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LE SCADENZE DI FINE ESTATE 
Di Marino Bianco 
 

Il Recovery Fund 
Per l’Italia, 209 miliardi, di cui 82 a fondo perduto ed il 
resto a mutuo con interessi pressoché simbolici. Ed è 
comprensibile l’enfasi del Governo e della sua maggio-
ranza, per l’esito della lunga e complessa trattativa nel 
Consiglio Europeo. 
Si impone, però, qualche riflessione. E, cioè, il positivo 
compromesso raggiunto invero non poteva mancare, e 
ne erano consapevoli gli stessi Stati cosiddetti frugali 
(che ridurranno le loro quote al bilancio comunitario): per 
tutti era necessario evitare la crisi dell’UE, del suo mer-
cato comune e della sua moneta, e non soccombere alla 
supremazia e alla competizione degli Stati Uniti (con i 
quali è ormai alleato il Regno Unito), della Cina e in 
qualche misura della stessa Russia.  
Benvenuto, perciò, questa sorta di Piano Marshall euro-
peo, per superare la depressione senza precedenti ca-
gionata dalla pandemia, ancorché ispirato da prevalenti 
ragioni di convenienza. E risulta assurda la critica della 
opposizione al Governo, per la condizione della eroga-
zione dei fondi a fronte di progetti di riforme strutturali e 
del controllo sullo scopo ed efficacia delle spese (quanti 
fondi europei sono rimasti da noi inutilizzati o altrimenti – 
e non sempre opportunamente – utilizzati!). 
Anzi, ora si “parrà la nobilitate” dei nostri governanti: la 
rapida redazione ed esecutività del “grande progetto di 
cambiamento”. 
Il keynesiano “deficit spending” (spese in deficit), auto-
rizzato anch’esso dall’UE, le conseguenti variazioni del 
bilancio statale per erogazioni a sostegno di imprese, 
lavoratori e cittadini (provvidenze non tutte ancora per-
venute), gli interessi da corrispondere per i miliardi a 
mutuo del recovery fund, non c’è dubbio che peggiore-
ranno ulteriormente il rapporto tra debito pubblico e pro-
dotto interno lordo (PIL). 
Ma, se il Governo e il Parlamento saranno all’altezza 
dello straordinario compito, gli investimenti - grazie a ta-
le massa di denaro - per cambiare l’Italia creeranno svi-
luppo della produzione, del commercio interno ed ester-
no, del lavoro e dei consumi, con l’accrescimento del 
PIL e il maggiore gettito tributario per lo Stato, alleviando 
così le prossime generazioni dal debito sovrano (in-
somma, quel che avvenne nel secondo dopoguerra con 
il - sempre keynesiano - Piano Marshall!). 
    Segue a pagina 2 

REFERENDUM COSTITUZIONALE SUL 

TAGLIO DEI PARLAMENTARI 
Di A.F. 
 

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota sul taglio 

dei parlamentari e, contemporaneamente, per le ele-

zioni regionali ed amministrative.  

Il Referendum sul taglio non sembra suscitare grande 

interesse: se ne parla poco, a differenza di quello del 

2016, che ebbe una forte valenza politica e segnò la 

crisi del Governo Renzi.    
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LE SCADENZE DI FINE ESTATE 
 

(prima pagina)  Non si comprendono le nostre titubanze 
per la acquisizione degli ulteriori 37 miliardi del fondo 
europeo salva Stati (MES), da destinare agli interventi 
diretti ed indiretti per la sanità, un settore maggiormente 
da ristrutturare come messo in luce dal Covid-19.  
Il successo delle recenti decisioni dell’Europa potrà es-
sere il presupposto di una sua reale svolta, con il supe-
ramento del burocratismo, del mercatismo e dei sovra-
nismi, e con l’affermazione del primato della politica e 
l’acquisizione del ruolo di una effettiva seconda Patria. 
 

Il Referendum Confermativo 
Il voto sul referendum costituzionale, che riguarda la ri-
duzione del numero dei parlamentari, è stato associato 
alle elezioni regionali ed amministrative del 20/21 set-
tembre prossimo. Ma sul tema, nonostante la sua rile-
vanza, fino ad ora… un silenzio assordante. La inoppor-
tuna contestualità delle votazioni, laddove si vota anche 
per i governi regionali (Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, 
Toscana, Marche, Campania e Puglia) e per i consigli 
comunali, provocherà il trascinamento politico del voto 
per il referendum da parte dell’altro voto. 
Mentre sarebbe stato logico e doveroso fissare date di-
verse per consentire agli elettori non solo maggiore in-
formazione, ma anche distinte valutazioni. Un referen-
dum oltretutto senza quorum, nonostante che attenga ad 
una riforma della nostra Carta fondamentale.  
La riduzione dei membri del Parlamento non rappresen-
terà nemmeno una goccia del mare magnum delle spe-
se inutili ed improduttive del nostro Paese (la mai attuata 
spending review).  
Una riforma votata anche dal Pd, originariamente con-
trario, soltanto quale prezzo da pagare alla posizione i-
deologica e demagogica del Movimento 5Stelle, per 
rendere possibile la formazione della maggioranza gial-
lo-rossa e il varo del secondo Governo Conte. 
Una riforma, soprattutto: al di fuori del contesto di una 
organica riforma generale della Parte Seconda della no-
stra Carta Costituzionale e della approvazione di una 
coerente legge elettorale che rispetti il libero voto della 
sovranità popolare; che renderà difficili gli accordi per 
definire equilibrati collegi elettorali; che, ferma attual-
mente la nostra democrazia parlamentale, ridurrà drasti-
camente nel Parlamento il pluralismo posto alla base 
della stessa dai nostri Padri Costituenti.  
Per costringere il Parlamento ad affrontare e risolvere 
l’annoso problema della grande riforma costituzionale e 
di una coerente legge elettorale, sarebbe auspicabile 
che dallo spoglio del referendum risultasse un bel “NO”! 
 

Le Elezioni Regionali 
Per l’election day, salva l’esigenza di non allontanarsi 
troppo dalle scadenze naturali, avrebbe dovuto comun-
que valutarsi la inadeguatezza delle date scelte, stanti 
ancora l’emergenza pandemica e la coincidenza della 
stagione delle vacanze. Infatti, sarà impossibile una e-
sauriente campagna elettorale, dovendo rispettare il di-
stanziamento sociale ed il divieto di assembramenti (sa-
ranno sensibilmente ridotti il contatto e il confronto diretti 
tra elettori e candidati); e la par condicio 

dell’informazione non sarà sufficiente – come al solito - 
a garantire le forze politiche minori. 
Nonostante l’impegno profuso da tutti – almeno a parole 
- di stimolare la partecipazione al voto e di combattere la 
patologica astensione, c’è da temere che questa, nelle 
condizioni date, si accentui, con le maggiori conseguen-
ze negative per quanto riguarderà il valore dell’esito del 
referendum confermativo. 
 Lo scenario politico appare, allo stato, sostanzialmente 
ingessato e poco chiaro, anche nei rapporti interni sia 
della maggioranza che della   opposizione, ciò che ren-
de privi i cittadini di dati chiari per scelte consapevoli e in 
grado di favorire l’auspicato cambiamento. I sondaggi 
sulle intenzioni di voto continuano a confermare la so-
stanziale staticità del centrosinistra (cioè, la maggioran-
za giallo-rossa) e del centrodestra; e, quanto alle elezio-
ni regionali, mentre Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si 
presentano uniti dappertutto con candidati comuni, ciò 
non si è verificato, salvi alcuni casi, per il Pd, 5Stelle, Ita-
lia Viva e LEU. 
Le forze che sostengono il Governo nazionale possono 
avvalersi del bilancio tutto sommato positivo (rispetto – 
da quel che si sa – ad altri Stati) nel contenimento della 
pandemia, nonché del soddisfacente risultato delle trat-
tative per il recovery fund (anche se non siamo ancora ai 
fatti, ai progetti validi per poter ricevere le assegnate e-
rogazioni) e della inaugurazione del ponte San Giorgio a 
Genova. 
Il centrodestra (a parte qualche responsabile atteggia-
mento dei berlusconiani), in una situazione che richie-
deva e richiede la “unità morale” auspicata dal Capo del-
lo Stato, ha perseverato e persevera nelle proprie posi-
zioni strumentali, nel tentativo di provocare una crisi di 
Governo.  
C’è da sperare che l’autorizzazione da parte del Senato 
a procedere per l’episodio della Open Arms nei confronti 
del capo della Lega (in coincidenza con la preoccupante 
ripresa della immigrazione e con gli emendamenti ai 
salviniani “decreti sicurezza”) non si risolva nel suo mar-
tirologio, e gli faccia aumentare seguiti, da ultimo in ca-
lata. 
Ma se ciò avvenisse, dovrebbe esserci almeno… una 
compensazione con i voti che dovrebbero venir meno 
alla Lega, in considerazione delle vicende -  riferite dai 
mass media -  che, per la gestione della pandemia e per 
altro, interessano anche il Governatore della Lombardia, 
dove non si vota per la Regione ma si vota, però, in ben 
84 Comuni. 
È necessario un balzo in avanti dei partiti del centrosini-
stra, e almeno la decisa difesa delle posizioni acquisite. 
Da tempo, il centrodestra è all’assalto della Toscana. 
Non solo c’è da mobilitarsi per respingere l’assalto e so-
stenere la coalizione che ha candidato Eugenio Giani a 
Governatore, garantendogli la vittoria con un significati-
vo distacco dalla candidata leghista, ma altresì riconqui-
stare la maggioranza degli elettori in quei 9 Comuni to-
scani dove anche si vota, tra i quali il Comune di Arezzo. 
 
4 agosto 2020………..                       Marino Bianco 
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REFERENDUM COSTITUZIONALE SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI 
 

(continua dalla prima pagina) Eppure questa riforma modifica profondamente il sistema politico e la rappresen-

tanza parlamentare: infatti in caso di affermazione dei SI al Referendum i componenti dei due rami del parlamen-

to passeranno dagli attuali 945 a 600, con i senatori che scenderebbero da 315 a 200 mentre i deputati dagli attua-

li 630 a 400.  

Trattandosi di una consultazione confermativa, non è previsto il raggiungimento di nessun quorum, per cui 

l’esito del Referendum non è condizionato dal un numero dei votanti. 

Il taglio del numero dei parlamentari ha incontrato il voto favorevole di M5s, Partito Democratico, Liberi e U-

guali, Italia Viva, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che hanno approvato in aula la riforma e sostengono il SI al 

Referendum.  

Ma evidentemente non tutti i parlamentari dei diversi partiti erano d’accordo ed infatti, subito dopo il voto, sono 

state raccolte le firme necessarie per la richiesta di un referendum confermativo, sostenendo che la Riforma ap-

provata dovrebbe essere annullata in quanto, con il pretesto irrisorio della riduzione della spesa pubblica dello 

0,007%, in realtà si compromette la democrazia, il pluralismo e la rappresentanza politica nel Parlamento italia-

no. 

I sostenitori della Riforma, come abbiamo visto nel voto parlamentare, sono tanti, sostanzialmente la quasi totali-

tà dei partiti di maggioranza e di opposizione: sostengono che i parlamentari italiani siano troppi, che il parla-

mento costi troppo, che la macchina legislativa sia lenta e macchinosa, per cui sarebbe necessario snellirla. Stan-

do a quanto annunciato dai promotori del testo, il taglio dei parlamentari porterebbe un risparmio di 100 milioni 

di euro l’anno.  

Per contro i sostenitori del NO ritengono che la scusa del risparmio sia ridicola: 50 milioni all’anno (le cifre non 

corrispondono con i sostenitori del SI) equivalgono a meno di un giorno di spese militari; inoltre ritengono che il 

taglio dei parlamentari sia un danno per la democrazia, un sopruso verso gli elettori che perderebbero potere di 

rappresentanza, sarebbe solo un passo in più verso una pericolosa democrazia autoritaria. 
 

Ma siamo sicuri che siano motivazioni corrette e condivisibili quelle dei due schieramenti? 

Proviamo a capirci qualcosa in più. 
 

Cominciamo col ricordarci che: «La sovranità appartiene al popolo»«che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione». Le forme principali in cui la sovranità viene esercitata dal popolo sono le elezioni parlamentari e i 

referendum, le elezioni Regionali e Comunali, che costituiscono la nostra Italia, una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro. Ed è quindi al popolo che bisognerebbe restituire il diritto di voto, che gli è stato rubato nel 

2005 con il famigerato Porcellum e mai più restituito, anzi: il furto è stato consolidato poi con il Rosatellum nel 

2017. Prosegue adesso la volontà di diminuire ancora di più la rappresentanza democratica, con la riduzione dra-

stica del numero dei Parlamentari, che secondo una logica perversa e contraria alla nostra Costituzione, rappre-

sentano costi, svilendo il dibattito con espressioni populistiche: costi delle “poltrone. L’altra cosa da considerare 

è che in questo populistico imbroglio troviamo d’accordo sia i partiti al governo, sia quelli all’opposizione, con-

cordi pure nell’eleggere i candidati, scelti dagli stessi partiti, con le liste bloccate del Rosatellum e sul diminuire i 

parlamentari secondo un condiviso e conveniente schema plebiscitario e populistico. E le ragioni del SI coinci-

dono con le convenienze politiche e le maggioranze parlamentari attuali e future. Si crea una situazione imbaraz-

zante e ridicola, eppure drammatica per il Paese: di fatto si sancirebbe una vittoria populistica sul diritto costitu-

zionale e sui reali interessi dei cittadini che non ricaveranno benefici concreti da una riforma del tutto estranea 

alle priorità attuali del Paese.  

In questo grande e pericoloso pasticcio, e senza voler entrare più di tanto nella meccanica delle regole, vogliamo 

sottolineare che non saranno più rispettate nemmeno le rappresentanze previste costituzionalmente per le diverse 

Regioni. Infatti a fronte di una ipotizzata riduzione generalizzata del 36,50% su base regionale, troviamo una ri-

duzione per il Trentino Alto Adige del solo 14,28%, mentre Molise e Valle d’Aosta avrebbero una riduzione del 

42,85%.  

Per concludere rivolgiamo quindi un appello a valutare con attenzione questo voto Costituzionale ed a rifiutare 

l’ennesimo attacco alla rappresentanza democratica ed ai valori della nostra Costituzione.  

Possiamo farlo. Con un NO sulla scheda del prossimo Referendum.  

A.F. Pontassieve, 3 agosto 2020 
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Cambiamento climatico e degrado ambientale. 
I paesi mediterranei si stanno scaldando più rapidamente di altri territori  
 

I portatori degli interessi economici dei produttori di petrolio o del carbone, quest’ultimi ancora in auge in tanti 

paesi del mondo a cominciare dagli USA e dalla Cina, negano le pessimistiche previsioni sugli effetti del cam-

biamento climatico. Siamo testimoni che il cambiamento c’è già stato e continua. Anche  le regioni del mediter-

raneo si stanno scaldando il 20 per cento più rapidamente della media. Stanno diventando endemici i mega in-

cendi e le risorse idriche si stanno riducendo. I ghiacciai, anche quelli ritenuti eterni, stanno sciogliendosi, le i-

nondazioni stanno colpendo anche città ritenute estranee a certi fenomeni naturali. Ci saranno cambiamenti epo-

cali anche nei trasporti perché lo scioglimento dei ghiacciai non più eterni sta aprendo nuove vie di comunica-

zione nei mari del Nord a tutto scapito dei porti del Mediterraneo. Si tratta di fenomeni che investono anche la 

nostra penisola. Un quinto del territorio nazionale è fortemente sensibile alla desertificazione, nel dettaglio il 

70% della Sicilia e oltre il 50% del Molise, Puglia e Basilicata. A rischio anche il 17% della superficie della To-

scana.    

E’ incalzante l’urgenza di realizzare a livello mondiale una politica condivisa per l’assunzione di iniziative con-

crete al fine di contrastare efficacemente il riscaldamento del globo. Il fenomeno sta aggravandosi anche per ef-

fetto del degrado ambientale in quanto la società di oggi continua a immettere nell’atmosfera ingenti quantità di 

calore sia con le industrie, sia con le esplosioni nucleari e pure con il riscaldamento e il condizionamento 

dell’aria ad uso domestico. Si potrebbero enumerare diecine di casi che incrementano l’effetto serra constatando 

alla fine che il consumismo senza regole non si ferma perché alimentato da rilevanti interessi economici. 

Una ragazzina, Greta Thunberg, ha sensibilizzato l’opinione pubblica mondiale sugli effetti letali dei cambia-

menti climatici. Ha fatto perdere le staffe al Presidente Trump che ascoltandola ha ironicamente gridato” Dio 

salvi l’America”, e poi l’ha definita “profeta della sventura” sostenendo che la crisi climatica è una bufala inven-

tata dai nemici degli USA. Papa Francesco già prima di Greta con “Laudato sì” aveva ammonito che” l’umanità è 

chiamata a prendere coscienza della necessità dei cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, per 

combattere questo riscaldamento o, almeno le cause umane che lo producono o lo accentuano”.  

Gli elettori di Francia, Germania e Austria hanno avvertito questo allarme e hanno dato ampio consenso ai verdi .  

In Italia vi sono partiti e associazioni che hanno già pensato cosa fare per affrontare le conseguenze del cambia-

mento del clima  e per incrementare la produzione di energie ecocompatibili. Si è preso coscienza del limite delle 

risorse naturali e nello stesso tempo del limite della terra ad accogliere e metabolizzare i rifiuti. Lo stesso dicasi 

per i mari il cui ambiente è stato offeso più di quello terrestre per lo smaltimento innanzitutto di sostanze tossi-

che e poi della plastica.  

Il Ministro dell’Ambiente del governo italiano, Sergio Costa, ha condiviso le preoccupazioni espresse da Greta 

affermando di sentirsi non un profeta di sciagure ma un profeta di futuro ed è già al lavoro per gestire la transi-

zione verso l’energia verde. In questo contesto ha un significato valoriale il “Manifesto di Assisi” sottoscritto a 

gennaio da imprenditori, da esponenti sindacali del lavoro e dal premier Giuseppe Conte. Il Manifesto è un im-

pegno a realizzare un progetto economico sostenibile e solidale. Passi avanti sono stati fatti ma non è facile scar-

dinare interessi economici consolidati. Ad esempio la cancellazione o la riduzione di sussidi alle fonti fossili 

sembra lontana. Constatiamo inoltre che lo smaltimento dei rifiuti non è affrontato con la dovuta fermezza nel 

Centro-Sud dove prevalgono gli egoismi dei territori e palesi interessi legati alle mafie.  

Con le notevoli risorse finanziarie che arriveranno dall’Unione europea per il rilancio della nostra economia,  

stremata dal Covid 19, andrebbero sviluppati concretamente i modelli di economia circolare che consentano di 

produrre energia innovativa con gli scarti, riducendo in tal modo la dipendenza dal carbone e dal petrolio come 

in verità già avviene per iniziativa di alcuni comuni e in tante aziende ben strutturate. Un altro problema è 

l’incubo dello smog e delle polveri sottili che non si debellano limitandosi al blocco sporadico del traffico auto-

mobilistico. 

 Si ha tuttavia l’impressione che l’opinione pubblica della nostra penisola si interessi a questi problemi soltanto 

quando i fiumi esondano, le colline franano o i rifiuti urbani coprono le strade. Alle imminenti consultazioni elet-

torali per il rinnovo delle cariche regionali vedremo se partiti più sensibili alle tematiche ambientali saranno 

premiati come avvenuto nel resto dell’Europa occidentale. In “Laudato sì “ Papa Francesco ha efficacemente det-

to che se” continua la tendenza attuale questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi 

e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi con gravi conseguenze per tutti noi”(Laudato sì, nn.23-24). 

Antonio Focardi  
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IL CROCEVIA ELETTORALE DI SETTEMBRE 
 

A settembre potremo dare il nostro giudizio sul Governo Conte 2.  Si dirà che trattasi di consultazioni ammini-
strative ma in realtà sappiamo che la campagna elettorale si svolgerà in prevalenza su temi di politica naziona-
le e a seconda dei risultati ci saranno riflessi positivi o negativi sulla compagine di governo, sulla coalizione e la 
leadership dei partiti che formano oggi la maggioranza. Di contro sarà ovviamente anche un giudizio sui leader 
dell’opposizione. Sarà un test importante perché si voterà in sette regioni: Veneto, Campania, Toscana, Ligu-
ria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta oltre che in centinaia di comuni fra cui tre capoluoghi di regione (Aosta, 
Trento Venezia). Alle urne saranno chiamati anche importanti comuni capoluoghi di provincia fra cui citiamo 
Arezzo, Lecco, Mantova e Reggio Calabria. In quei giorni, 20 e 21 settembre, si voterà pure per il referendum 
costituzionale confermativo sul taglio del numero dei parlamentari ( SI per i favorevoli, NO per i contrari). La 
rabbiosa dialettica elettorale si soffermerà sul Covid 19 e sulla ripresa della vita economica e sociale del nostro 
Paese di cui abbiamo già accennato nel precedente numero di Laburista (“Lo shock sociale ed economico della 
pandemia”). Nel frattempo le forze politiche che sorreggono il governo sono in continuo fermento per la ricerca 
di una nuova legge elettorale ed alcuni esponenti pensano ad un rimpasto dei ministeri prima del voto regiona-
le.  
 

La gestione sanitaria - Le scelte del governo per bloccare il contagio del Covid 19 non sempre sono state 
condivise dalle Regioni guidate dal centro destra. Questa contrapposizione ha creato degli sbandamenti e i 
verbali finora pubblicati del Comitato scientifico ne danno conferma.  Dalla lettura di questi verbali  riferiti al pe-
riodo 3-7 marzo emergono delle mancate decisioni riguardo ai centri bergamaschi di Alzano e Nembro.  Furono 
quattro giorni febbrili e concitati, giustificati in parte dalla complessità di un fenomeno virale sconosciuto al 
mondo. Dopo tormentate consultazioni il Governo scelse coraggiosamente il lockdown per tutto il territorio na-
zionale. L’opposizione, priva di proposte sistemiche, ondeggiava a seconda delle posizioni che assumeva il 
Governo.  I meno rigoristi di allora sono gli stessi che oggi chiedono meno restrizioni sanitarie nel vivere quoti-
diano. La discussione sull’argomento è ancora vivace e abbastanza cattiva anche per l’imminenza delle elezio-
ni. Il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha saggiamente osservato che “parlare dopo è molto 
più facile che fare durante”. In ogni caso trattasi di valutazioni opinabili ma non può essere opinabile un giudizio 
basato sui risultati di analoghe esperienze fatte in Europa e nel mondo; seguendo tale lettura il giudizio sul no-
stro Paese è da ritenersi positivo. Lo stesso metodo può essere adottato per valutare l’operato delle nostre re-
gioni mettendo a confronto i  risultati  ottenuti per il depotenziamento del Covid 19. La Lombardia ne esce piut-
tosto male e viene ridimensionata la sua ostentata efficienza nella gestione sanitaria incentrata molto sullo svi-
luppo delle strutture private. L’immagine del suo governatore Attilio Fontana è stata spesso ridicolizzata sia per 
gli ingenti investimenti fatti per costruire un ospedale risultato poi inutile e sia per la storia dei camici forniti dalla 
fabbrica del cognato e della moglie. Ha fatto scalpore il rientro di suoi denari “legalizzati” dalle Bahamas su 
conti bancari aperti in Svizzera e non in Italia. Quest’ultima notizia è clamorosa in quanto i leader leghisti hanno 
sempre professato l’opinione che “prima vengono gli italiani” e Fontana ha scelto invece gli svizzeri dimostran-
do una certa simpatia per i paradisi fiscali. Questa storia è l’ennesima tangibile dimostrazione di quanta eva-
sione c’è stata e c’è tuttora in Italia, un fenomeno che allarga sempre più la forbice delle nostre disuguaglianze 
sociali ed economiche.  In Lombardia non ci saranno elezioni regionali ma le vicende di questa regione do-
vrebbero avere ripercussioni politiche nelle altre regioni chiamate al voto.  
 

Le provvidenze della UE - Il Governo per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese ha varato il Pia-
no nazionale delle riforme (PNR).  Per la sua realizzazione un aiuto rilevante è arrivato dall’Unione europea: al-
cune decisioni assunte dalla Commissione e dal Consiglio europeo sono state tanto rivoluzionarie da sorpren-
dere gli europeisti più ottimisti.  L’Italia avrà diritto a percepire sussidi per 80 miliardi di euro e prestiti a tassi 
molto bassi per circa 127 miliardi. La sorprendente innovazione sta nel fatto che il Recovery fund è collegato al 
bilancio poliennale dell’Europa e per la prima volta esisterà un debito comune garantito solidalmente da tutti gli 
stati membri dell’Unione. La narrazione di questa insperata novità richiederebbe più tempo e più spazio. Come 
sintesi si può citare la tesi della Merkel secondo la quale l’accettazione unanime di un debito comune apre una 
nuova era per l’ UE. Dal nostro canto va preso atto che l’attività negoziale del Premier Conte e dei Ministri 
Gualtieri e Amendola ha portato a casa un buon risultato economico. Nella campagna elettorale in corso i parti-
ti di opposizione non potranno disapprovare più di tanto il filo-europeismo del governo. I più rissosi attacche-
ranno ferocemente per le ondate migratorie peraltro inferiori a quelle dei tempi di Salvini ministro degli Interni. 

 

Le regionali in Toscana - Nelle regioni non sono previsti ballottaggi. Fa eccezione la Toscana dove è previsto 
uno spareggio nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 40% dei consensi al primo turno.  
I risultati della Toscana potrebbero avere ripercussioni politiche a Roma se le forze di centro destra riuscissero 
per la prima volta ad eleggere un loro presidente nella nostra regione.     a pagina 6 
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L’Europa, l’economia italiana, la sinistra 
 

L'accordo sul “Next Generation EU” a livello europeo è stato un grandissimo passo avanti verso l'unità Europea. 

Grazie all'impegno del nostro governo, ben rappresentato dal Presidente del Consiglio Conte, l'Italia è tornata 

protagonista in Europa e nel mondo.  

Dopo la moneta unica, cioè l'euro, oggi è cominciato il cammino che porterà i paesi europei verso l'integrazione 

economica politica e sociale. Non sappiamo quanto sarà lungo questo cammino. Esso porta già oggi benefici e-

conomici ai suoi componenti prefigurando l'uniformità dei sistemi economici dei vari paesi, con stessi sistemi di 

tassazione e stessi vantaggi sociali. Tali benefici diventeranno superiori per tutti, quando il sistema economico 

europeo sarà a regime, io credo in tempi molto rapidi.  

Sarà facile darsi una costituzione europea mettendo insieme i migliori articoli del diritto europeo, come pure ri-

spettare l'autonomia e le peculiarità delle singole regioni. Più complesso e lungo sarà invece guardare oltre i con-

fini d'Europa dovendo prima di tutto risolvere il problema dell'ingresso dei paesi dei Balcani e poi stabilire rap-

porti con la Turchia e con il medioriente.  

Sono  temi da affrontare insieme alla Russia, nostro partner commerciale e di mercato, importanti per le nostre 

imprese, come pure per i paesi dell’Africa. 

 In questo quadro la sinistra, che in Europa sarà sempre più verde, ha il compito determinante di guidare questi 

processi con lungimiranza ed intelligenza. Fenomeni di regressione sociale e politica ci saranno ancora, sporadi-

camente qua e la, in alcune regioni per motivi storici locali, ma sono destinati ad estinguersi rapidamente. In un 

pianeta terra divenuto sempre più piccolo e sempre più uniforme grazie alla facilità di spostamento ed ai mezzi di 

comunicazione tecnologici e scientifici, la razza umana è destinata ad una grande integrazione sociale. Questo 

processo non può che essere guidato da una visione di sinistra del mondo e solo gravissimi cambiamenti ambien-

tali potrebbero fermare questi processi. Il mondo di domani è già in corsa o meglio il futuro dell'uomo continua, 

insieme ad una indispensabile diminuzioni della forbice tra ricchi e poveri. 

Rino Capezzuoli 

 

 

IL CROCEVIA ELETTORALE DI SETTEMBRE 
 

( continua da pagina 5)  La loro candidata è Susanna Ceccardi, una scelta imposta da Salvini e inizialmente o-
steggiata da Fratelli d’Italia. Una sua sconfitta potrebbe creare nuovi scenari e aprire le porte di Roma alla Me-
loni come nuovo portabandiera del centro destra. Molto dipenderà dall’attrazione che avranno i candidati nelle 
varie liste di appoggio alla candidatura Ceccardi che, fra l’altro, ha reso vacante il posto di sindaco nella sua 
Cascina che prima di lei era stato appannaggio dei partiti di sinistra. 
Il centro sinistra presenta la candidatura di Eugenio Giani. Il personaggio gode di una buona visibilità ma la sua 
candidatura non ha destato entusiasmo fra tutti gli iscritti del PD, soprattutto negli ambienti della sinistra storica 
del partito, ritenuto per le sue esperienze istituzionali più un uomo di rappresentanza che di governo. In verità 
va detto che Eugenio Giani è un uomo politico esperto che ha il grande vantaggio di conoscere la storia e i bi-
sogni di ogni angolo della Toscana. La scelta di inserire fra i candidati a consiglieri regionali alcuni sindaci for-
temente collegati al territorio è stata una mossa intelligente per creare una maggiore aggregazione di consensi 
intorno allo stesso Giani. Nella circoscrizione Firenze 4, comprendente anche la Valdisieve e il Valdarno inferio-
re, spicca fra i candidati del PD, il nome di Cristiano Benucci, sindaco di Reggello, personaggio noto per la sua 
esperienza in campo legislativo regionale e per la sua competenza di amministratore. 
Ai fini di una analisi politica più attenta del voto toscano va infine ricordato che si vota anche per eleggere il 
sindaco di Arezzo, oggi di centro destra, e per eleggere i sindaci di Cascina e Viareggio, quest’ultimo espres-
sione di un centro sinistra lacerato.   (GFT – Ferragosto 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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Chissà 
 

«Come siamo messi con questa faccenda della riduzione del numero dei parlamentari?» 

«Eeee… Ci vuole un riepilogo mica da cinque minuti.» 

«Procediamo.» 

«Inizio legislatura: i Cinque Stelle puntano su una riforma della Costituzione che diminuisca il numero di parla-

mentari, senza modifiche alla struttura dello Stato. Unico obiettivo:colpire la casta.» 

«Il PD in questo momento è all’opposizione, giusto?» 

«Giusto. E, per tre passaggi in aula, vota no.» 

«Poi, però, Salvini fa cadere il governo convinto di andare a elezioni anticipate.» 

«Esatto. Ma rimane fregato. I Cinque Stelle vanno avanti con una nuova coalizione, insieme al PD. Ma il PD de-

ve cambiare idea sulla riduzione del numero di parlamentari, altrimenti salta tutto.» 

«E il PD che fa?» 

«Cambia idea. Infatti, eccoli ancora lì.» 

«Giusto, ci potevo anche arrivare.» 

«Però chiede che il taglio non sia solo un taglio: ci deve essere una riforma strutturale.» 

«E i Cinque Stelle?» 

«Dicono che no, niente riforma strutturale. Solo taglio.» 

«E il PD?» 

«Accetta. Però insiste su un punto: la legge elettorale dovrà essere proporzionale.» 

«E i Cinque Stelle?» 

«Il proporzionale va bene anche a loro.» 

«Ma non mi sembra che la legge sia stata fatta. Vige ancora il Rosatellum, o mi sbaglio?» 

«Non ti sbagli.» 

«E il PD che dice? Lo vuole ancora o no, il proporzionale?» 

«Lo vuole. Senti Zingaretti: “Le preoccupazioni espresse da molte personalità sul pericolo di votare a favore del 

referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale, sono fondate e sono anche le nostre". Più 

chiaro di così.» 

«E la nuova legge dovrebbe essere proporzionale.» 

«Esatto.» 

«Scusa, ma non era il PD il partito “a vocazione maggioritaria”, se non ricordo male le parole di Veltroni?» 

«Era il PD, era il PD. Ti ricordi bene. Si vede che la vocazione è cambiata.» 

«Per me, meglio così. Ma, scusami ancora: il pericoloso Rosatellum non fu introdotto proprio dal PD, insieme 

agli alleati che sostenevano Gentiloni, addirittura ponendo sulla legge elettorale la questione di fiducia?» 

«Certo.» 

«E porre la questione di fiducia su una legge elettorale creò uno scandalo, o mi sbaglio?» 

«Come no. Ma Renzi, all’epoca segretario del PD, rispose così: “Mettere la fiducia è un atto assolutamente legit-

timo e questa legge elettorale permetterà ai cittadini di scegliere i parlamentari. Il resto è discussione autorefe-

renziale e lontana dai problemi delle persone.» 

«Così lontana dai problemi delle persone che ora, se non si fa una legge diversa, si rischia che sia in pericolo la 

democrazia, a detta dello stesso Zingaretti, di Piero Fassino e di Cesare Damiano, solo per citare gente dello stes-

so PD?» 

«Già» 

«Chissà cosa dovremmo intendere per discussione non 

autoreferenziale e vicina ai problemi delle persone.» 

«Chissà...» 

 

Eriprando Cipriani 
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BIANCA BIANCHI 
 

Lo scorso 9 luglio è stato il ventesimo anniversario della scomparsa di Bianca Bian-

chi.  

Bianca Bianchi nacque a Vicchio di Mugello nel 1914 dove rimase per i suoi primi 

sette anni di vita. Alla morte del padre fabbro del paese, nonché segretario della se-

zione locale del partito Socialista, si trasferisce a Rufina dai familiari della madre, in 

seguito a Firenze per proseguire gli studi. Consegue il diploma magistrale e si iscri-

ve alla Facoltà di magistero.  

Nel 1939 con il massimo dei voti si laurea in Lettere e Filosofia, con una tesi dal ti-

tolo Il pensiero religioso in Giovanni Gentile, con relatore Ernesto Codignola. 

Dopo essersi dedicata per alcuni anni all’insegnamento, “la sua grande passione”, 

ben presto era stata esclusa da molte scuole per il suo non allineamento al regime fa-

scista. C’erano dunque  tutte le condizioni perché accettasse, la proposta di un inca-

rico di insegnate di lingua italiana in Bulgaria, a partire dal dicembre 1941, in pieno 

conflitto mondiale. Ritornata dalla Bulgaria  nel giugno 1942 per un breve periodo, 

si trasferì di nuovo a Rufina, ancora ospite del nonno. 

Dopo la caduta di Mussolini, rientrò a Firenze dove prese parte alle riunioni del Partito D’Azione, aderì alla resi-

stenza nelle formazioni del Partito D’Azione con il ruolo di staffetta partigiana, partecipando a volantinaggi anti-

fascisti. Da ricordare, tra le altre, nell’estate del 1944, qualche giorno prima della liberazione di Firenze, traspor-

tò con grande coraggio per le vie del centro un carretto di fucili da consegnare alla staffetta in rapporto con i par-

tigiani. 

Dal 1945 si impegnò in politica nelle file socialiste. Alle elezioni del 2 giugno 1946 candidata nella lista del 

PSIUP nella circoscrizione di Firenze – Pistoia risultò con 15384 voti di preferenza, la prima degli eletti nel suo 

collegio, doppiando addirittura i voti presi dal capolista Sandro Pertini, una delle 21 donne elette su 556 membri, 

il 2 giugno 1946 all’Assemblea Costituente. Le donne erano solo 3,7% dei costituenti.  

Come deputata alla Costituente, Bianca Bianchi si distinse in particolare per il suo impegno verso la scuola pub-

blica e sulla laicizzazione dell’insegnamento, sulla previdenza, la disoccupazione e la necessità di riforme socia-

li. Nel gennaio del 1947 segue il gruppo di Saragat nella scissione di Palazzo Barberini che dà vita al nuovo par-

tito PSLI, poi PSDI. 

Contemporaneamente fu eletta anche consigliera comunale a Firenze,  

Nel 1948 fu eletta deputata per il PSDI nel collegio di Catania.  

Al 1949 risale la prima di una serie di proposte di legge sul tema della tutela giuridica dei figli naturali, i cosid-

detti figli della colpa, anche al fine di rendere maggiormente attuabile il riconoscimento della paternità, moltipli-

cando le eccezioni di divieto di ricerca. Il progetto legislativo incontrò notevoli resistenze e quest’ultima batta-

glia dell’ostinata parlamentare toscana, la impegnò per tutta la legislatura, e fu vinta solamente alla quinta propo-

sta di legge nel 1953. 

Inoltre i suoi interventi parlamentari spaziarono sui temi dell’assistenza, della previdenza, dalla concessione 

dell’assegno vitalizio per i ciechi civili, fino al riconoscimento delle pensioni di invalidità.  

Rientrata nella politica attiva dal 1970 al 1975, fu eletta consigliera comunale a Firenze per il PSDI, occupando 

anche il ruolo di Vicesindaco delegato.  

Finito il mandato non si ricandidò, dedicandosi agli studi e alla scrittura di opere di carattere biografico. 

Nel 1974 raccolse i propri appunti autobiografici su Firenze in Il sole nero.  

Del 1976 sono i racconti raccolti nel volume Il tempo del ritorno; nel 1981 pubblicò Al di là del muro, cronaca di 

un viaggio in Ungheria.  

Fra le sue ultime opere Il colore delle nuvole (1993), Io torno a Vicchio (1995) e Vivrò ancora (1997).  

Bianca Bianchi ha raccontato la sua vita, ricca di esperienze e incontri, in un libro del 1998 in, La storia è memo-

ria.Ti racconto la mia vita. 

Come si vede una grande donna, considerato il momento storico e una delle poche donne che ha messo la sua 

impronta “da donna” nella nostra costituzione. 

Per questo un ricordo doveroso. 

G.C. 
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LORIS FORTUNA, PADRE DEL DIVORZIO E LE SUE BATTAGLIE PER I DIRITTI CIVILI 
 

I giovani non si rendono conto che i diritti oggi presenti nella Società italiana sono frutto di forti lotte sociali e 

merito di tanti personaggi (politici, intellettuali e personalità di grande sensibilità) che, nel passato, hanno solle-

citato le coscienze, riuscendo a creare vasti movimenti per conquistarli. L’interesse dei giovani non è certo solle-

citata da un Sistema scolastico imbrigliato in rigidi schematismi, da una Rete d’informazione superficiale e di-

spersiva e da un Sistema economico obsoleto e in crisi, da una Società sempre più conformista. 

Una giustificazione a questa disattenzione può essere il fatto che i giovani dell’inizio del XXI secolo sono prova-

ti dalla disoccupazione, dal precariato, dallo sfruttamento, dalla perdita della speranza nel loro Futuro. La crisi da 

Covid 19 ha peggiorato la situazione, creando anche fra i giovani uno stato di disagio incertezza, ansia, paura e 

sfiducia nella Politica, alla quale essi chiedono una gestione della cosa pubblica, all’insegna del Cambiamento 

secondo moderni paradigmi. 

Negli anni 60 la famiglia italiana con la crescita economica aveva subito un cambiamento sociale, facendo esplo-

dere le contraddizioni generazionali al suo interno,le donne avevano acquisito maggior potere civile con il diritto 

di voto, riconoscimento alla loro partecipazione alla lotta di liberazione. In quegli anni, in tutto il mondo soffia il 

vento della protesta, e anche in Italia i giovani chiedono di diventare protagonisti del Cambiamento (Giustizia 

sociale, Parità, Scuola per tutti, Diritti sindacali nelle fabbriche, Partecipazione alla vita collettiva). Di tutto que-

sto si fa carico il movimento del ‘68 che provoca una visione diversa della Società: meno autoritaria, meno verti-

cistica, più paritaria e più aperta alle battaglie per i Diritti civili, cambiando cosi la mentalità. Viene agevolata la 

formazione di una coscienza collettiva per la conquista dei Diritti sindacali, sociali e civili.  

I Diritti della Libertà, quali l’Aborto e il Divorzio, sono il frutto della lotta e di tanti sacrifici di uomini e di don-

ne,  

La cartina di tornasole di questo cambiamento di mentalità e’stata la richiesta da parte dei cittadini di scegliere il 

proprio compagno o compagna di vita. Vivere per amore e non per dovere è stato, per la mia generazione, il prin-

cipio che ha determinato il Divorzio. 

La lotta per il Divorzio era partita da lontano: dalle perplessità dei socialisti e dei laici per l’inserimento dei Patti 

lateranensi nella Costituzione italiana (l’art,7 della costituzione, da sempre elemento di tensione con il PCI, che 

lo aveva approvato), che ostacolava la possibilità di legiferare sul divorzio (i cattolici volevano imporre nella Co-

stituzione il principio dell’indissolubilità del matrimonio, evitato per soli 3 voti di maggioranza da un emenda-

mento dell’on Grilli socialdemocratico), fino alla presentazione nel 1958, per la prima volta in Parlamento,da 

parte della senatrice Giuliana Nenni, di un disegno di legge denominato “Piccolo Divorzio” e dalla stessa ripre-

sentato nel 1963, e firmato anche dal compagno di Partito Luigi Renato Sansone, ma la Chiesa cattolica si oppo-

se, forte dei poteri in materia matrimoniale sulla base dell’art.34 dei Patti lateranensi del 1929.  

Loris Fortuna,oggi eroe dimenticato, partigiano con il nome di Boris, allontanatosi da PCI dopo i fatti 

d’Ungheria, iscrittosi al PSI, più tardi anche con tessera radicale, è ritenuto da tutti il padre del Divorzio. 

Fu eletto deputato per la prima volta nel 1963, si fece promotore di una serie di proposte di legge per l’attuazione 

dei principi costituzionali e l’affermazione dei Diritti civili.  

Nel 1965 presentò un progetto di Legge sui Casi di scioglimento del matrimonio. Egli, nella sua relazione, preci-

sò che l’Istituto del Divorzio era presente in tutta l’Europa, salvo l’Italia, evidenziando che anche  il Vaticano 

superava l’indissolubilità del matrimonio mediante l’annullamento in vari casi. 

La proposta di legge di Fortuna si articolava nei seguenti casi di scioglimento del matrimonio: in caso di condan-

na con sentenza definitiva di uno dei due coniugi all’ergastolo o a pene detentive per reati sessuali o per sfrutta-

mento della prostituzione, totale infermità di mente, abbandono dal tetto coniugale per un periodo ininterrotto 

non inferiore ai cinque anni o alla separazione legale o di fatto per non meno di cinque anni, malattia mentale di 

uno dei coniugi, quando un coniuge, cittadino straniero, ottiene all’estero lo scioglimento del matrimonio e chie-

de di regolarizzare la sua situazione anche nel nostro paese. 

La proposta prevedeva inoltre l’obbligo dell’assegno alimentare a favore del coniuge più debole economicamen-

te, l’obbligo di mantenere, educare, istruire i figli nati dal matrimonio sciolto.  

Dopo un iter parlamentare molto travagliato, il testo definitivo della Legge presentata definitivamente dal sociali-

sta Fortuna  e dal liberale Baslini venne approvato nel 1970. 

Nel 1970 venne indetto un  Referendum abrogativo della legge che vedeva la DC, il MSI di Almirante, la Chiesa 

con la CEI e tutte le Associazioni religiose schierate per l’abrogazione, mentre i giovani socialisti, radicali, libe-

rali, laici, compreso i comunisti, che avevano sconfitto la riluttanza della nomenclatura, erano schierati a favore 

https://it.wikipedia.org/wiki/1963
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della legge. Il 12 maggio del 1974 vennero concluse le attività di voto e il risultato fu esaltante: affluenza al voto 

l’87,72 %, 19.383.000 voti, pari appunto al 59,26 per cento dei votanti a favore della Legge sul Divorzio. Una 

vittoria clamorosa ma non traumatica, in una Italia che vedeva spaccature nel mondo cattolico, e la trasversalità 

del voto popolare. 

Il Divorzio era diventato legge definitiva, rimanevano alcune leggi del passato, fra i quali il delitto d’onore, abro-

gato nel 1981; innovazioni si sono avute nel tempo fino all’attuale “Divorzio breve”. La battaglia per il Divorzio 

era vinta e Loris Fortuna si preparava a nuove battaglie per la conquista di altri Diritti civili. Nel 1970 presentò in 

Parlamento la proposta di legge per la depenalizzazione e legalizzazione dell’Aborto, considerato reato dal codi-

ce penale italiano. La lotta condotta dalle donne in maniera trasversale, dai radicali, dai socialisti, dai laici, vede-

va l’opposizione ancora una volta dei  cattolici e dei loro alleati, ma la Legge 194 fu approvata nel maggio 1978, 

definendo modalità e tempi per l’aborto terapeutico e per l’interruzione di gravidanza volontaria. 

Fortuna continuò la sua battaglia per i Diritti civili e nel 1984 presentò una proposta di legge per la  tutela della 

dignità del malato e la disciplina dell'eutanasia passiva. Oltre che alcune proposte di modifica della legge per la 

cooperazione con i paesi in via di sviluppo.  

Fu ministro delle politiche comunitarie del Governo Craxi. 

Loris Fortuna era un Uomo che guardava al Futuro, senza mai voltarsi indietro, in funzione di cause giuste per 

migliorare il vivere della gente nella Libertà e nel rispetto verso gli altri. 

L’Umanesimo socialista che questo uomo politico impersonava era fatto di Umanità, di Modernità, di Cultura, 

condizione necessaria per coniugare Libertà, Civiltà e Democrazia e lo dimostra la trasversalità delle battaglie 

del compagno Fortuna che ne fanno un Uomo di tutti i tempi con valore universale. 

Giorgio Burdese – 30 Luglio 2020 

 

COSA POTRESTI ASPETTARTI DA QUESTI TEMPI DI LOCK DOWN ? 
 

Abbiamo un ritorno al focolare domestico, come si suol dire; può essere positivo per chi aveva perso la rotta e 

non ritrovava approdi e proficuo per accedere ai tesori nascosti della famiglia. 

Abbiamo avuto anche coesistenti delle difficoltà soprattutto quella di non incontrarsi, di parlarsi a distanza, di 

non poter uscire; una preclusione veramente troppo grande, quasi lesiva della libertà e del libero arbitrio della  

persona. 

A volte rifletto in questo periodo che il volo di un uccello in lontananza può sembrare veramente prezioso...come 

quando sentiamo dire delle splendide parole come :- sto bene! 

In questo periodo sembrano parole in libertà, come se si levino da un Inferno Dantesco  e dicano:  

- "sto bene" ,guardando quel volo! 

Le città vuote e morte sembrano riempirsi di lacrime, feretri, fantasmi, scheletri in un odissea horror che scon-

volge! 

Sono andate persone uguali a noi, partite per sempre, sole. 

Ci siamo dovuti ricreare nuovi appigli e nuovi obiettivi alla vita, invece di vedere solo il deserto! 

Sì forse le nostre pietre miliari sono sempre presenti, ma  in questi tempi così annientanti e aberranti abbiamo 

perso le sicurezze, e le azioni sono disseminate di paure per lo smarrimento; 

ma sì forse, da questo smarrimento ci sembra poi di perdere la nostra via... chissà! 

La natura compie il suo ciclo diurno, e ci aiuta; non sa di un virus che dissemina tutte le precedenti paure. 

Il sole sorge, anche nel silenzio agghiacciante e sembra giulivo; sembra scaldare lievemente la speranza. 

Raccoglieremo e ritroveremo le nostre forze! Rifioriremo!   T.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano
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SANITA’ A PONTASSIEVE 
 

Siamo un’altra volta a mettere in rilievo la situazione sanitaria a Pontassieve e delle difficoltà che incontrano i 
cittadini. 
La struttura sanitaria di Pontassieve ovvero il distretto ASL di San Francesco, fino a circa 10 anni fa assicurava 
ai cittadini importanti servizi: prelievi, prenotazioni, ambulatori specialistici e radiografici; contemporaneamente 
la Casa di Cura Valdisieve, in regime di convenzione con la ASL, offriva servizi  alternativi ed integrativi rispetto 
a quelli pubblici. Avevamo allora anche un buon supporto dei medici di base, ai quali i cittadini potevano fare 
riferimento pressoché continuativo sia in ambulatorio che spesso anche per visite a domicilio.  
A partire dal 2013, sono iniziate una serie di innovazioni dichiarate migliorative, ma che nella realtà si sono ri-
solte nella riduzione della spesa sanitaria con aumento del carico economico per gli utenti. Per quanto riguarda 
i prelievi ematici sono state avviate convenzioni con le strutture della Misericordia e della Croce Azzurra, per 
accentuare la presenza sul territorio ed avere introiti certi, anche se modesti. Anche i medici specialisti trova-
vano, presso queste strutture, disponibilità di spazi e maggiore visibilità, e inoltre tendevano ad aumentare i va-
ri studi privati specialistici sul territorio.   
E’ stata un’opera di decentramento che, nelle migliori intenzioni, avrebbe dovuto corrispondere di più alle esi-
genze dei cittadini. Ma il prezzo da pagare, come si temeva e come è risultato negli anni successivi, è stato un 
progressivo e sempre più accentuato depotenziamento della struttura pubblica di San Francesco. Sono infatti 
diminuiti i medici specialisti e sono stati tolti alcuni servizi come quello radiografico.  I servizi rimasti, quali ad 
esempio le prenotazioni, non sono stati valorizzati, anzi sono stati lasciati alla buona volontà del personale, 
senza una sufficiente organizzazione o riorganizzazione, come avrebbe richiesto la diversa funzionalità della 
struttura.  
Dobbiamo purtroppo constatare il fallimento completo delle politiche sanitarie sul territorio, e non  può costituire 
un’attenuante l’attivazione della struttura di primo soccorso, peraltro quasi imposta dai cittadini a dalle istituzioni 
locali. 
Mentre si verificava questo disastro, perché di disastro si tratta, veniva sventolata l'imminente realizzazione di 
una Casa della Salute, che sarebbe dovuta essere realizzata all’interno dell’area ferroviaria di Pontassieve. 
In effetti l'intenzione di realizzare la Casa della salute nell'area ferroviaria nasce nel 2014 con un protocollo 
d’intesa fra i Sindaci della Valdisieve e la ASL. Non si arriva a niente, anzi nel  2018 da parte dell’Assessore 
Regionale si prefigura una semplice ristrutturazione del distretto di San Francesco. Una mossa forse a causa di 
presunti disaccordi fra i Sindaci della zona, ma che  disattende il modello che la Regione Toscana si è dato con 
la delibera n.117 del febbraio 2015 per l’organizzazione della sanità territoriale, nel quale è indicata la “ La Ca-
sa della Salute” come “punto di riferimento per il cittadino”, secondo una logica di continuità assistenziale. 
A battersi per la realizzazione della Casa della Salute è da tempo la Sindaca Monica Marini, che ne ha fatto il 
primo punto programmatico del proprio mandato; in alcuni momenti è sembrato che la realizzazione fosse a 
portata di mano, ma così non è stato.  
Il recente fermo di tante iniziative in tempo di coronavirus non ha favorito l’evolversi positivo della realizzazione, 
ma non sembra possibile che i cittadini e le istituzioni di Pontassieve continuino ad essere penalizzati oltre mi-
sura: la zona di Pontassieve è oggi ad un livello molto basso di prestazioni fornite dal presidio sanitario di San 
Francesco, con una organizzazione certamente inadeguata frutto di scelte politiche errate. I tempi per un pre-
lievo vanno oltre i 30 gg. e non c’è più nemmeno la disponibilità del Croce Azzurra per i prelievi, mentre il primo 
soccorso chiuso per il COVID. 
A completare questo quadro drammatico contribuisce anche l'aumento del numero di pazienti per i medici di 
base: sono stati portati a 1800, con una conseguente maggiore difficoltà per i medici di stabilire rapporti pro-
fessionali   e personali con i propri assistiti.  
Per concludere poniamo all'attenzione la recente Delibera della Regione Toscana, la n. 770 del 22 giugno 
2020, che stabilisce che le strutture della Casa della Salute debbano passare dalle attuali n.70 a n.116, entro il 
2021.  Come si può capire si tratta di decidere in tempi molto brevi quali saranno le zone che avranno la Casa 
della salute. I cittadini hanno il diritto di sapere se Pontassieve è compresa in questo numero. Si tratta anche di 
capire se ci sono ancora sostenitori della ristrutturazione del Distretto di San Francesco, oppure se, invece, fi-
nalmente, si sia compreso l’importanza della realizzazione della Casa della Salute in questa zona, non solo per 
Pontassieve,  ma per tutta la Valdisieve. In estrema sintesi si riportano i compiti generali attribuiti alla Casa del-
la salute: “La Casa della Salute è da intendersi come la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso 
spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Gene-
rale e Specialista ambulatoriale, e sociali per una determinata e programmata porzione di popolazione. In essa 
si realizza la prevenzione per tutto l’arco della vita e la comunità locale si organizza per la promozione della sa-
lute e del benessere sociale. La realizzazione della casa della salute è uno degli obiettivi che il Ministero ha i-
dentificato per un potenziamento del sistema di cure primarie” (la dizione è ripresa da salute. Gov.it) 
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Pontassieve e la Valdisieve sono di fronte ad una grande possibilità ed anche ad una grande necessità, e non 
pare per niente opportuno, visti tutti i precedenti, che si prendano decisioni così importanti senza il consenso e 
la responsabile decisione dei cittadini e delle istituzioni locali. Di conseguenza,  sollecitiamo la Giunta,  il Con-
siglio Comunale e la Sindaca di Pontassieve a  sostenere ancora con maggiore decisione  una soluzione posi-
tiva. Sollecitiamo contemporaneamente la Associazioni e le Istituzioni della Valdisieve,  ad esprimersi con chia-
rezza: perché la realizzazione della Casa delle Salute è troppo importante e devono evitarsi posizioni confuse.  

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve  14 luglio 2020 
 

Nella seduta del 28 luglio scorso il Consiglio Comunale di Pontassieve ha approvato un ordine del giorno, 
a sostegno del potenziamento dei Servizi Sanitari in Valdisieve, firmatari: “Lista Civica per Monica Marini” e 
“Partito Democratico”. E’ una presa di posizione di grande importanza da parte dell’organismo più autorevole 
del Comune di Pontassieve. Cogliamo appieno il valore politico dell’iniziativa anche in relazione al programma 
di governo della Regione Toscana chiamata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente 
della stessa Regione Toscana. 
Di tale ordine del giorno non condividiamo invece il sostegno allo spostamento, presso la Croce Azzurra di Sie-
ci, del Presidio di Riabilitazione funzionale, attualmente situato presso la ASL di San Francesco. Riteniamo che 
tale richiesta, inserita nell’ordine del giorno, sia controproducente rispetto all’obiettivo di ottenere la realizzazio-
ne della Casa della Salute quale luogo di riferimento per i Servizi Sanitari per i cittadini. La richiesta si colloca 
invece in un’altra logica, che si è rilevata deleteria per la nostra comunità e cioè quella di accontentare tutti gli 
attori dei processi sanitari, compresi anche i diversi campanilismi, per sopperire alle carenze che ci sono nella 
zona. Il risultato è stato quello di non avere quasi più niente di pubblico a differenza di altre zone della Toscana 
che hanno invece dato priorità alla Casa della Salute, nella quale trovano collocazione, in uno stesso spazio fi-
sico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e 
Specialista ambulatoriale.  
A.F./G.C.  3 agosto 2020 

 

Sulla situazione della sanità in Valdisieve abbiamo intervistato Mattia Cresci assessore alla sa-

lute e alla politiche sociali del Comune di Pontassieve 
 

La situazione di difficoltà di alcuni servizi sanitari come i prelievi di sangue nella Valdisieve sembra per 

il momento risolta …. In che modo  ? 
Dopo un periodo di forti difficoltà, dal 1 luglio sono stati aumentato a 100 al giorno i prelievi in convenzione con 
la Misericordia di Pontassieve e sono stati riattivati 60 prelievi al giorno presso il poliambulatorio di San France-
sco. 

Ma per quest’area di significativa intensità abitativa occorre una soluzione strutturale… 
Certamente non solo Pontassieve, ma tutta la Valdisieve ha bisogno di una pianificazione più chiara sui servizi 
sanitari di prossimità, che attualmente riusciamo a garantire grazie alla fondamentale collaborazione delle as-
sociazioni del Terzo Settore, con alcune criticità che ancora permangono, come la cifra che la Regione corri-
sponde agli affidatari del servizio prelievi, insufficiente a coprire i costi. Anche per poter meglio garantire una 
migliore organizzazione della sanità territoriale e collaborare più proficuamente con l’Azienda Sanitaria, insieme 
ai Comuni della zona fiorentina sud-est abbiamo inoltre iniziato il percorso verso la costituzione della Società 
della Salute. 

Tanto più che la vicenda del Covid 19 ha determinato una ulteriore situazione di crisi  
I mesi passati hanno ricordato a tutti noi l’importanza di un Sistema Sanitario capillare e pronto a rispondere. 
Abbiamo vissuto una situazione in cui speriamo di non doverci più ritrovare, ma che sicuramente ci deve stimo-
lare a una organizzazione dei servizi al cittadino che sia rapida ed efficiente. Il Comune di Pontassieve ha una 
lunga storia di sensibilità sul tema, ma è importante che nessuno fra gli attori politici e professionali in gioco 
dimentichi quanto accaduto. 

Quanto è importante implementare l’Infermiere di famiglia e di comunità ? 
Può essere un utile strumento nell’assistenza dei pazienti cronici, la cui implementazione in Valdisieve è previ-
sta per il 2020. Certo per poter garantire un servizio efficace sarà fondamentale che questa nuova figura sia in-
serita in un contesto chiaro e organizzato. 

Avremo la Casa della salute ? 
Si tratta della classica “domanda da un milione di dollari” a cui vorrei poter dare una risposta da solo. La Casa 
della Salute può giocare un ruolo importante nell’organizzazione dei servizi territoriali. L’Amministrazione Co-
munale si sta impegnando per vedere la sua realizzazione e ha, da tempo, compiuto tutti i passaggi necessari. 
Adesso la questione è nelle mani della Regione, dalla quale attendiamo risposte. 

Intervista di Gabriele Parenti 
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Ex Italcementi di San Francesco di Pelago presentato un progetto di recupero 
 

Le voci di febbraio scorso su una destinazione di questa area in un Centro Commerciale da parte di una società 

privata avevano destato forti preoccupazioni da parte dei commercianti di Pontassieve e San Francesco, che 

chiedevano alle Amministrazioni chiarimenti e delucidazioni sul possibile progetto. 

Ora si ritorna parlare dell’argomento in quanto il sindaco di Pelago Nicola Povolieri ha presentato il progetto di 

recupero attraverso i “canali Social” a causa delle restrizioni imposte dal corona virus 19. 

Di seguito si riporta la comunicazione di Povolieri: “La società casentinese Ancona Real Estate ci ha presentato 

un progetto per riqualificare l’area Italcementi di San Francesco. In questo momento organizzare un’assemblea 

per la presentazione del progetto avrebbe comportato una limitazione significativa della partecipazione, a causa 

delle regole imposte dalla emergenza sanitaria. Abbiamo quindi chiesto alla società di trovare una soluzione al-

ternativa per coinvolgere la cittadinanza intorno alla loro proposta. Hanno quindi realizzato un sito, di cui vi 

riporto il link, per dare la possibilità a tutti di conoscere la loro idea, creando, inoltre, una sezione in cui ognu-

no possa inviare le proprie osservazioni, domande, critiche o suggerimenti. Abbiamo, infine, chiesto loro di ren-

dere visibili e consultabili da tutti le risposte che verranno date ai singoli contributi. Questo metodo garantirà 

sicuramente una maggiore trasparenza e partecipazione rispetto ad una assemblea di poche ore, fermo restando 

che non appena le norme consentiranno di organizzare un incontro senza limitazioni chiederemo subito a chi ha 

presentato questo intervento di incontrarci e confrontarsi in presenza. Abbiamo sempre detto che, prima di por-

tare eventuali progetti sulla riqualificazione di questa importante area del nostro territorio nelle sedi deputate a 

giudicarle, quali Consiglio Comunale e le varie Commissioni, volevamo che tutta la cittadinanza potesse pren-

dere visione delle proposte su cui dovremo confrontarci nei prossimi mesi.  

Con questa soluzione siamo convinti di tener fede al nostro impegno… http://pelagoretailpark.it/ . 
 

Il Progetto così riportato sul sito della società: 

L’area sarà suddivisa in 5 lotti, tre su un piano e 

due su un altro con accessi diversi, all’interno dei 

quali verranno realizzate delle strutture aventi 

dimensioni diversificate per attività commerciali 

e direzionali che tuttavia verranno scelte per non 

entrare in contrasto con i piccoli negozi di vici-

nato dei centri abitati. 

Ciò che verrà realizzato non sarà un centro 

commerciale ma un parco commerciale, ovvero 

una aggregazione di esercizi commerciali insie-

me a locali ad uso istituzionale, spazi per 

l’associazionismo, uffici per liberi professionisti. 

Gli edifici saranno in classe energetica A1, dotati 

di impianti altamente performanti in grado di ri-

durre in maniera drastica l’emissione di anidride 

carbonica; tutti gli edifici prevederanno 

l’installazione di fonti energetiche rinnovabili 

che consentiranno autonomia energetica e basso impatto 

inquinante oltre un minor costo di funzionamento. Si par-

la in questo caso di un impatto ambientale vicino allo ze-

ro. 
 

Con questo ora sta alle forze politiche, alle associazioni 

presenti sul territorio, ai cittadini, portare un contributo su 

questo progetto di recupero della ex area Italcementi di 

San Francesco, al fine di avere una nuova area che porti 

un sostanziale sviluppo al nostro territorio. 

G.C. 
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Cassia Vetus 
 

Pontassieve, fino alla costruzione dell’autostrada del sole e della direttissima, è stato il passaggio obbligato tra 

Nord e Sud Italia e viceversa, questo soprattutto nell’antichità: la maremma non era percorribile a causa della 

malaria. Gli Etruschi furono i primi a costruire un ponte sulla Sieve; il ponte, dopo la conquista romana, assunse 

il nome di ponte di Vico. Vico, in latino, significa “paesino di campagna”, il ponte è pure chiamato “ponte di 

Annibale”, di sicuro il cartaginese deve, per forza, essere passato da qui. Per chi volesse vedere i resti del ponte 

(corpo di guardia romano) si trova in via Colognolese all’altezza del mulino di Vico. La  strada etrusca saliva a S 

Piero a strada (il toponimo dice tutto)  e si riuniva a Monterifrassine con l’altro tratto che saliva da “Plebis Vete-

ri”( Pievecchia) e quindi con un tragitto collinare (Doccia, S.Brigida) arrivava a Fiesole. Nel 180 a.C. i romani 

costruirono la Cassia Vetus, strada che avrebbe permesso di movimentare più celermente l’esercito romano. La 

Cassia Vetus scendeva da Nepotium (Nipozzano) sulla via oggi detta del “Tirolo” arrivava a via della Farulla  e 

da qui al nuovo ponte ( alla stretta del Fossato), il ponte è sempre stato chiamato “ponte Maggio”.Da qui la strada 

proseguiva lungo la Sieve e quindi lungo l’Arno per arrivare al Colombaiotto: gli studiosi hanno sempre concor-

dato con questo percorso, ma non ci sono mai stati ritrovamenti che confermassero questa ipotesi. Oggi questa 

non è più un’ipotesi: ho ritrovato un selciato stradale, molto antico, lungo la pista ciclabile sull’Arno,  ho ri-

pulito un pezzo ed ho avvertito l’Amministrazione Comunale. Si tratta di valutare l’antichità del selciato, pur se 

non romano, ma medioevale, conferma il passaggio di una strada proprio dove si presumeva che passasse la Cas-

sia Vetus. La strada diventò, con la costruzione di Firenze ad opera dei soldati di Giulio Cesare, 50 a.C., la via 

principale di collegamento con il Nord Italia e per secoli fino alla costruzione della Cassia Nova nel 123 d.C. ri-

mase l’asse di collegamento Nord-Sud. In seguito la strada perse la sua importanza quando, nel 1363, i fiorentini 

decisero di fortificare il loro presidio a Ponte a Sevis, costruirono Castro Sancti Angelis e quindi lo collegarono 

verso Firenze (via G. Reni) e con il ponte sulla Sieve (via Ghiberti).Il nome del ridotto (così lo definisce Matteo 

Villani nella “Cronica”) viene dalla chiesa che era all’interno del vecchio presidio: S. Angelo a Sieve dentro le 

mura; era così detta poiché esisteva pure S. Angelo a Sieve  fuori le mura che era la cappella della famiglia Fili-

caia. La chiesa di S. Angelo dentro le mura fu poi dedicata a S. Michele Arcangelo e riconsacrata il 14 novembre 

1313 dal Vescovo Antonio Orsi. 

27/07/2020     Vincenzo Benvenuti 
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UNDICI PICCOLI CAMPIONI 
 

Chi erano… da dove venivano questi piccoli campioni? Forse erano brasiliani. No! Erano argentini? No! Eravamo 
noi, i ragazzi della Ghiacciaia! 
Era il 1956, come cantava Mia Martini “La nevicata del 56”, Roma era tutta pulita e candida. 
Quest’anno nevicò pure alla Ghiacciaia, solo al posto della neve, nevicarono undici maglie, maglie giallo rosse, un-
dici paia di pantaloni neri, sulla maglia spiccava uno scudetto giallo con sopra stampato un “falco rosso”. Da qui la 
squadra prese il nome “Falchi Rossi”. Che gioia ragazzi eravamo diventati una squadra. 
Fu organizzato un torneo di calcio, i nostri avversari erano i neroazzurri di Borgo, gli azzurri del Prato, i rossoneri del-
le Baracche. Prima partita disputata contro le Baracche, vincemmo quindici a zero. Io ebbi l’onore di segnare il primo 
gol. Arrivò in area una palla, tirai ha volo (male) ingannai il portiere avversario detto  “Panfresco”, lui si buttò a mo’ di 
piscina a destra, la palla si insaccò a sinistra. Che gioia ragazzi, come se avessimo la Coppa dei Campioni. Succes-
sivamente battemmo il “Borgo” e il “Prato”, vincendo il torneo. Questo ci spinse a giocare a Dicomano, Sieci, Rufina 

e Molin Del Piano. Vincemmo tutte 
le partite. Che “ganzi” eravamo! 
Ora vi presento i fenomeni della 
Ghiacciaia. Nella foto in piedi a si-
nistra Mortenson (1) capitano. Lo 
chiamavano così, perché in campo 
si muoveva come il famoso Morten-
sen centravanti della nazionale in-
glese. Chilia (2) o Boccia, a secon-
do dei casi. Lesso (3), l’ho chiama-
vano così perché all’asilo le suore 
lo mandavano a spengere la pento-
la del lesso… Rimase solo la pento-
la. Carletto (4), commesso in un 
negozio di scarpe, il padrone del 
negozio gli consegnava una bana-
na e dei biscotti per la merenda 
dell’adorato cane. I biscotti e la ba-
nana finivano sempre nello stoma-
co di Carletto e di qualche amico di 
passaggio. Alla fine della passeg-
giata serale, si prendeva anche gli 

elogi del padrone, che asseriva che l’adorato animale tornasse con un grande appetito. lo Scamiciato (5), si sussur-
rava che lui e il fratello avessero una giacca in due… Durante l’inverno, la giacca toccava al Fratello. Parisella (6), 
portiere, veniva dalle Palaie, era il nostro oriundo. Il Pinguino (7), con il naso che mi ritrovo, era il minimo che mi po-
teva capitare. Orcio (8) e Paiolo (9) fratelli di Mortenson, Paiolo il più talentuoso giocò anche nei ragazzi della Fio-
rentina. Cicalo (10), mediano di spinta. Lui le spinte le tirava bene, accompagnate da qualche calcione. Pippo o 
Cembolino (11) come il padre, orchestrale della banda G. Verdi di Pontassieve. Margiacchi, dirigente. Nella foto 
mancano: “Vezio La Vera”, Cammelli Renzo “Valerio” e Cecchi Roseno “Littorina”. Poi causa la scuola (pochi) a la-
voro per i più, giocammo meno, ma rimanemmo sempre amici.  
Nel 1966 in un torneo dei Bar a Pontassieve alcuni di noi con l’aggiunta di giocatori venuti da fuori, formammo una 
squadra denominata sempre “Falchi Rossi”. Vincemmo anche quel Torneo, grandi festeggiamenti. A mo di sfottò fa-
cemmo un funerale e quelli di “Borgo”. E loro ci onorarono con secchiate d’acqua accompagnati da sacchetti di fari-
na. Dopo poco eravamo pronti per friggere, non volò nemmeno una spinta. Ecco cosa è l’amicizia. Poteva finire co-
sì? No! No, non poteva così, per chi ha voglia di scherzare e prendersi un po’ in giro. 
Allora organizzammo una partita di calcio fra i vecchi Falchi Rossi, contro alcune figure simpatiche e caratteristiche 
del Paese. La partita fu giocata in notturna alla stadio comunale. Fra i caratteristi cera un certo “Flaco”, come era 
piovuto a Pontassieve non sapremmo mai. Secondo Lui vantava parentela con i Reali d’Inghilterra ed amico intimo 
di Pelè. Ci raccontò che durante una partita di Coppa del Mondo, batte’ un calcio d’angolo. Poi corse verso il centro, 
colpì la palla di testa e fece un gran goal.  
Arbitro dell’incontro “Il Nano di Rovezzano”, segnalinee Serravalli Siluro, per gli amici “Stinchi” e Alessandro Benve-
nuti, poi attore e regista di teatro. All’entrata in campo i segnaline ali 1,90 circa, sollevarono l’arbitro dalle ascelle 
scatenando l’ilarità degli spettatori. Ci fu un accordo con l’arbitro che verso la fine dell’incontro assegnasse un rigore 
ai caratteristi. Quando l’arbitro pose il pallone sul dischetto, Il Flaco urlò, “lo tiro io”, lo tiro io, sono il capitano mo-
strando il braccio sinistro con la fascia di capitano. 
Il “Flaco” andò sul dischetto per aggiustarsi il pallone, poi tornò indietro per la rincorsa. A quel punto una mano gale-
otta sostituì il pallone con un cocomero verniciato e preparato per lo scherzo finale.   A pagina 16 
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LA SVOLTA DEL PIAVE, Da Caporetto a Vittorio Veneto e alla “difficile” pace. 
 

Il nuovo libro di Gabriele Parenti “Edizioni EDA del Consiglio Regionale della Toscana”, uscito nel centenario 
della Conferenza di pace di Parigi che pose fine alla prima guerra mondiale, affronta una rilettura della vicenda di 
Caporetto, alla luce della più recente storiografia  sia italiana che austriaca  ma anche  inglese e francese. 
L’autore sottolinea l’importanza di  “riscrivere”  la storia  con l’aiuto  delle nuove acquisizioni come ad esempio la ria-
bilitazione effettuata dal Parlamento italiano, alla luce di quanto era già stato fatto in Francia  di molti che furono fuci-
lati  per ribellione o per decimazioni. (Proprio sulla decimazioni si narrano alcuni episodi aberranti). 
In particolare quello che definisce il paradosso di Caporetto, perché dopo la rottura del fronte gli austro-tedeschi  si 

attendevano il collasso definitivo. Invece in poco tempo il nostro esercito riuscì ad 
attestarsi sul Piave. Gli sbandati tornarono a combattere e la spallata austriaca su-
bì un insuccesso che fu l’inizio della  fine. 
Parenti sottolinea gli errori strategici di parte italiana ma anche degli austro-
tedeschi che per avanzare il più possibile non riuscirono a circondare il nostro 
l’esercito italiano e a metterlo fuori combattimento. Ma il vero  paradosso – sottoli-
nea l’autore – è che dopo due anni di inutili attacchi frontali e di crescente sfiducia, 
proprio questa  gravissima sconfitta, trasformando la guerra da offensiva a difensi-
va del suolo nazionale, dette una scossa all’esercito e al Paese. 
Nei  mesi febbrili  che precedettero l’ultima spallata  austroungarica, si concretizzò 
la svolta. Poi  si spiega come si  giunse allo sfondamento del fronte a Vittorio Ve-
neto agevolato dalla definitiva  crisi dell’Impero austroungarico. 
La seconda parte del libro è dedicata alla Conferenza di pace, e l’autore  mette in 
rilievo come l’Italia che pur facendo parte formalmente dei  “quattro grandi” si trovò, 
di fatto, ad avere un peso minore rispetto a  Gran Bretagna Francia e Stati Uniti 
che si opposero alle acquisizioni promesse dal Patto di  Londra. . 
D’altronde chi gridava alla  “vittoria mutilata”  dimenticava che  i vantaggi territoriali 
richiesti in Dalmazia si scontravano con la dottrina Wilson  sull’autodeterminazione 

e con il principio di nazionalità che erano che l’Italia aveva invocato per rivendicare Trento e Trieste. 
L’aspetto più rilevante di questa parte del libro è la presenza delle truppe d’occupazione italiane  negli stati ex au-
stroungarici  e  quella  poco nota delle rivendicazioni  italiane in Albania, in Turchia e  in Africa. Rivendicazioni che 
hanno  oggi  un sapore colonialista ma che all’epoca apparvero un  modesto tentativo di replicare alla spartizione 
anglo – francese dell’ ex Impero ottomano e delle colonie tedesche. 
Parenti ritiene che in definitiva l’Italia non fosse stata penalizzata dal trattato di pace che la  propaganda nazionalista 
non era quindi motivata e che l’impresa di Fiume avesse acuito l’idea  della vittoria mutilata   consentendo al fasci-
smo avrebbe cavalcò in modo spregiudicato l’ondata dello scontento e delle recriminazioni. 
Il libro parte dal convincimento che sia importante riscrivere la Storia sulla base delle nuove acquisizioni, della mag-
giore cognizione che abbiamo di quanto avveniva dall’altra parte del fronte, degli studi che vengono pubblicati in tut-
ta Europa. 
Gabriele Parenti è giornalista e regista Rai conosciuto ed apprezzato in Toscana. Come molti suoi colleghi, 
all’attività di professionale ha associato quella di storico e autore di numerose pubblicazioni. Con questo volume – 
scrive il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani nella prefazione- ritroviamo il Gabriele Pa-
renti storico che si confronta con una delle pagine più importanti della nostra vicenda nazionale, La svolta del Piave. 
Nel presentare questo volume, Giovanni Casalini, Presidente del Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve. che ne ha pro-
posto la pubblicazione al Consiglio Regionale, ha scritto fra l’altro che   “parlare   di una guerra di cui non si era capi-
ta la portata devastante prodotta dalle nuove tecnologie e dalla corsa agli armamenti, è un significativo apporto per 
promuovere la pace.          La Redazione  
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(continua da pagina 15)  Sullo stadio calò un silenzio, non si sentiva volare una mosca. “Il Flaco” partì, sparò un gran 
calcio al cocomero, i semi raggiunsero tutti gli spettatori, che si sganasciavano dalle risate. “Il Flaco”, si tolse la ma-
glia e se andò gridando: a me no!, a me no!, io ho giocato con Pelè. 
Si rivide poi alla cena organizzata per festeggiare l’evento, ridendo e scherzando, si ingoiò un paio di vassoi di cro-
stini, era tornato il “Flaco” di sempre. La cena finì poi con lancio di midolle di pane e bicchieri di vino. Eravamo tutti 
mezzi ubriachi. All’uscita facemmo pure la supercazzola. 
Un camionista chiese l’indicazione per andare alla Consuma. Qualcuno gli indicò la strada per Pelago, chi per la Ru-
fina e chi per San Ellero. Accortosi del nostro stato di ebrezza, biascicò qualche parola nel suo dialetto e se ne an-
dò. Forse ci mandò a quel Paese. 
La nevicata del 56 
Roma era tutta 
Pulita e candida.        Ciao Pinguino (Borghini Luciano) 
 


