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LA LEZIONE DALL’EMILIA!
di Marino Bianco

L’Emilia ha respinto l’assalto del centrodestra (a trazione salviniana pressoché totale); un successo notevole, tenuto conto dei
negativi pregressi sondaggi, e ad onta della sicumera (“stravinciamo”) esibita, alla vigilia del voto, dal capo della Lega, il quale
aveva puntato tutto sulla vittoria segnatamente in quelle elezioni
(nella Regione da sempre “rossa”), quale obbiettivo simbolico e
strategico che, secondo il centrodestra, avrebbe messo in discussione anche la stabilità del governo nazionale.
Per la coalizione di centrosinistra, nonché per la maggioranza
che sostiene il Governo Conte 2 ed in particolare per il PD (che
prudentemente avevano sottolineato la natura e la portata territoriali delle consultazioni elettorali in Emilia ed in Calabria), sicuramente un forte sospiro di sollievo ed un confortante segnale di
ripresa: il referendum di Matteo Salvini a favore di se stesso e
contro il Governo in carica è fallito.
Ma, intanto, è necessario non sottovalutare la bruciante sconfitta (invero in buona misura annunciata) che ha subito il centrosinistra nella tormentata situazione della Calabria, anche se da parte
di un centrodestra meno radicale e meno dominato dal populismo
leghista, e con l’elezione di una governatrice di provenienza moderata.
E, inoltre, si deve riconoscere che sull’esito delle elezioni in Emilia hanno sicuramente influito: sia la particolare campagna elettorale (sui temi per affrontare i bisogni dei cittadini) e l’appeal del
candidato governatore uscente Stefano Bonaccini, il quale – grazie al voto disgiunto – ha conseguito un risultato di circa 3,5% in
più rispetto alla coalizione di sostegno (la candidata del centrodestra è andata ben al di sotto della percentuale della sua coalizione); sia l’indubbia spinta antisalviniana prodotta del movimento
delle “Sardine”.
Nel quadro complessivo degli esiti elettorali in Emilia ed in Calabria,
hanno poi rilievo politico le previste ulteriori ingenti perdite registrate
dal travagliato Movimento 5Stelle, che, nonostante la sua determinante partecipazione alla maggioranza parlamentare e al governo nazionale, aveva inteso di riaffermare la propria identità e la propria autonomia correndo da solo e proponendo propri candidati governatori sia
in Emilia che in Calabria, con l’assurdo rischio calcolato di fornire indiretto aiuto agli obbiettivi antigovernativi del centrodestra.
Dalla precedente analisi, in vista della tornata elettorale di primavera in altre rilevanti Regioni, tra le quali la Toscana (altro obbiettivo strategico dichiarato dal centrodestra), per le formazioni
riformiste-progressiste che si oppongono
segue a pagina 2

Eugenio Giani candidato alla Presidenza della Regione Toscana
di Valdo Spini
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Economia civile, Il Manifesto di Assisi e
il Forum di Davos
di GFT
L’esigenza di una giustizia sociale più accentuata e i
cambiamenti climatici sono stati gli argomenti
all’ordine del giorno di numerosi convegni e seminari
di studio per la ricerca di un nuovo modello di sviluppo economico che vada oltre l’esperienza neoliberista
e neo statalista. Dalla denuncia degli aspetti negativi di
questi due modelli economici siamo passati a delle
proposte concrete per uno sviluppo economico più sostenibile e solidale.
A pagina 6
LA RIVALUTAZIONE DI CRAXI
di Rino Capezzuoli
Io non sono mai stato un craxiano e mi sono considerato sempre contrario alla politica craxiana, ma non ho
mai smesso di considerarmi socialista neppure quando
arrivavi al lavoro la mattina ed i compagni ti salutavano dicendoti: "quanto ai rubato stanotte?" ed io non rispondevo, o li mandavo a quel paese. quelli stessi
compagni che mi hanno voluto bene e me ne vogliono
ancora, gli stessi che oggi rivalutano Craxi dicendo:
"ce ne fossero oggi leader come lui."
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LA LEZIONE DALL’EMILIA!
(continua dalla prima pagina) al centrodestra – si dica tout court
di centrosinistra, di sinistra, e civiche coalizzate – le lezioni che si
devono trarre dal risultato emiliano non possono che essere le
seguenti: si impongono la massima unità ed il massimo impegno
da parte dei partiti che hanno espresso l’attuale governo nazionale; occorre offrire alla società civile, e soprattutto ai movimenti
giovanili, la proposta di una rigenerata classe politica selezionata
per merito e conseguentemente di candidati alle rappresentanze
istituzionali dotati di competenza e di capacità per affrontare con
spirito di servizio e piglio risolutivo i problemi della gente; si devono, altresì, elaborare programmi non demagogici e fumosi ma
concreti quanto a fattibilità tecnica e finanziaria, la realizzazione
dei quali faccia ragionevolmente sperare nel miglioramento della
vita delle collettività amministrate e del tenore di vita dei singoli
loro componenti; bisogna largamente aprire ai giovani alle loro
aspirazioni sul futuro ed in particolare fornire prove convincenti e
costanti dell’accoglimento delle loro giuste rivendicazioni di politica ambientale e di green economy.
E per il governo nazionale in carica, nei confronti del quale ora dal
centrodestra strumentalmente si è sviluppata la polemica sulla prevenzione sanitaria al corona virus (ancora una volta speculando sui
timori della gente per la propria salute, come già e ancora sulla paura
del diverso e della immigrazione), è indispensabile che esso esca
dall’attuale immobilismo, dalle interminabili inconcludenti mediazioni e
dai continui rinvii; e che prosegua senza altri ritardi in una politica di
riforme, dopo il positivo lavoro autunnale con il varo della legge di bilancio, la sterilizzazione dell’IVA, e l’avvio ancorché modesto – stanti
le disponibili risorse – dell’abbattimento del c.d. cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, dell’aiuto alle famiglie e della riduzione dei carichi
tributari.
Insomma, il PD in particolare, fatto avvertito dalla lezione ricevuta dall’Emilia, non può esimersi dall’esercitare l’accresciuto suo
potere contrattuale nei confronti dei 5Stelle, i quali per contro devono prendere atto che l’elettorato continua ad esprimere sempre
più riduttivo consenso ai loro progetti di bandiera e quindi mostrarsi disponibili ad abbandonare insostenibili diktat.
Qualche esempio per tutti: la normativa sulla prescrizione adottata dal precedente governo gialloverde e i due decreti c.d. “sicurezza” (senza doversi ancora una volta soffermare sulla riforma
della legittima difesa!). L’assurda disciplina sulla prescrizione, già
in vigore dall’inizio dell’anno, voluta dai 5Stelle e dal loro ineffabile Ministro della Giustizia (un avvocato, che per definizione dovrebbe essere un garantista!) è stata introdotta per ovviare alle
lungaggini dei processi penali (un record negativo del nostro Paese!). Di certo, la interminabile durata dei processi (tra indagini
preliminari e gradi di giudizio) produce più che spesso, per intervenute prescrizioni, colpevoli impuniti e parti lese e danneggiati
non ancora risarciti. Ma, se così è, il giusto e ragionevole impegno e l’effettivo rimedio dovrebbe essere, prima di tutto, una riforma della Giustizia penale (codice penale e codice di procedura
penale), anziché quello di una normativa emergenziale e giustizialista, che si è meritata le ironiche ma adeguate definizioni di
“imputato sempre” e “fine processo mai”.
Dunque, si deve avere finalmente il coraggio di abrogare o almeno di sospendere quelle assurde disposizioni avulse da una
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riforma organica della Giustizia penale (riforma, che il Ministro
Alfonso Bonafede pur dichiara di avere già pronta e addirittura di
poterla sottoporre al Consiglio dei Ministri entro il corrente mese);
e ciò affinché il confronto sulla prescrizione si svolga non al di
fuori di quel contesto, verificando cioè se la proposta riforma sia
idonea a ridurre drasticamente i tempi dei processi (la giustizia
non è tale se non è rapida). Altrimenti, quella normativa in sé, già
vigente, contraddittoriamente finirebbe proprio con aumentare le
lungaggini dei processi, con il danno intuibile – una vera e propria
pena – per quegli imputati, presunti non colpevoli fino a sentenza
definitiva di condanna, che anelano alla loro assoluzione.
E per la rapidità della Giustizia penale non possono mancare
interventi sull’ordinamento e sull’organizzazione (separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici, i loro organici e quelli
dei loro Ausiliari e della Polizia Giudiziaria, circoscrizioni, sedi,
digitalizzazione, etc.).
E, oltre alla questione precedente, non si comprendono i ritardi
con i quali ancora non si siano affrontati i “decreti sicurezza” di
salviniana memoria, almeno per apportare le modifiche corrispondenti ai rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica. Si sa
che il Ministro Luciana Lamorgese ha preparato da tempo i nuovi
testi che attendono di essere esaminati dal Consiglio dei Ministri.
Sulla immigrazione il Ministro degli Interni sta svolgendo una
funzione tanto efficace quanto scevra da ogni eco propagandistica, che – anche grazie, al ripristino del rapporto collaborativo con
i maggiori stati europei mediante il c.d. “Accordo di Malta”– riesce
ad alleviare la pressione immigratoria sull’Italia (anche nella recrudescenza della crisi libica), ed a sottrarre il nostro Paese dalle
accuse di violazione di principi e convenzioni internazionali e di
fondamentali diritti umani, oltre che di trasgressione di nostri
stessi valori e principi costituzionali (sono quelle accuse che oggi
sono alla base delle motivazioni delle imputazioni mosse a Matteo Salvini dal Tribunale dei Ministri per i casi della nostra nave
guardia costiera Gregoretti e della nave spagnola ong Open
Arms).
In conclusione, il Governo Conte 2, per raggiungere il traguardo
della naturale scadenza della legislatura o almeno quello della
elezione del nuovo Capo dello Stato (Sergio Mattarella in questi
giorni ha avvertito che nel corso della presente legislatura non vi
saranno altre maggioranze di governo, ed… a buon intenditor poche parole!), non può pensare di potervi riuscire rimanendo rinchiuso, in difesa, nel fortino (col blindare – se ci riesce – l’attuale
maggioranza, placando i tentennamenti del Movimento 5Stelle e
disinnescando le mine vaganti di Italia Viva), bensì passando
all’azione con sortite – per rimanere nella metafora – capaci di
sconfiggere l’assediante avversario di centrodestra e consistenti
in quelle scelte programmatiche e conseguenti realizzazioni che
il Paese attende e nella riconquista di un significativo ruolo europeo e internazionale che ci spetta.
Lo scenario politico già definito tripolare, a causa del declino del
Movimento 5Stelle, sembra evolvere nuovamente in bipolare; e
ciò richiede attente riflessioni sulla natura della nuova legge elettorale (allo stato prefigurata proporzionale con alto barrage, e non
maggioritaria), legge che dovrebbe comunque garantire la vittoria
di una formazione o di una omogenea coalizione e quindi la effettiva governabilità. Ma sul tema il confronto non è ancora aperto.
Marino Bianco
6 febbraio 2020
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Eugenio Giani candidato alla Presidenza della Regione Toscana
La Toscana rinnoverà il suo Consiglio Regionale nel turno complessivo delle elezioni del prossimo maggio. E nel
contempo eleggerà, con elezione diretta, il nuovo Presidente della Regione. Risulterà eletto chi al primo turno
abbia conseguito il 40% dei voti, altrimenti si andrà al ballottaggio.
Mentre il Centro Destra, al momento in cui scriviamo, non ha ancora espresso una candidatura unitaria, il Centro-sinistra ha proceduto ad effettuare la sua scelta nella persona del Presidente del Consiglio regionale uscente, Eugenio Giani.
È la scelta che sia personalmente che come Movimento di Azione Laburista, avevamo subito indicato. Da tempo infatti Giani si era dichiarato disponibile a questa candidatura, anche affrontando eventualmente delle primarie, senza che si manifestassero, nel tempo intercorso, reali e consistenti alternative di altri nomi. Meglio
allora puntare su una persona competente e sperimentata, profondo conoscitore dei problemi della regione,
piuttosto che andare a cercare nomi e candidature magari improvvisate, in una situazione di duro scontro politico nazionale come quella che attraversiamo.
Per di più ci sono delle caratteristiche dell’azione politica di Giani che lo raccomandano proprio in un momento
di forte distacco tra istituzioni, politica e opinione delle cittadine e dei cittadini. Il Presidente del Consiglio Regionale si è sempre distinto per la sua disponibilità al contatto e all’incontro, alla conoscenza anche delle situazioni più lontane ed emarginate, per la sua volontà di fare sintesi e di creare coesione. Non a caso un ampio
sostegno gli è venuto dai Sindaci di quei comuni che egli ha costantemente visitato in questi anni. E si sa quanto i Sindaci contino e possano contare nel rapporto con l’elettorato.
Oggi c’è da definire le linee di un rilancio della situazione economica e produttiva della regione, attraverso anche le sue infrastrutture, da affermare una politica ambientale all’altezza delle sfide dei nostri tempi, di migliorare la situazione delle cittadine e dei cittadini nei grandi servizi di cui la Regione è responsabile, in primo luogo la sanità, ma anche la formazione professionale, nel quadro di una politica del territorio e della sua programmazione urbanistica capace di affrontarne gli squilibri, nonché, ultimo ma non meno importante, di utilizzare appieno la leva civile sociale ed economica derivante dalla forza culturale della Toscana.
Sono solo alcuni dei titoli principali che vanno affrontati, ma è importante anche il taglio e l’atteggiamento politico complessivo del candidato Presidente e della sua coalizione.
In un momento in cui lo stesso Partito Democratico cui Giani appartiene dichiara che dopo le elezioni darà vita
a qualcosa di completamente nuovo (anche se non è chiaro con quali contenuti e con quali metodi politici),
proprio queste qualità di rapporto diretto con la base della Regione proprie del candidato si riveleranno utili al
Centro- Sinistra.
Certo non ci si può illudere di vincere con una mera riaffermazione di continuità. Occorre dare prova di un vero
rinnovamento nei programmi e nei contenuti dell’azione politico-amministrativa, di una vera e propria svolta
nel modo di far politica. Le grandi oscillazioni elettorali che hanno caratterizzato l’Italia di questi anni ci dicono
che non c’è niente di scontato: il consenso va guadagnato con una fiducia fondata sui fatti e sui comportamenti. Basta pensare alle capacità di mobilitazione di un nuovo movimento, guidato da giovani, come le Sardine e
alle questioni sul modo di far politica che hanno posto e stanno ponendo.
L’azione sul territorio, qualificata, paziente e coerente, di associazioni come il Circolo Rosselli della Valdisieve e
del periodico Laburista Notizie rappresenta proprio un contributo a quel legame tra politica, istituzioni e società civile di cui c’è particolarmente bisogno nella situazione storica in cui stiamo vivendo. Non si mancherà di
esercitare questa funzione.
E’ con questo spirito che dalle colonne del Laburista rivolgiamo a Eugenio Giani i migliori auguri per la sua
campagna elettorale insieme ad un incitamento: Avanti!
Valdo Spini 23.1.2020

Sezione Soci Valdisieve
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Una prima valutazione del voto regionale del 26 gennaio 2020

I risultati del voto mettono in evidenza:
-La sconfitta di Salvini e della
Lega in Emilia Romagna ed in
Calabria
-Il ridimensionamento drammatico dei 5 Stelle
-Il successo personale di Bonaccini
-L’affermazione del movimento
delle “Sardine”
-L’alta percentuale dei votanti
Prendendo in esame principalmente l’Emilia Romagna come
test più significativo, niente era
scontato ed anche i vari istituti
di previsione navigavano nel buio, anzi fino al mattino di domenica davano ancora avanti la
Lega.
La sconfitta di Salvini appare
netta non solo per i risultati, ma
anche perché Salvini aveva dato
a queste elezioni Regionali un
significato nazionale sulla tenuta
del Governo Conte. La campagna elettorale condotta in prima
persona, con comportamenti ed
azioni assai discutibili (dalla strumentalizzazione di Bibbiano, alla citofonata sullo spaccio) gli si è rivolta contro, così come era successo quando, in agosto, aveva deciso di uscire dal Governo Conte, dopo le campagne di
odio sparse a larghe mani e dopo la richiesta dei pieni poteri. Un delirio di onnipotenza e di prepotenza, mista a
comportamenti religiosamente sacrileghi e fascistoidi.
Gli elettori hanno avvertito l’importanza di questa votazione, testimoniata anche dall’alta percentuale dei votanti.
Hanno dato un attestato di fiducia a Bonaccini e al buongoverno della Regione, bocciando in modo netto Salvini
e la Bergonzoni. Questo fatto non si può considerare casuale. Si può affermare che gli elettori da una parte hanno
premiato il buon Governo della Regione e che nello stesso tempo hanno rifiutato populismi, sovranismi e
l’antipolitica distribuiti a piene mani in queste ultime stagioni. E’ un segnale di una inversione di tendenza che si
è manifestato in questa Regione che spesso è stata propositiva ai cambiamenti. L’Italia non è l’Emilia e l’Emilia
non è l’Italia, come suole dirsi. Rimane tuttavia questo segnale di rottura con il passato e di apertura a nuove
forme di politica. Se quindi possiamo affermare di trovarci di fronte ad una inversione di tendenza che gli elettori
hanno manifestato, rispetto alla politica degli annunci e delle promesse, appare necessario costruire proposte alternative a quelle velleitarie e populiste non più credibili. Il movimento delle “sardine” ha messo in evidenza
quanti siano i cittadini desiderosi di partecipare e sostenere proposte costruite democraticamente. L’indicazione è
chiara: tornare a lavorare seriamente mettendo le necessità dei cittadini al primo posto. Basta prese in giro. I partiti del centrosinistra e l’attuale maggioranza di Governo hanno in mano una grossa opportunità.
3 febbraio 2020
AF/
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Indovinala Grillo
«E così romagnoli ed emiliani non hanno ceduto la loro regione alla destra.»
«E ci sarebbe mancata solo codesta.»
«Non hai tutti i torti. Ma alla vigilia mica sembrava così improbabile.»
«Vero. Ma ora la domanda da farsi è semplice.»
«E quale sarebbe?»
«Se ne può trarre qualche lezione da spendere a livello di elezioni nazionali?»
«La vedo dura. Innanzitutto c’è una questione che a livello nazionale non esisterà. Il fatto che, dopo i disastri in
Sardegna, fosse chiaro a tutti il pericolo di farsi abbindolare dal leader nazionale. Oramai era chiaro che, finita
la campagna elettorale, nella regione sarebbero rimaste le figure locali. Votare seguendo il traino di Salvini per
poi trovarsi con degli incompetenti sarebbe stato un rischio concreto, e anche l’elettorato di destra l’ha messo
in conto. Fare la fine della Sardegna non sarebbe piaciuto a nessuno.»
«Questo, ovviamente, non è un tasto premibile a livello nazionale.»
«Esatto. Però un’altra riflessione si può fare.»
«Quale?»
«Innanzitutto il crollo dei Cinque Stelle pare proprio un dato di fatto. E, di conseguenza, pare un dato di fatto il
ritorno al bipolarismo.»
«E con ciò?»
«Mica è questione da poco. Si tratta di capire quale sarà la tendenza, a livello nazionale, degli ex elettori grillini. Ciò che è successo in Romagna ed Emilia appare rassicurante: i fuggitivi dai Cinque Stelle sembrano molto
più orientati verso sinistra che verso destra.»
«Buona notizia.»
«Fino a un certo punto. Il fatto che gli ex grillini si siano rivolti in maggior numero verso sinistra sarà in parte
“naturale”, ma è stato anche aiutato dal furbo atteggiamento di Bonaccini.»
«Di che atteggiamento parli?»
«Dell’essersi preso tutta la scena come candidato.Ha fatto tutto ciò che poteva per chiedere il voto alla sua
persona, e non al PD.»
«Quindi bisognerebbe trovare anche a livello nazionale un tipo alla Bonaccini? Uno che faccia pensare di votare un buon candidato, più che un simboletto?»
«Sì. Piaccia o non piaccia, i tempi in cui si metteva una croce su uno scudo con scritto Libertas solo perché si
era abituati così sono finiti da un pezzo.»
«E chi vedresti come candidato “alla bonaccini” a livello nazionale?»
«Si parla dello stesso Zingaretti, o di Gentiloni, o di Sala, o di Calenda...»
«E tu punteresti a scegliere il più adatto per attirare i delusi da Di Maio e compagnia, se ho capito quel che mi
stai dicendo.»
«Poco ma sicuro.»
«E qual è?»
«Indovinala grillo.»
«Meglio: indovinala Grillo...»
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Economia civile, Il Manifesto di Assisi e il Forum di Davos
(dalla prima pagina)I temi

riguardano soprattutto lo studio e l’attuazione di nuove strategie che hanno per obbiettivo
l’uso intelligente delle risorse a tutela dell’ambiente che possano essere nello stesso tempo occasione di sviluppo
sostenibile per risolvere annose questioni come l’occupazione, i giovani, l’innovazione, la digitalizzazione, la
politica industriale e non ultimo il tema della povertà, del welfare e del fisco per combattere le disuguaglianze.
In questo scenario può e deve trovare spazio la scienza dell’ECONOMIA CIVILE, cioè il pensiero economico
che tende a privilegiare in ogni attività imprenditoriale le virtù civili e sociali, e i sentimenti di solidarietà per la
ricerca più del bene comune che delle soddisfazioni individuali, ragionando sul fatto che i benefici di una società
più equa ricadono poi su tutte le persone della comunità. Sono affermazioni che fanno un po' sorridere perché
siamo cresciuti in un mondo che finora ha promosso la cultura del successo e del profitto individuale, anzi della
massimizzazione del profitto, rimettendo nelle mani pubbliche l’onere dell’educazione, della sanità e del welfare.
E si è fatto poco o nulla per fornire al Paese le risorse necessarie per un welfare più ampio attraverso un’equa tassazione delle ricchezze e una incisiva lotta all’evasione. Al riguardo si avverte una grave carenza di informazione
e formazione. Oggi è quanto mai necessario fare cultura per diffondere un modo nuovo di pensare al nostro futuro ricercando le forme di una convivenza più comunitaria e umana, mettendo la persona e non il profitto al centro
della nostra attenzione. A proposito di economia civile ci sarà un secondo Festival che si terrà, anche quest’anno
a Firenze, il prossimo mese di aprile. L’economista Stefano Zamagni, uno dei registi dell’evento, annuncia iniziative concrete su questioni rilevanti quali la chiusura dei paradisi fiscali, la tassazione decente delle rendite finanziarie, la reiscrizione delle regole del commercio internazionale. Sono argomenti che chiamano in causa i potenti della Terra. Su questo terreno va detto che hanno frequentemente seminato i Papi: Benedetto ha invitato tutti quanti a “cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso” fermo restando il dovere di costruire la pace
e la giustizia sociale perseguendo a tal fine la salvaguardia dell’ambiente. Francesco con l’enciclica “Laudato sì”
ha detto che la soluzione della complessa crisi socio-ambientale richiede un “ un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura”.
Ad Assisi il 24 gennaio scorso esponenti dell’industria e del lavoro, economisti ed ecologisti, hanno dato una risposta sottoscrivendo il “Manifesto di Assisi “per un’economia a misura d’uomo” per contrastare i cambiamenti
climatici, un patto per abbinare sostenibilità e crescita inclusiva nei territori. Padre Enzo Fortunato, direttore della rivista francescana di Assisi, ha fatto presente che “se per crescere e sviluppare dobbiamo inquinare, non è sviluppo, non è crescita, è imbarbarimento. Se per arricchirci dobbiamo creare più disuguaglianza, non è arricchimento è disonestà”. Ha partecipato ai lavori e sottoscritto il “Manifesto”anche il premier Giuseppe Conte che ha
indossato il Tau verde”, simbolo della nuova alleanza per l’ambiente e per l’uomo.
Negli stessi giorni anche al FORUM di DAVOS, il convegno annuale degli straricchi del pianeta, si è parlato un
linguaggio nuovo e sul filo delle proposte dell’Unione europea si è parlato di sostenibilità, giustizia e di ambiente
immaginando in tale ottica una strategia della crescita futura. Alcuni giornalisti hanno scritto che Davos si è tinta
di verde, ahimè mentre in Australia il fuoco divorava flora e fauna, e pochi giorni prima, si era registrato il sostanziale fallimento della Cop25 di Madrid convocata per salvare il suolo e ridurre l’emissione di gas serra. Alla
Cop25 hanno partecipato capi di governo e ministri delle nazioni più significative del mondo. Hanno vinto i governi dei grandi Paesi succubi del potere economico e finanziario. A Davos non si sono soffermati sui disastri
provocati dalle guerre all’ambiente e in particolare alle persone. Non risulta siano state fatte proposte per bloccare finanziamenti alle imprese che con le guerre fanno ingenti guadagni, non un accenno ai paradisi fiscali e alle
disuguaglianze provocate in tutto il pianeta da inique leggi tributarie.
La disuguaglianza è il dente dolente di ogni tempo. Il Presidente delle Acli, Roberto Rossini, ha scritto che nel
nostro Paese vi sono diverse forme di disuguaglianza. “Un meccanismo perverso è l’ereditarietà: i ricchi sono figli di ricchi, i poveri sono figli di poveri, l’accesso alle categorie professionali ed economiche non è abbastanza
aperto, è frutto di una cerchia privilegiata. Cita inoltre l’art. 3 della nostra Carta costituzionale: E’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
E’ questo un momento caldo della situazione politica italiana. Difficilmente il Governo potrà affrontare con passo spedito le riforme che occorrono per combattere il degrado ambientale e le diverse forme di disuguaglianza
secondo le intenzioni del “Manifesto di Assisi “ convintamente sottoscritto dallo stesso Premier Giuseppe Conte.
Gli auguriamo buona fortuna. GFT – 01.02.1920
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LA RIVALUTAZIONE DI CRAXI
(dalla prima pagina) Questi pensieri mi portano a fare delle riflessioni sulla politica, sul PSI e sull'Italia di oggi e
di ieri. Siamo un paese delle mezze verità, forse a cominciare dal risorgimento, ma venendo a fatti più vicini a
noi, basti ricordare che ancora non sono uscite tutte le verità sulle stragi da piazza Fontana in poi, sul terrorismo
nero e rosso, sul compromesso storico, sugli intrecci stato mafie, sulla caduta del muro di Berlino, su tangentopoli.
Quindi abbiamo una serie di problemi irrisolti a distanza di tantissimi anni che neppure la storia è riuscita a dissipare nella coscienza collettiva del popolo Italiano. La vicenda di Craxi è una di queste, il mio giudizio su Craxi, oggi, come allora nel 1994 resta lo stesso, pur in epoche assai diverse.
Dicevo allora e ripeto oggi che nella politica di Craxi trovò i germi e la sua base il berlusconismo, certo in situazioni diverse ma con problemi ancora attuali: esempio il finanziamento pubblico dei partiti; la risposta alla globalizzazione, la questione meridionale, un piano industriale, ambientale per il paese, l'approvvigionamento energetico. Tutti problemi ancora aperti nonostante siano trascorsi 30 anni.
Perché non ricordare che chi proponeva queste tematiche fu messo in minoranza ed a tacere, in Italia e nel mondo, mentre invece prese forza il berlusconismo ed il qualunquismo politico travolgendo quel poco che il PSI e la
sinistra stavano cercando di costruire. C'è un altro problema irrisolto, quello dei rapporti tra politica e giustizia
che disperde ancora troppe energie delle nostre istituzioni. Craxi aveva capito il problema e lo voleva risolvere
politicamente con il discorso alla Camera che non fu ascoltato, né a destra, nè a sinistra. Di Pietro che oggi sappiamo teleguidato, vedi articolo sull'espresso, lo travolse nell’aula del Tribunale dove Craxi aveva confermato il
discorso alla Camera, in nome della giustizia allora corrente e sotto la pressione mediatica. L' errore del PSI, colpito a morte da tangentopoli fu di non svoltare subito, poiché sembrava un ripudio del proprio leader e non poteva essere una cosa indolore. Successe qualcosa di più terribile: mentre a destra Berlusconi, offrendo posti e prebende acquisiva parte del PSI, a sinistra si cercava di svuotare il PSI ossessionando i militanti con tangentopoli e
mandando Craxi a morire in Tunisia.
Oggi dopo trent'anni si cerca di dare di Craxi una valutazione politica più obbiettiva e si rivaluta grazie alla nostra arte cinematografica una figura di statista Italiano importante. Non è detto che questa sia la verità su ciò che
è avvenuto. Queste sono solo valutazioni di un socialista, convinto che l'azione del PSI sia ancora necessaria ed
attuale.
Rino Capezzuoli
QUANTO DURERA’ QUESTO GOVERNO?
Si è formato un nuovo governo M5S, PD, LEU. E’ un governo nato in emergenza e non si capisce quanto potrà
durare perché al proprio interno sembrano esserci idee molto diverse e non sembrano d’accordo su molti temi
importanti. Il PD appena insediato ha perso Renzi e Calenda che hanno formato nuovi partiti. Ma quante sfumatura ha queste sinistra?
Anche nel movimento M5S si annunciano defezioni e scissioni. Molti sono usciti per entrare nel Gruppo Misto.
Mi chiedo se non sarebbe stato più corretto e coerente dimettersi.
Va riconosciuto che la Lega e Fratelli d’Italia sono gli unici partiti rimasti uniti e non sarebbe stupido imitarli.
Salvini intanto è attivissimo nelle sue campagne elettorali. Critica tutto senza proporre nulla. Una delle ultime
battaglie, dopo i migranti è stata sul MES per il quale ha addirittura indetto una raccolta di firme ed è certo che la
maggior parte dei firmatari non ne sa assolutamente niente e forse neppure chi l’ha proposta ha le idee molto
chiare.
Per convincere di essere un uomo pio ostenta simboli religiosi e se dovesse seguire il suo “modus operandi” potrebbe anche presentarsi in abito talare. Attualmente è impegnatissimo in Romagna dove ha completamente oscurato la vera candidata Bergonzoni. Sembra infatti che il Governatore debba essere Lui. E’ veramente ossessionato
dal desiderio di tornare a governare e fra le tante esagerazioni promette agli emiliani di liberarli, ma non si capisce da cosa. Forse da una buona amministrazione?
Una cosa fastidiosa è che insieme alla Meloni parla a nome degli italiani tutti, ma non siamo tutti suoi adepti
come dimostrato dalle “sardine” che hanno riportato un po’ di speranza nel popolo della sinistra che sembrava
scomparsa, sotto la propaganda della destra e che invece ha dimostrato di esserci.
Questi ragazzi hanno riempito le piazze di persone, finalmente sorridenti ed educate, che non hanno usato slogan
rabbiosi e volgari come in uso negli ultimi tempi. Ci hanno fatto sentire meno soli facendoci sperare, finalmente
un futuro migliore. Baldini Francesca 17.01.2020
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Ferruccio Parri
Nato a Pinerolo (TO) nel 1890, professore di lettere, giornalista. Durante il conflitto 1915-18 è ferito quattro volte al fronte; merita due promozioni sul campo e tre decorazioni; è associato all'ufficio operativo del comando supremo dell'esercito. Insegnante al Liceo Parini di Milano, redattore del "Corriere della
sera". Aderisce a Giustizia e Libertà e nel '26 con Carlo Rosselli, Sandro Pertini e Adriano Olivetti, organizza la celebre fuga di Filippo Turati e dello stesso Pertini in
Francia.
Più volte arrestato e confinato a Ustica e Lipari, rifiuta la domanda di grazia. Nel 1930
è nuovamente assegnato al confino per 5 anni, unitamente ad altri esponenti del movimento antifascista Giustizia e Libertà. Promotore del Partito d'Azione (PdA), partecipa alla Resistenza con il nome di battaglia di "Maurizio" e rappresenta il PdA nel
Comitato militare del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (CLNAI). E' poi
nominato vice comandante del corpo volontari della libertà (CVL). Arrestato casualmente a Milano e affidato ai tedeschi viene trasportato in Svizzera nel quadro di uno
scambio concordato di prigionieri con ufficiali germanici nelle mani dei partigiani.
Partecipa attivamente alla fase conclusiva della Resistenza e all'insurrezione di Milano.
Nel 1945, dopo la Liberazione e la crisi del III governo Bonomi, diviene Presidente del Consiglio dei Ministri di
un Governo di unità nazionale composto da democristiani, comunisti, socialisti, azionisti, liberali e demolaburisti. Parri è Presidente del Consiglio dal giugno al novembre del 1945,
Il suo governo, seppur lacerato dagli scontri fra l'estrema sinistra e i liberali, riesce a varare i primi timidi provvedimenti economici per far uscire il Paese dalla situazione post-bellica: il risarcimento pagato in dollari dagli
Stati Uniti per le truppe d'occupazione permette i primi interventi di risanamento delle infrastrutture. La linea
perseguita in questo senso dai ministri delle Finanze Marcello Soleri, che muore durante l'incarico, ed Epicarmo
Corbino crea, secondo alcuni, le condizioni per il "miracolo economico" degli anni cinquanta e sessanta. Per
fronteggiare l’emergenza Parri istituisce il Ministero per la ricostruzione, il Ministero dell'alimentazione e
il Ministero dell'assistenza post-bellica.
Poco dopo Parri costituisce la Consulta Nazionale, una sorta di Parlamento scelto dai vari partiti in attesa di libere elezioni, creando un apposito ministero per tenere i collegamenti fra Governo e Consulta e preparare la convocazione dell’Assemblea Costituente.
Parri viene osteggiato da democristiani (per alcuni dei quali è “Fessuccio Parri” in quanto, terminata la lotta al
fascismo, propone una guerra senza quartiere alla mafia) e liberali che ne provocano la caduta a cui segue
l’assunzione della guida dell’esecutivo da parte del democristiano Alcide De Gasperi.
Al momento della crisi del Partito d’Azione, nel marzo del '46 crea, con Ugo La Malfa (anch’egli ex azionista), il
piccolo partito della Concentrazione Democratica Repubblicana che confluisce, poi nel Partito Repubblicano Italiano (Pri). Nel '46 viene eletto deputato della Costituente. Senatore di diritto nella prima legislatura repubblicana
nel 1948, l’anno successivo fonda, con altri resistenti, la FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane,
per evitare l’insorgente egemonizazione della Resistenza da parte del Partito Comunista. E’ stato autore di importanti saggi sulla storia della Resistenza.
Parri esce dal Pri nel 1953 in opposizione alla nuova le legge elettorale con premio di maggioranza (la cosiddetta
“legge truffa”) dando vita, con il giurista ed ex azionista ed ex parlamentare socialdemocratico Piero Calamandrei, al movimento di Unità Popolare che contribuisce (seppur con pochi voti) al fallimento della legge elettorale
voluta dal Ministro degli Interni Mario Scelba (Dc).
Eletto senatore nelle liste del PSI nel 1958, tornando così dopo un’assenza di cinque anni, al Senato. Nel 1963 il
Presidente della Repubblica Antonio Segni lo nomina senatore a vita. Parri si iscrive al Gruppo Parlamentare Misto. Alla Fine del 1967, in vista delle elezioni politiche del 1968, lancia, insieme con alcune eminenti personalità
del mondo politico e culturale italiano, un Appello per l’unità delle sinistre. Gli indipendenti eletti al Senato confluiscono in un Gruppo parlamentare autonomo denominato Sinistra Indipendente di cui Parri diviene Presidente,
una carica che conserverà per molti anni. In quegli anni fondò e diresse, il periodico Astrolabio.
Muore a Roma nel 1981. Riposa nel cimitero monumentale di Staglieno a Genova, a pochi metri dalla tomba di
Giuseppe Mazzini.
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IL MITICO 1968
Il 1968 rappresenta per i giovani di quel periodo l’aspirazione
ad un MONDO MIGLIORE, l’anno della volontà di
CAMBIAMENTO. L’aggettivo che accompagna quella data è
da sempre “mitico “ per una narrazione che evidenzia il Sogno,
la Speranza, la Felicità.
La guerra, negli anni sessanta, ormai era alle spalle, l’opera di
ricostruzione del paese era stata realizzata e il ruolo dei giovani appariva quello di continuatori di una Società del “fare”, costruita per loro dai padri e dai poteri che si erano formati dopo il
dramma del fascismo.
Ma i giovani fin dall’inizio degli anni sessanta si sentono padroni di un loro spazio sociale, e vogliono offrire al paese
quell’energia necessaria per realizzare il Futuro, con una comune aspirazione alla Pace, alla Libertà, alla Giustizia,
all’Autodeterminazione, all’Uguaglianza, alla Solidarietà.
I sentimenti dei giovani contro la guerra, contro ogni forma di
totalitarismo e di autoritarismo venivano trasmessi tramite la
Musica, il Cinema, la Cultura.
Finalmente i giovani si sentono una forza autonoma con proprie idee e con propri desideri, senza sentirsi in continuazione
di un sistema che favoriva l’egoismo nazionale e individuale e
di una Società di diseguali, classista per censo e per nascita.
I fermenti culturali nel mondo nuovo arrivano anche in Italia: il
‘maggio francese’, la primavera di Praga; l’opposizione mondiale alla guerra degli Stati Uniti nel Vietnam; l’assassinio del
leader nero della non-violenza Martin Luther King, le sanguinose rivolte dei ghetti neri; il pugno chiuso, gesto di protesta degli
atleti afro-americani in occasione della premiazione della finale
olimpica dei 200 metri e tanti altri fatti. In Italia nel 1960 era nato il Governo Tambroni con i voti determinanti dei missini, che,
dopo aver soffocato nel sangue la mobilitazione antigovernativa - 11 morti e centinaia di feriti -, fu cacciato dall’indignazione
popolare.
In Italia il radicalismo giovanile si presenta da Trento, a Pisa, a
Milano, a Roma , a Firenze, a Torino e in altre città con Manifestazioni e Occupazioni delle Università e slogans dai contenuti antiautoritari. Il tedesco Marcuse era il filosofo di riferimento e negli spazi universitari faceva bella mostra lo striscione
con la scritta “Fantasia al Potere”, a dimostrazione che non esisteva un vero e proprio progetto/programma, ma l’obbiettivo
era quello di abbattere qualsiasi tipo di sistema che reprimeva
la Libertà in tutte le sue specificità, compreso quella sessuale,
“Lettere ad una professoressa” di Don Milani di Barbiana era
più di un riferimento per gli studenti e la scuola era l’argomento
principe del 68: la Scuola per tutti, contro l’aumento delle tasse
universitarie, contro le baronie accademiche e per la centralità
degli studenti e della loro formazione conoscitiva.
La Sinistra tradizionale si trovò impreparata nell’affrontare questi giovani che lottavano contro qualsiasi tipo di autoritarismo,e
davano valore alla partecipazione e alla democratizzazione
decisionale, per un Futuro che non prevedeva nè un sistema
rigido e alienante, né una modernizzazione dettata da una gerarchia obsoleta e statica , come erano la famiglia, la scuola e
le istituzioni.

Nel 69 gli operai, soprattutto quelli meno sindacalizzati, buona
parte immigrati, danno luogo ad un conflitto sociale per chiedere il miglioramento delle condizioni di lavoro in fabbrica e aumenti salariali, che determinò il cosiddetto “Autunno caldo”, con
manifestazioni che videro gli operai e gli studenti uniti nella lotta.
Il 68, quindi, ha contribuito in maniera importante al cambiamento delle condizioni sociali e politici e un plauso va a quei
politici, docenti, uomini di Cultura, che dotati della sensibilità e
competenze necessarie, riuscirono a convincere gli italiani della necessità di un progetto di modernizzazione e civilizzazione
del nostro paese, favorendo un periodo di Riforme e di Cambiamento.
Ancora oggi il 68 è un argomento che divide gli animi, alcuni
con l’affermazione ingenerosa “Quel che accade oggi è tutta
colpa del 68”, io preferisco la frase di Marco Revelli: “Ci sono
due rivoluzioni mondiali. Una nel 1848, la seconda nel 1968.
Entrambe hanno fallito. Entrambe hanno trasformato il mondo “
Comunque la pensiamo, non si può denigrare il ’68, la sua voglia di Cambiamento e il suo spirito globale, e noi che abbiamo
vissuto quel periodo lo dovremmo leggere senza farci prendere
dalla nostalgia della nostra giovinezza e dal ricordo dei momenti magici vissuti a vent’anni.
Una breve nota si rende necessaria: il Riformismo degli anni
70, quello dei Diritti civili e sociali, che accolse le sollecitazioni
delle mobilitazioni studentesche e operaie non era ben accolto
dalle nomenclature dei due più grandi partiti e dai poteri economici, ma è stato democraticamente voluto dai cittadini e dai
giovani soprattutto e, pertanto, non può essere oscurato dalla
narrazione pur tragica di una terribile strategia, fortemente ispirata da potenze straniere, che segnò il nostro paese e portò
stragi e tragedie; il mio pensiero va a Aldo Moro e al suo sacrificio.
I giovani nel 68 misero in discussione tutti i segmenti della vita
sociale e istituzionale, sollecitati dalla curiosità di conoscere
quanto avveniva nel mondo e dalla sensibilità di analizzare
l’umanità che li circondava nei luoghi di studio e di lavoro. La
stessa curiosità e sensibilità non la vedo nella maggior parte
dei giovani di oggi che appaiono rassegnati, immaturi, senza
modelli e riferimenti; a volte penso quanto mancano Sciascia e
Pasolini, intellettuali disorganici al potere, e vere e proprie coscienze del paese.
Noi restiamo in attesa dei giovani di oggi, della loro grinta, liberi
da stress e pressioni presenti nella protezione esagerata dei
familiari e dai modelli conformistici proposti dalla Società
dell’immagine, vittime di una ignoranza che li porta ad un disimpegno sociale e non formati alla Cultura delle Nuove Tecnologie come strumenti di sostegno alla Conoscenza e
all’Amicizia fra i popoli e fra le persone e alla comune tutela del
Pianeta.
Bando comunque al pessimismo, perché già in questo periodo
brutto e disagevole si vedono i prodromi di una Rinascenza in
Italia e nel mondo con i nostri ventenni.
Giorgio Burdese 19 Gennaio 2020
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Chi decide sulla mia morte?
Prime riflessioni a proposito della libertà e della dignità del morire
di Roberto Del Buffa
Con una sentenza molto attesa, la Corte Costituzionale si è
pronunciata in merito alla legittimità dell'art. 580 del codice penale nella parte che punisce chi agevoli, in qualsiasi modo, un
suicidio, questione che è divenuto di grande attualità per la
possibilità, offerta dalla legislazione di alcuni stati, di suicidarsi
con l'assistenza di personale specializzato. Si tratta di un intervento che è possibile avviare in tutti quei casi in cui una morte
dignitosa appare preferibile a una vita ridotta a una condizione
irreversibile di sofferenza. Questa possibilità è invece negata
dal codice penale italiano che considera il suicidio un crimine.
Restavano però i dubbi sulla legittimità costituzionale di punire
chi partecipi a un suicidio assistito di un malato, anche soltanto
per accompagnarlo alla clinica dove potrà mettere fine alle sue
pene. Il caso che ha dato l'avvio alla pronuncia della Corte è
stato quello di Marco Cappato, un esponente dell'Associazione
Luca Coscioni, coinvolto nel suicidio assistito di Fabiano Antonini, meglio noto come DJ Fabo, vittima, nel 2014, di un incidente che lo aveva reso tetraplegico e cieco, pur non alterando
la sua coscienza e la sua sensibilità. Dopo aver tentato anche
cure sperimentali, DJ Fabo era ormai certo dell'irreversibilità
della sua condizione e quindi che avrebbe dovuto affrontare
una vita piena di dolore, cioè una vita che, a suo giudizio, era
indegna di essere vissuta. Aveva quindi chiesto aiuto all'Associazione «Luca Coscioni» e, nel febbraio 2017, aveva deciso di
rivolgersi alla clinica svizzera «Dignitas», per essere inserito
nel protocollo del suicidio assistito. Con l'accordo del padre e
della fidanzata e accompagnato da Marco Cappato, DJ Fabo si
era recato nella clinica dove, dopo aver valutato le sue condizioni cliniche e psicologiche, il personale lo aveva messo nelle
condizioni di terminare la sua vita in maniera per quanto possibile dignitosa, procurandosi una morte rapida e indolore. Autodenunciatosi, Cappato aveva sollevato la questione della punibilità della sua condotta. Sul caso la Corte Costituzionale aveva dichiarato la necessità di una nuova norma e aveva rinviato
il giudizio, appellandosi al Parlamento perché legiferasse in
materia. Dopo un anno di inutile attesa il Cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI), aveva rivolto un invito alla Corte perché si astenesse
ancora da un pronunciamento. Il rinvio, richiesto durante il
convegno su «Eutanasia e suicidio assistito» promosso a Roma dal tavolo Famiglia e Vita, un'organizzazione legata alla
CEI e che riunisce alcune associazioni cattoliche, sarebbe dovuto servire a dare tempo al Parlamento di approvare una
nuova legge in materia, che, nelle intenzioni del Cardinale, avrebbe dovuto sbarrare la porta in Italia a qualsiasi forma di
eutanasia, pur mantenendo un'apertura (bontà sua...) sulla libertà di rifiutare cure che si configurano come accanimento terapeutico. La Corte ha invece ritenuto che, in vacanza di una
norma al riguardo, fosse necessario il suo intervento per affermare la non punibilità di Marco Cappato e dare precise indicazioni che limitano (e limiteranno) l’applicazione dell’art. 580,

escludendo i casi in cui l’esecuzione del proposito di suicidio
riguardi un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno
vitale o affetto da una patologia irreversibile, che causi di sofferenze fisiche e psicologiche ritenute intollerabili. Il paziente, naturalmente, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, come peraltro richiesto anche dalla
legislazione svizzera. Da parte mia, da un punto di vista etico,
le questioni del fine vita mi sembrano di una semplicità disarmante se viste con gli occhi della donna o dell'uomo a cui quella vita appartiene (e non solo a me: le considerazioni che seguono sono tutte contenute nel libretto di Paolo Flores d'Arcais, Questioni di vita e di morte, pubblicato da pochi giorni da
Einaudi). Perché a chi altri se non a noi appartiene la nostra
vita? Chi vorrebbe che fossero altri a avere l'ultima decisione
su tutte le questioni che lo riguardano, come quali idee professare, se e quale religione seguire, con quale uomo o donna
sposarsi, se avere o meno figli, eccetera? Perché la questione
sul fine vita è molto semplice ed è confusa solo dal fatto che
solo pochi sono chiamati a una scelta così dolorosa come
quella di rinunciare o meno a una vita che ci appare indegna di
essere vissuta. In queste condizioni estreme chi vorrebbe che
la decisione fosse presa da un altro, magari da un estraneo?
Certamente nessuno, neppure coloro che vorrebbero sottomettersi a un Dio, a una Chiesa o a un'ideologia politica, perché
comunque vorrebbero decidere liberamente quale Dio, quale
Chiesa o quale ideologia seguire e dunque alla fine quale scelta fare. In realtà sembra che nessuno di noi vorrebbe che altri
decidessero al proprio posto, ed in effetti questa conclusione
mi sembra di un'evidenza innegabile. Così posta dunque la
questione del fine vita non sembrerebbe dover porre alcun
problema. Non si vede infatti come la Chiesa cattolica, o un
governo che rappresentasse la maggioranza dei cittadini italiani, possa rivendicare a sé, al suo modo di intendere la parola di
Dio (se esiste una parola di Dio) o la volontà della maggioranza, un vincolo sulla scelta che ciascuno di noi potrebbe dover
fare sul proprio fine vita. Perché in effetti possiamo pensarla
come vogliamo sulla scelta di DJ Fabo, condividerla o condannarla (e per far questo dovremmo comunque comprenderla,
cosa tutt'altro che facile visto che per farlo dovremo conoscere
le sue reali condizioni fisiche, il suo dolore, la sua frustrazione),
ma quello che moralmente siamo comunque tenuti a fare è rispettarla. Solo lui aveva il diritto di decidere, esercitando la sua
libertà di coscienza e assumendosi la responsabilità della scelta. Solo ciascuno di noi avrà il diritto di decidere, se si dovesse
trovare in quella terribile situazione, se la sua vita fosse ancora
degna di essere vissuta. Nessun altra posizione mi sembra sostenibile e mi auguro che il legislatore non vorrà in futuro limitare questo diritto di scelta.
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In questo ricordo di Narciso Parigi desidero prendere avvio dalle lunghe conversazioni che abbiamo avuto sulla
grande stagione di Radio Firenze (nata all’indomani della Liberazione). Per me, appassionato di storia della radiotelevisione, era un vero piacere sentir rievocare con precisione di particolari la mitica orchestra Ferrari, Botta
e risposta di Silvio Gigli, poi gli sceneggiati radiofonici (che, per un certo periodo venivano addirittura trasmessi
in diretta), e Il Grillo canterino. Per la sua nota modestia, Narciso parlava poco di sé stesso ma io sapevo bene
che le sue canzoni erano un distintivo e un vanto delle trasmissioni che Radio Firenze diffondeva a livello nazionale.
I più giovani oggi lo ricordano soprattutto per l’inno della Fiorentina e non intendo certo sottovalutare questa
Canzone viola che è nel cuore non solo dei tifosi ma di tutta la città. Non a caso, la celebre versione incisa da lui
del 1965 viene diffusa allo stadio prima di ogni partita. Ma è altrettanto importante ricordarlo come un protagonista dell’ Italia del secondo dopoguerra, quell’Italia che lavorava sodo nella ricostruzione, che risorgeva dalle
macerie carica di speranze e, malgrado le ristrettezze economiche e il triste fenomeno dell’emigrazione, sapeva
guardare al futuro con ottimismo.
Ebbene, con le sue canzoni, da Firenze sogna a La porti un bacione a Firenze e varie altre, delle quali seppe dare una splendida versione, egli contribuì a tenere alto il nome dell’Italia e anche dare fiducia ai nostri emigrati
che trovavano lavoro all’estero.
È primavera... svegliatevi bambine
Nella mia infanzia, vissuta a Buti (Pi) quando sentivo alla radio dalla calda, armoniosa voce di Narciso Parigi
Mattinata fiorentina, mi immaginavo una Firenze splendida con prati fioriti cieli azzurri, e la raffinatezza, esemplificata da quell’accenno alle madonne fiorentine di sapore rinascimentale. Quella Firenze che si può ammirare
da Piazzale Michelangiolo. La Firenze che Narciso ha tanto amato e di cui è stato interprete.
Inoltre, egli è stato anche attore di successo che ha saputo ricoprire parti drammatiche come in Terra straniera,
un film del 1952 diretto da Sergio Corbucci che parla di un gruppo di emigrati italiani che passano clandestinamente in Francia e trovano lavoro in una miniera ma uno scoppio di grisou li imprigiona in una galleria. O protagonista delle angoscianti vicende di Acque amare del 1954 (Il suo rapporto con il cinema è poi continuato fino a
pochi anni fa).
Nel 2008 curai la regia dell’evento-spettacolo che si tenne sulla terrazza della Sede Rai di Firenze per festeggiare
i suoi 80 anni insieme a quelli del coetaneo Marcello Giannini.
Da quel momento, per diverso tempo, siamo stati in contatto: Narciso mi colpiva per la signorilità, l’affabilità
tipica di tutti i grandi e lui lo è stato davvero come attesta la sua popolarità, che è rimasta elevata, pur nel mutare
delle generazioni.
Quella sera del 2008 dalla terrazza della Rai si vedeva il suggestivo spettacolo di una Firenze notturna illuminata
dalla luna e tornavano subito alla mente i versi
Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle
Con Narciso Parigi ho parlato di molti argomenti: dei suoi Festival, del successo in America e in altre parti del
mondo, anche dei suo celebri stornelli, delle tradizioni popolari toscane, del canto in ottave. Ma in quelle conversazioni mi sono sempre dimenticato di fargli una domanda che mi riproponevo sempre di porgli la volta successiva: perché la giovane “madonna bruna” di Firenze sogna vegliava dietro a un balcone? Aspettava (forse invano) un innamorato? Era in ansia per un marito che ancora non era rientrato? O più semplicemente ammirava
l’incanto di una città incomparabile e, nel silenzio della notte, riusciva a coglierne la sua anima più profonda e
recondita? Immagino che, come di solito, mi avrebbe dato una risposta arguta, simpatica, esaustiva.
Gabriele Parenti
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Obiettivo “rifiuti zero” a Pontassieve
Il Consiglio Comunale nella seduta del 19/12/2019 con la delibera n° 126, ha approvato di intraprendere il percorso verso il traguardo dei “Rifiuti Zero” nel corso di questa consiliatura (2019/2024), con l’obiettivo di raggiungere l’80% di Raccolta Differenziata (RD) entro la fine del 2022, e il 90% di RD entro il 2024.
Tutto questo è avvenuto anche con un lungo percorso di condivisione con le Associazioni ambientali del territorio
Il Comune di Pontassieve consta di 20.537 abitanti fa parte dell’Unione dei Comuni della Val di Sieve e del Val
d’Arno e condivide la gestione dei Rifiuti attraverso l’azienda A.E.R. S.p.A. con i Comuni di Dicomano, Londa,
Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;
Tenuto conto del riconoscimento Internazionale ottenuto dalla Strategia Rifiuti Zero, con il conferimento al Presidente dell’Associazione Zero Waste Europe, Rossano Ercolini, del Goldman Environmetal Prize 2013, il Nobel
alternativo per l’ambiente.
La Strategia Rifiuti Zero, infatti, se ben praticata, oltre a rendere più efficiente e meno dispendiosa la gestione dei
rifiuti, stimola lo sviluppo dell’economia circolare e di nuove opportunità economiche, rende più consapevole
l’approccio ai consumi e induce aggiornamenti alle normative.
Questi gli obiettivi indicati in delibera:
- di diminuire la quantità del rifiuto residuo (RUR) prodotto con l’obiettivo di arrivare entro il 2022 ad una quantità per abitante/anno inferiore ai 50kg, con l’ambizione - in presenza delle necessarie innovazioni tecniche e di
iniziative di sensibilizzazione spinta della cittadinanza - di poter raggiungere quantità inferiori ai 10 kg per abitante/anno al termine della legislatura;
- di estendere a tutto il territorio comunale la modalità di raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti urbani e assimilati,
attraverso un programma di graduale estensione dal centro alle zone periferiche per arrivare a una completa estensione alla fine della consiliatura nel 2024;
- di istituire un nuovo sistema tariffario a tariffazione puntuale contestualmente al completamento del sistema
“Porta a Porta” su tutto il territorio comunale;
- di avviare la realizzazione, entro il 2022, ai sensi del comma 1-bis all’art. 180-bis del decreto legislativo
152/2006, di un centro per la riparazione e il riuso sviluppando altresì le adeguate filiere di recupero, affinché
beni durevoli ed imballaggi possano essere reimmessi nei cicli di utilizzo, eventualmente ricorrendo all’apporto
di piccole cooperative sociali e al mondo del volontariato, e di favorire iniziative di privati, associazioni, cooperative del territorio volte ad attività di riparazione e riuso, anche con la concessione di appositi spazi e tramite
l’attivazione di convenzioni;
- di promuovere ulteriormente una comunicazione dettagliata circa le modalità corrette di conferimento differenziato dei rifiuti, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri con la cittadinanza, eventi pubblici, curando con particolare attenzione la comunicazione e la relazione con tutte le componenti della comunità;
-. di incentivare il compostaggio domestico e di comunità fino a ridurre in percentuali significative i quantitativi
di organico conferito al gestore, e di adoperarsi presso gli enti competenti per lo sviluppo ulteriore degli impianti
di compostaggio che utilizzino le migliori tecniche disponibili.
Inoltre la delibera contiene tanti altri interventi tra i quali: quella di coinvolgere le associazioni, i commercianti e
i vari operatori presenti sul territorio con eventuali riduzioni della tariffa, affinché intraprendano azioni di riduzione dei rifiuti nelle loro attività.
La deliberà è molto ampia, tra l’altro impegna
l’Amministrazione di approvare il Regolamento
dell’”Osservatorio Rifiuti Zero” entro Marzo
2020. Di questo è previsto anche il coinvolgimento di AER Spa e i comuni gestiti da questa azienda, al fine di rendere omogenea la raccolta dei rifiuti in tutta la zona.
Come si vede l’Amministrazione Comunale si è
posta un grosso obiettivo in questa Legislatura,
molto importante per tutti i cittadini e per la comunità. G.C.
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I ricordi transitivi
di Massimo Cantini
Toc toc. E’ permesso? Per accedere alla sala ideale dove sono esposti i dipinti di Massimo Cantini bisogna fare
la fila. E’ difficile trovare posto. Bisogna prenotarsi per tempo e chissà!? I quadri di Cantini sono piccoli film che
molto raccontano e moltissimo coinvolgono, invitano a pensare: quasi un gioco del quale l’artista propone ambiente ed attori principali e chi guarda è tenuto ad immaginare percorsi, obbiettivi, pensieri. Nelle sue limpide tele il realismo magico della campagna toscana offerto in ampie campiture ospita personaggi di storie affascinanti
nelle quali immergersi e trovare risposte ai quesiti che ne emergono. In un mondo spesso non dissimile che comunque il più delle volte fa riferimento alla natura gli attori affiorano e diventano protagonisti o sovente sono
pur imprescindibili… solo testimoni. E’ un mondo avvincente ed assai variegato quello di Massimo Cantini laddove i protagonisti possono essere bambini avviati con tanto di valigetta-cartella in cammino con i loro sogni
verso i primi impegni della vita; o dove uno straripante ma non volgare erotismo propone fanciulle ammiccanti
di straordinaria bellezza. Nelle sue opere un ampio ricorso a simboli: gabbiani e migratori ma anche aeroplanini
di carta e piccoli aerei veri ad aprire le vie del cielo verso sterminati orizzonti… quando un paracadutista che tutto ha già visto e vissuto dall’orizzonte non decide di tornare alle origini. Tutto davanti a testimoni – quasi sempre
intriganti volti femminili –, e qui ognuno interpreterà a suo modo, che accompagnano, incoraggiano, o talvolta
severi, ammoniscono.
Un pianeta particolare ed esclusivo quello di Cantini che fin da giovanissimo meritò l’attenzione di Antonio
Bueno, del grande scopritore di talenti Pier Carlo Santini, Tommaso Paloscia e via via Crispolti, Margonari,
Marsan, Portalupi, Pasquali, Venturoli… per mostre in mezza Italia, Parigi, Biarritz, Vienna, Strasburgo, perfino
a Damasco, la più antica città del mondo, quando imperava la cultura e la guerra non era ancora divenuta il pane
quotidiano dei suoi sventurati abitanti. Non è superflua ad evidenziarne l’eclettismo la notazione biografica che
dell’artista rivela interessi per il design laddove dette il suo prezioso contributo alla fama dei Ray Ban. Poi o contemporaneamente l’inizio del suo girovagare per la campagna toscana in compagnia dei suoi ‘eroi’, fiori, alberi,
cipressi, dei suoi mari d’erba, delle sue eroine senza veli. Toc, toc. E’ permesso?
Mostra Consiglio regionale della Toscana Palazzo del Pegaso, Firenze dal 7 – 20 gennaio 2020
Romano Bavastro
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BANCHE PIU’STABILI

E Fu… Subito… Gilda

Il nuovo direttore della BCC di Pontassieve

I ragazzi nati nel 2000 hanno la casa piena di giocattoli
e uno spazio tutto loro per giocare. I più grandi la loro
camera, con televisione computer e telefonino. Ma saranno felici?
I ragazzi del dopo guerra, quando iniziavano le vacanze, i più sfigati si impegnavano come garzoni di fornai
o macellai. I più fortunati andavano alle colonie dei
vari enti, il resto giocavamo per strada, con giochi improvvisati e semplici. Il pallone, nascondino ecc. Eravamo fortunati quando ci potevamo permettere un pacchetto di figurine.
Queste a quei tempi erano di due tipi: quelle dei calciatori e quelle degli attori e attrici del cinema. Con le figurine giocavamo al muro e a testa e croce.
Un giorno in un pacchetto la figura della bellissima Rita Hayworth. Mi innamorai subito di Lei. Abbandonai
quelle che fino allora erano state le mie preferenze,
Silvana Pampanini, e Esther Williams.
Curioso e innamoratissimo di lei, raccolsi quante più
informazioni possibili, venni così a sapere che era figlia di due ballerini di Flamenco. E insieme ha loro iniziò la carriera di ballerina. Di Lei si accorse anche il
cinema e diventò una star di Hollywood. Fu considerata la donna più bella del mondo e il suo nome fu scritto
anche sulla bomba atomica che fu lanciata dagli Americani sul Giappone. Questo valse il nome di “atomica”.
Il suo maggior successo cinematografico lo raggiunse
interpretando il film “Gilda”. E da allora Rita Haywort
divenne per tutti “Gilda”.
Aveva avuto una vita amorosa molto travagliata, 4 matrimoni. Uno di questi con un principe Indiano, che gli
valse il titolo di Principessa.
Poi il lento declino, malata, assistita dalla figlia Yasmin, nel 1981 ci lasciò.
Il tempo passa e si tende a dimenticare ma, quando la
televisione manda in onda un suo vecchio film, penso
a quanto sono stato innamorato. E quanto mi ha fatto
sognare, da quando trovai in quel pacchetto la sua figurina.

La Banca centrale europea (BCE) ha comunicato i risultati dei test effettuati sugli enti bancari più importanti d’Europa. Il Direttore della Vigilanza della
BCE, l’italiano Andrea Enria, il 28 gennaio u.s. ha fornito dati rassicuranti sull’adeguatezza patrimoniale
delle banche testate pur rilevando una loro minore redditività per effetto della politica dei tassi bassi degli ultimi anni.
Fra gli enti che hanno superato l’esame con esito positivo vi sono anche le banche che operano nei
nostri territori: Cassa di Risparmio di Firenze (Banca
Intesa), Unicredit, Monte dei Paschi di Siena e le Banche di Credito cooperativo (Iccrea Holding).
Il Vice-Direttore generale di Iccrea Holding,
Boccuzzi, ha osservato che le Banche di credito cooperativo (BCC) hanno mantenuto una significativa attività di finanziamento e una crescita costante dei depositi,
hanno sviluppato il loro modello cooperativo e hanno
consolidato da anni il rapporto con il territorio finanziando imprese e famiglie con il denaro qui raccolto.
In altre parole creano una virtuosa circolarità fra chi ha
denaro e chi necessita di credito per fare acquisti e investimenti.
La BCC di Pontassieve ha nel tempo seguito
costantemente, anno dopo anno, il trend positivo del
gruppo. Il primo gennaio di quest’anno vi è stato un
cambiamento nella direzione: il dott. Francesco Faraoni è andato in pensione. Il Presidente Matteo Spanò e il
Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di Iccrea Holding, hanno nominato suo sostituto
Giovanni Vezzosi, laurea in economia presso
l’Università di Firenze e un master conseguito alla
Bocconi. Il dott. Vezzosi proviene dalle file dirigenziali di Unicredit e ha lavorato ultimamente per cinque
anni alla BCC di Pontassieve ricoprendo la carica di
direttore sia dell’area crediti che dell’area marketing.
(G.C.)

Viene un giorno
Che qualcuno
Ti porta via tutti i sogni
Però non ti può impedire
Di sognare ancora
(R. Pessoa).
Luciano Borghini
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L’angolo della poesia
GLI SCAFISTI
Serpeggiando arrivi allo spartiacque del mio cuore
come se nel Mare la divisione tra la tua e la mia terra
fosse netta,
come se è inutile morire …
si ricomincia sempre da un nascere in un moto perenne;
ma dove “nulla si crea e nulla si distrugge”,
non è vera Vita!
Nessuno sa chi sei,
solo loro sanno la tua provenienza,
ma dove non esiste umanità
essa sgorga piu’ forte
attanaglia
stringe gole colpevoli
che non sanno piu’ parlare;
mani colpevoli
tinte del sangue già dal barcone precedente;
un rosso che non si lava via
neppure con l’acqua di mare,
lo appiccica piu’ addosso
fino a imputridire proprio loro
i non puniti.
MYRICAE Maggio 2017
FEMMINICIDIO

“Non morire oggi.
Il viaggio non è lento come vorresti
per una riflessione profonda,
ma si avvicenda veloce tra i campi,
le coltivazioni, gli alberi sornioni,
non ancora colorati prima del sole.
L’andata e il ritorno a placidi pensieri
dove si placa il corpo e la mente…
Finalmente;
senza violenza almeno per un po’
terminando il viaggio!
Invece, costringe il tempo,
costringe il tuo mondo se non ti approva;
violenta tutto
non cede e poi ti vuole.
Vorresti fiori diversi
non quelli che fa fiorire sul tuo busto,
su le braccia, il collo;
fiori viola, senza profumo, doloranti
non si lavano via,
ti vestono con la paura che non demorde!

Ti ha legato con un anello d’acciaio invisibile;
ti ha legato il fiato, strappato la lingua!
Non lo denunci se la tua vita è sua.
Non morire ancora!”
MYRICAE 15-01-18

Il seme della Speranza
Oggi a voi giovani
molti chiedono un dono di speranza,
che faccia nascere il fervore di una vita nuova,
che ponga le sue radici in un mondo
dove tutti abbiano pari diritti e dignità,
il lavoro sia un bene prezioso da salvare
e la bilancia della giustizia non sia tarata sull'iniquità.
Io credo che a voi giovani molti chiedano un dono
d'amore, che ci sia per tutti pane, pace e libertà,
che crollino i governi di uomini senza qualità e
spessore morale, i quali credono di poter manovrare
tutto e tutti, uomini, paesi e città, per spartirsi i beni
del mondo.
Io credo che voi giovani avrete molto da lottare, contro
difficoltà immani. grandi come il mare e di più, come
il globo, dove mali come la fame, la malattia, la violenza,
la guerra crescono, si estendono, si dilatano, ma
sfuggono e non si lasciano estirpare.
Ma voi siete il seme,
il seme buono, il seme della speranza, e la speranza
deve germogliare.
Vola la voce dei giovani per le strade e per le piazze,
vola sui mari del web, raggiunge la nuova agorà, il
grande forum.
Nessuno potrà più mettere bavagli.
La voce dei giovani dovrà essere ascoltata.
Lidia Colla

Iscriviti al CIRCOLO
FRATELLI ROSSELLI VALDISIEVE

TESSERAMENTO 2020
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Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve
Attività
Mostra “UTOPIE E RIFORME”
Sabato 8 febbraio 2020 ore 16,00 promossa dal Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve e dalla Fondazione Ernesto Rossi,
Gaetano Salvemini, con
il patrocinio
del Comune
di Pontassieve è stata inaugurata
presso la Biblioteca Comunale
di
Pontassieve
la
Mostra
“UTOPIE E
RIFORME”
L’insegname
-nto di Ernesto
Rossi
(1897
1967).
I lavori si sono svolti con gli interventi di Giovanni
Casalini, Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve e da Valerio Giannellini, Fondazione Ernesto Rossi Gaetano
Salvemini di Firenze.

La Mostra sarà aperta dal 8 febbraio al 1 aprile 2020
con orario di apertura della Biblioteca Comunale.
La mostra si articola in 49 pannelli illustrati con i documenti della collezione fotografica di Ada Rossi,
conservata presso gli archivi storici dell’Unione Europea. Le didascalie e le immagini ricostruiscono il percorso umano, intellettuale e politico di Ernesto Rossi,
attraverso l’intreccio tra le vicende biografiche e gli
avvenimenti della storia italiana da inizio Novecento

fino alla metà degli anni Sessanta.Il Presidente del-

la Repubblica Sergio Mattarella ha conferito
Romolo Carletti del Titolo di Commendatore
al Merito della Repubblica.
Romolo Carletti è uno dei 32 cittadini insigniti dal
Presidente della Repubblica il 20 dicembre 2019 e
questo ci sembrava doveroso portare all’attenzione dei
nostri concittadini e della Valdisieve.
Per mesi ha accompagnato a scuola un bambino macedone che abita alla Consuma che fa parte del comune
di Montemignaio (Arezzo), non vedente, 7 anni. Un
impegno per il quale a Romolo Carletti, noto come
Romano, 84 anni,
toscano della Consuma parte di Pelago (Firenze), è stato
conferito dal Capo
dello Stato Sergio
Mattarella il titolo
di Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana. L'anziano,
che vive alla Consuma,
frazione
montana di Pelago
(Firenze), è stato
premiato, "per lo
straordinario esempio di generosità e
solidarietà che lo ha
visto ogni giorno accompagnare a scuola un bambino
non vedente altrimenti impossibilitato a frequentarla".
L'impegno di Romano è stato quello di accompagnare
dalla Consuma alla scuola di Pelago, circa 60 chilometri tra viaggio di andata e di ritorno, il piccolo, figlio di
un taglialegna macedone, che altrimenti non sarebbe
riuscito ad andare a scuola. Non poteva il padre, impegnato nei boschi, e il pulmino che porta i bambini a lezione accoglieva i suoi fratelli ma non lui perché non
vedente e non c'era il servizio, obbligatorio, di accompagnamento per i minori disabili.

