. E ti farei notare che non stiamo parlando di ultime ruote del carro. Stiamo parlando di diri-
genti del partito.» 
«Che bel partito...» 
«Appunto. E la povera Giorgia a inseguirli con le solite frasi: “Nessuno aveva dato l’approvazione…”, 
“Non è certo questa la linea del partito…”, “Non era stata rilasciata nessuna autorizzazione…”» 
«E il guaio è proprio questo, giusto?» 
»Giusto. Il guaio è che non serve nessuna autorizzazione. L’autorizzazione è implicita quando ti fai le 
foto con Santiago Abascal: uno che ha in programma, nero su bianco, punti come quello di sottoporre 
a terapia i ragazzi omosessuali e quello di deportare gli immigrati che violano la legge.» 
«Non esagerare con le parafrasi.» 
«Non hai capito. C’è proprio scritto “deportación” nel programma.» 
«Rimango senza parole.» 
«E Giorgia invece no. Lei parla e scrive. Senti: "Da ieri sera Vox è il terzo partito di Spagna. Perché di-
fende senza se e senza ma l’unità nazionale.» 
«Ma lei non vorrebbe governare con quelli di Roma ladrona? Con quelli che si mettevano le magliette 
della Catalogna in parlamento?» 
«Eh… Guarda che ora anche quelli sono cambiati. E lo sai chi te lo spiega bene?»  
«Chi?» 
«Mario Borghezio. E non è che ci giri attorno. Senti: “Quello che è accaduto è che in Italia i partiti 
dell’estrema destra contano per un emerito fico secco e quindi a un certo punto la Lega è diventata de 
facto il loro punto di riferimento.”» 
«Un punto di riferimento da cinque milioni e mezzo di voti, nel 2018.» 
«Ma stai tranquillo. Te lo dice Matteo Salvini: “Il fascismo è un’idea morta”.» 
«Se lo dice lui...» 
 
 

Eriprando Cipriani 
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Le tribolazioni del Governo Conte 2 
 
Un elettore, per farsi un’idea della politica italiana, dovrebbe avere molto tempo a disposizione per leggere e 
sentire più di una campana, e poi tempo per riflettere. Di questi tempi non è neanche facile comprendere quello 
che si legge e ciò per vari motivi, sia per i nuovi modi di dire del politichese, sia per l’alluvione di espressioni in-
glesi. In altre parole siamo condannati a diventare semianalfabeti funzionali e siamo pure fuorviati dal diffon-
dersi scientifico di notizie false, pardon “fake news”, che suscitano paure e allarmismi incontrollati. Si viene nu-
triti di propaganda fatta di slogan, battute e controbattute e da una elezione all’altra siamo sempre in campagna 
elettorale senza soluzione di continuità. Fare discernimento è impresa ardua, il vero e il falso si alternano fino a 
confondersi. La struttura che cura la comunicazione di Salvini è davvero una “bestia”, il leader leghista è in con-
tinua ascesa, e “noi siamo un popolo che va sempre in soccorso dei vincitori”. Il Cardinale Ruini, 88 anni suo-
nati, si unisce a quel popolo e invita la Chiesa a dialogare con Salvini. Una presa di posizione, vedi intervista al 
Corriere della Sera, che è in netta controtendenza rispetto a quella ufficiale espressa dalla Conferenza Episco-
pale Italiana (CEI). Il Cardinale Ruini è noto per certe sue sensibilità politiche e per certe sue antipatie come ad 
esempio quella sua continua avversione al governo del cattolico Prodi. Da un altro canto, il padre gesuita Bar-
tolomeo Sorge, già direttore delle riviste Civiltà cattolica e Aggiornamenti sociali, in un’ intervista rilasciata alla 
Stampa ha criticato duramente chi semina odio e poi si nasconde dietro al crocifisso e ha pure espresso disap-
punto per l’iniziativa scissionista di Matteo Renzi, della quale ha testualmente detto: “ È stato un atto di irre-
sponsabilità e immaturità politica dividere il Governo nel momento del decollo, quando maggiore è la necessità 
dell’unità”. 
Oggi i media, ivi comprese le testate più importanti a livello nazionale, pare stiano andando anch’esse in soc-
corso di Salvini. Per capire l’aria che tira dobbiamo sempre valutare l’autonomia dei giornalisti e conoscere gli 
interessi degli imprenditori dell’informazione. Lo spazio dato ai leader di destra che frequentano personaggi di 
ambienti neonazi-fascisti è un segno che porta a conclusioni amare. Si è avuto inoltre modo di constatare la 
debolezza politica e morale delle nostre istituzioni democratiche in occasione della discussione e della votazio-
ne fatta per la  Commissione proposta dalla senatrice Liliana Segre contro l’odio, l’antisemitismo e la discrimi-
nazione razziale. Assistiamo peraltro a manifestazioni pubbliche inneggianti al Duce Mussolini e al Fuhrer Hit-
ler. Su queste vicende arriva, puntualmente, la disapprovazione di importanti esponenti della politica, della cul-
tura e perfino dello sport. E’ sempre mancata però una condanna corale del popolo come avveniva negli anni 
passati. La disarticolata maggioranza di governo, senza una visione comune di un progetto di società, è prigio-
niera delle sue diatribe interne e non sembra in grado di assumere iniziative forti e coraggiose per salvaguarda-
re i principi e i valori della Resistenza. Per di più vi è un’oggettiva difficoltà a trovare strumenti e parole idonee a 
scuotere l’indifferenza dei cittadini spingendoli alla partecipazione ed abbattendo il forte astensionismo che si 
registra ogniqualvolta si va al voto. Si osserverà che è un fenomeno comune ai Paesi dell’Occidente ma ciò 
non deve farci deflettere dalla volontà di intraprendere vigorose iniziative e buone pratiche di governo per con-
vincere i cittadini ad interessarsi alla “res”, alla cosa pubblica. Occorrono iniezioni di fiducia e di speranza. Il 
Segretario del PD, Nicola Zingaretti, avverte che è il momento della coerenza per invogliare alla partecipazione 
e per ricostruire il consenso. In tale ottica ha citato alcuni aspetti del programma del Conte 2: è stato evitato 
l’aumento dell’Iva, è stato confermato il taglio del nucleo fiscale aumentando di fatto gli stipendi dei lavoratori, è 
stato abolito il ticket sulla sanità, è stato rifinanziato il progetto industria 4.0 ed è stato infine previsto un piano 
importante per gli investimenti verdi e sono in ponte iniziative significative per la lotta all’evasione fiscale. Per 
avere successo alle parole devono seguire fatti e risultati positivi e non sarà facile perché il cammino dell’Italia 
è collocato all’interno di scenari internazionali che sotto ogni punto di vista non sono certamente favorevoli allo 
sviluppo sostenibile delle nostre comunità. E’ comunque una responsabilità diretta dei nostri governanti quella 
di rimuovere gli annosi problemi che affliggono il Paese fra cui, si ricorda, la disoccupazione giovanile, la preca-
rietà diffusa, la corruzione e la illegalità, la crisi industriale; tutte questioni che nel Sud si presentano in misura 
esponenziale. Vogliamo tuttavia credere alle buone intenzioni di Zingaretti a cui però non hanno fatto eco Di 
Maio e Renzi che si comportano come i capponi di manzoniana memoria che, sebbene destinati alla stessa tri-
ste sorte, avevano le teste che “s’ingegnavano a beccarsi l’una con l’altra”. In questi giorni, a rendere dramma-
tiche le tribolazioni del Premier Giuseppe Conte, è esplosa di nuovo la crisi delle Acciaierie di Taranto con pro-
blematiche complesse, divisive e costi rilevantissimi per la collettività. Le scelte impopolari non possono essere 
sempre rinviate come già avviene per la vicenda Alitalia. 
Fra tante difficoltà alcuni analisti prevedono una crisi di governo se non da subito comunque non oltre l’esito 
del voto sulla manovra, altri rinviano le sorti del Governo al risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna, 
dove un eventuale ulteriore successo della destra potrebbe anticipare i tempi per una consultazione elettorale a 
livello nazionale.  
(Antonio Focardi, 7.11.2019) 
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La svolta di Renzi 
 

Renzi ha costituito gruppi parlamentari autonomi uscendo dal 

partito mai nato il PD. 

Io ritengo che questa sia un’assicurazione sulla durata del 

governo. Che a questo punto durerà fino a dopo le elezioni del 

nuovo presidente della repubblica. 

Voglio anche ricordare che le scissioni sono sempre finite male 

per chi le ha fatte. 

Matteo Renzi azzarda con la ricostruzione della vecchia DC e 

cercando voti al centro. 

Ma la vera partita si giocherà sulla nuova legge elettorale tra 

proporzionale e maggioritario. Riccardo Nencini continua a 

guardare a se stesso… 

La partita nel paese si giocherà tra chi vuole il capo unico che 

comanda e chi invece è d’accordo per il sistema proporzionale 

“Una testa un voto” ed accordi mediati tra le forze politiche, cioè 

democrazia non autoritarismo.  

I due Mattei sono per il maggioritario ma quando capiranno che 

non è possibile, allora cambieranno idea per necessità di 

sopravvivenza. 

L’Italia non è matura per il maggioritario sopratutto al sud dove 

l’antisistema spopola, dal clientelismo, alla corruzione, al sotto 

sviluppo economico e culturale. 

Fatto il nuovo governo ora la battaglia si sposterà nel paese tra la 

gente comune ed oltre a sconfiggere la propaganda autoritaria di 

Salvini e la paura del diverso da noi di cui gli italiani hanno piena 

la pancia c’è da rimettere in moto l’Italia economicamente e ciò 

avverrà solo nell’ambito della Unione Europea, altro elemento 

determinante nella geopolitica mondiale. Sono finiti i rischi? No, 

anzi, ma da queste vicende gli italiani escono in parte più 

consapevoli della necessità di far politica mentre altri tenderanno 

ad allontanarsi ancora di più. Se vincessero i due Matteo 

andremmo sicuramente allo scontro ma la nostra storia ci dice 

che nonostante le tante tragedie spesso ci siamo fermati sull’orlo 

del precipizio grazie ad uomini e minoranze di valore mondiale. 

Come non ricordare i Rosselli ed i resistenti durante il fascismo, i 

padri costituenti, ed i tanti italiani che si sono opposti alle bombe, 

al terrorismo di stato ed alla mafia in questo ultimo secolo. 

Oppure in altri ambiti Enrico Mattei, ed Adriano Olivetti ed i tanti 

scienziati che l’Italia ha dato al mondo per finire con il fatto che la 

gran parte della stazione internazionale che gira intorno alla terra, 

base per altre esplorazioni spaziali, ha origine italiana.  

Ultima annotazione lo schieramento di sinistra deve trovare un 

modo di comunicare più semplice e più ordinato dei nuovi mezzi 

di comunicazione, poco social, ormai troppo invasivi e 

confusionari,che non raggiungono tutti gli italiani. 

Rino Capezzuoli 

SINISTRA LITIGIOSA e Cittadini arrabbiati, 

SALVINI se la ride 
 

Tasse, sbarchi, manette, uno slogan facile che fa presa sui 

cittadini e che fa aumentare i consensi alla destra. Sono passati 

solo due mesi da quando tirammo un sospiro di sollievo perché  

Salvini si era tirato la zappa sui piedi aprendo la crisi del governo 

giallo verde. Lo schieramento giallo rosso sembra non aver capito 

la lezione e sta facendo di tutto per vanificare lo sforzo del 

governo per cambiare rotta all’Italia. Il continuo ripensamento 

sulla finanziaria da un pessimo spettacolo ai cittadini ed apre un 

autostrada a  Salvini  ed alla destra. Questo modificare 

continuamente le normative della finanziaria con continui 

aggiornamenti ingenerano incertezze nei cittadini ed insicurezze 

sulla via intrapresa aprendo falle grandiose in cui ha buon gioco 

ad inserirsi la destra che così continua far proseliti nel mondo 

vasto di coloro che vedono la politica come un inutile orpello. Nel 

merito poi delle misure contenute in manovra niente sembra 

definitivo ai cittadini salvo forse che l’aumento dell’IVA non ci sarà 

ma che rimane qualcosa di imponderabile, non toccabile, anche 

se positivo. Altro elemento importante ma che non viene 

percepito dai cittadini è il calo dello spread, molti miliardi in due 

anni di interessi risparmiati sul debito nazionale. Ma anche questo 

non visibile e di difficile comprensione per il cittadino avulso dal 

funzionamento delle istituzioni. Le misure  sulla svolta verde sono 

percepite solo come un inutile peso sull’economia del paese solo 

per seguire la moda di Greta Tungherb e non come un mezzo per 

salvare il pianeta dalla distruzione. Senza parlare del “nuovo 

modello di sviluppo economico sociale” che nessuno sa cosé e di 

cui i cittadini pensano che non sia attuale e che ci debba pensare 

il futuro e chi ci sarà in futuro, non noi. Quanto agli evasori fiscali, 

molti pensano che ”fanno bene”, perché lo stato viene recepito 

come il primo ente ingiusto e ladro composto da inutili 

mangiapane, inefficienti, burocrati, che succhiano il sangue ad 

onesti cittadini lavoratori. Dovremmo dare un premio a chi riesce 

furbescamente ad evadere e non per pagare oltre il 50% di tasse 

a questo stato che non fornisce servizi adeguati? L’attuale 

coalizione è andata al governo per ”far pagare le tasse a tutti e 

pagarne meno tutti“ ma nessuno dei nostri e tantomeno degli altri 

ci crede. Le manette a chi ruba, scusate evade, oltre centomila 

euro di tasse sono un’esagerazione. Come si fa a comparare un 

reato finanziario di un ”povero” datore di lavoro, con un reato 

penale di un’estracomunitario che entra illegalmente nel nostro 

paese?  

La Sinistra vuol svuotare i campi di concentramento libici persone 

che poi verrebbero tutte in Italia, meglio lasciarli a morire in Libia 

in nome della nostra  superiore civiltà ed umanità.  

Insomma la via della destra sembra più facile ai nostri cittadini, 

non importa se è autoritaria od ingiusta nei valori e nei principi, 

basta vedere il presente e la mia singola libertà, degli altri non mi 

importa. Quanto al nostro campo o ci si dà una regolata con più 

attenzione a ciò che percepiscono i cittadini oggi e subito, o 

questa volta occorreranno decenni per recuperare benessere, 

democrazia e socialità.  

Ricordare ai cittadini il 1920 non serve perché sono nati dopo e 

non conoscono la loro storia e tanto meno le loro radici.  

R. C. 
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30 ANNI FA A BERLINO 
 

(continua dalla prima pagina)  La politica di Gorbaciov aveva innescato profondi mutamenti nel sistema del so-

cialismo reale. Non erano più  ipotizzabili interventi armati come era avvenuto a Budapest nel 1956 e a Praga nel 

1968; ma non ci si attendeva un evento così dirompente. Appena pochi mesi prima, autorevoli opinionisti, par-

lando dei mutamenti della Perestrojka, discutevano sulle possibilità di autoriforma della DDR ma non prendeva-

no in considerazione la riunificazione della Germania in tempi brevi. 

Negli anni ’70 e ’80 il muro di Berlino appariva una fatto ormai scontato. Da tempo, la divisione tra le due Ger-

manie era stata sancita anche ul piano del diritto. Le zone di occupazione si erano trasformate in due Stati che 

avevano ottenuto riconoscimenti  internazionali e nel 1973 erano state ammessi all’ONU.    

Per di più, la Germania Est appariva una solida potenza industriale robusta. Poco si sapeva cosa accadeva al di là 

del Muro. Facevano notizia i tentativi di fuga quando erano rocamboleschi o se erano repressi con spargimento di 

sangue. Poi, una cortina di silenzio tornava a scendere.  

La ricerca di un dialogo tra Est ed Ovest aveva come contropartita una certa acquiescenza e rendeva sospetta o-

gni modifica allo status quo, che poteva comportare nuovi irrigidimenti che potevano mettere a rischio la pace 

mondiale. Tanto più che spesso l’Occidente si era appoggiato a regimi  totalitari per ostacolare la penetrazione 

del comunismo. 

Nei decenni della guerra fredda si era affermata una sorta di compensazione: da un lato l’Ungheria e la repressio-

ne della Primavera di Praga, dall’altro il Vietnam, l’Argentina dei desparecidos, l’apartheid del Sud Africa. 

Era quindi più facile considerare l’Est Europa come un altro pianeta con proprie logiche differenti da quelle 

dell’Occidente . 

Inoltre, si pensava che l’Unione Sovietica non avrebbe consentito il disgregarsi degli stati cuscinetto che aveva 

organizzato come un baluardo nel confronto con l’occidente. Si conoscevano le difficoltà economiche dell’URSS 

ma si riteneva che ciò avrebbe portato a una politica repressiva per salvare il regime, anche a costo di  rischiare 

una terza guerra mondiale. Uno scenario verosimile perché varie volte le due superpotenze erano andate vicine  

alla conflitto atomico. Ma la grande statura di Gorbaciov fu di  aver guidato la riforma dell’URSS  anche quando 

non poteva ignorare che essa avrebbe provocato una reazione a catena che avrebbe finito per spodestarlo. 

Così, a Berlino la fine del regime avvenne con un evento pacifico. Una marea di folla, con i giovani in prima fila, 

attraversò il Muro che aveva visto scorrere il sangue e che fu demolito in un clima di festa. La ricorrenza 

dell’abbattimento sarebbe stata poi festeggiata con un mega concerto di Oger Waters (ex bassista dei Pink Floyd) 

autori della mitica The  Wall – Con questo album, infatti i Pink Floyd  avevano usato la metafora del muro come 

simbolo di alienazione, di incomunicabilità.   

E il Muro per antonomasia era per i berlinesi ma anche per tutti gli europei una sorta di incubo, emblema corpo-

reo della guerra fredda e della divisione del continente. Come si sottolineava nel film  Il cielo sopra a Berlino  : 

“  In ogni caso non ci si può perdere, alla fine si arriva sempre al Muro".. 

A questo proposito, uno dei testi più incisivi per raccontare la Cortina di ferro è la graphic novel Il Muro, del    

boemo Peter Sis, un libro di disegni e di ricordi. Da ragazzo l’autore faceva parte, come tutti, dei giovani pionieri 

e montava la guardia alla statua di Stalin. Ma leggeva i libri proibiti, e ascoltava le radio oscurate, amava i Beat-

les e quando a Praga arrivarono i Beach Boys si trovò in mezzo a migliaia di giovani entusiasti. Poi, però, 

l’esercito schierato trasformò il sogno in un incubo. I telefoni e la posta erano controllati, la gente era sorvegliata.    

“Ora, quando la mia famiglia americana va a trovare la mia famiglia ceca nella vivace città di Praga - ha scritto 

Peter Sis - è difficile convincerla che sia mai stata un luogo oscuro, pieno di paura, sospetto e menzogne.”   

Negli anni ’90  ho provato la stessa sensazione a Berlino in Postdamer Platz (che nel film di Wim Wenders Il 

cielo sopra a Berlino  era  ridotta ad uno spiazzo di terra battuta, una specie di terra di nessuno) e al Check Point 

Charlie, trasformato in  attrazione turistica; ma visitando le  prigioni della Stasi nella ex Berlino Est ho ritrovato 

un’atmosfera cupa, opprimente: le celle e le sale degli interrogatori perfettamente conservate sembravano riporta-

re nel passato. 

L’inquietudine è scomparsa quando ho visto la porta di Brandeburgo - non più sfregiata da blocchi di cemento - 

che s’innalza sull’ Unter den Linden come simbolo di unione (come è l’archetipo della porta) un pensiero com-

mosso e un ringraziamento sono andati a Imre Nagy a Jan Palach, a Salvador Allende, a Oscar Romero, a tutti 

quanti hanno visto i loro sogni morire all’alba.       Gabriele  Parenti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unter_den_Linden
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Settancinquesimo Anniversario degli Eccidi Nazisti della Consuma, 

Lagacciolo e Podernovo 
 

25 agosto 1944 
 
Grande era l’importanza strategica della strada stata-
le n. 70 che trasvalica questa zona dell’Appennino, 
per mezzo del passo della Consuma, alto 1080 metri. 
Nell’agosto 1944 questo passo era una delle porte 
aperte verso il Nord dove l’esercito tedesco stava 
scappando, incalzato dalle forze di liberazione. Infatti 
gli Alleati erano entrati in Firenze l’11 agosto, il 21 a 
Pontassieve, il 24 a Pelago e il 28 come ci raccontano 
le suore: “verso le 7 di mattina si notò il primo carro 
armato inglese sulla strada di Podernovo”. 
In questo contesto si verificarono i tragici fatti della 
Consuma, Lagacciolo e Podernovo. 
Il 10 agosto l’intera zona della Consuma viene eva-
cuata. La notte del 22 agosto soldati tedeschi sgom-
berano la fattoria di Moscia. Le suore cacciate, insie-
me ad alcuni padri vallombrosani presi prigionieri sulla 
strada, sono trasferiti con la forza nella villa di Poder-
nuovo. Poi una successiva selezione riduce gli ospiti 
della Villa a sei soltanto. 
Il 25 agosto 1944 ore 18,30 una pattuglia di Tedeschi, 
armati di bombe, di fucili e di mitragliatrici, penetrò a 
Lagacciolo, nella villa del sig. Peragallo, dove erano 
sfollati molti della Consuma, interrompendo la cena 
degli abitanti, i tedeschi vollero mangiare. 
Ad un tratto si alzarono, con la durezza loro abituale, 
comandarono alle donne, ai bambini di entrare nella 
piccola stanza attigua alla 
cucina. Quando tutta quella 
povera gente fu rinchiusa 
nella piccola stanza, i com-
ponenti la pattuglia, con fe-
rocia di belve, vi scagliarono 
bombe a mano e sparano 
numerosi colpi di mitra: ven-
gono uccise nove persone, 
un uomo di sessanta anni, 
tre donne, cinque bambini; 
vengono poi feriti un vecchio 
di ottanta anni, cinque don-
ne, tre bambini. 
Anche nella villa Podernovo 
le cose seguono un copione 
simile, anche se qui non vie-
ne chiesto nessun pasto, ma 
i tedeschi arrivano ed imme-
diatamente iniziano a spara-
re e lanciano granate. 
Muoiono due uomini adulti, 
quattro donne, due ragazzi-
ni. Vengono feriti due bam-
bini e due donne.  

Infine altre due vittime vengono uccise nella fattoria di 
Podernovo e due vengono ferite. 
 

I nomi dei Martiri - Villa Lagacciolo: 
BECCACCI Giuseppe   60 anni 
PRATESI Maria    39 anni 
PRATESI Loretta    14 anni 
PRATESI Romano    10 anni 
PRATESI Marisa     12 anni 
PRATESI Bruno       5 anni 
PRATESI Graziano       7 anni 
BROGIANI Olimpia    54 anni 
PICCOLOMINI Tina    39 anni 
 

I nomi dei Martiri - Villa e Fattoria Podernovo:  
SESTINI Renato     40 anni 
SESTINI Domenica    39 anni 
SESTINI Piercarlo     14 anni 
SESTINI Gianfranco    15 anni 
DINI Carolina     40 anni 
MAZZINI Alda     31 anni 
CONSUMI Emilia    48 anni 
FAGIOLI Maria     45 anni 
CARLETTI Giuseppe    68 anni 
CARLETTI Concetta    62 anni 
 

Eccidio alla Fontana di Sandro 
 

Il 4 settembre 1944, come viene 
anche confermato dal diario delle 
suore, dei soldati inglesi, catturati 
dall’odore della morte, ritrovammo 
presso la Fontana di Sandro in via 
Palagi Consuma, i tre corpi di Nan-
ni Renata di anni 23, di Consumi 
Lorenzo di 12 anni, e di Tirinnanzi 
Gioconda in Nanni di anni 32. 
Dallo stato di avanzata decomposi-
zione, si desunse che queste tre 
persone fossero state uccise pa-
recchi giorni prima, forse quello 
stesso tragico giorno del 25 agosto 
degli eccidi di Lagacciolo e Poder-
novo. 
   di G.C.  
 
Fonti - Voci - Voices Consuma 1944 - 1994  
di Maria Serena Angeri; Montemignaio e 
Podernovo “Quell’estate del ‘44” Archivi e 
memorie di Guerra di Alvaro Biagiotti e Ma-
ria Serena Quercioli; Regione Toscana - 
Progetto Memoria. 
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Carlo Azelio Ciampi e il suo Governo 1993-1994  
Convegno 11 ottobre 2019 Università di Firenze 
Valdo Spini 
 

Stiamo ricordando in questo convegno l’azione del governo guidato da Carlo Azeglio Ciampi, un momento par-

ticolarmente significativo del suo alto percorso, quello che lo proietta per la prima volta nelle istituzioni politiche 

vere e proprie della Repubblica.  

Va sottolineato che Carlo Azeglio Ciampi aveva un orientamento ideale ben preciso: il liberalsocialismo di Gui-

do Calogero. 

Lo aveva anche praticato in politica come segretario della sezione di 

Livorno del Partito d’Azione e non se ne era certo dimenticato! 

Mi trovo nella condizione di essere stato chiamato nel Governo Ama-

to 1 come ministro dell’Ambiente il 9 Marzo 1993, quindi di fatto per 

quaranta giorni, che fu per me un utilissimo periodo di preparazione, 

e di esserlo poi stato per tutta la durata del governo Ciampi. 

La tematica del convegno nei suoi sviluppi, si accentrerà sui temi di 

contenuto dell’attività dei due Governi dal punto di vista finanziario, 

economico e sociale. All’epoca non si dava al tema dell’ambiente tut-

ta l’importanza cui giustamente e direi forzatamente si annette oggi. Pure, ricorderò che nei tredici mesi del go-

verno Ciampi istituimmo con nostro decreto ben undici parchi nazionali (che erano stati previsti nella legge Ruf-

folo) e convocammo il primo vertice della storia, per quanto informale, dei ministri dell’Ambiente del G7 svolto-

si a Firenze nel Marzo 1994. Tale vertice era destinato a costruire una piattaforma di contenuti ambientale per il 

successivo vertice dei capi di stato e di governo di Napoli del successivo giugno 1994, solo che nel frattempo, 

dopo le elezioni politiche nel frattempo intervenute, alla guida del governo non c’era più Ciampi, ma c’era Silvio 

Berlusconi.  

Ma penso che il tema “Dal governo Amato al governo Ciampi”. su cui mi viene qui richiesto l’intervento sia so-

prattutto politico, con una testimonianza su una vicenda che mi vide profondamente partecipe. 

Il mio ingresso nel governo Amato poteva avere una valenza politica, visto che un mese prima, nel febbraio 

1993, ero stato il candidato dell’opposizione alla successione di Craxi, sconfitto sì, ma ricevendo in Assemblea 

Nazionale il 44% dei voti, ma, soprattutto perché eravamo in piena tangentopoli e tornava di attualità l’iniziativa 

che avevo cercato di svolgere fin dalla presentazione nell’agosto del 1984 di una proposta di legge per la traspa-

renza dei partiti e delle campagne elettorali, improntando da allora  di conseguenza le mie personali campagne 

elettorali  ai principi di questa proposta. 

Ma non c’era più il tempo per svolgere un’iniziativa politica. Eravamo ormai proprio alla vigilia del referendum 

del 18-19 Aprile 1993, che di fatto sanciva la bocciatura del sistema proporzionale vigente e l’affermazione del 

sistema maggioritario. Il Psi di Craxi, cui era nel frattempo succeduto Benvenuto, era l’unico dei maggiori partiti 

che si era schierato ufficialmente contro il quesito referendario. Questo di fatto doveva travolgere il governo 

Amato il cui premier, da questo punto di vista, fu quindi vittima del suo stesso partito. Amato peraltro uscì dalla 

vicenda  con grande dignità. 

Quello che doveva succedergli il governo Ciampi nella prima versione, era peraltro davvero qualcosa di nuovo e 

di discontinuo, non solo perché vedeva alla sua guida quello che era considerato, almeno ufficialmente, un tecni-

co e comunque non era stato eletto in Parlamento, ma perché vedeva il Pds entrare nel governo con tre ministri 

importanti, Augusto Barbera, Luigi Berlinguer e Vincenzo Visco. Ricordando che il Pci, da cui il Pds scaturiva, 

era uscito dal governo nel 1947, si trattava di un fatto veramente storico. Solo che in conseguenza del voto del 

Parlamento sulla mancata autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, di cui Ciampi e il suo go-

verno non erano certamente responsabili, i ministri del Pds, insieme al Ministro dei Verdi, Francesco Rutelli, si 
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dimettevano praticamente all’indomani del loro giuramento. Ciampi li sostituì con esperti e tecnici di sua com-

pleta fiducia, Paolo Barile, Umberto Colombo, Franco Gallo e Livio Paladin. Una compagine tutto sommato o-

mogenea ed eccezionalmente compatta, ma che aveva perso la sua connotazione politica dirompente. L’impegno 

era di presiedere alla politica del paese fino all’approvazione di una nuova legge elettorale di tipo maggioritario e 

poi di lasciare il campo e così fu. Lo stesso Presidente del Consiglio Ciampi, con assoluta correttezza, si tirò da 

parte e non partecipò alle elezioni Da questo punto di vista, Carlo Azeglio Ciampi si comportò con assoluta e ra-

ra correttezza. 

La storia non si fa con i se e con i ma. Pure permettetemi di fare qualche divagazione su cosa sarebbe stata la po-

litica italiana se il governo Ciampi avesse potuto proseguire nella sua composizione originaria. 

Innanzitutto, ci sarebbero state prospettive di rinnovamento e di ripresa per i partiti che componevano il governo, 

anche quelli della precedente maggioranza. Posso testimoniare personalmente che per esempio questo era 

l’auspicio che Ciampi mi rivolgeva riguardo al Psi. Spero di non tradire la riservatezza delle nostre confidenze, 

se rivelo che egli mi spingeva a riprovare a fare il segretario del Psi.  

In secondo luogo, non è detto che vi sarebbero state elezioni così immediate come quelle che permisero nel 1994 

il vittorioso blitz di Berlusconi alleato con i partiti di Gianfranco Fini e di Umberto Bossi, forse Ciampi si sareb-

be fatto convincere a guidare uno schieramento di centro-sinistra in successive elezioni, magari a vincerle, e 

quindi, a lungo termine, sarebbe cambiata la stessa storia di quella che viene chiamata la II repubblica. 

Ma non voglio andare oltre sui se e sui ma. 

Rilevo che oggi, dopo quanto è avvenuto con la crisi di agosto, c’è chi parla di tornare al proporzionale. Come 

nel vecchio gioco di Monopoli, “Ritornate al Vicolo Corto”. Oppure c’è chi spera che dall’esperienza della coali-

zione di governo, possa nascere un rinnovato bipolarismo che ravvivi e rinvigorisca il maggioritario. Molti riten-

gono che la prevalenza dell’una o dell’altra delle due ipotesi sia affidata di fatto agli esiti del percorso delle futu-

re elezioni regionali. Quello che vorrei rilevare è che se si dovesse tornare al proporzionale due sarebbero i pre-

supposti perché questo sistema funzioni. Sbarramento al 5 per cento, mozione di sfiducia costruttiva e attuazione 

dell’art.49 della Costituzione sulla democrazia nei partiti. 

Se invece si dovesse rinvigorire in termini nuovi un maggioritario, è necessario che questo avvenga costruendo 

coalizioni e forze politiche in termini assai più chiari e solidi di quello che è stato fatto nel periodo della cosid-

detta II repubblica. 

In altre parole, devono tornare in campo i principi, gli ideali, i valori, niente fusioni a freddo. 

In definiva quindi il referendum del 1993, a distanza di ventisei anni, dimostra tutti i limiti delle sue conseguenze 

politiche e la sua inadeguatezza a guidare di per sé l’Italia sulla strada del rinnovamento. Nel frattempo l’Italia è 

cambiata, molto cambiata. Ed è cambiato il mondo in cui viviamo. Siamo in una fase politica in cui occorre nuo-

vamente grande perizia, grande coerenza, grande sensibilità nel rapporto con il paese con le sue cittadine e con i 

suoi cittadini. La lezione di etica, di preparazione e qualificazione, in definitiva di politica che Carlo Azeglio 

Ciampi seppe imprimere al suo governo è qualcosa di valido e di attuale anche oggi. 

Non posso non ricordare quindi con commozione quanto scrisse Carlo Azeglio Ciampi nella prefazione al mio 

“La buona politica”, in quello che doveva essere proprio uno dei suoi ultimi scritti:” Coraggio Valdo, guardiamo 

avanti, c’è ancora molto da fare per la nostra amata Italia”. 

Questo invito lo considero un imperativo rivolto oggi a tutti noi che siamo qui a ricordare questo periodo storico 

e la grande figura che egli ha rappresentato. 

 

Nota: 

Valdo Spini Dal 9 Marzo 1993 al 27 aprile Ministro dell’Ambiente nel governo Amato I. 

dal 28 aprile1993 Ministro all’ Europa e Affari Regionali e dal 4 maggio 1993 fino al 10 maggio 1994 nuova-

mente all’Ambiente nel governo Ciampi. 
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UNA RISPOSTA A GRILLO ( E A CHI TACE ). 
 

La proposta - provocazione di Grillo di togliere il voto agli anziani per il momento non avrà sbocco perché cam-

biare la Costituzione è impresa ardua se non c’è in Parlamento un ampio schieramento a favore.  

Ma non è una semplice provocazione bensì il lancio di un’idea che attecchirà sempre più nell’opinione pubblica. 

Stanno già facendo presa in vari post, forum e commenti a testate on line le argomentazioni che gli anziani, in 

quanto meno preoccupati del futuro sociale, politico ed economico, rispetto alle generazioni più giovani, sareb-

bero molto meno propense a sopportare le conseguenze a lungo termine delle decisioni politiche.  

Grillo parte dal presupposto che il voto sia indirizzato a difendere esclusivamente i propri interessi egoistici .in 

quanto gli elettori “sono, in larga misura, guidati dal proprio interesse personale”.  

Il fondatore di 5 Stelle non tiene conto però che anche noi abbiamo un futuro, se non direttamente, per interposta 

persona… perché da che mondo è mondo le persone trovano una forma di sopravvivenza ideale nei figli e nipoti. 

Ci sta molto a cuore il futuro dei nostri cari ma anche quello di tutta la gente, a cominciare proprio dai giovani, di 

ogni parte del mondo. 

E sorrido (amaramente) pensando a cosa avrebbero risposto quegli anziani che fecero la Resistenza e dettero vita 

alla Repubblica, che furono costruttori del futuro se qualcuno avesse detto loro che non sapevano guardare lonta-

no, oltre la loro aspettativa di vita. 

Quindi, per noi cresciuti in un mondo più ideologico ma proprio per questo più attento agli interessi generali, la 

politica non è solo salvaguardia dei nostre interessi individuali e della nostra categoria sociale ma siamo sensibili 

alle problematiche e ai bisogni di tutta la comunità e, in particolare, delle nuove generazioni. Il senso alto e nobi-

le della politica non è scrutare i sondaggi e fare provvedimenti propugnati da chi grida di più, ma  operare per co-

struire il futuro che appartiene a tutti. 

Vedo ovunque anziani che si adoperano nel volontariato, che praticano solidarietà che si battono contro 

l’inquinamento e per la tutela dell’ambiente e che hanno a cuore la valorizzazione dei beni culturali. 

E poi, il nostro futuro sarà anche breve ma c’è un presente che è importante. La natura ci concede un simulacro 

d’immortalità perché non ha programmato a priori la data della nostra morte. Quindi, anche se sappiano che la 

vita inevitabilmente finisce, possiamo vivere ogni giorno pensando che ci sia ancora un domani.  

E adesso si vorrebbe invece programmare la nostra morte civile? E metterci al pari di chi ha perso il diritto di vo-

to per indegnità?  

Ecco perché mi sento offeso da questa provocazione ma anche dal silenzio di coloro che avevano il dovere di re-

agire. Soprattutto di quelli che invocano sempre la Costituzione ma, guarda caso, quando si mette in discussione 

il principio del suffragio universale, uno dei capisaldi della Carta costituzionale, tacciono.  

E non si dica che la cosa è così improponibile da non meritare risposta. Nella società della comunicazione ogni  

“messaggio” è un seme lanciato che se non viene contrastato finisce per attecchire. 

Girovagando nel web ho trovato varie adesioni all’idea lanciata da Grillo. C’è chi ha parlato degli anziani come 

attaccati alla poltrona e interessati soprattutto all’ aumento del loro patrimonio personale… Altri lamentano 

quanto pesano le pensioni nel bilancio dello Stato (quasi fossero una  gratuita elargizione invece che il frutto di 

contributi previdenziali versati) o di quanto costi il sistema di welfare.  

E c’è chi parla di bassa cultura dei tempi andati (?) condita con l’arroganza e l’incapacità di confrontarsi con un 

mondo che cambia.  

Da tempo avevo messo in guardia contro il diffuso clima di ostilità nei nostri confronti. Per questo penso che la 

mossa di Grillo potrebbe avere un seguito. E in un sistema politico attento solo ai sondaggi e alle intenzioni di 

voto, perdere la capacità elettorale porterebbe alla marginalità e alla vulnerabilità sociale quando, a esempio, si 

discutesse di tagli al welfare o alle pensioni.  

Pertanto, sarebbe stato importante un no deciso da tutto il fronte politico, dai sindacati, dal mondo associativo. Il 

fatto che solo il centro- destra e Renzi abbiano replicato a Grillo mi preoccupa. Parecchio. 

Gabriele Parenti 

 

 

 

 

 
 

Sezione Soci Valdisieve 
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APPENA IN TEMPO 
Di Sivia Barchielli 

 

Erano passati quindici anni dal giorno in cui si erano visti per l’ultima volta, ma la tensione risaliva a prima ancora, comp lici le sue que-

stioni di principio e l’influenza negativa di sua moglie e sua cognata, che nei quasi cinquant’anni di frequentazione forzata si erano 

sempre ben poco sforzate di andare d’accordo, interferendo fin da subito nei rapporti tra i due fratelli. 

Ma la classica goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la vendita della casa dei genitori, che a lui non era andata giù per 

niente. Dopo la morte della madre, avvenuta appena un anno dopo quella di suo padre, suo fratello Giulio aveva insistito affinché la ca-

sa dove erano nati e cresciuti venisse venduta, in modo da poter investire la sua metà del ricavato in un appartamento al mare.  

Romolo non era d’accordo, avrebbe preferito liquidare il fratello e tenere la casa in cui sarebbe tornato volentieri ad abitare e aveva 

chiesto a Giulio di aspettare un po’, giusto il tempo di vendere l’appartamento in cui abitava da quando si era sposato. 

L’uomo dapprima si era mostrato d’accordo, poi dopo qualche tempo aveva fatto marcia indietro pretendendo di vendere il più veloce-

mente possibile, adducendo come motivazione la paura di perdere un’occasione che gli si era presentata a Cecina. La casa quindi era 

stata venduta; Giulio aveva  acquistato un appartamento al mare e Romolo era rimasto nella casa da cui avrebbe voluto andarsene. 

Per un po’ di tempo avevano continuato a sentirsi per telefono, poi anche le chiamate si erano fatte più rare e alla fine erano sparite 

anche quelle.  

Secondo Romolo, Giulio era anche colpevole di non aver partecipato adeguatamente alle cure dei vecchi genitori: il sabato e la dome-

nica non era mai stato disponibile e anche nei giorni lavorativi si era fatto vedere ben poco; poi, quando c’era stato da prendere, si era 

visto tutto insieme, come la moglie di Romolo amava ripetere da quindici anni.  

Abitando in due paesi vicini, le notizie si erano venute a sapere: Giulio era diventato nonno due volte e sicuramente aveva saputo che 

anche Romolo aveva dei nipoti, ben tre. Ma gli sforzi prodotti per non frequentarsi avevano dato i loro frutti: non si erano più visti nean-

che per caso. 

Adesso, sempre da voci di paese, Romolo era venuto a conoscenza del fatto che Giulio era ricoverato in ospedale e pareva che le sue 

condizioni non fossero buone per niente. In paese si vociferava che fosse affetto da un male incurabile e dopo una settimana di ripen-

samenti, Romolo decise di andare a trovarlo; senza dire niente in casa, un tardo pomeriggio di novembre salì in auto e si diresse verso 

l’ospedale di Figline.  

L’ora solare, da poco tornata in vigore, rese ancora più cupa quella serata di pioggia battente e quando Romolo riuscì a scendere di 

macchina, nonostante l’ombrello prontamente aperto, si ritrovò fradicio e spaesato. Era tanto che non si recava in quell’ospedale e, non 

sapendo che l’ingresso era stato spostato, si recò verso il portone della quattrocentesca Villa San Cerbone, una volta unico accesso ai 

reparti. 

Entrò e si diresse verso varie porte che risultarono tutte chiuse e ben presto si rese conto che in quell’ala ormai c’erano soltanto gli uffi-

ci amministrativi; non sapeva a chi rivolgersi per avere informazioni e non potendo contare sull’appoggio di parenti di cui non aveva più 

neanche il numero di telefono, stava pensando di tornare a casa e di tornare l’indomani, magari di giorno. Gli dispiaceva dal momento 

che la decisione di farsi vivo col fratello gli era costata parecchio: ormai aveva preso coraggio e avrebbe voluto vederlo quella sera 

stessa. Mentre rimuginava sul da farsi, con la coda dell’occhio vide passare una donna con una sorta di soprabito chiaro; fel ice di po-

terle chiedere informazioni, si voltò di scatto, appena in tempo per vederla uscire dal portone. Le corse dietro aprendo l’ombrello e la 

vide allontanarsi così velocemente che faticò a tenere il suo passo. La rincorse lungo una strada in discesa di cui ignorava l’esistenza e 

riuscì a seguirla fino ad una porta che, dopo la cappella mortuaria, introduceva nell’ala nuova dell’ospedale. Entrato dentro, si guardò 

intorno: c’erano due ascensori e una rampa di scale, ma della donna nessuna traccia. Aveva una certa riluttanza a prendere 

l’ascensore, quindi si incamminò in direzione delle scale; fatti pochi gradini, si voltò verso l’alto e vide un lembo di tessuto chiaro sparire 

al piano di sopra. Seguì la donna sempre di corsa e, arrivati al terzo piano, la vide oltrepassare  una porta blu, dopodiché fece appena 

in tempo a scorgerla mentre entrava in una camera, dove istintivamente entrò a sua volta. Abbassò la testa per riprendere fiato e 

quando risollevò il capo, la donna non c’era più; in compenso, diverse persone lo stavano guardando. Due capannelli di visitatori cir-

condavano altrettanti letti, mentre il terzo paziente era solo; Romolo si avvicinò al letto e riconobbe suo fratello. In quello stesso mo-

mento si rese conto di quanto gli fosse mancato in tutti quegli anni ed evidentemente Giulio pensò la stessa cosa, a giudicare dallo 

sguardo che gli rivolse non appena, volto il capo, lo vide. 

Si abbracciarono a lungo e Giulio riuscì a dire: 

-Speravo che venissi.- 

-Adesso ci sono e ci sarò sempre.- 

-Come sei riuscito a trovarmi?- 

-Veramente è stato un caso, ho inseguito una donna per chiederle informazioni e per l’appunto è entrata proprio qui, anche se ora non 

la vedo più.- 

Giulio riprese: 

 - Ci tenevo a dirti una cosa: il mese scorso ho ricomprato la nostra casa e l’ho intestata a te.- 

Aggiunse poche altre parole, poi Romolo accolse il suo ultimo respiro. 

             segue a pagina 14 
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Lettere 
 

Riceviamo e pubblichiamo la nota che segue di Giorgio Burdede 
 

Ritrovare l’orgoglio socialista 

Chiusa la stagione dei congressi, nel PSI si respira aria di cam-

biamento, nonostante i tanti capelli grigi mescolati però a molti 

giovani partecipanti. 

Gli interventi nei congressi nazionale e locali hanno presentato un 

PSI orgoglioso della propria autonomia, che si propone di essere 

protagonista in un’area riformista di tradizione socialista liberale, 

europeista, laica, ambientalista, progressista e radicale, di stimolo 

ad un raggruppamento che sappia allontanare con proposte so-

stenibili, atti trasparenti e fatti concreti il pericolo di una destra le-

ghista, autoritaria estrema e nostalgica. 

L’anello di congiunzione tra vecchio e nuovo Socialismo è oggi 

nel PSI il motto di Pietro Nenni: “Il Socialismo è portare avanti tutti 

quelli che sono nati indietro”, senza dimenticare quanto egli ebbe 

a dichiarare, mentre elaborava le proposte per il governo di cen-

tro sinistra: “rinnovarsi o perire”. 

Oggi viviamo politicamente una grande confusione, determinata 

da errori e incertezze fin dalla caduta del muro di Berlino (1989), 

e rafforzata dalla crisi economica, che dal 2008 sta provocando 

danni irreparabili che minano addirittura la pace mondiale.  

“Del senno di poi son piene le fosse”, diceva Alessandro Manzo-

ni; ma, oggi, siamo costretti a constatare che purtroppo i grandi 

potentati politici occidentali non hanno saputo leggere i bisogni 

del mondo dopo il 1989, a partire dalla imprevista crescita eco-

nomica e politica di paesi emergenti quali India, Russia e Cina, la 

conseguente fame di energia con sfrenata concorrenza tra paesi 

produttori e acquirenti e il conseguente inasprimento delle guerre 

commerciali. L’eccessiva finanziarizzazione dell’economia ha 

causato un reale impoverimento dei redditi di lavoro a vantaggio 

dei redditi di capitale, creando una fortissima disuguaglianza so-

ciale in tutto il pianeta e ponendo di fronte soprattutto i paesi oc-

cidentali   alla tragedia dell’immigrazione. 

Le conseguenze le vediamo anche nel nostro paese, dove il fron-

te dei poveri aumenta di giorno in giorno per una politica che per-

segue un inopportuno protagonismo che ha come obiettivo non il 

cambiamento innovativo del paese ma il cambiamento nel potere 

e nel suo esercizio; tutto ciò ricorda il passo del romanzo Il Gatto-

pardo: “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto 

cambi”. 

La generazione dei settantenni ha vissuto tempi migliori, grazie ai 

genitori e al loro “fare” del postguerra; certo qualche errore fu 

compiuto, ma insegnarono i valori della democrazia. 

Ora, siamo preoccupati per i nostri figli e per i nostri nipoti, causa 

il dramma che stanno vivendo per una politica che non sa come 

far uscire l’Italia dalle secche. 

Dai congressi del PSI la constatazione di un socialismo più orgo-

glioso di se stesso, che vuole portare un contributo innovativo, 

elaborando progetti concreti per il futuro.  

Questo rinnovato orgoglio del PSI che promuove un socialismo 

protagonista del cambiamento, ci fa ricordare le radici del sociali-

smo stesso. Fin dalla sua nascita i socialisti hanno lottato per mi-

gliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, hanno con-

trastato il fascismo pagando con la prigionia e la morte di tanti 

compagni. Dopo la seconda guerra mondiale è bene ricordare la  

determinazione dei costituenti socialisti a inserire nell’art.1 della 

Costituzione la parola “lavoro”, a difesa della dignità dell’uomo, 

ribadire i principi della laicità dello Stato e della giustizia sociale, 

e, inoltre, la proposta, a livello internazionale, di un trattato fra tut-

te le Nazioni, che rendesse duratura la pace nel mondo. 

Negli anni 70 il PSI raccolse le richieste al governo e ai partiti da 

parte degli studenti e degli operai che nel 68 chiedevano il cam-

biamento, animati com’erano dal desiderio di libertà e di autode-

terminazione. Fu il grande impegno dei socialisti a consegnare 

l’Italia alla civiltà e alla modernità: divorzio, firmatari Fortuna e il 

liberale Baslini; aborto, primo firmatario Fortuna; Statuto dei Diritti 

dei Lavoratori con il ministro Brodolini, in collaborazione con Giu-

gni; riforma ospedaliera, che preparò il Servizio Sanitario Nazio-

nale, con il ministro Mariotti. 

Gli anni 80 videro l’impegno riformatore del PSI, la popolarità del 

Capo dello stato Pertini, e furono gli anni del Merito e del Biso-

gno.  

Dobbiamo invitare i giovani a andare a leggersi la storia di questo 

importante periodo italiano; la lettura potrà risultare utile anche 

per capire la politica di oggi. 

Quella svolta socioeconomica, che vide i socialisti protagonisti 

negli anni 70/80, affiancati soprattutto dal mondo laico e dai gio-

vani progressisti, viene sottaciuta dai media e dagli uomini dei 

partiti.  

 Complice anche la Scuola poco interessata alla storia contempo-

ranea e una informazione occupata dal sistema politico e econo-

mico, si celebra il dualismo tra DC e PCI, come catalizzatore degli 

avvenimenti della repubblica italiana del dopo seconda guerra 

mondiale, tacendo sul fondamentale contributo dei socialisti, dei 

liberali e di tutto il mondo laico all’evoluzione sociale italiana. E, 

invece, occorre ricordare i socialisti europei e italiani, che, dopo la 

caduta del muro di Berlino, avevano cercato di leggere i bisogni 

del mondo, sia per una globalizzazione solidale, sia per una poli-

tica di allargamento dell’UE alle sponde africane del Mediterraneo 

(sarebbe stata utile per l’immigrazione), trovando però l’ostilità 

degli USA e del capitalismo finanziario internazionale, occupato a 

creare sfruttamento e arricchimento. 

Con tangentopoli il PSI divenne capro espiatorio degli errori della 

prima repubblica e delle sue ipocrisie, ma era stato proprio il PSI 

a porre in primo piano, fin dal 1980, la necessità di un ammoder-

namento dello Stato con riforme istituzionali e di una profonda 

riforma garantista della Giustizia. 

Oggi, nell’immaginario collettivo i Socialisti non riescono a supe-

rare i pregiudizi della gente, anche perché noi stessi, dal 92 a og-

gi, non li abbiamo aiutati a far comprendere quel che siamo, a 

causa dei vari cartelli elettorali, qualche volta inopportuni, o con le 

continue scissioni o fuoriuscita di personaggi, che non sopporta-

vano il confronto. 

La cultura contemporanea ha distrutto ideologie e, purtroppo an-

che ideali, senza agevolare nei giovani la creatività e senso criti-

co, finendo con il demolire il senso di appartenenza che motivava 

la militanza partitica e la partecipazione sociale. Sembra che 

l’ambientalismo stia scuotendo i giovani che finora hanno vissuto 

un periodo di abbandono della politica. 

Oggi, il PSI appare unito,  

     segue a pagina 14 
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APPENA IN TEMPO 
 

(continua da pagina 12)     Non saprei dire per quanto tempo i due uomini rimasero stretti in quel loro tardivo, sincero, disperato ab-

braccio, ma rammento che anche io piansi per la commozione. 

Mi ricordo bene di quella sera e sono felice di aver  fatto ricongiungere i due fratelli; la mia anima si riempie di gioia quando posso leg-

gere, anche solo per un attimo, la felicità sul volto delle persone.  Sono sicura che non sia mai troppo tardi per fare qualcosa di buono. 

Da giovane commisi un atroce delitto: assoldai dei sicari per far uccidere Caterina Brogi, l’amante di mio marito, e ordinai loro di deca-

pitarla; poi misi la sua testa in un cesto pieno di biancheria ricamata, che feci recapitare al mio fedifrago consorte, il marchese Jacopo 

Salviati.  Gli esecutori, capeggiati da Bartolomeo, figliastro di Caterina, furono scoperti e torturati; Bartolomeo fu giustiziato. Invece io, 

per intercessione della mia potente famiglia d’origine, che comunque mi ripudiò, me la cavai con l’esilio. Fui confinata dapprima in que-

sta villa, appartenente a mio marito, poi in un altro suo possedimento, il palazzo Salviati a Roma. Non riuscirò mai a cancellare il mio 

crimine, ma mi rendo conto di provare un po’ di sollievo solamente quando riesco a portare aiuto a qualcuno. Talvolta parlo con i paren-

ti dei degenti e cerco di tranquillizzarli, in altre occasioni provo a rendermi utile per quanto posso; non cerco di ottenere un posto in pa-

radiso, ma soltanto degli attimi di consolazione. 

Mi chiamo Veronica; da più di tre secoli sto cercando un modo per trovare un po’ di pace. 

Sivia Barchielli 
 
 

Lettere 
 
Ritrovare l’orgoglio socialista 

(continua da pagina 13)   

 fortemente partecipe e coinvolto, con un proprio progetto teso a 

recuperare un’area riformista che veda partecipi sensibilità politi-

co-culturali, affini alle idee socialiste o portatori di giuste novità 

nella politica italiana.  

Oggi, più che mai, c’è bisogno di socialismo, strumento di tra-

sformazione della società per agevolare Uguaglianza, Libertà, 

Solidarietà, Benessere individuale e collettivo e Modernità con 

l’uso delle nuove tecnologie e tanta passione. 

L’orgoglio ritrovato dei socialisti, trova di fronte un PD che, Segre-

tario Zingaretti, appare continuare la linea veltroniana 

dell’autosufficienza, ma che deve invece proiettarsi in un progetto 

politico che coinvolga tutte le risorse riformiste e della sinistra.  

Il dovere della politica è collaborazione e rispetto; i numeri a volte 

non determinano chi ha ragione, ecco perché è necessario il dia-

logo, quello che il PSI vuole effettuare con le forze che si richia-

mano all’idea socialista e liberale, all’unità europea, alla passione 

per i diritti civili, alla forza delle idee. Costruire insomma  un’ am-

pia area riformista-progressista che divenga l’indispensabile sup-

porto di un governo che sappia coinvolgere per produrre Innova-

zione, Evoluzione, Miglioramento della Società civile, a partire 

dalla parte produttiva, dai soggetti deboli, dai giovani cui appar-

tiene il futuro. 

Il Partito ha tanti sogni nel cassetto, e può  coniugare valori del 

passato con i bisogni del presente, coinvolgendo non solo gli i-

scritti ma anche la gente, con coerenza e trasparenza. 

Il PSI deve porre in campo le sue forze, in particolare i suoi gio-

vani, competenti e adeguati per il cambiamento, consapevoli che 

il Socialismo è evoluzione e espansione. 

Riappropriamoci della parola Libertà che ci appartiene, si parli di 

nuovi Bisogni e di nuovi Meriti, si sostengano i Diritti civili, i Diritti 

sindacali, sociali, conquistati da tanti uomini e donne e oggi, pur-

troppo, attaccati duramente.  

Il PSI non ha mai vissuto l’ecologia, come modernismo, ma, se-

guendo il suo DNA deve coniugare l’ambiente con il lavoro, inoltre 

predisporre una politica per l’accoglienza, definire un progetto per 

la sicurezza, elaborare la riforma della Pubblica Amministrazione, 

ormai imprescindibile per una società moderna, che sia comple-

mentare alla riforma della Giustizia in senso garantista. 

In questo periodo difficile e confuso, con una Italia che ha corso il 

pericolo dell’uomo “fo tutto io” e che chiedeva ”pieni poteri”,  il PSI 

farà la sua parte e sarà leale nei confronti dell’attuale Governo di 

necessità e di emergenza democratica.  

 Novembre 2019 

Giorgio Burdese
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Il popolo invisibile 
 

Il numero 27 di Toscana Oggi (21 luglio 2019) riporta, nelle pagine dedicate a Firenze, i dati dell’ultimo Bollet-
tino mensile di statistica del comune di Firenze; dopo aver letto i dati mi sorge spontanea qualche riflessione. 
Il sesto cognome più frequente a Firenze è Hu (ventesimo posto nel 2011), non sembra proprio un cognome 
italiano; Hu è pure il cognome più diffuso nel quartiere 5, seguito da Rossi, Chen, Wu e Wang, in pratica si di-
mostra che nel quartiere 5 ci sono più cinesi che italiani. Poiché quando arrivano gli immigrati africani ci si pre-
occupa, giustamente, della loro integrazione nella nostra società, nel quartiere 5 sono gli italiani che debbono 
integrarsi nella società cinese e certamente l’amministrazione comunale fiorentina, così sollecita per 
l’integrazione degli africani, starà già prendendo gli opportuni provvedimenti…. 
Gli immigrati africani pagano delle belle cifre per i viaggi in mare: gli scafisti hanno inserito nel pacchetto viag-
gio anche l’eventuale naufragio e quindi soccorso in mare e non più immigrazione clandestina.  
La cosa strana è che non si riesce a capire come abbiano fatto tanti cinesi (a Prato circa 32.000) ad arrivare a 
casa nostra. Se scopriamo come hanno fatto (ammesso che sia tutto legale) potremo consigliare agli africani lo 
stesso metodo; molto meno rischioso e con accettazione subitanea nella società italiana: non c’è ricordo di re-
spingimenti di cinesi. Qualcuno (PS, GdF, Carabinieri, Polizia Municipale) si sarà posto il problema di scoprire 
come fanno ad arrivare, di scoprire come hanno fatto a fare tanti soldi: sono un” popolo invisibile” ma ben 
presente nelle nostre realtà. 
I cinesi hanno occupato la fetta di produzione di pelletteria con prezzi bassissimi (ma chi gli ha dato i soldi per 
cominciare?); le pelletterie italiane, non reggendo il confronto, hanno chiuso e poiché dai cinesi lavorano solo 
cinesi, indiani o pakistani, hanno pure creato disoccupazione. Per un valido esempio si consiglia un giro (pure 
notturno) nella zona artigianale del nostro paese; ci sono tante pelletterie cinesi che lavorano dall’alba a notte 
inoltrata, sabati e domeniche compresi.  
A qualcuno (sindacati, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro) sarà venuto in mente di effettuare dei controlli?  
Il fatto è che gli africani cercano lavoro, i cinesi creano ricchezza; affittano e comprano capannoni, affittano e 
comprano case, comprano auto, ma solo tedesche, e quindi spendono soldi e tanti italiani si arricchiscono per 
mezzo loro. Dovremmo porci il problema per chi lavorano, sicuramente per aziende italiane, che rivendono i 
prodotti a caro prezzo guadagnando un sacco di soldi; a nessun imprenditore italiano, che dà lavoro ai cinesi, 
passa per la testa di verificare come questi gestiscono i dipendenti, la sicurezza sul lavoro, se pagano le tasse 
ed i contributi ai dipendenti. 
Qualche anno fa il Pakistan chiese aiuto alla Cina per modernizzare il paese; i cinesi progettarono ponti, scuole, 
ospedali, autostrade e quant’altro fosse necessario al bisogno. Al momento della realizzazione pratica, usarono 
solo materiali cinesi e manodopera cinese, creando problemi all’economia pakistana: in pratica hanno preso il 
controllo dell’economia del paese ed ora, attraverso politici locali, stanno prendendo il potere politico. 
“Ultima nota che mi ha colpito è vedere all’aeroporto l’afflusso di una grande quantità di cinesi. Ormai si stan-
no impossessando di tutto: dai lavori sulle strade, alle miniere dell’oro e del coltan, lasciando il popolo senza 
lavoro.” Morena, missionaria a Babonde, Congo.  
Considerando che, se i cinesi, registrati a Prato, andassero tutti a votare alle amministrative, eleggerebbero un 
sindaco cinese, forse dobbiamo porci qualche domanda …. 
V. B. 
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La Sindaca Monica Marini è stata eletta nel nuovo 

Consiglio della Città Metropolitana di Firenze 
 

Si sono svolte domenica 29 settembre scorso le elezio-

ni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Firen-

ze. Sono stati chiamati al voto tutti i sindaci e i consi-

glieri comunali dei 41 Comuni che compongono la cit-

tà Metropolitana. L’esito dello scrutinio – avvenuto 

nella giornata di lunedì 30 settembre – vede eletta, tra i 

18 componenti del Consiglio, anche la Sindaca del 

Comune di Pontassieve Monica Marini. 
 

Con grande orgoglio – spiega Marini - e con tutto il 

mio impegno, inizia il mio lavoro all’interno del Con-

siglio Metropolitano di Firenze, organo di indirizzo e 

controllo della Città Metropolitana.  

Mi impegnerò in prima persona per sciogliere quei 

nodi che da troppo tempo non consentono alle nostre 

zone di fare il definitivo salto di qualità in questa dire-

zione e, per questo, mi impegno fin da subito a creare 

- insieme ai Sindaci, alle forze politiche ed in partico-

lare al Partito Democratico, alle Giunte ai Consigli 

Comunali del territorio - un modello di governo coeso 

e forte, che sui temi fondamentali per il bene dei nostri 

cittadini sia capace di andare oltre le problematicità 

delle singole amministrazioni, con lungimiranza, come 

a livello metropolitano siamo chiamati a fare su scala 

ancor più ampia. 

Il mio ringraziamento per la fiducia di cui sono stata 

investita, non può che passare dal dare concretezza e 

forma a questi obiettivi. 

 

Una Buona Notizia per la Val di Sieve 

NICOLA DANTI Torna a Bruxelles 
 

A Seguito della nomina a Ministro dell’economia e 

delle finanze del Governo Conte del Parlamentare Eu-

ropeo Roberto Gualtieri, dal 5 settembre 2019 si è libe-

rato un seg-

gio al par-

lamento eu-

ropeo, che 

ha permesso 

a Nicola 

Danti citta-

dino di Pe-

lago, primo 

dei non eletti per il Partito Democratico nella circo-

scrizione dell’Italia Centrale, di riprendere il posto di 

Eurodeputato. 

Una buona notizia per il tutto territorio della Valdisie-

ve. Auguri di buon lavoro. 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Attività  

 

Presentazione del libro di Gian Biagio Furiozzi “Da 

Garibaldi a Capitini”, Morlacchi Editore - Perugia. 
 

Giovedì 26 Settembre 2019, promosso dal Circolo Fra-

telli Rosselli Valdisieve e con il patrocinio del Comu-

ne di Pontassieve, si è tenuta presso la Sala delle Eroi-

ne del Comune di Pontassieve La presentazione del 

Libro “Da Garibaldi a Capitini”. 

 
I lavori si sono svolti con l’introduzione di Giovanni 

Casalini del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, gli 

interventi di Carlo Boni Assessore alla Cultura Comu-

ne di Pontassieve, Alessandra Campagnano del Comi-

tato Fiorentino del Risorgimento e dell’autore Gian 

Biagio Furiozzi. 

 

 
 

Nel presente volume sono raccolti quattordici saggi 

dedicati ad una serie di personaggi che sono stati pro-

tagonisti della storia italiana dall'Unità al secondo do-

poguerra. In gran parte si tratta di socialisti delle più 

varie tendenze: dal radical-socialista Giuseppe Gari-

baldi ai socialisti riformisti Filippo Turati, Giacomo 

Matteotti e Leonida Bissolati; dal socialista integralista 

Francesco Paoloni al sindacalista rivoluzionario Filip-

po Corridoni; dal socialista liberale Carlo Rosselli al 

liberal-socialista Aldo Capitini. Sono seguiti dal libe-

rale Mario Pannunzio e dal radicale Marco Pannella. 

Vi figurano inoltre personaggi come il Gran Maestro 

della Massoneria Ernesto Nathan, il poeta imperialista 

Gabriele D'Annunzio, l'intellettuale indipendente Giu-

seppe Prezzolini e il fascista antisemita Giovanni Pre-

ziosi.

 


