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RIPRESA  
E CAMBIAMENTO 
Di Marino Bianco 
 

     Nei mesi trascorsi, la chiusura (il c.d. lockdown) a 
causa del coronavirus ha cambiato la narrazione della 
nostra vita interiore ed esteriore, in tutti i suoi aspetti in-
dividuali e nelle relazioni personali e sociali. E attual-
mente, poiché, almeno da noi ed in Europa, la pandemia 
appare affievolita, nella gradualità e in attesa di mirate 
terapie e del rimedio (radicale?) del vaccino, si è inteso 
avviare la fase definita di “ripresa” o “ripartenza”. 
     Queste definizioni richiamano letteralmente concetti e 
progetti di “continuità”, e, se non proprio di “ritorno al 
passato”, di prosecuzione della interrotta precedente 
narrazione. Ma, dall'esperienza del drammatico periodo 
che stiamo attraversando dobbiamo trarre l'insegnamen-
to che molte cose non potranno continuare come prima, 
nel modo di essere e di agire delle persone, delle socie-
tà e delle istituzioni interne ed internazionali, e che per-
tanto la “ripresa” deve logicamente accompagnarsi ad 
un necessario ”cambiamento”. 
     Per il momento, valgano alcune considerazioni del 
tutto generali. 
     La globalizzazione ha prodotto: Stati egemonici e 
Stati con tendenze egemoniche nella economia reale e 
in quella finanziaria; accese competizioni tra loro; colo-
nizzazioni in nuove forme con speculazioni e sfruttamen-
ti, che hanno allargato la forbice tra ricchi e poveri; danni 
non facilmente rimediabili all’ambiente. Ora, deve agirsi 
per una decisa svolta che persegua invece l'obbiettivo 
della equità nell’utilizzo e nella distribuzione delle risorse 
fra tutti gli abitanti del pianeta e della non più trascurabi-
le tutela della natura. 
     La pandemia ha colpito più o meno l’intero mondo, 
ed ha posto dunque l’esigenza di un impegno di tutti gli 
Stati di rivedere la struttura e la funzione delle organiz-
zazioni internazionali, a cominciare dall’ONU, affinché si 
attui una loro costruttiva collaborazione operativa, non 
teorica ed enunciativa, sulla base di una riconosciuta 
comunanza di interessi, all’insegna di una efficiente so-
lidarietà tra tutti i popoli, a garanzia ovunque dei diritti 
fondamentali dell’uomo e del cittadino (libertà, egua-
glianza, salute, lavoro); per fare cessare annosi e san-
guinosi conflitti tra nazioni, guerre civili, genocidi, siste-
mici razzismi; 
    segue a pagina 2 

Lo shock economico e sociale della 
pandemia 
Di GFT 

 

   Il pianeta terra è stato invaso da un virus non ancora 

ben definito anche se ha un nome: Covid 19 (corona 

virus disease 1919). Questa tragedia ci ha trovati im-

preparati. Tutta l’umanità oggi vive in un contesto 

drammatico e, come ricordava Papa Francesco, oltre 

alla pandemia del virus vi è pure la pandemia della 

fame e anche quella delle guerre. La fame nei primi tre 

mesi di quest’anno ha fatto quasi quattro milioni di 

morti.      A pagina 3 

 

50 anni fa lo Statuto dei Lavoratori e la 

Stagione delle Riforme e dei Diritti 
Di Giorgio Burdese 

 
Nel 1892 a Genova fu fondato il Partito dei Lavoratori 
Italiani, divenuto nel 1895 Partito Socialista Italiano. In 
quest’ultimo I Diritti e il Lavoro erano il collante di va-
rie componenti politico-culturali, nella massima parte 
aderenti al Riformismo, ancora oggi patrimonio ideale 
del PSI per realizzare il Cambiamento.      A pagina 7 

 

IL COVID 19 TRA L'OGGI E IL DOMANI 
Di Marco Ricca 

 

Comuni alle grandi epidemie del passato sono la non 

conoscenza delle loro cause,   a pagina 4 
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RIPRESA  
E CAMBIAMENTO 
 
(continua dalla prima pagina)       per eliminare le più 
che diffuse condizioni di estrema miseria materiale e 
culturale; per sconfiggere le cause delle epocali emigra-
zioni in atto. 
     L'Unione Europea deve riaffermare le originarie finali-
tà, e ciò mediante la ormai indifferibile approvazione di 
una propria Carta Costituzionale, progetto da tempo ab-
bandonato nel cassetto, che compatti i suoi membri, le 
conferisca identità ed anima, senza le quali rischia di 
perpetuarsi come semplice sommatoria di Stati, spesso 
contrapposti e rissosi, e rimanere alla mercé di compor-
tamenti tecnocratici e burocratici che fanno prevalere 
l'economia la finanza ed il mercato sulle sue ragioni 
d'essere e sulle esigenze della politica, come sovente 
fino ad oggi è avvenuto. 
     Gli argomenti già svolti ci conducono alla situazione 
del nostro tormentato Paese, tra i primi e tra i più per-
centualmente colpiti dal coronavirus; situazione che può 
essere traguardata attraverso gli stessi squilibri e criticità 
registrati nel mondo ed in Europa. 
     Ancora una volta è emersa con grande evidenza la 
spaccatura tra le due Italie, quella del nord e quella del 
sud, risalente al Risorgimento e al modo in cui si costituì 
l’unità (conquista militare e bottino di guerra da parte dei 
Savoia nei confronti dello Stato del Vaticano e del Re-
gno delle Due Sicilie). 
     L'inizio, la maggiore diffusione e le peggiori conse-
guenze della pandemia hanno avuto luogo nelle Regioni 
del nord, nel territorio del “motore economico” del Pae-
se, dove ha trovato il miglior “brodo di coltura”: per la 
concentrazione di grandi e medie industrie con il loro 
capillare indotto; per la conseguente intensa mobilità  
interna e dall’esterno e verso l’esterno; per la fitta rete di 
relazioni economiche e commerciali con altri Paesi). E 
dove l'improvviso massiccio e più che violento assalto 
del covid-19 ha trovato una organizzazione sanitaria e 
una struttura ospedaliera, talora portate ad esempio di 
modernità ed efficienza, impreparate e comunque non   
adeguate a validamente contrastarlo. Se hanno concor-
so anche responsabilità politiche ed errori di gestione ce 
lo diranno gli accertamenti amministrativi e giudiziari.  
     Al contrario, è comprensibile che le Regioni meridio-
nali e la Sicilia e la Sardegna, arretrate (salva qualche 
eccezione) rispetto allo sviluppo delle Regioni setten-
trionali,  di gran lunga meno industrializzate e con una 
economia essenzialmente agricola e turistica (l’una e 
l’altra di natura stagionale), con popolazioni meno attive 
e meno mobili e con più numerose fasce di povertà, an-
corché con città ed aree più densamente abitate, abbia-
no meno sofferto e, pur subendo molti contagi per rientri, 
siano comunque riuscite a fronteggiare meglio 
l’emergenza, ad onta di una organizzazione sanitaria-
ospedaliera certamente inferiore e meno moderna di 
quelle delle Regioni del nord. 
     Un disequilibrio che, nelle circostanze, può essere stato 
una fortuna (!), ma che non costituisce affatto una giusta e 
positiva condizione del Paese. L’inerzia di oltre un secolo e 

mezzo deve essere superata e occorre che la questione del 
Mezzogiorno diventi una priorità reale: investimenti per le 
tante carenti infrastrutture; insediamenti di grandi e medie 
imprese; conseguenti ampie occasioni di lavoro soprattutto 
per i giovani, che affranchino quelle popolazioni dalla ne-
cessità di “redditi di cittadinanza”, e dalla presenza e dal ri-
catto di quei ...storicizzati poteri criminali, che non si riesce 
a distruggere proprio perché per molti, soprattutto in tempi 
difficili, costituiscono una risorsa! 
     Non potrà essere una “ripresa” che si risolva in belle 
promesse poi non mantenute, in una politica-politicante 
intrisa di giochi di parte e di esercizi di mero potere, nel 
protrarsi di una democrazia apparente in quanto priva di 
reali alternative e prima ancora di convinta ampia parte-
cipazione da parte dei cittadini. E' necessaria la introdu-
zione di un nuovo sistema istituzionale dalla base al ver-
tice, che sappia interpretare i reali bisogni della gente e 
soddisfarli pur nelle condizioni date, che sappia, 
all’occorrenza, affrontare con la unità di tutti (non basta 
quella “morale”, ci vuole quella operativa, il lavorare in-
sieme!) situazioni di grave emergenza come quella che 
stiamo vivendo. Non è il momento di esprimere il parere 
sui meriti e sui demeriti dell’attuale Governo nazionale e 
sugli attuali Governi regionali, e sulle capacità e sulle 
competenze dell’attuale classe dirigente e politica e del-
le nostre rappresentanze istituzionali; ma è certo che in 
futuro non vorremmo più essere costretti a valutare e 
decidere in forza dello stato di necessità e alla stregua 
del concetto candidiano che “tutto va nel modo migliore 
nel migliore dei mondi possibili”! 
     Ma tutto dipenderà da noi cittadini. La clausura ed il “di-
stanziamento sociale” ci hanno fatto riscoprire la nostra in-
dividualità, ci hanno ricondotto a pensare e a ragionare con 
la nostra testa, ci hanno convinto che socializzare non vuol 
dire omologarsi e confondersi nella massa, ma arrecare al-
la società il contributo costruttivo che la nostra personalità è 
capace di esprimere. In particolare, deve finalmente cam-
biare il rapporto tra cittadini e politica; dobbiamo partecipare 
alla vita pubblica; non dobbiamo affidare il nostro destino e 
quello delle generazioni future a talora arrembanti minoran-
ze, ma avvalerci della sovranità che ci assegna la Costitu-
zione: negli ultimi anni, l’astensionismo ha costituito la 
maggiore piaga sociale ed un danno gravissimo per la de-
mocrazia. 
     Chi scrive non tace la preoccupazione che le prossi-
me troppo vicine consultazioni elettorali, per quanto è 
accaduto, per la stagione prevista e le restrittive modali-
tà di svolgimento, difficilmente favoriranno un maturo ed 
informato confronto tra i partiti e i cittadini e una congrua 
partecipazione. 
     Infine, benvenuti i provvedimenti per la emergenza 
economica e di liquidità, che non possono che interveni-
re sullo status quo, a patto che siano compiutamente at-
tivati; e sarà soprattutto benvenuto il preannunciato il 
“grande piano di ricostruzione”, a patto però che non sia 
di mera “ricostruzione di dove era e come era “! 
     8 giugno 2020  

     Marino Bianco 
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Lo shock economico e sociale della pandemia 
 

(dalla prima pagina)  C’è chi per aggiungere una nota di colore nero ha ricordato che il famoso scrittore Albert 

Camus, e più recentemente il geniale Bill Gates, hanno profetizzato che sarà un virus a distruggere gli umani. 

Può darsi che ciò accada viste le conseguenze letali del Covid nel progredito mondo dell’Occidente.  

   All’inizio del mese di marzo di quest’anno l’Italia si è pressoché fermata per combattere la diffusione del con-

tagio.  Hanno fatto eccezione industrie, commerci e servizi strategici, in particolare quelli destinati al sostenta-

mento e alla salute delle persone. Un’emergenza che peraltro ha favorito uno sviluppo esponenziale del lavoro 

agile via internet (smart working), nonché interessanti iniziative di telescuola. Ora sembra che la pandemia abbia 

rallentato la sua tragica diffusione e se il virus conviverà ancora con noi per altri mesi è arrivato tuttavia il tempo 

di affrontare il grande shock economico e sociale che si è verificato in questi ultimi tre mesi. E’ opportuno mette-

re mano alla indispensabile e rapida ricostruzione di ogni aspetto della nostra vita. Occorre innanzitutto vincere 

la paura del contagio e investire per mettere in sicurezza il personale addetto alle attività economiche. Ci saranno 

incentivi per la ripresa ma l’esperienza insegna che risolveremo i nostri problemi con la creatività e la buona vo-

lontà di tutti gli operatori economici.  

   È il momento della solidarietà, delle buone relazioni civili, sociali ed economiche perché le difficoltà di una 

parte del Paese riducono il benessere di tutti. Potrebbe essere anche una grande occasione per cercare di ridurre la 

forbice delle disuguaglianze esistenti nella nostra società. Al momento, per tutta risposta, le forze politiche hanno 

fatto propaganda perfino sulle bare dei morti e i governatori del centro destra, con furore leninista, hanno usato le 

giunte regionali come strumenti di lotta contro il Governo centrale. Si registra una dialettica ricorrente per 

un’alternativa all’attuale governo, o più realisticamente anche per un rimpasto, ma nessuno sembra pensare se-

riamente alla questione della copertura del debito pubblico. Il premier Giuseppe Conte, pur non essendo un 

leader politico con l’aria del condottiero, copyright Repubblica, ha gestito con molto buon senso una situazione 

di inusitata gravità e imprevedibilità ed ha infatti riscosso larghi consensi nell’opinione pubblica malgrado 

l’opposizione di vari potentati dell’imprenditoria e dei media. Il premier ha ottenuto dal Parlamento europeo e 

dalla Commissione assai più di quanto era inizialmente sperabile: sforamento del deficit pubblico, sblocco dei 

fondi comunitari alle Regioni, finanziamenti alla cassa integrazione e lancio del recovery fund per supportare i 

Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia. La Banca Centrale Europea  (BCE) ha messo a disposizione delle 

banche linee di credito per 3.100 miliardi di euro a tassi negativi per consentire loro di prestare denaro a privati e 

imprese a tassi di favore. 

   Gli interventi già approvati dal Governo italiano sono il risultato di laboriose trattative fra esponenti di due ali 

contrapposte all’interno della maggioranza, l’ala della produttività e quella assistenzialista.  Ogni singolo capito-

lo di spesa è stato oggetto di un faticoso compromesso come avviene in tutti i paesi democratici del mondo seb-

bene siffatte procedure allunghino i tempi delle decisioni. È condivisibile l’urgenza con cui il Governo è interve-

nuto per dare sostegno alle persone in difficoltà e poi agli imprenditori nonché l’aiuto ai lavoratori irregolari o in 

nero, ma oggi va concretata l’opinione che non si può continuare a spendere a pioggia i fondi europei. Occorre 

seguire precisi obiettivi economici nel quadro di una strategia di sviluppo che, detta con le parole 

dell’economista Leonardo Becchetti, “non può che essere quella di una ripresa resiliente e sostenibile che sappia 

combinare creazione di valore economico e lavoro…con la riduzione dei rischi ambientali e pandemici.” Fra gli 

interventi già approvati l’economista osserva ad esempio che l’ecobonus “ è già nel solco delle ripresa resiliente 

e sostenibile perché mette assieme ripresa del settore edilizio, lavoro, sostenibilità ambientale e riduzione dei 

consumi delle famiglie.” A suo avviso “economia circolare e bioeconomia, innovazione e dematerializzazione – 

digitalizzazione devono essere le parole d’ordine del futuro attorno alle quali costruire una nuova versione delle 

politiche per Industria 4.0 e di dotazione di strumenti concreti per il Green New Deal”.  Altri economisti si sono 

soffermati sulla necessità di sbloccare i lavori dei cantieri fermi da anni suggerendo in proposito anche la revi-

sione della normativa degli appalti.  

   In ogni caso la premessa indispensabile per il rilancio dell’economia è il taglio della burocrazia. Troppi lacci e 

lacciuoli frenano investimenti privati necessari alla ripresa e alla crescita del Paese. I finanziamenti ci saranno, il 

deficit di bilancio sarà consentito oltre i limiti prudenziali però dobbiamo essere coscienti del fatto che i debiti 

vanno poi pagati e non lasciati tutti sulle spalle delle generazioni future. L’argomento è veramente complesso e 

richiede appropriati interventi legislativi sulle entrate, sull’evasione fiscale e sulla eliminazione degli sprechi. 

GFT- maggio2020) 
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IL COVID 19 TRA L'OGGI E IL DOMANI 
Di Marco Ricca 

 

Comuni alle grandi epidemie del passato sono la non conoscenza delle loro cause, l’elevatissimo numero di 

contagiati, l’alta percentuale di morti. Così è stato per la peste bubbonica del ’300, quella del ‘600, la Spagnola, 

le Sars e l'Ebola; e così purtroppo è stato attualmente per il Covid -19. 

Siamo stati colti di sorpresa: imprevidenti e impreparati, sia sul piano ospedaliero che su quello territoriale. Nei 

grandi ospedali si è riscontrata la drammatica carenza di posti letto in terapia intensiva, l’insufficienza numerica 

di anestesisti-rianimatori, la difficoltà nel trovare e gestire reparti per  pazienti altamente contagiosi. 

La legge 128/2012, detta legge Balducci dal nome del suo promotore, prospettava tre importanti realizzazioni: la 

Associazione Funzionale Territoriale (AFT)), la Unità Complessa per le Cure Primarie (UCCP),la Casa della 

Salute (CDS). E le finalità della legge erano: 

a) garantire l’assistenza medica continuativa 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno (continuità assistenziale); 

b) sviluppare attività professionali quali la “medicina di  gruppo”, ognuno dei quali costituito da non più di otto e 

non meno di 3 medici di medicina generale; 

c) migliorare il lavoro del medico in sede ambulatoriale: prima istanza, la riduzione del carico burocratico che 

impegna  il 40-45 % dell’orario di lavoro (peraltro, in alcune  sedi si sono avute innovazioni quali la ricettazione 

elettronica che facilita notevolmente l’attività del professionista); 

d) tramite le  AFT e e le UCCP varie attività:  presa in carico del paziente; continuità terapeutica; medicina di 

iniziativa; percorsi facilitati per  visite specialistiche e analisi di laboratorio; diminuzione dei  ricoveri 

ospedalieri; cooperazione per l’integrazione socio-sanitaria;  realizzazione della medicina di primo livello. 

Troppo poco della legge Balducci é stato realizzato finora: poche Regioni hanno dato vita a AFT e UCCP; ancor 

meno numerose sono state le CdS. E’, inoltre, legittimo domandarsi per quali motivi la sanità pubblica, 

sopratutto in questi ultimi anni, abbia accusato le carenze sopra citate: essi sono, da un lato la progressiva 

riduzione del finanziamento statale, dall’altro le carenze delle politiche sanitarie regionali. 

Secondo la Fondazione GIMBE (gruppo italiano medicina basata sull’evidenza) nel periodo 2011-2015 per la 

sanità sono stati tagliati complessivamente 25 miliardi, e altri 12 miliardi tra il 2015 e il 2019. Nel 2011 vi erano 

4,2 posti letto per 1000 abitanti, nel 2012 veniva stabilito un tetto massimo 3,7 posti letto per 1000 abitanti. 

Sempre secondo GIMBE, negli ultimi 10 anni sono stati eliminati più di 70.000 posti letto. E  secondo l’OCSE 

(organizzazione per cooperazione e sviluppo economia) nel 2018 per la Sanità in Italia era destinato il 6,6% del 

PIL (prodotto interno lordo) contro il 9,5% della Germania; 9,3% della Francia; 7,5% del Regno Unito. Le 

previsioni del governo Conte sono il 6,6% nel 2020; 2021; 6,4 nel 2022.  

Con la revisione della Carta Costituzionale, la Sanità è stata assegnata alle Regioni. Si comprende, quindi, come 

l’operatività, sia ospedaliera che territoriale, dipenda dall’orientamento politico del Governatore il quale, abitualmente, 

si avvale della collaborazione  di esperti  appartenenti  alla sua area. Ogni Regione ha una fisionomia sanitaria propria, 

anche sul piano legislativo o normativo, talora in contrasto con le leggi dello Stato: ne derivano, come sono derivati 

anche nell'attuale congiuntura, problemi e difficoltà a vario titolo. 

Il mondo di domani sarà molto diverso da quello pre-epidemia: si avranno molteplici, importanti risvolti su 

vissuto delle persone, economia, lavoro, commercio, ambiente, energia, politica. Il passaggio dalle certezze del 

ieri all’incognito del domani può essere variamente vissuto: c’è chi affronta fiduciosamente le incertezze del 

futuro; altri sono dominati da paura persistente di un contagio senza fine; in altri può rilevarsi uno stato ansioso 

grave, talora associato a compromissione delle funzioni vegetative. 

A prescindere dagli aspetti psico-patologici sopra citati, per i più la pandemia sarà un ricordo durevole, e forse tutti 

saremo cambiati; a dispetto dei progressi della scienza, avremo maggior coscienza della nostra fragilità e vulnerabilità; 

taluni diventeranno  pensosi e più modesti nelle proprie esigenze personali; forse saremo migliori nei rapporti sociali e 

più rispettosi del prossimo; qualcuno invece dimenticherà l’accaduto e continuerà a vivere come prima. 

In campo sociale, il dopo-covid si caratterizzerà per l’impoverimento di larghe fasce della popolazione per la 

mancanza di lavoro stabile o precario o saltuario. Non poche attività produttive dovranno cambiare il proprio 

assetto, pena la non sopravvivenza. Si avrà probabilmente un rilancio dell’agricoltura con prodotti biologici, 

forestazione, floricoltura. 

In campo commerciale, assisteremo alla progressiva scomparsa del contante e allo sviluppo del e-commerce; 

d’altro canto, la distribuzione vedrà l'aumento di grandi empori a detrimento dei piccoli negozi.     Segue a pagina 5 
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NOTIZIE DAL CORONAVIRUS 
 

1) Attenti alla valanga di notizie che ci vengono riversate addosso dai molti media di cui disponiamo. Dobbiamo, 

avere la capacità di mantenere un’attenzione critica, cosa che la gran parte del nostro popolo non esercita, essen-

do ancora convinto che la critica sia fatta a monte ed essendo abituato alle verità assolute della chiesa, del partito, 

o delle ideologie, o di chi sa parlare meglio od è più bello e simpatico ecc.. Oggi la tecnologia ha messo fortuna-

tamente a disposizione di noi mezzi per ricevere ed inviare notizie in tutto il mondo, senza filtri o censure, alme-

no nel nostro paese, e questa è  una grande opportunità. In altri paesi non è così c’è la censura, delle più diverse 

dittature e comunque sopra a tutti ci sono gli ideatori di questi mezzi di comunicazione con la possibilità di con-

trollare tutti e tutto le reti di Google. internet, smartphone, WhatsApp, ecc.. 

Tutto ciò è talmente vero che le guerre oggi si combattono con questi mezzi e per il controllo di questi mezzi 

Da queste semplici considerazioni una opinione ed un invito: stiamo attenti prima di premere uno di questi bot-

toni e valutiamo bene ciò che arriva e ciò che parte. Impariamo che la critica è una necessità e va applicata ad 

ogni notizia in arrivo ed in partenza, senza per questo dover snaturare le nostre convinzioni. Forse il silenzio di 

questi giorni chiusi in casa ci fa riflettere su questo vizio nazionale, di volerci trasformare tutti in allenatori di 

calcio e di voler mettere in campo i giocatori che ci piacciono di più. Ricordiamoci che la democrazia non fun-

ziona così! 

2) Ieri sera ho ascoltato il nostro presidente del consiglio che ha illustrato in modo onesto, a mio parere, la fase 

due e dopo ho visto da Giletti l'inizio della trasmissione "non è l'arena" con lo sproloquio di quel barista che ha 

urlato tutta la sua rabbia contro il governo mandando tutti a quel paese e promettendo reazioni violente contro i 

politici che ci governano. 

3) In questi giorni ho visto e sentito i pianti ed i lamenti di piccoli imprenditori e commercianti che si lamentano 

perché loro non possono più riaprire e perdono i loro guadagni. Forse tutto non potrà tornare come prima e ci sa-

ranno molte difficoltà nelle trasformazioni economiche per operare cambiamenti che privilegino la salute, la so-

lidarietà e non il portafoglio. 

4) Penso che il futuro sarà dell'imprenditoria sociale e comunitaria non più di quella privatistica ed individuale. 

Questo porterà a riconversioni in modi non facili ma possibili se debitamente assistiti. L’attuale situazione de-

terminatasi con il coronavirus ci fa capire che questa attuale economia deve cambiare sia su cosa produrre che su 

come produrre.  

5) Le tavolate ed il calcio devono essere l'ultimo dei pensieri in questo momento, inoltre un tempo le ferie le fa-

cevano quei pochi che potevano e la massa continuava a lavorare e tirare la cinghia. Dopo il vaccino e la cura po-

tremo tornare anche in ferie,  magari in modo diverso da prima. 

6) Ci attende il periodo più difficile della nostra storia recente, in cui dovremo far tesoro del silenzio e della cal-

ma, soprattutto noi che stiamo vincendo questa partita, lasciando ad urlare nel vuoto tutti coloro che non sono 

d'accordo e mettendo invece in campo azioni per la ripartenza come stiamo facendo.  

Rino Capezzuoli (maggio 2020) 
 

IL COVID 19 TRA L'OGGI E IL DOMANI 

(continua da pagina 5) E nel settore industriale assisteremo alla sempre minore utilizzazione di petrolio e 

carbone a fronte di nuove forme energetiche (attualmente luce, calore, vento), il cui sviluppo sarà in funzione 

ecologica. La digitalizzazione favorirà importanti innovazioni quali una robotica perfezionata, nuove creazioni in 

3D, più sofisticate tecniche di immagine ed altro. 

Rimane un interrogativo: quale sarà l’azione politica nel dopo-covid? Si parla di “ricostruzione”, ricordando 

quanto avvenne dopo la crisi del ‘29 e la seconda guerra mondiale. I problemi dell’oggi richiedono interventi 

rapidi e generosi a favore delle famiglie e delle attività produttive. Tuttavia, è necessaria una politica che, oltre al 

contingente, sia lungimirante e sappia passare dal tattico allo strategico, dal presente al futuro dell’Italia e 

dell’Europa. Covid-19 ha già fatto esprimere la solidarietà dall’Europa, la quale ha previsto interventi a sostegno 

dei Paesi più duramente colpiti, dimostrando così di esistere realmente, di volersi rafforzare, diventando  

componente importante nello scacchiere mondiale, a dispetto di miopi visioni nazionalistiche. 

Per quanto concerne i problemi politici italiani, alla luce delle discordanze tra Stato e Regioni e dei conflitti tra le  

singole Regioni  nella gestione della pandemia, allo scrivente appare quanto mai necessaria una riforma che sottragga la 

Sanità alle competenze regionali e che lo Stato gestisca il Servizio Sanitario Nazionale in modo unitario e 

modernizzato, il che oggi è facilitato dalle varie applicazioni della telematica, dell’elettronica e della digitalizzazione. 



6                                                                                                                                                                         LABURISTA notizie 

Correrò il rischio 

 

«Se lo ricorda il dibattito pubblico?» 

«Che paroloni! Comunque, sì, me lo ricordo. Mi ricordo che qualcuno un po’ più impegnato degli altri lan-

ciava un’idea e poi anche sul treno dei pendolari se ne parlava. Se ne parlava con la voce, pensando e anche 

discutendo, anziché accontentarsi di ritwittare l’originale.» 

«Esatto. Proprio quello che volevo dire.» 

«Ma tu non puoi mica ricordartelo davvero. Sei un po’ troppo giovane. E poi, perché ti viene la nostalgia di 

un periodo in cui neanche c’eri? E perché proprio ora?» 

«Sa, è dal primo giorno di lockdown che ci dicono “niente sarà come prima”. E continuano anche ora, nelle 

varie fasi che si susseguono. Allora io mi aspetto che qualcuno lanci un’idea per farne qualche cosa di buo-

no, di tutto il nuovo che ci attende.» 

«E invece...» 

«E invece il dibattito si limita alle polemiche sulle mascherine, su un’app per lo smartphone, sul fatto che 

siano partite le cartelle esattoriali... » 

«… e sul tormentone MES, ovviamente. Sì, tutta roba di scarso orizzonte. Niente che scaldi il cuore. Ma non 

è sempre stato così?» 

«Il 20 maggio mi è venuto da pensare di no.» 

«Perché proprio il 20 maggio?» 

«Ma come? Il cinquantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori. Non vorrà dirmi che se l’è perso?» 

«Lo confesso.» 

«Io, invece, ho colto l’occasione per leggere qualche vecchio discorso e qualche vecchio articolo. E mi son 

reso conto che anche sui giornali si dibatteva a un livello piuttosto alto, commentando i lavori del Parlamen-

to e le dichiarazioni dei vari Brodolini e Giugni. Insomma, non voglio andare troppo sul facile, ma se fac-

ciamo paragoni con quello che si è letto ultimamente sui vari Libero...» 

«Basta così, per carità! Hai reso l’idea. E come hai fatto?» 

«La modernità avrà i suoi difetti, ma certo non rende difficile trovare materiale d’archivio. Basta stare un po’ 

davanti a un computer.» 

«Via, recupererò qualche cosa anch’io.» 

«Sì, faccia a se stesso questo favore. Però la  avverto di una cosa.» 

«Quale?» 

«Sarà difficile chiudere il giornale e riabituarsi alla politica fatta con i tweet. Poi magari si ritrova nel mio 

stato d’animo.» 

«Correrò il rischio.» 

 

Eriprando Cipriani 
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50 anni fa lo Statuto dei Lavoratori e la Stagione delle Riforme e dei Diritti 
 
(dalla prima pagina)   Nel dopo guerra la lotta sinda-
cale si era fatta dura per un padronato arrogante che 
chiedeva tanti sacrifici ai lavoratori, si ricorda come 
nella FIAT, la fabbrica italiana più importante, il suo 
Presidente Vittorio Valletta, guidava la politica del la-
voro aziendale con schedature e licenziamenti degli 
operai più attivi sindacalmente. 
Nasce il Centro Sinistra e dopo qualche anno, esat-
tamente il 20 Maggio del 1970 diventa Legge uno dei 
due obiettivi che il PSI aveva indicato per la parteci-
pazione al Governo: Norme sulla Tutela della Libertà 
e della Dignità dei Lavoratori e della Libertà Sindacale 
nei luoghi di Lavoro e Norme sul Collocamento”; l’altro 
obiettivo, conquistato, era la Nazionalizzazione 
dell’Energia Elettrica.  
La legge era stata voluta dal Ministro socialista Gia-
como Brodolini, considerato da tutti padre della Ri-
forma e confermata dal Ministro democristiano Carlo 
Donat Cattin, e approvata con l’astensione del Partito 
Comunista Italiano. La Legge, il cui testo era stato e-
laborato da una Commissione presieduta dal sociali-
sta Gino Giugni, veniva indicata come Statuto dei Di-
ritti dei Lavoratori, ricordando Giuseppe Di Vittorio, 
grande sindacalista della CGIL, che per primo nel 
1952 aveva chiesto una Legge per “far entrare la Co-
stituzione nelle fabbriche “, definendola un vero e 
proprio Statuto, ovverossia un atto giuridico politico 
solenne e fondamentale per lo Stato. 
Lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori vedeva uniti socia-
listi e movimento sindacale unitario, e ancora una vol-
ta  una Sinistra divisa, con il Partito Comunista Italia-
no che  mostrava di non condividere l’azione governa-
tiva e in particolare la sua avversione alla partecipa-
zione socialista al governo di Centro Sinistra, conside-
randola una divisione della classe lavoratrice, ripropo-
nendo le divisioni del ’21 e le vecchie accuse al Ri-
formismo. 
Lo Statuto dei lavoratori si affianca  per importanza 
alla conquista delle Otto ore giornaliere lavorative, av-
venuta nel 1919, che vide il leader dei Socialisti Ri-
formisti Filippo Turati guidare la lotta in Parlamento. 
Giacomo Brodolini, politico e sindacalista, era stato 
vicesegretario della CGIL, e fautore dell’unità sindaca-
le, si batteva per un Welfare rivolto alla valorizzazione 
del capitale umano e alla crescita di una società in-
clusiva. Fondatore dell’Associazione Italiana Cultura e 
Sport (AICS),  aveva percepito il valore dello 
Sport/Diletto come strumento di partecipazione socia-
le  e di elevazione culturale del movimento operaio, di 
integrazione e di emancipazione delle donne e di for-
mazione e di educazione per i giovani, e, come Uomo 
dell’associazionismo aveva stilato lo Statuto del Tem-
po Libero, avvertendo i cambiamenti che stavano in-
tervenendo nella struttura della società italiana. 
Allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori, segui il periodo 
del Riformismo italiano che vide i ministri socialisti at-

tivi nell’opera di modernizzazione del nostro Paese. 
Sono di questo periodo del Centro Sinistra il  Servizio 
Sanitario Nazionale, il Divorzio, la legalizzazione 
dell’Aborto, il nuovo Diritto di famiglia, la Parità tra 
Uomo e Donna, le 150 ore per il Diritto allo Studio e la 
Legge Basaglia per l’abolizione dei manicomi. 
Lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori fissava i principi di 
un nuovo rapporto tra Impresa e Lavoro; questi i Titoli 
che esemplificano i contenuti: 1) La Libertà e Dignità 
del Lavoratore ( fra le quali la Libertà di opinione e le 
forme di controllo esercitate a tutela dell’Impresa e del 
Lavoratore; 2) ) La Libertà Sindacale ( è compreso 
l’art.18 che vietava l licenziamento senza giusta cau-
sa e la conseguente reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro e il risarcimento); 3)Attività sindacale ( 
le Rappresentanze sindacali aziendali); 4) Disposizio-
ni varie e generali ( Repressione della condotta anti-
sindacale); 5)  Norme sul collocamento; 6) Disposi-
zioni finali e penali.  
Lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori aveva recepito, 
grazie a politici e sindacalisti illuminati,  la volontà di 
Cambiamento nel paese e la crescita culturale della 
classe operaia industriale, sindacalmente unita in un 
movimento di massa che nel 1969, per la prima volta, 
vedeva studenti e operai manifestare gomito a gomi-
to, come un vero e proprio Stato nascente, che face-
va sentire le proprie inquietudini e la volontà di non 
essere classi subalterne. 
Lo Statuto fu parte integrante del Paese; dal 1990 il 
prevalere del sistema liberistico nel  mercato interna-
zionale provocava nuovi condizionamenti per garanti-
re margini superiori di profitto e la conseguente  ridu-
zione dei costi provocava riduzione dei diritti.  
Negli anni  2014 e 2015 lo Statuto viene sostituito da 
provvedimenti legislativi indicati come “Jobs act “ che 
hanno rivoluzionato il sistema lavoro italiano, rimodu-
lando i contratti di lavoro dipendente, dando la possi-
bilità di licenziare senza giusta causa il lavoratore 
senza reintegro e con un indennizzo, un piano di in-
centivi e decontribuzioni per le imprese al fine di favo-
rire le assunzioni a tempo indeterminato.  
Un sistema di leggi per il Lavoro che ha avuto reazioni 
positive negli Organismi economici internazionali ma 
forti critiche in Italia soprattutto dai Sindacati, e che 
senz’altro non ha avuto  successo tra i lavoratori, an-
che perché non ha apportato concreti risultati sperati 
in un Paese che chiede la creazione di posti di lavoro 
per i giovani e per i disoccupati, oggi più numerosi 
dopo il corona virus, che chiede sacrifici equamente 
ripartiti, in nome dell’uguaglianza sociale, in un mo-
mento in cui la ricchezza italiana è ristretta in un pic-
colo numero di famiglie, e sono presenti modalità di 
conduzioni aziendali verso il lavoro da “razza padro-
na”, che lo Statuto dei diritti dei lavoratori aveva de-
bellato. 

Giorgio Burdese 
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SANDRO PERTINI  

A TRENT’ANNI DALLA MORTE 

di Federico Becchi 

 

La ricorrenza, lo scorso 24 Febbraio, del trentennale della morte di Sandro Pertini, offre l’occasione per 

un ricordo di una delle figure centrali della vita politica e istituzionale del nostro Paese.  

Nato nel 1896 a Stella San Giovanni, un piccolo 

centro del Savonese, da una famiglia di piccoli pro-

prietari terrieri, si avvicinò agli ideali del socialismo 

negli anni del liceo. Fondamentale in questo senso fu 

l’incontro con il professor Adelchi Baratono, un so-

cialista massimalista, nei confronti del quale il gio-

vane Pertini mostrò, però, fin da subito indipendenza 

di giudizio e spirito critico. Infatti, egli aderì alla 

corrente riformista e turatiana e, diversamente dal 

suo docente di filosofia, mostrò una predisposizione 

all’azione politica piuttosto che alla riflessione e agli aspetti puramente teorici e dottrinali. 

L’iscrizione al Partito Socialista avvenne nel 1918 e ben presto la sua fede politica venne messa alla 

prova dall’azione violenta dello squadrismo fascista. Negli anni successivi, in particolare dal 1925 al 1943, 

fu costretto a subire i provvedimenti punitivi che toccavano agli antifascisti: dal carcere all’esilio, al confino. 

Del resto la sua opposizione al regime fu sempre ferrea e frontale, tanto da ottenere la definizione da parte 

della prefettura di Savona di “avversario irriducibile del Regime Fascista”. Sono molti gli episodi che con-

fermano la sua “irriducibilità” antifascista, fra i quali, possiamo ricordare, l’accoglienza della condanna del 

Tribunale Speciale con il grido “Viva il socialismo ed abbasso il fascismo”, il rifiuto sdegnato della doman-

da di grazia presentata dalla madre, l’accettazione di evadere dal reparto dei condannati a morte del carcere 

di Regina Coeli, solo dopo essersi assicurato che anche altri compagni socialisti sarebbero potuti uscire.  

A questo riguardo, è rilevante sottolineare come per Pertini il termine “antifascismo” non avesse esclusi-

vamente una connotazione negativa, ovvero come negazione di un profondo male o come contrapposizione 

ad uno degli eventi più tragici della storia italiana, bensì come affermazione di valori positivi, quali la liber-

tà, l’uguaglianza giuridica, la democrazia e la giustizia sociale. 

Con la fine della seconda guerra mondiale e l’avvenuta liberazione Pertini riuscì ad affermarsi anche 

come uomo di partito. Nel 1945 è stato per quattro mesi segretario, successivamente per due volte direttore 

dell’Avanti!, manifestando posizioni politiche legate alla volontà di unire i due principali partiti della sinistra 
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italiana, il Partito socialista e quello comunista. Nel rigido clima di “guerra fredda” caratterizzato dalla con-

trapposizione del blocco sovietico e di quello americano, egli temeva che la divisione tra le forze politiche 

della classe operaia avrebbe potuto provocare un indebolimento della capacità di lotta del proletariato. Coe-

rentemente con queste sue convinzioni si adoperò con grande tenacia per evitare la scissione socialdemocra-

tica, promossa da Saragat; la storia, infatti, aveva dimostrato che le scissioni avevano sempre indebolito il 

partito e il movimento dei lavoratori con conseguenze, talvolta, tragiche come quelle che negli anni ’20 apri-

rono la strada all’ascesa al potere del fascismo. 

Pertini non fu mai caratterizzato, in quanto socialista, da un “senso di inferiorità” nei confronti del Parti-

to Comunista e di Mosca, tanto che in occasione delle elezioni del 18 aprile del ’48 fu contrario alle liste u-

niche all’interno del Fronte Popolare. 

 A partire dalla metà degli anni ’50, nel rinnovato clima di distensione nelle relazioni internazionali, Per-

tini fu un convinto sostenitore della nuova strategia del PSI volta a stabilire un “dialogo” con i cattolici, che 

rappresentò l’inizio del percorso che avrebbe portato il PSI nell’area di governo, inaugurando la formula del 

centro-sinistra. È significativo notare che, sebbene Pertini fosse un esponente di primo piano del partito, non 

ebbe mai compiti ministeriali. Ricoprì però incarichi istituzionali, a partire dalla vicepresidenza della Came-

ra dei Deputati nel 1963, per diventarne poi presidente dal 1968 al ‘76, per essere infine eletto alla massima 

carica dello Stato, l’8 Luglio 1978. Gli anni della presidenza della Repubblica furono quelli in cui raggiunse 

il massimo grado di popolarità, tanto che ancora oggi è ricordato come “il presidente più amato dagli italia-

ni”. Ciò nonostante gli anni del suo settennato presidenziale rappresentarono per il nostro Paese una fase sto-

rica difficilissima: iniziò con lo scandalo Lockheed, una vicenda di tangenti legata a commesse d’aerei che 

aveva indotto alle dimissioni Giovanni Leone, predecessore di Pertini al Quirinale e proseguì con l’attacco 

brigatista alle istituzioni, con uccisioni di magistrati, sindacalisti, giornalisti e uomini politici, fra cui il pre-

sidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro; ci fu anche la lunga scia di sangue provocata dalla crimina-

lità organizzata e dalle stragi neofasciste e la scoperta delle trame occulte della loggia massonica P2, cui ri-

sultarono affiliati uomini di primo piano del mondo della politica, degli affari e dell’esercito. In un simile 

contesto se le istituzioni democratiche non crollarono fu merito anche e soprattutto dell’inquilino del Quiri-

nale che tenne un atteggiamento di estrema fermezza nei confronti del terrorismo, rosso o nero che fosse, 

della criminalità organizzata e della loggia P2, finendo per rappresentare un punto di riferimento incrollabile 

per la magistratura, la classe politica e quella economica, ma soprattutto per i cittadini italiani.  

Pertanto ricordare Sandro Pertini a trent’anni dalla morte non è fare un’operazione di carattere nostalgi-

co, ma indicare alle nuove generazioni un uomo politico, un antifascista ed uno statista di alto profilo. 

Federico Becchi 
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Sbarco a Marsala, l’11 maggio1860 comincia l’epopea dei Mille. 
Di Gabriele Parenti 
 

L’ 11 maggio 1860, sbarcando a Marsala, Garibaldi dette 
inizio all’impresa dei Mille. Il generale conosceva bene il 
mar Tirreno. Per evitare di essere intercettato dalla squa-
dre navali borboniche  navigò molto assai più ad ovest del-
la rotta per la Sicilia tanto che anche tra i volontari si pen-
sava che intendesse  fare scalo in Sardegna o  a Tunisi 
per puntare poi su Agrigento.  Invece  virò in direzione del-
le Egadi e preferì Marsala a Sciacca.  
Prendendo spunto da questo  160° anniversario può esse-
re utile  ripercorrere  la cronaca dello sbarco scritta con 
esemplare taglio giornalistico dal toscano Giuseppe Bandi 
in uno dei più importanti diari della spedizione garibaldina I 
Mille. Da Genova a Capua  insieme al celebre  Da Quarto 
a Volturno di G.C.Abba e a numerosi altri memorialisti. 
Rileggere questo evento può servire a un giudizio equili-

brato. Perché se un tempo  si usava il detto  “non si può parlar male di Garibaldi”  in modo addirittura prover-
biale  per significare che certi eventi o  istituzioni avevano un consenso unanime, da qualche tempo, viceversa, 
è abbastanza diffuso metterne in discussione il mito e ,in particolare l’epopea dei Mille.  
Bandi grossetano di nascita e livornese d’adozione fu a fianco di Garibaldi come suo aiutante di campo. Fu lui 
a consigliarli di rifornirsi di armi a Talamone dove avrebbe trovato   un ambiente favorevole . La sua narrazione  
è vivace, ricca di  descrizioni fatte con gusto quasi cinematografico (ante litteram)  come quando,  nella notte 
antecedente allo sbarco, navigando a fari spenti per non essere intercettati, il Piemonte perse i contatti con 
l’altra nave, il Lombardo. Fecero inutilmente segnalazioni  luminose ma poi furono affiancati da “un’immensa 
massa nera” .Tutti temevano di trovarsi di fronte a una fregata borbonica quando un livornese arrampicato sul 
cassero gridò “Ehi, Bixio!” e la risposta del comandante del Lombardo fu salutata dal grido di entusiasmo di tut-
to l’equipaggio. Bixio avrebbe poi spiegato che anche lui temeva di trovarsi accanto a un vascello borbonico e 
si stava preparando a speronarlo.  
Il racconto dello sbarco (effettuato con quella sobrietà che è stata sottolineata da Carlo Azeglio Ciampi nella 
presentazione dell’edizione del 2010 de I Mille) consente di apprezzare l’intuito e l’ardimento di Garibaldi che, 
nonostante le incognite della presenza di un bastimento  non identificato che si temeva fosse della marina bor-
bonica, ordinò di procedere senza indugio e riuscì a evitare la squadra napoletana che  li aveva avvistati e si 
era messa all’inseguimento. 
Questa narrazione di un testimone diretto contribuisce  anche a comprendere il ruolo giocato dalla marina bri-
tannica che, specie in  tempi recenti, è stato enfatizzato. 
In effetti, Garibaldi nelle sue memorie intitolate anch’esse I Mille (e pubblicate nel 1874) rileva che“ la presenza 
dei due legni da guerra inglesi influì alquanto sulla determinazione dei comandanti dei legni nemici, natural-
mente impazienti di fulminarci, e ciò diede tempo di ultimare lo sbarco nostro.”  “E questo– aggiunge il Genera-
le –contribuì a evitare uno spargimento di sangue” 
Ma fu, appunto, un apporto passivo e, almeno in parte, una concomitanza, in quanto le due navi inglesi (Ar-
gus e Intrepid) erano lì’ per proteggere la numerosa colonia britannica, costituita soprattutto da importatori di 
vino e dalle loro famiglie, che poteva essere vittima del bombardamento. Inoltre, poiché a questi residenti in-
glesi, dieci giorni prima i borbonici avevano sequestrato le armi il console Cossins aveva richiesto la presenza 
di navi da guerra per tutelare i sudditi di Sua Maestà britannica e le loro proprietà.   
Questa realtà dei fatti smentisce le ipotesi che la flotta britannica abbia scortato le due imbarcazioni garibaldine 
fino a Marsala  o che abbia protetto lo sbarco . 
L’unica protezione fu un’oggettiva difficoltà per le fregate borboniche di bombardare i garibaldini, per il rischio 
che fossero colpite le navi britanniche con gravissime conseguenze sul piano diplomatico (data la nota  simpa-
tia di Londra per la causa italiana poteva essere addirittura un casus belli). 
Harold Acton, ne Gli ultimi Borboni di Napoli, cita il resoconto dell’ amm. Winnington-Ingram comandante 
dell’Argus, dal quale si apprende che i borbonici, dopo aver saputo che i comandanti delle navi inglesi e alcuni 
ufficiali  erano scesi a terra, ebbero timore di colpirli,  e non erano nemmeno certi di poter evitare che l’Argus e 
l’Intrepid uscissero incolumi dal cannoneggiamento. Il comandante napoletano chiese alle navi britanniche di 
richiamare gli ufficiali che erano a terra e l’avvertimento fu subito trasmesso agli interessati.  
A quel punto, l’ammiraglio inglese riferisce che “una vera tempesta di proiettili ci passò sopra la testa ma il tiro 
era troppo corto e non raggiunse il molo […] colpì,[invece] , uno stabilimento vinicolo di un cittadino britannico.  
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La relazione continua riportando che arrivò un altro vascello, il Capri e allora i britannici spostarono l’ancoraggio 
per proteggere meglio i magazzini. I vascelli napoletani, continua la narrazione di Winnington-Ingram, continua-
rono “un pesante tiro di artiglieria contro le squadre che trasportavano cannoni e munizioni verso la città” e 
commenta, infine che i patrioti “resistettero al fuoco in modo ammirevole[…]nel complesso ci parvero un magni-
fico gruppo di uomini”.  
Numerosi aneddoti  che spesso sono particolarmente significativi perché un po’ come si dice dei romanzi storici 
servono a cogliere l’atmosfera e gli stati d’animo con cui veniva vissuto un evento. Così, ad esempio, Bandi, in-
caricato di reperire coperte da un convento vicino, chiese a Garibaldi se doveva limitarsi a questo o se avesse 
dovuto anche prendere i frati come ostaggi. Al che il Generale rispose “Ecco un’idea da ragazzi! “Bandi lo riferì 
ai suoi uomini che scrollarono la testa. Poi andarono dai frati che calarono dalla finestra due coperte e dopo le 
vivaci rimostranze delle camicie rosse ne concessero altre sei, grandi e soffici.  L’entusiasmo per questo buon 
risultato mostra la frugalità dei garibaldini ma anche il clima quasi goliardico con cui si apriva la spedizione.   
Bandi divenne aiutante di campo di Garibaldi e combatté al suo fianco a Calatafimi; ha descritto la battaglia 
senza enfasi come un cronista; ed ha anche parole di comprensione per i soldati napoletani che non vede co-
me nemici ma come persone che si trovavano a combattere nel campo opposto.  
Fu testimone del colloquio tra Bixio e Garibaldi nel momento più difficile della battaglia quando le camicie rosse 
rischiavano di essere circondate. Quando Bixio gli disse che bisognava ritirarsi  Garibaldi rispose: “Ma dove riti-
rarci ?”. Questa è probabilmente, (unita a un’altra esortazione sulla necessità che in quella circostanza si fosse  
disposti a morire)  la versione originale del celebre Qui si fa l’Italia o si muore!  Peraltro, Bandi ci fa capire che 
quella di Garibaldi non fu solo un appello a non rinunciare all’impresa ma anche un’ importante osservazione 
tattica in quanto alle loro spalle c’era un ampio terreno allo scoperto e   prima di poter raggiungere  posizioni 
difendibili una eventuale  ritirata si poteva trasformare in un massacro . D’altronde si sa che nelle battaglie na-
poleoniche la maggior parte delle perdite veniva inflitte al nemico quando si ritirava. 
Fu il momento della svolta: le camicie rosse spronate dal già mitico Eroe dei due mondi presero slancio e tra-
sformarono la probabile sconfitta in vittoria.  
Bandi a Calatafimi fu ferito gravemente. Ma in tale circostanza riporta un aneddoto che mostra come i garibal-
dini guardassero senza malanimo a coloro che dovevano combattere. 
Racconta che vicino a lui c’era un napoletano anch’egli ferito e che quando lo vide cominciò a pregarlo che non 
l’ammazzasse come un cane. Poiché nonostante le rassicurazioni non si acquietava, gli gridò : “Non vedi che 
son ferito anch’io? Credi tu d’aver vicina una bestia feroce ?” Allora il napoletano  si calmò e gli riferì che i suoi 
ufficiali gli avevano detto che alla testa delle camicie rosse  non c’era il famoso Garibaldi, bensì un suo sosia, 
un  temibile bandito.  
Ma soprattutto, nella cronaca di quella giornata risalta la figura epica e ricca di umanità di Garibaldi che seppe 
tenere duro nei momenti più difficili e non si esaltò nella vittoria. 
Dopo la convalescenza, Bandi tornò, con il grado di maggiore, a fianco del Generale e dopo aver descritto in 
modo incalzante la battaglia di Milazzo, si concede un aneddoto: mentre tutti acclamavano il vincitore, Garibaldi 
si riposava appisolato sui gradini di una chiesa e Bandi commentò scherzosamente “ecco cosa significa dormi-
re sugli allori“. 
Questi episodi si alternano ad altri ricchi suspense come l’attraversamento dello stretto di Messina che rivela 
ancora una volta l’audacia di Garibaldi quando riuscì a beffare le navi borboniche. Poi dalla Calabria, una cam-
pagna militare conclusa con la battaglia del  Volturno che Bandi descrive con stile giornalistico delineando un 
quadro d’insieme attraverso una sequenza di  singoli episodi che riescono a evocare le emozioni di quella sto-
rica giornata.   
Il racconto si conclude senza alcuna retorica,  anzi con una certa mestizia, a causa dei dissapori tra i garibaldi-
ni ed i militari sabaudi specie quando ai volontari fu imposto di consegnare le armi e quando le camicie rosse 
non furono ammesse alla parata al Campo di Marte.  
Restato nell’esercito italiano con il grado di maggiore, Bandi nel 1866 prese parte alla terza guerra di indipen-
denza. Ferito a Custoza  fu preso prigioniero dagli austriaci, come narra nelle sue memorie in forma di roman-
zo Da Custoza in Croazia. 
Nel 1870 lasciò l’esercito e si dedicò al giornalismo. Nel 1872 divenne direttore della “Gazzetta Livornese”. Nel 
1877 fondò anche il quotidiano della sera “Il Telegrafo”  Dopo aver ricevuto minacce  per i suoi articoli contro gli 
attentati degli anarchici, il 1º luglio 1894, mentre si recava al giornale, fu pugnalato a morte. 
I Mille, da Genova a Capua, fu pubblicato postumo nel 1902 dopo essere uscito a puntate nel Messaggero e 
ne Il Telegrafo.  
foto: un particolare del famoso dipinto di Guttuso, “Garibaldini” 
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IL NOSTRO DEBITO PUBBLICO 
 

Prima della pandemia il debito pubblico dell’Italia 

ammontava a 2.400 miliardi di euro. Questo debito, 

come è noto, è rappresentato principalmente da obbli-

gazioni emesse dallo Stato (BTP e similari) e acquista-

te da risparmiatori italiani, investitori nazionali e in-

ternazionali fra cui banche, imprese e fondi di investi-

mento. Il 30% dei BTP è in mano ad investitori esteri. 

Nel 2019 lo Stato ha pagato interessi per 76 miliardi e 

per corrisponderli ha emesso altre obbligazioni che 

hanno aumentato ulteriormente la posizione debitoria. 

Nel 2020 l’ammontare dei debiti su cui si dovranno 

pagare interessi sarà ancora più cospicuo a fronte dei 

nuovi debiti fatti per il rilancio dell’economia.  Non 

possiamo aspettarci un bel colpo di spugna come è sta-

to fatto per alcuni paesi del terzo mondo. 

L’Italia è una potenza economica: esclusi gli interessi 

il nostro Paese è in grado di pareggiare entrate e uscite 

e potrebbe fronteggiare agevolmente la spesa degli in-

teressi ed abbattere lo stesso debito se fosse in grado di 

recuperare l’evasione fiscale. Il risparmio delle fami-

glie italiane depositato nelle banche e negli uffici po-

stali in contanti e in titoli è di oltre 4.500 miliardi e ciò 

senza tenere conto del risparmio nascosto all’estero e 

presumibilmente anche nelle cassette di sicurezza delle 

banche. In piena pandemia, nel mese di marzo, il ri-

sparmio familiare nel suo complesso ha registrato un 

aumento di 20 miliardi di euro. (1) Se al citato patri-

monio finanziario vi aggiungiamo il valore delle abita-

zioni il patrimonio complessivo delle famiglie supera i 

dieci miliardi di euro. In quanto a disponibilità perso-

nali la famiglia italiana è al passo con i paesi più avan-

zati con in più il vantaggio di avere meno debiti. A 

questo punto è perfino banale constatare che la ric-

chezza degli italiani non è distribuita equamente.  

Pressoché illimitato infine è il valore dei beni materia-

li, monumentali e artistici del nostro Stato, beni che 

purtroppo non sempre sono gestiti con criteri di effi-

cienza.   

Incombe comunque l’obbligo di investire per il rilan-

cio di un’economia sostenibile che non può prescinde-

re dalla modernizzazione del nostro apparato produtti-

vo e dal risanamento finanziario del bilancio pubblico.  

Si sfugge alle nostre responsabilità incolpando l’euro 

o, in generale, l’Unione europea la cui inadeguatezza è 

quella di essere rimasta un’opera incompiuta. 

L’Unione non è una federazione di stati uniti ma 

un’organizzazione di stati sovrani dove ognuno è, e si 

sente, libero di fare quello che vuole. Si comporta nei 

confronti delle istituzioni comunitarie come se fosse a 

fare spesa a un grande supermercato limitandosi a 

prendere solo quello che piace. Oggi quattro o cinque 

staterelli meno grandi della Lombardia possono porre 

veti a Francia, Italia e Spagna. Non è questo il momen-

to di pensare o di fare fughe in avanti ma è il momento 

di assumere impegni seri e determinati per cambiare e 

modificare i meccanismi politici e organizzativi che 

sono la causa del mal funzionamento dell’Unione eu-

ropea.  

La forte espansione del debito pubblico per fronteggia-

re le emergenze causate dal covid19 sarà un problema 

per tutti i governi occidentali, Stati Uniti compresi. 

Occorre  studiare e approfondire  modalità e tempi per 

ridurre il debito pubblico consapevoli del fatto che per 

conseguire tale obbiettivo non si può non prescindere 

dal gettito fiscale. In Italia bisogna riflettere sia sulle 

possibilità di aumentare l’IVA in modo selettivo e sia 

sull’opportunità di ridisegnare l’intero sistema tributa-

rio senza lasciarsi influenzare dalle scadenze elettorali.    

In questo frangente importanti associazioni di catego-

ria si dilettano ad immaginare, con il sostegno di tanti 

media, un nuovo governo composto da personalità di 

alto profilo in grado di affrontare e superare questa 

drammatica congiuntura. E’una proposta non pratica-

bile che alimenta le inquietudini di personaggi sempre 

in cerca di visibilità o di poltrone e di una certa im-

prenditoria che mira a condizionare le attività del go-

verno anche per ottenere benefici nel breve tempo. Os-

servando criticamente la posizione dei vari partiti, pe-

raltro divisi anche al loro interno, non si intravedono 

possibili aggregazioni di forze parlamentari in grado di 

dare vita a un nuovo governo.  Sarebbe già un risultato 

ottimale per il nostro Paese se le forze politiche di 

maggioranza e opposizione riuscissero per amor patrio 

a collaborare in nome del bene comune almeno per 

conseguire obiettivi di comune interesse come ad e-

sempio la semplificazione degli atti burocratici.   

(gft-maggio 2020) 

 

 

 

Iscriviti al CIRCOLO 
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QUESTO PRIMO MAGGIO NON È SILENZIOSO 
Valdo Spini 
 

Proprio le esperienze di fraternità e di solidarietà che stiamo vivendo durante la pandemia del corona virus, 
con le prevedibili conseguenze psicologiche, sociali ed economiche che ne scaturiranno, ci devono portare a 
rivalutare lo spirito di fraternità del socialismo delle origini. 
Sandro Pertini, che del socialismo riformista italiano è stato l’epigono, amava sottolineare che il grande merito 
dei fondatori del Partito Socialista italiano era stato quello di avere trasformato una plebe in un popolo, un 
popolo consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri.  
Libertà, eguaglianza, fraternità erano stati i grandi ideali della Rivoluzione francese. Poi, passata di moda 
l’uguaglianza, nei paesi capitalisti la fraternità aveva lasciato il posto alla solidarietà. Viceversa, nei paesi a re-
gime comunista la fraternità si veniva a dissociare dall’uguaglianza. In mezzo a questi due valori c’era il partito, 
leninista e poi stalinista, strumento indispensabile per la conquista prima e per il mantenimento poi del pote-
re, Un’esigenza per la quale era  anche spaccare con una piccozza il cranio di Leon Trotskij. Verticismo e autori-
tarismo mal si conciliano con la fraternità. 
I socialisti delle origini erano animati da una vera propria fede, come quella che caratterizzava la predicazione 
politica di Camillo Prampolini. Una fede laica nell’uguaglianza e quindi nell’emancipazione, nel riscatto, come si 
diceva allora, delle classi lavoratrici, la cui fraternità non doveva conoscere frontiere. 
Su questa base di valori e di ideali si era poi sviluppata una cultura marxista- positivista che affidava la vittoria 
del socialismo, di una società senza classi, basata sul lavoro, alle leggi immanenti dell’evoluzione economica e 
sociale e quindi giustificava l’adozione di un metodo: il riformismo per sua natura democratico, aperto e non 
dogmatico. II dogma nel Novecento è stato invece quello dei comunisti, in nome del quale Togliatti salutò la 
morte di Turati definendolo “corrotto dall’opportunismo” e “corruttore” (nel metodo politico) e bollò Rosselli 
e il suo Movimento Giustizi e Libertà come “fascismo dissidente”. 
Nel 1989 cadeva il muro di Berlino e nel 1991 si scioglieva l’Unione Sovietica. il campo sembrava aperto ad una 
competizione tra socialismo liberale un lato e liberal-liberismo dall’altro all’interno di sistemi democratici.  
Il liberal- liberismo, cioè un sistema di concorrenza rude e anche spietata, che non esitava ad acuire le disu-
guaglianze, negli ultimi tempi sembrava aver avuto ragione del socialismo democratico liberale e riformista. 
Aveva altresì prodotto un fenomeno sociopolitico, il rampantismo che era entrato anche nel costume anche di 
ambienti della sinistra.  
Dopo la grande crisi del 2007-2008, Il sovranismo identitario veniva a sottrarre altro terreno al socialismo ri-
formista proprio negli strati popolari all’insegna di un comunitarismo chiuso ostilmente verso l’esterno. 
Ma ora, proprio la crisi che stiamo vivendo rilancia di necessità il riformismo nell’economia e nella società. Ri-
lancia anche la fraternità. Come possiamo diversamente definire infatti il sacrificio nel nostro paese di decine 
di medici e di infermieri nella lotta al corona virus? Lo stesso slogan della quarantena, “insieme si vince” ne è 
testimonianza. 
Questa fraternità riconquistata è frutto di una grande spinta interreligiosa (il ruolo di Papa Francesco è rilevan-
te e significativo) e di un rinnovato spirito di fraternità laico. 
Le due spiritualità si intrecciano in uno spirito di libertà e di tolleranza, ma anche di etica pubblica della re-
sponsabilità collettiva verso l’umanità che ci attornia. Questo spirito si deve affermare nell’opera ricostruttiva 
che ci attende per ricucire le lacerazioni operate nel corpo sociale dalla pandemia del corona virus. 
Lo spirito del Primo Maggio delle origini rivive in questo sentimento di fraternità umana. 
Quello del 2020 è un Primo Maggio solo apparentemente silente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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Indagine sulle relazioni tra i sistemi legati alla comunicazione visiva, stadi e installazioni  
di Gaetano Urzi 

 

        La mia Casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mia casa è bella 
La tua casa è brutta 
La mia casa ha un tromp. doil 
La tua casa non ce l’ha 
La mia casa ha una visione sul mare 
La tua casa non ce l’ha 
La mia casa ha degli angeli 
La tua casa non ce l’ha 
La mia casa ha un artista 
La tua casa non ce l’ha. 
 

In questa nuova operazione letteraria c’è una casa comune dove ci sono molte attrazioni che l’uomo può capi-
re e  lavorarci per nuovi concetti visivi. Sono felice che nella mia casa  ci siano tante altre dinamiche rappresen-
tative, e soprattutto quando possa essere capita dalla gente con ironia e intelligenza. 
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VERMUTTE 
  

Vermutte, in realtà si chiamava Giovanni, nome dato-

gli dai genitori per ricordare, come si usava allora, lo 

zio morto nella guerra del 1915/18. 

Il nonno vecchio socialista e nonostante le pressioni, 

non aveva aderito al fascismo a differenza del padre, 

che si era dovuto piegare, come fecero in molti per 

salvaguardare il posto di lavoro. 

Giovanni come tutti i ragazzi dell’epoca dovette sotto-

stare a tutte le regole del partito, da balilla in su. Nel 

suo intimo però la pensava come il nonno. Dopo l’ 8 

settembre del 1943 diventò staffetta partigiana, facen-

do poi parte dell’Anpi. 

Negli anni cinquanta scherzando ma non troppo dice-

va: Mi ha salvato mio zio morto in guerra, altrimenti 

mi sarei chiamato, o Benito, o Galeazzo, nomi in voga 

a quei tempi. 

In seguito come molti della zona si impiegò alla Del 

Vivo di Pontassieve.  

Diventò appassionato di ciclismo, in particolare di 

Fausto Coppi, di cui mostrava orgoglioso una foto con 

dedica. Il campione, a quei tempi correva in una squa-

dra chiamata “La Carpano” (Vermout). Giovanni in 

onore  del campionissimo quando entrava nel bar ordi-

nava un Carpano, da li … a Vermutte, il passo fu bre-

ve.  

Vermutte oltre al ciclismo, amava la musica e di con-

seguenza gli piaceva ballare. Tutte le domeniche e i 

giorni festivi si poteva trovare nelle balere della zona. 

Sempre elegante nel vestire, gran ballerino, piaceva 

molto alle donne. Una volta, io ero ancora un ragazzo 

lo vidi ballare un valzer con una ragazza di nome Na-

da. Poi diventata la ragazza di Bube. Ballavano benis-

simo, sembravano due libellule. 

Dopo diversi anni lo rividi in un valzer così ballato da 

Bart Lancaster e Claudia Cardinale nel film “Il Gatto-

pardo”. 

Poi il tempo implacabile passa per tutti, anche se era 

invecchiato, ma per noi era sempre Vermutte. 

Ora mi ritornava in mente le belle serate seduti sulle 

panchine in piazza dei “Frati”, ascoltando da lui i suoi 

trascorsi di Partigiano, la guerra e delle sue avventure 

amorose. Noi volevamo essere come Lui. Adesso ci 

fanno amaramente sorridere. Non si era sposato, alla 

domanda come mai? Rispondeva con una cantata: 

prima non avevo tempo, ora… non c’è più tempo. Poi 

un triste giorno ci lasciò per sempre. Al suo funerale 

c’era quasi tutto il Paese. Gli amici più cari ci facem-

mo avanti dal titolare delle pompe funebri per pagare il 

trasporto della salma. Egli ci guardò e disse: per Ver-

mutte paga la ditta: poi col suo sguardo da becchino ci 

apostrofò: quando tocca a voi mi rifarò!. E noi, fan cu-

lo. 

Quando partì il funerale molti intonarono: Bella Ciao, 

Bella Ciao. 

Ciao Vermutte! 

    Luciano Borghini 

 

L’angolo della poesia 
 

Il Natale capovolto 
 

Compra compra regala regala 

non pace non spiriti leggeri  

non uomini sobri dalle solide radici  

non bambini felici sotto l’albero tra gli animali ma a-

nimali tra gli uomini appesi alle luci degli smarfon non 

a quelle di Betlemme soffocata dall’odio povera terra  

di Palestina senza pace o voi curdi che  

in nome del vostro dio anelate alla libertà  

e combattete e morite come noi da duemila anni 

che nulla hanno insegnato al mondo usa e getta  

consuma e distruggi l’oggi ed il domani  

non eri forse nato per dare speranza  

ai poveri agli scartati alle tenebre regali troppo belli  

che gli uomini di oggi non riescono più a vedere   

nel compra e vendi di ogni coscienza 

sia pur brillante di una pallida luce 

compra e regala solo il fiato del bue e del’asinello  

nella fredda grotta ti scalderanno il futuro o uomo bio-

nico.     C.R.  

 

 

Impareranno 

 

Faccia linda come il nulla 

vuota come la nebbia  

pontifica tuittando di 

cose che non conosce 

neppure le sue 

vuote di cui si dice fiero 

trancia giudizi 

sprezzanti e maleducati 

meschino non conosce la parola 

sente solo il suono contorto di ciò 

che esce in libera uscita dalle sue 

labbra ebbre di folle potere 

che stupiscono la flebile luce 

delle cinque stelle 

potere che è ben altro del suo  

giovane inutile nulla. 

   C.R. 
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25 Aprile 2020 a Pontassieve 
 

 
 

 
 

VIVA LA RESISTENZA  

VIVA IL 25 APRILE 

VIVA LA LIBERTÀ  

VIVA L’ITALIA  

con queste parole da diversi anni mi capitava di chiu-

dere, in qualità di Presidente dell’ANPI di Pontassieve, 

la celebrazione  della 

FESTA DELLA LIBERAZIONE.  

Quest’anno per i motivi che non sfuggiranno a nessu-

no, siamo stati costretti a celebrare questa data “fon-

damentale” per la nostra Repubblica, nata appena 13 

mesi più tardi di quel mercoledì 25 Aprile 1945 quan-

do dai microfoni Radio Milano Libera diffonde il pro-

clama di SANDRO PERTINI 

all’epoca alla testa del comitato PARTIGIANO che li-

bera Milano “Come a Genova e a Torino, ponete i te-

deschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”.  

In un modo del tutto inconsueto, ma neppure questo ci 

ha fermati.     

Stefano Galli 

2 giugno 2020 Festa della Repubblica 

 Rufina ricorda Bianca Bianchi 
 

 
 

 
 

Promossa dall’Anpi nazionale “una rosa per le madri 

della “Costituente”, martedì 2 giugno al cimitero di 

Rufina è stata ricordata Bianca Bianchi con una rosa 

sulla sua tomba. Eletta il 2 giugno del 1946 

all’Assemblea Costituente, per ricordare il contributo 

delle donne alla Resistenza e il ruolo svolto dalle 21 

donne costituenti. Alla cerimonia erano presenti il sin-

daco di Rufina Vito Maida, la presidente provinciale 

dell’Anpi Vania Bagni e la presidente della locale se-

zione Anpi Morena Viciani.

 


