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UN ECCEZIONALE IMPEGNO  
IN UN DRAMMATICO INVERNO 
Di Marino Bianco  
 

La salute 
     La recrudescenza della pandemia ha dimostrato le 
nostre improvvidenza e carenza di responsabilità: le cor-
rive aperture estive, dopo gli iniziali lockdowns, e gli in-
disciplinati comportamenti individuali e collettivi. 
     Contro i nuovi provvedimenti restrittivi, si è sviluppato 
un fermento sociale in settori economici vicini al collas-
so, tra lavoratori perdenti posto, in famiglie e studenti 
per la chiusura delle scuole; con proteste di piazza (e 
disordini e danneggiamenti provocati da infiltrati gruppi 
estremisti e violenti). 
     La seconda ondata del coronavirus ha evidenziato 
ancor più: l’insufficienza della organizzazione sanitaria 
pubblica (i tagli inconsulti degli anni precedenti); la de-
bolezza endemica (risalente nel tempo) del nostro tessu-
to produttivo; la inadeguatezza del sistema politico-
istituzionale incapace di prevedere e programmare in 
situazioni emergenziali. 
     I recenti discussi Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri hanno: assegnato alle Regioni colori indicati-
vi di gradi di rischio, soggetti a modifiche; interdetto atti-
vità che erano state riaperte e molte altre; introdotto il 
coprifuoco notturno; emesso divieti di circolazione nelle 
Regioni in rosso e in arancione. E non è escluso il ritor-
no ad un totale lockdown. Ma la strategia di fondo è ri-
masta affidata alle condotte personali: lo stare possibil-
mente a casa, soprattutto la popolazione anziana; l’uso 
delle mascherine; le frequenti abluzioni delle mani; il di-
stanziamento sociale; la sanificazione degli ambienti; 
l'evitare assembramenti, il rispetto delle quarantene. 
     Per un non breve periodo ci siamo illusi e vantati di 
essere più bravi di altri Paesi europei (Germania, Fran-
cia e Spagna), dove il Covid-19 aveva ripreso a correre; 
non tenendo conto che l’essere in fondo alla classifica 
dei contagi corrispondeva all’essere ultimi nella classifi-
ca della situazione economica: il virus si espande dove 
vi sono maggiore attività, maggiori frequentazioni, più 
intensa mobilità. Per questo, all’inizio della pandemia, le 
Regioni più colpite erano a nord e oggi lo sono di nuovo, 
Lombardia e città di Milano, mentre a sud, Campania e 
città di Napoli, incidono fattori come la densità demogra-
fica, gli affollati standard abitativi, il degrado di tanti 
quartieri e periferie. Sarebbe il momento di un doveroso 
impegno unitario per la salute, Segue a pagina 2 

Elezioni Regionali Toscana - 

Eugenio Giani eletto Presidente 
Di G.C.             a pagina 3 
 

LA VITTORIA DI GIANI E RIFLESSIONI SULLA 

NUOVA GIUNTA. 
Di Roberto del Buffa             a pagina 4 
 

Un bilancio delle elezioni in Toscana . 
Di Valdo Spini 
 

Sono consapevole che con molte amiche e molti ami-
ci condividiamo idealità e principi ben più ampi dei 
singoli risultati elettorali, ma un bilancio di quello che 
è stato, credo che sia doveroso e trasparente da par-
te mia farlo. 
-Abbiamo fin dall'inizio sostenuto la candidatura di 
Eugenio Giani anche quando questa sembrava incer-
ta: la sua vittoria è stata netta e convincente, 
              a pagina 5 

 

TEMPI DI PANDEMIA 
Di GFT             a pagina 5 
 

LA POLITICA COSTA 
Di Rino Capezzuoli 
 

Nel momento in cui gli italiani sono attanagliati dal secondo lo-
ckdown causa covit, vorrei riflettere su di un tema storico che 
per me è importante quanto il virus e che se non si affronta for-
se non riusciremo a venir fuori neppure dalla pandemia, mi rife-
risco al ”costo della politica”. Non sto a rifare la storia che que-
sto problema ha visto nel nostro paese nel passato, dal feuda-
lesimo, al clientelismo, al finanziamento di stato, alle ruberie 
legalizzate e personali ”mai risolte”.          a pagina 10 
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UN ECCEZIONALE IMPEGNO  

IN UN DRAMMATICO INVERNO 
 

(continua dalla prima pagina)     in vista del duro inverno 
che ci attende, non delle recriminazioni e della ricerca 
delle responsabilità; invece, nonostante gli autorevoli 
appelli del Capo dello Stato, sul tema dell’equilibrio tra 
tutela della salute e le esigenze della economia, assi-
stiamo allo scontro istituzionale non solo tra maggioran-
za di governo ed opposizione, ma, politicamente in sen-
so trasversale, tra Governo e Regioni tra Regioni e Sin-
daci. Come cittadini, però, dobbiamo dare prova di civile 
consapevolezza e di grande prudenza, affrontare con 
coraggio i necessari sacrifici; sperando che le misure di 
compressione dei nostri diritti fondamentali possano fare 
retrocedere l’insidioso nemico. L'attesa della salvifica 
vaccinazione di massa sarà lunga, e non sarà da subito 
certa la stessa durata del suo effetto. 
L’economia 
     Il nostro Governo sembra avere abbandonato la stra-
da dei bonus, non sempre inviati a giusta destinazione, 
e di volere percorrere quella dei ristori, di limitare le per-
dite derivanti dalle chiusure di attività, da mancanza di 
lavoro e da riduzione o cessazione di normali rendite. 
Grazie agli scostamenti di bilancio che l'Unione Europea 
ha consentito, sono già state stanziate ingenti risorse 
per provvidenze; ma non tutte sono andate in porto pre-
sto e bene (esempio, i pagamenti ai cassaintegrati); ma 
per i ristori necessitano interventi più che tempestivi, a 
supporto di chi davvero ha bisogno di immediata liquidi-
tà.  
     È, però, impensabile che le nostre disponibilità finan-
ziarie siano un pozzo di San Patrizio. Vi è la prospettiva 
dei finanziamenti, a fondo perduto, del recovery found 
europeo, e vi sarebbe il mutuo più che agevolato del 
MES, per la tutela della salute. Ma il primo potrà essere 
attinto solo dal secondo trimestre del 2021 (tutti presi, i 
nostri governanti, dai problemi pandemici, non si sa qua-
li progetti saranno pronti per poterne fruire); e, quanto ai 
37miliardi di €uro del MES, occorrerebbe superare i veti 
ideologici e subito decidere di acquisirli. Nel frattempo, 
la continua emissione di buoni del tesoro comporta 
l’ulteriore aumento del nostro debito pubblico, che pese-
rà sulle generazioni future (e non sappiamo cosa succe-
derà quando l'U.E. vorrà ripristinare il patto di stabilità). 
     Nelle gravi emergenze, rispetto alla stragrande parte 
della popolazione che soffre, c’è sempre chi non perde e 
anzi risparmia (da una parte, fruizione di elevati redditi, 
dall'altra, riduzione dei prezzi – soprattutto per prodotti di 
largo consumo – cagionata dal calo della domanda); e 
c’è anche chi arricchisce con la massiccia produzione di 
beni e di servizi per la stessa emergenza (ce lo inse-
gnano le guerre, e questa pandemia è stata pur assimi-
lata ad una guerra!). Allora, non dovrebbe prescindersi 
da una imposta straordinaria patrimoniale, che colpisse i 
grandi patrimoni e le grandi rendite immobiliari e finan-
ziarie, e che si accompagnasse a riduzioni e agevola-
zioni tributarie e tariffarie per le categorie che risentono 
maggiormente della crisi pandemica (il ceto medio). 
     Dunque, ai governanti si impone un impegno ecce-
zionale, una “fatica di Sisifo”; ma è giustificata una dose 

di scetticismo, sulla capacità e sulla stessa volontà 
dell’attuale classe politica e istituzionale, considerati i 
criteri non meritocratici con i quali in genere è stata se-
lezionata, le sue prevalenti strumentalizzazioni partiti-
che, il protrarsi – nonostante quanto è accaduto ed ac-
cade – di una sostanziale stasi nei rapporti di forza tra le 
vigenti maggioranza e opposizione e tra le correnti inter-
ne all'una ed all'altra. 
La lezione  
     La pandemia ci ammonisce che occorre molto cam-
biare nel nostro assetto istituzionale, ad instaurare una 
democrazia decidente, guidata da delegati all’altezza dei 
tempi e dei compiti, con visione e progetti per il futuro. 
Fino ad ora, solo scelte ad usum Delphini e demagogia, 
come la legge elettorale (non si sa più nulla della sua 
riforma!) e il minor numero dei parlamentari: la prima, 
chiaro attentato alla libertà di espressione del voto (co-
me altre volte rilevato); la seconda, inaccettabile limita-
zione della rappresentanza e un ridicolo risparmio per le 
casse dello Stato. Confortante, al riguardo, il pur sconta-
to esito del recente referendum costituzionale: quasi un 
terzo degli elettori si è pronunciato per il NO, a fronte 
della quasi totalità per il SI dei parlamentari (in buona 
parte, per non mettere in crisi l’attuale maggioranza di 
governo). Si può ritenere che, stante la particolare con-
fluenza negli appositi comitati per il NO, si sia mobilitata 
una consistente forza elettorale, caratterizzata da con-
vergenza di culture, idealità, tendenze liberal-riformiste e 
di sinistra, impegnate in difesa dei diritti dell’uomo e del 
cittadino e nella tutela dell’ambiente. Se non un soggetto 
politico in fieri, quanto meno una esperienza da non di-
sperdere, l'indicazione di un percorso per offrire al Pae-
se una reale alternativa progressista e moderna, per una 
riforma organica della seconda parte della Costituzione, 
che assicuri il rispetto della sovranità popolare e insieme 
preveda la formazione di esecutivi competenti, muniti di 
poteri con i quali risolvere in tempo reale i bisogni della 
gente, anche in gravi congiunture, come quella che oggi 
siamo costretti a vivere.  
     Il coronavirus ci richiama, inoltre, alla priorità delle 
questioni ambientali. Sconvolgimenti climatici, incendi 
estesi, alluvioni, terremoti e maremoti disastrosi; le stes-
se pandemie fanno parte del novero di questi tragici e-
venti, che sempre più frequenti colpiscono l'umanità e 
mietono vittime. Eventi che, nella antichità, erano ritenuti 
causati dalla rottura del corretto rapporto dell’uomo con 
la divinità e dalla punizione da parte di questa (i sacrilegi 
della cultura e delle credenze religiose di Roma antica, 
che scatenavano la vendetta degli dei). Oggi, laicamen-
te, non si può negare che l’homo sapiens si è da tempo 
trasformato in homo virus (in latino, veleno) nei confronti 
del proprio habitat, alterandone l'equilibrio con 
l’esasperato sfruttamento e l'abuso delle risorse dell'e-
cosistema, e pagandone perciò le conseguenze (la natu-
ra che si vendica!). 
     Dobbiamo rimediare anche ai notevoli guasti ambien-
tali, insieme al cambiamento del nostro modo di vivere 
come persone e del modo in cui la nostra società deve 
correttamente organizzarsi e farsi governare. 

12 novembre 2020 Marino Bianco 
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Elezioni Regionali Toscana - Eugenio Giani eletto Presidente 
 

Eugenio Giani è il nuovo presidente della Toscana. Dopo una estenuante campagna elettorale, allungata 
dall’emergenza coronavirus 19, ha ottenuto il 48,62% dei voti. I toscani con il suo voto hanno voluto premiare il 
candidato a Presidente della regione Toscana e le forze del centro sinistra, per il suo impegno, la sua compe-

tenza e per una Toscana che sappia affrontare le nuove sfide che il mo-
mento storico ci presenta.  
Il suo principale rivale Ceccardi Susanna ex sindaco di Cascina e parla-
mentare europeo della Lega, non è riuscita a sconfiggere il centrosinistra. 
Si è fermata al 40,46%. inferiore a certe aspettative e da certi fuorvianti 
sondaggi. 
La legge elettorale  che prevedeva due tipi di sbarramenti (3% per le liste 
in coalizione, 5% per chi si presentava da solo) ha prodotto i suoi effetti. 
Come si vede dalla tabella solo sei partiti sono entrati in assemblea tosca-
na con i seguenti seggi: maggioranza (22 Pd + 2 Italia Viva), centrodestra 

(7 Lega, 4 Fratelli D’Italia, 1 Forza Italia),e il Movimento 5 Stelle 1 ). 
Il Pd è il primo partito della Toscana con il 34,69%, una buona percentuale, ma inferiore alle ultime elezioni re-
gionali; Italia Viva componente della maggioranza ha ottenuto il 4,48% superando così la soglia di sbarramento  
del 3%. Non riescono a sfondare la soglia, due liste collegate a Giani: Sinistra Civica Ecologista e Orgoglio To-
scana entrambi vicinissime al 3%.  
Nell’opposizione le Lega ha ottenuto il 21,78% risultato superiore alle ultime elezione regionali, ma inferiore alle 
elezione europee. Poi Fratelli D’Italia ottiene il 13,50% con aumenti consistente sia alle elezioni regionali che 
europee. Forza Italia prende il 4,28% e conferma la sua emorragia di voti. Il Movimento 5Stelle supera la soglia 
del (5%) e conquista un seggio con il 7,01% 
Per quanto riguarda i seggi assegnati a candidati Presidente non eletti sono 2: Galletti Irene e Ceccardi Susan-
na, mentre 1 seggio e stato assegnati a Galli Giovanni come candidato Regionale. 
Inoltre guardando agli eletti in consiglio Regionale nella circoscrizione Firenze 2 (Mugello, Chianti, Valdarno 
Valdisieve) sono per il PD: Pescini Massimiliano e Benucci Cristiano (sindaco di Reggello). per la Lega Tozzi 
Elisa. G.C. 
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LA VITTORIA DI GIANI E RIFLESSIONI SULLA NUOVA GIUNTA. 
 

Con la presentazione della Giunta regionale e l’assegnazione delle deleghe, si è chiusa la lunga e difficile tran-
sizione del governo della Toscana dall’amministrazione Rossi a quella di Eugenio Giani, un processo politico 
che si è presentato a tratti stucchevole e che non ha brillato né per trasparenza né per rispetto dei valori che, 
almeno a parole, hanno caratterizzato gli oltre 40 anni di amministrazione di sinistra, comunista, socialista e 
democratica, della Toscana. Da un punto di vista politico gli avvenimenti potrebbero essere riassunti in maniera 
piuttosto semplice. Nella fase di individuazione del candidato, il profilo bassissimo tenuto dai dirigenti regionali 
ha determinato una situazione paradossale, per cui il candidato del PD alla presidenza della giunta è stato de-
ciso nei fatti da chi, nel PD, non c’era più. La paura e il disorientamento della maggioranza dei democratici to-
scani, orfani del proprio leader naturale e incapace del necessario riposizionamento dopo l’uscita di Matteo 
Renzi dal partito, è il dato politico regionale più rilevante del momento, un paradosso (un Pd renziano, ma sen-
za Renzi) che nei prossimi mesi andrà sciolto e credo che potrebbe anche mettere in difficoltà il governo regio-
nale. Nel breve periodo l’atteggiamento del PD, che ha ricalcato a livello locale, la strategia nazionale nei con-
fronti degli alleati di governo, in primis il Movimento 5 Stelle, ha dato i suoi frutti e la retorica del voto utile, sup-
portata da proiezioni elettorali che si sono dimostrate irrealistiche, ha condotto il PD a un buon successo eletto-
rale, merito anche della campagna elettorale che Giani ha condotto, valorizzando quello che sa fare meglio, 
cioè mantenere i contatti con tutti i territori toscani, anche quelli più marginali. Il risultato politico più significativo 
è stato invece l’azzeramento della rappresentanza istituzionale delle molte anime che agitano la sinistra alter-
nativa al PD. Molto saggiamente Giani ha attribuito un assessorato alla sinistra che lo ha sostenuto, assegnan-
do a Serena Spinelli le deleghe al sociale, all’edilizia residenziale pubblica e alla cooperazione internazionale, 
ma l’assenza di consiglieri regionali a sinistra del PD peserà non poco nella linea politica della giunta Giani. 
D’altra parte il PD nasce proprio intorno a questo progetto che si caratterizza per due elementi imprescindibili: 
1) la scelta di campo post-ideologica, espressa sin dal nome che non fa nessun riferimento non solo alle tradi-
zioni socialiste e comuniste, ma neppure alla sinistra, 2) la cosiddetta vocazione maggioritaria, che si esprime 
con la volontà di negare qualsiasi discussione con quanti a sinistra non si riconoscono nelle scelte programma-
tiche del PD, salvo poi richiederne i voti quando, come nelle ultime elezioni regionali, le cose rischiano di met-
tersi al peggio. Non voglio dire naturalmente che le ripetute debacle elettorali della sinistra siano da imputare 
solo al PD, e non anche, per esempio, a una vocazione minoritaria, che ingigantisce le differenze e minimizza 
le convergenze fra le varie anime, solidaristica, sindacale, ambientalista, ideologica, eccetera, che caratteriz-
zano in maniera vivace e pluralista la sinistra italiana. Quello che voglio dire è che l’appello al voto utile del PD 
sarà tanto più efficace, quanto più un’alternativa di sinistra si presenti come divisa, litigiosa e inaffidabile. 
Un’ultima considerazione vorrei riservarla alla nuova Giunta regionale che si è riunita per la prima volta presso 
la villa di Careggi, a Firenze, un luogo non istituzionale, per una giunta che più politica di così non si può, con 
poche o nessuna concessione alla cosiddetta società civile, al mondo del lavoro o dell’impresa, a quello 
dell’arte o della cultura, della scienza o dell’università. Giani ha mantenuto per sé sport, cultura e bilancio. Una 
scelta infelice, a mio modo di vedere, soprattutto per la cultura, che nei prossimi anni richiederà una notevole 
attenzione ai territori, che un presidente non sempre può prestare. 
Per il resto, se nella scelta degli assessori sono prevalse le richieste delle diverse correnti del PD e dei diversi 
territori (Giani si è dovuto dare regole simili al manuale Cencelli di democristiana memoria, in questo caso divi-
so per correnti e per provenienza geografica: un vero rompicapo), nell’assegnazione delle deleghe è prevalsa 
la volontà di Giani di chiamare nei posti chiave politici di esperienza, che ritiene sufficientemente affidabili come 
Simone Bezzini (Siena), a cui vanno sanità e salute, cioè quasi il 70% delle uscite del bilancio regionale, Leo-

nardo Marras (Grosseto), assessore a attività produttive, economia, credito, turismo e lavoro, e Stefano Bac-
celli (Lucca), assessore a infrastrutture, trasporti e governo del territorio. La vicepresidenza è andata 
all’esponente di Italia viva Stefania Saccardi, in parte ridimensionata, ma comunque titolare del ricco assesso-
rato all’agricoltura e all’agroalimentare, oltre alla caccia alla pesca e alle aree interne. La distribuzione territoria-
le ha poi premiato il confermato Stefano Ciuoffo (Prato), che ha avuto le deleghe a semplificazione, informati-
ca, sicurezza, e immigrazione, e la giovane e inesperta Alessandra Nardini (Pisa), nuova assessora a istruzio-
ne, università, ricerca, politiche di genere, e formazione. Da Firenze arriva infine, come Saccardi e Spinelli, 
Monia Monni, che ha avuto deleghe a ambiente, economia circolare e Protezione civile. A parte la presenza di 
Serena Spinelli, e a pochi, ma qualificanti punti del programma di governo regionale, ci sarebbe da chiedersi 
che differenza possa mai esserci fra questa amministrazione e una moderata, come quelle che in tanta parte di 
Europa esprimono i partiti popolari. Se non che in Italia i moderati non esistono e il centro destra esprime un 
programma francamente reazionario, che non fatica a trovare punti di convergenza con l’estrema destra di 
Forza Nuova e Casa Pound. Dunque a sinistra ci dobbiamo accontentare? Io penso di no, ma, come diceva il 
saggio, questa è un’altra storia e deve essere tutta scritta  
            Roberto Del Buffa 
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TEMPI DI PANDEMIA 
 

I dati macroeconomici del Paese malgrado tutto risultano positivi e stanno a dimostrare che la forbice fra quelli 
che stanno bene e i cittadini senza protezione sta allargandosi ulteriormente. I dati della piccola, ma vasta eco-
nomia, sono al contrario drammatici e non poteva essere diversamente: turismo, commercio, artigianato, cultu-
ra e professionisti e, in altre parole, tutte quelle categorie che in tutto il mondo stanno soffrendo per le chiusure 
imposte contro il diffondersi del Covid 19. In questo contesto di microeconomia si registrano rilevanti perdite di 
posti di lavoro e l’impoverimento della vita sociale delle comunità.  
Le persone di buon senso hanno capito che non vi può essere piena ripresa economica e sociale finché c’è 
pandemia. Gli interventi ristoratori di natura economica portano sollievi momentanei ma non risolvono i proble-
mi. Tenere aperte le attività economiche e nel contempo mettere in sicurezza il Paese è un gioco di equilibri 
non facili. Il sentiero è spesso impraticabile e al dunque si deve optare per l’assioma che la salute viene avanti 
a tutto. La  nostra Repubblica è fondata sul lavoro ma un popolo malato non può lavorare.  
Il diffondersi del virus non è da addebitare solo ai Governatori o al Premier ma è innanzitutto colpa dei nostri 
comportamenti difformi dalle più elementari disposizioni regolamentari e dalle raccomandazioni espresse dalle 
autorità regionali e nazionali. Quest’ultime non sempre chiare e univoche anche per l’uso strumentale che ne 
viene fatto e quando certe scelte richiederebbero unanimità di intenti sono state oggetto di continue contesta-
zioni per la ricerca esasperata di consensi al di fuori della logica del bene comune. Sono state innalzate barrie-
re come ai tempi degli steccati ideologici. I Governatori hanno rimesso nelle mani del Governo centrale le scel-
te più impopolari passando, come ha scritto su Repubblica Claudio Tito, dal “decidiamo noi” al “decidete voi”. 
Diceva Giovanni Toti “dateci autonomia, decidiamo noi cosa riaprire”, poi c’è stato l’intervento del 29 giugno di 
Attilio Fontana, cui non fa difetto la supponenza: “con più autonomia avremmo affrontato meglio l’emergenza”. 
Chi scrive ricorda l’acquisto di camici per il personale sanitario della Lombardia fatto presso la ditta del cognato 
e della moglie dello stesso Fontana.  
La vita politica è animata dalla divulgazione di retroscena veri o presunti che prospettano rimpasti ministeriali o 
nuovi capi di governo o, addirittura, elezioni anticipate. Come al solito con questi scenari si corre il rischio di al-
lontanare ancora di più la gente dalla vita politica e dalle urne. 
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria Il 3 novembre il Governo ha dato nuove e chiare indicazioni da attuarsi 
secondo parametri oggettivi al fine di contrastare più efficacemente la diffusione del virus e si è deciso di pas-
sare il cerino delle decisioni più divisive al Ministro della Salute Roberto Speranza. Il Presidente Mattarella ha 
richiamato i leader di maggioranza e di opposizione ad una maggiore collaborazione e coesione per superare 
la grave emergenza del momento. Non sembra che l’opposizione sia incline ad accordi anche perché sembra 
non avere un piano strategico se non quello tattico di fare e dire il contrario di quello che sostiene il Governo. 
Instancabile il Presidente Mattarella continua i suoi contatti istituzionali con le parti in causa perché il Paese 
possa concretamente dimostrare di essere unito in quanto alle porte ci sono scadenze importanti come, ad e-
sempio, la valutazione del piano italiano delle riforme in sede di Commissione UE i cui risultati sono la premes-
sa per accedere ai fondi del Recovery fund e, liberi da speculazioni politiche, anche ai fondi del MES.  
(GFT, novembre 2020) 
 
 

Un bilancio delle elezioni in Toscana . 
 
(continua dalla prima pagina) -Abbiamo pensato che nella difficile situazione politica italiana e dopo le varie 
sperimentazioni politiche compiute, fosse necessario ricercare la partecipazione alla battaglia elettorale dell'u-
nica forza capace di costituire l'asse di un'alternativa al centro-destra, e cioè il Partito Democratico. Con tutto il 
rispetto che merita chi si è impegnato in altre liste della coalizione, anche questa scelta si è rivelata giusta. 
-Abbiamo ritenuto che per la credibilità di questa seconda scelta fosse necessario partecipare direttamente nel-
le forme che ci venivano consentite. Di qui è nata la candidatura di Irene Micali nel collegio di Firenze1. Ha ot-
tenuto 1340 voti di preferenza, conquistati uno ad uno che non sono certo pochi. Handicap: non c'è stato dato il 
modo e non abbiamo avuto il tempo di far conoscere adeguatamente la sua candidatura e la sua personalità, 
che laddove è stata conosciuta ha riscosso un generale apprezzamento. Abbiamo "lanciato" in politica se lo 
vorrà , una donna giovane, preparata e coraggiosa. 
-Referendum. Come aveva detto Gustavo Zagrebelsky, la vittoria del si (che è stata la mia personale opzione) 
non significa necessariamente un pericolo per la democrazia. I pericoli per la democrazia italiana sono ben al-
tri. Occorre iniziare da subito un'opera di studio, di dibattito e di proposta sul tema della nuova legge elettorale 
e più in generale sul necessario riassetto del sistema politico italiano.  
So che queste considerazioni non troveranno l'unanimità delle mie amiche e dei miei amici, ma mi auguro che 
siano comunque utili a tutti.         Valdo Spini 
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Il tempo stringe 
 
«Ed eccoci in mano alla Pfizer.» 
«Parli del vaccino?» 
«Esatto.» 
«Allora dovresti dire che siamo anche in mano alla BioNtech.» 
«Mai sentita.» 
«E invece è fondamentale.» 
«Ma che roba è?» 
«È un’azienda di biotecnologia tedesca. La sede è a Magonza.» 
«E che c’entra col vaccino?» 
«C’entra, c’entra. A metà gennaio il dottor Uğur Şahin legge su un giornale la storia di una famiglia cinese alle 
prese col Coronavirus. E scrive subito al consiglio di amministrazione della BioNtech di Magonza.» 
«Perché proprio a quell’azienda?» 
«Perché l’ha fondata lui.» 
«L’azienda di Magonza?» 
«Sì.» 
«Ma il nome del dottore non sembra per niente tedesco.» 
«Il dottor Uğur Şahin è nato in Turchia. Aveva quattro anni quando si ricongiunse al padre, emigrato in Germa-
nia per lavorare in un’azienda automobilistica.» 
«Ah, ecco.» 
«Da allora ha vissuto, studiato e lavorato in Germania. E si è pure sposato con la figlia, nata in Germania, di 
due immigrati dalla Turchia. La donna si chiama Özlem Tureci, ed è medico anche lei. Oncologa, per la preci-
sione.» 
«Ok, ho capito. Ma torniamo alla lettera. il consiglio di amministrazione che gli risponde?» 
«Ci vuole qualche insistenza, ma gli dà il via libera.» 
«E lui si mette a preparare il vaccino. Giusto?» 
«Non è così semplice. Prima si mette in contatto con alcuni scienziati cinesi e con altri scienziati degli USA.» 
«Ecco perché c’entra anche la Pfizer!» 
«Bravo.» 
«Quindi, fammi ricapitolare: immigrazione, ricongiungimenti, seconde generazioni, collaborazione a livello in-
ternazionale...» 
«Esatto. Ci sono tutti gli ingredienti che sono in odio a certi pensatori di destra. Ma proprio tutti.» 
«E se davvero il vaccino verrà fuori da una storia come questa, che faranno i cervelloni di destra?» 
«Chissà, magari hanno già pronto un vaccino sovranista creato al Papeete. E, comunque, temo che a loro 
prema molto di più che non vengano sviluppati vaccini di altro tipo.» 
«Ed eccoci alle solite. Ti ho completamente perso.» 
«Non l’hai sentito Matteo Renzi, all’assemblea nazionale di Italia Viva? Ha detto “Italia Viva è il vaccino al popu-
lismo”, nel suo discorso d’apertura.» 
«Ora ho capito. Un po’ deboluccio, come vaccino, effettivamente.» 
«Ci vorrebbe un dottor Tureci della sinistra italiana.» 
«Magari ha quattro anni ed è appena arrivato da chissà dove.» 
«Magari. Ma facciamo che ne abbia almeno quattordici, vai. Che quà il tempo stringe...» 

Eriprando Cipriani 
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IL CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI 
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delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, del-
le associazioni di promozione sociale.  
- Scrivi sotto la tua firma  il seguente codice fiscale  
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LUIGI MARIOTTI, UN FIORENTINO PER LE RIFORME  
di Giorgio Burdese  

 

Ricordo Luigi Mariotti con grande affetto, un vero Socialista riformista, che amava profondamente la sua città, 

Firenze e l’operosità della gente, che l’aveva resa una delle capitali della Cultura nel mondo, città degli artigiani 

e dei piccoli mercanti artefici del suo sviluppo economico.  

Uomo pragmatico, dall’operare concreto e con animo popolare, dimostrava una grande attenzione verso i deboli. 

Nato a Firenze il 23 Novembre 1912, Luigi Mariotti è morto il 24 Dicembre 2004. 

La sua schiettezza e la sua passione socialista ne facevano un politico che amava il confronto, abituato a guardare 

in faccia chi aveva di fronte, mostrava una forte tensione, che ammorbidiva con intelligenti battute toscane che lo 

rendevano un personaggio simpatico, anche se a volte scomodo. 

Nei miei ricordi di giovane socialista sono ben presenti i confronti con il suo principale competitor nel Partito a 

Firenze: Lelio Lagorio. Queste due figure con caratteristiche diverse, ma con la stessa tensione politica e morale 

rappresentavano per noi giovani delle vere e proprie lezioni di alta politica. 

Luigi Mariotti appena nominato Ministro della Sanità, nel 1962, nel Governo di centro sinistra Moro – Nenni, i-

niziò la sua battaglia per mettere le basi ad una Riforma Sanitaria che avesse come obbiettivo la Sanità per tutti..  

Iniziò a mettere mano alla Riforma dalla modernizzazione degli Ospedali  che passavano da Enti caritatevo-

li a Enti pubblici, per dispensare a tutti i cittadini le cure mediche necessarie. L’ospedale diventava il rif e-

rimento del sistema di cura italiano, in cui il cittadino trovava l’assistenza medica necessaria. Con la Ri-

forma ospedaliera si uniformava e si rendeva più razionale la rete sanitaria.  

Era il febbraio del ’68 e la Riforma ospedaliera diventava realtà nel secondo mandato del suo ministero e da 

allora veniva chiamata Legge Mariotti, riconoscendo al politico la sua modernità e al socialista quello di 

aver adempiuto ad uno degli impegni più importanti per l’idea del Socialismo: riportare nella Sanità pubbl i-

ca il senso di DIGNITA’ del cittadino, senza passare dalla Carità di alcuno.  

Insomma un Servizio pubblico che aveva la stessa rispettabilità  di quello della Scuola, dei Trasporti….una 

vera e propria  conquista civile, che seguiva la Riforma dell’Energia Elettrica, propugnata dal compagno 

Riccardo Lombardi fin dalla nascita del centrosinistra.  

Furono i primi impegni che i Socialisti avevano mantenuto come propugnatori del Cambiamento con le R i-

forme, nel momento in cui dettero luogo al centrosinistra con Moro e la DC.  

La Riforma Sanitaria arrivò poi a completamento negli anni ’70  con l’inizia tiva della Senatrice  democri-

stiana Tina Anselmi, e fu realizzata compiutamente dal socialista Aldo Aniasi.  

La spinta riformatrice dei socialisti contribuì  alla modernizzazione dell’Italia in quegli anni e si concreti z-

zò in altre Riforme ( Statuto dei lavoratori, Divorzio, Riforma della Scuola, Aborto etc ).Questo  fece dire a 

Nenni che “ ….era stato impedito l’isolamento del Socialismo nel nostro paese.”  

Da ministro della Sanità Luigi Mariotti aveva lo sguardo rivolto sempre ai soggetti deboli del nostro paese e fu 

l’uomo di Governo che iniziò a dare forza alle idee di Franco Basaglia, che a Gorizia aveva sperimentato un 

nuovo modo di approcciarsi al tema della malattia mentale.  

Famosa la denuncia del Ministro nel 1965, in un Convegno a Milano, sul tragico stato dell’assistenza psichiatrica 

nel nostro paese. Questo rappresentò l’inizio di una forte attività del Ministero, ostacolata all’interno delle stesse 

Istituzioni,  per promuovere la realizzazione  di piccole strutture da affiancare ai dispensari e ai centri di igiene 

mentale, legate agli ospedali pubblici.  

Luigi Mariotti è stato anche Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione civile e fu il primo che portò avanti il proget-

to dell’Aereoporto a Firenze, concretizzando la sua proposta con lo stanziamento di nove miliardi di lire a San 

Giorgio a Colonica. 

Luigi Mariotti, un politico del fare, molto diverso da quelli ai quali la politica ci ha abituato oggi, dove abbonda-

no le chiacchiere, pur sapendo che queste non fanno farina. 

Un Socialista vero che aveva dentro passione politica e tensione morale, vere e proprie armi di una Stagione ri-

formista che ha prodotto il Cambiamento e la modernizzazione di questo paese.  

Luigi Mariotti fa parte di quegli uomini oggi dimenticati che con la loro competenza, sano realismo e sentimento 

hanno fatto grande il nostro paese.  

5 Ottobre 2020 

 



8                                                                                                                                                                         LABURISTA notizie 

Valdo Spini 
 

Attualità del socialismo liberale 
 

«il ruolo dello Stato è proprio quello di redigere il proprio bilancio per proteggere i cittadini e l’economia dagli shock di cui il settore 
privato non è responsabile e che non può assorbire.” (Mario Draghi) 
 

In tempi normali sarei intervenuto in questo bel dibattito parlando di Carlo Rosselli e del suo Socialismo Liberale come del primo 
testo di un socialismo post-marxista, il primo tentativo di rilanciare un socialismo anche senza il determinismo del socialismo 
scientifico, basandolo sui valori di un vero e proprio socialismo etico e partendo di qui per incitare i socialisti e i democratici in ge-
nere di oggi a ritrovare questi valori. 
A chi poi mi avesse chiesto se il socialismo liberale si fosse mai realizzato, se questa conciliazione tra due sistemi ideali e politici 
che erano sembrati inconciliabili fosse mai avvenuta, avrei come sempre risposto con l’esperienza di governo laburista della Gran 
Bretagna del 1945-1951. Quella che non a caso, sfidando le ironie di Palmiro Togliatti, Piero Calamandrei definiva nel sottotitolo 
di un numero speciale della sua rivista, “Il Ponte”, L’Esperienza Socialista in Inghilterra.1 
Un governo socialista, quello di un partito, quello laburista britannico allora strettamente legato alle Trade Unions, al sindacato in-
glese, ma che aveva fatto proprie indicazioni e teorie di due liberali inglesi, John Maynard Keynes e William Beveridge. John Ma-
ynard Keynes aveva difeso il ruolo economico del sindacato e affermato la possibilità di una politica economica di deficit spending 
in presenza di capacità produttiva inutilizzata. Quanto a Lord Beveridge era stato l’autore del famoso “Rapporto” su cui doveva 
venire costruito il famoso programma di protezione sociale del lavoratore “dalla culla alla tomba”. 
Si può ricordare che Lord Beveridge fu anche deputato del partito liberale inglese, mentre Keynes ne fu in un certo periodo con-
sulente. Oggi superate le polemiche del passato, credo che si possa viceversa riconoscere a quel partito laburista una dimensio-
ne socialista e classista indubitabile. 
Quella della Gran Bretagna nel 1945-1951 fu una vera rivoluzione socialista-liberale. 
Il grande valore dell’esperienza laburista in Gran Bretagna è stato del resto messo in rilievo anche nel cinema. È stato Ken Loach, 
con il suo The spirit of 1945, (Lo Spirito del 1945), realizzato nel 2013 a farlo con grande eloquenza artistica. 
Avrei anche aggiunto che quello che distingue il socialismo liberale dal liberal-liberismo è un principio etico-politico. Secondo il 
primo le società si sviluppano tanto più e meglio quanto è garantito il diritto al lavoro, all’istruzione, alla protezione sociale. Secon-
do il secondo, le società si sviluppano tanto più quanto si dispiega uno spirito di competizione anche duro e rude, tanto meno vin-
coli fiscali e legislativi vengono messi all’attività dei singoli, mentre per quanto riguarda gli ultimi, ci penserà il “capitalismo com-
passionevole” per usare le parole di George Bush jr. 
Il socialismo liberale, spesso battuto a partire dagli anni Ottanta dal liberal-liberismo, duramente insidiato dal sovranismo e dal 
populismo generati dal post crisi del 2008, che inseriva di prepotenza un terzo polo nel dibattito politico post muro di Berlino, 
sembrava destinato ad una certa emarginazione, anche vista la vigorosa concorrenza dell’ambientalismo in specie tra i giovani 
del nord-Europa. 
L’esigenza di una politica socialista-liberale si ripresenta oggi in tutta evidenza proprio con la crisi dell’epidemia, o meglio della 
pandemia, legata alla diffusione del Corona Virus. La pandemia è tuttora in atto e quindi non se ne può ancora misurare tutte le 
conseguenze, ma fin d’ora si possono affermare alcune linee di tendenza. 
 

1) La crisi costringe al non lavoro masse molto ingenti di persone e punisce in particolare i lavoratori autonomi, i precari, i 
lavoratori in nero. Crea nuove povertà che si affiancano alle vecchie. Di qui il tema della protezione dei redditi più bassi. 
Un tempo la protezione sociale si esercitava nei confronti dei lavoratori, oggi si deve estendere a chi non ha lavoro.2 

2) La crisi blocca numerose filiere produttive e di servizi. Si parla a questo proposito di “Piano Marshall” ma quest’ultimo era 
finalizzato a ricostruire le economie europee distrutte dalla guerra. Ora il problema sarebbe di impedire la chiusura di im-
pianti e di imprese esistenti ma che rischiano di non riaprire i battenti a causa dello stop imposto dalle esigenze della lotta 
al corona virus. Comunque si profila la necessità di una politica interventista dello stato a sostegno dell’attività imprendito-
riale. 

3) Come si impedisce la chiusura delle imprese? Certo con meccanismi di alleggerimento e di garanzia del debito che im-
pediscano loro di essere strangolate finanziariamente, ma altresì rianimando politiche di investimento pubblico, soprattut-
to nei settori che la crisi ha dimostrato più carenti. Pensiamo alla sanità. Sono proprio stati i colpi inferti al servizio sanita-
rio pubblico negli ultimi due decenni che hanno provocato le insufficienze e le strozzature che abbiamo dovuto registrare 
nell’emergenza. Pensiamo all’ambiente, alla difesa del suolo, ai tanti settori che il mercato lascia scoperti. Ma pensiamo 
anche alla necessità di colmare lo squilibrio infrastrutturale tra Sud e Nord. 

                                                           
1
 “Il Ponte” VIII (1952, n.5-6. Cfr. anche La proposta Laburista, ,“Quaderni del Circolo Rosselli” 6/1997 Giunti editore Firenze 

2
 Cfr. Nuove (e vecchie) povertà quale risposta, a cura delle Fondazioni Astrid e Circolo Fratelli Rosselli, Bologna, Il Mulino 2018. 
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I vari stati nazionali devono a questo punto sviluppare politiche di intervento pubblico che andranno ad aumentare i deficit finan-
ziari. Si tratta di politiche interventiste finalizzate a proteggere e a risollevare le imprese, nonché a difenderle dalle scalate ester-
ne. Si tratterà quindi, se ben condotte, di politiche di impronta socialiste-liberali. 
 Ma vari stati europei, in particolare nella zona dell’euro, sono troppo deboli. Chiedono l’intervento e la garanzia europea. Ed è 
quello di cui si sta dibattendo così vivacemente in Europa. La Germania, e poteva farlo, ha varato autonomamente un programma 
di sostegno all’ economia da 700.000 euro in cui sfodera un “bazooka “di 550 miliardi di euro per le sue imprese (Gli Usa a l mo-
mento mettono in campo 2.000 miliardi di dollari). L’Italia sta mettendo in campo col decreto “Cura Italia” 25 miliardi di euro, altret-
tanti sono annunciati, ma sono interventi di emergenza. Poi dovranno seguire quelli strutturali. E’ evidente che senza una garan-
zia europea non si riesce a fare di più ed è necessario fare di più. 
L’interrogativo è quindi se l’Europa riesca a sviluppare un’iniziativa dei paesi più forti verso i più deboli, ma questo dipende sia dal-
la lungimiranza dei primi che dalla credibilità dei secondi. Non è casuale che un socialista come Jacque Delors abbia dichiarato in 
questi giorni che se non si sviluppa questa solidarietà interna, l’Europa rischia di morire. 
Mentre l’articolazione del dibattito europeo passa più per linee nazionali che per linee di partito o, come si usa dire oggi, per “fa-
miglie politiche”, in Italia le dure esigenze della crisi hanno spostato il baricentro del dibattito politico tra una maggioranza parla-
mentare giallo-rossa  frutto delle elezioni del 2018 , ma non tale nelle elezioni europee del 2019, e una minoranza parlamentare  
di centro destra che , sentendosi maggioranza nei sondaggi, aveva chiesto a gran voce nuove elezioni. Oggi la maggioranza si 
sente investita di una nuova responsabilità verso il paese e cerca una nuova coesione. Viceversa, è la minoranza o meglio le mi-
noranze, che sembrano cercare un governo di unità nazionale che gestisca le prevedibili, drammatiche conseguenze economiche 
e sociali dell’epidemia. 
Credo fermamente che a questo punto il dibattito sul socialismo liberale non si possa solo più proporre in termini storici o filosofi-
co-politici.  Si deve affermare oggi una politica socialista-liberale, nel senso che un rilancio economico del nostro paese non può 
avvenire se non si riescono a conciliare le due esigenze. Da un lato quella di sostenere chi può produrre reddito, e quindi 
l’impresa. Dall’altro quella di chi vede accentuarsi le disuguaglianze a proprio danno fino ad intaccare il livello di sopravvivenza.  
Non vi può essere nella situazione in cui ci troviamo, né una politica liberista, né una politica statalista 
Ambedue le esigenze vanno soddisfatte. Il punto di equilibrio tra queste non può essere che un punto di equilibrio socialista-
liberale. Ed è questa esigenza che va alimentata con delle proposte concrete di politica economica. 
Ma nella drammatica situazione di oggi si pone per l’Italia un grande interrogativo. Dalla crisi esce un’Italia migliore, in cui la mas-
siccia evasione fiscale non costringa a picchiare su chi paga le tasse, in cui l’illegalità dell’antistato mafioso non avvinghi intere 
aree del paese ad un sottosviluppo scacciando le attività sane, in cui si ristabilisca un corretto rapporto di fiducia nell’agire politico 
e nelle istituzioni? Oppure con un apparato produttivo più fragile perché gravemente intaccato, non si sprofonderà ancor di più in 
quei vizi di reciproca irresponsabilità tra società politica e società civile, di inerzia e di assistenzialismo che giustificano il doppio 
potere dell’antistato e  che hanno provocato prima il nostro alto deficit pubblico e poi la lunga stagnazione che è seguita alla crisi 
del 2008, condita con l’acuirsi delle disuguaglianze sociali e territoriali? In altre parole, bisogna aiutare anche chi lavora 
nell’economia sommersa, ma non in modo di premiare la stessa, bensì con modalità che ne incentivino l’emersione. 
Si potrà poi metter mano al riordino delle competenze tra stato e regioni, si potranno ristabilire certezze nel rapporto esecutivo-
parlamento (sempre meno quest’ultimo potere legislativo)? 
Vi sono elementi di speranza. Professionalità e solidarietà fino al rischio dell’estremo sacrificio hanno caratterizzato medici e in-
fermieri del nostro paese. Tutto il mondo del volontariato, ma tutti i corpi dello stato, forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, 
le polizie municipali, hanno dato grande prova di senso dello stato. Lo slogan “uniti ce la faremo” si è rivelato largamente diffuso e 
vincente Gli indici di gradimento verso i vertici istituzionali, come il Presidente del Consiglio Conte, sono saliti. Non parliamo poi di 
quelli del Papa e della sua drammatica preghiera nella Piazza San Pietro vuota del 27 Marzo scorso. 
Ora tutto questo spirito solidale e comunitario si deve verificare col duro problema delle risorse nella ricostruzione che dovrà se-
guire alla crisi. Come dopo una guerra, ma in una situazione diversa che non è proprio quella di una guerra, quanto di una cata-
strofe, di una catastrofe sanitaria che ha costretto alla fermata di importantissime attività nel nostro paese. Ci saranno queste ri-
sorse e soprattutto come potremo crearle, dove distribuirle, con quale esito finale sull’economia, sulla società, sull’ambiente del 
nostro paese, e perché no diciamolo, sulla nostra nazione.  
Il richiamo è a un quadro di responsabilità collettiva in cui si muova la spinta all’’iniziativa individuale, alla preparazione personale, 
all’affermazione personale nel rispetto dei valori di Giustizia e di Libertà a cui va aggiunto il valore fondamentale della Solidarietà. 
Ma tutto questo può realizzarsi se il potere politico, se lo stato è responsabile verso i propri cittadini (vedi la citazione di Mario 
Draghi) ed è perciò ad un tempo interventista e garante delle regole del gioco. Quale sarà il quadro politico che emergerà dalle 
vicende drammatiche complicate che stiamo vivendo? Credo che dipenderà in buona parte dalla possibilità di affermazione di un 
moderno socialismo liberale, responsabile e solidale, in un quadro di rapporto tra laici e cattolici del tutto diverso – va sottolineato- 
da quello che caratterizzò il socialismo liberale all’epoca di Rosselli. Intanto alla luce delle vicende dell’emergenza andrà messo  
un po’ d’ordine nel quadro istituzionale, nel rapporto stato-regioni in casi di emergenza come nel campo della sanità.  
Lo stesso andrà fatto per quanto riguarda i poteri del governo. 
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Quanto al parlamento, esso nella divisione tradizionale dei poteri di Montesquieu doveva rappresentare il legislativo. Di fatto inIta-
lia lo rappresenta sempre meno, mentre cerca di esercitare se non altro i poteri di controllo. Siamo peraltro nel bel mezzo di una 
riforma decisa che dovrebbe portare alla diminuzione del numero dei parlamentari e di una annunciata che dovrebbe portare ad 
un sistema elettorale proporzionale. 
Le vicende dell’emergenza stanno a confermare che un proporzionale puro, senza il quadro politico della prima repubblica che lo 
sosteneva, non assicurerebbe stabilità e governabilità. L’elezione diretta del premier va respinta perché indebolirebbe proprio 
quella figura del Presidente della Repubblica, che Sergio Mattarella ha esercitato certamente bene e che si è ancora una volta 
confermata preziosa in tempi di instabilità politica. Un’esperienza del resto che già avevamo fatto con la presidenza di Sandro 
Pertini (1978-1985), il Presidente di tutti gli italiani. 
Se si elegge qualcuno, in altre parole, si elegge il vertice delle istituzioni e non il numero due. Del resto, solo Israele ha questo si-
stema. 
E’ sempre stato presente nel filone socialista-liberale (Piero Calamandrei alla Costituente, nuovo corso socialista degli anni ottan-
ta), una tendenza all’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Da come lo possiamo vedere qui dall’Italia, il semipresiden-
zialismo francese al tempo della durata settennale del mandato del Presidente della Repubblica, aveva assicurato stabilità, ma 
anche flessibilità nei cambiamenti di maggioranza attraverso la figura del Primo Ministro che poteva mutare di partito (o anche 
all’interno del partito di governo stesso) a seconda del cambiamento di opinione degli elettori. 
In Italia questa elezione diretta del Presidente della Repubblica è stata sempre vista come un elemento di potenziale restrizione 
delle libertà e in questo senso temuta in tutto lo schieramento di centro-sinistra, Vedremo se l’evoluzione della situazione in atto 
non cambierà un tale punto di vista. 
Perché ricordo questo? Perché se la prospettiva del proporzionale consiglia di mantenere partiti distinti sia nell’ambito del centro-
sinistra che nell’ambito del centro-destra, un punto di riferimento istituzionale unitario all’interno di questi stessi schieramenti risul-
terà necessario. Ma ancor più necessario sarà proprio per il centro-sinistra il riferimento unitario ad un sistema di valori: socialismo 
liberale, giustizia, libertà, solidarietà, un sistema di valori che coinvolga credenti e non credenti e che restituisca fiducia alla socie-
tà italiana. 
 

LA POLITICA COSTA 
 

(continua dalla prima pagina)  Questa situazione ha portato la nostra democrazia alla crisi attuale ed al distacco della politica dai 
cittadini insieme al decadimento dei principi ispiratori della nostra repubblica ed al prevalere delle forze di destra. Coloro che vole-
vano regolare questo problema negli anni ottanta sono stati messi da parte, così come è finita in minoranza la sinistra nel suo in-
sieme, non solo in Italia ma nel mondo. 
Si, perché questo è un problema mondiale di tutte le democrazie, certo non dei sistemi dittatoriali o non democratici, o dei  popoli 
che non sono ancora giunti ad avere coscienza di questo problema. Se non si affronta questo problema” sarà difficile fare pro-
gressi veri” in Italia e nel mondo sulla via della civiltà e della solidarietà umana. Poiché, se non si mette ordine su questo tema 
continuerà il disordine nelle istituzioni e non si risolveranno i problemi che attanagliano le nostre comunità, ritardi, ingorghi, distor-
sioni, ruberie, preminenza delle lobby economiche ecc..  
Vedete, la pandemia sta facendo prendere coscienza ai cittadini più attenti di queste problematiche istituzionali e dopo decenni di 
latitanza si torna a parlare di programmazione nella scuola, nella sanità, della necessità di un rilancio  dell’ educazione civica nelle 
scuole tra i nostri giovani talmente coinvolti nelle nostre società del ”benessere apparente”, da dimenticare i principi fondamentali 
di civiltà, non solo politici e democratici. Certo la pandemia con i suoi dolori ci costringe tutti a frenare lo slancio economico dei 
nostri portafogli ed a mettere in fila esigenze essenziali di cui ci eravamo scordati: salute, cultura, solidarietà, istituzioni ecc. in una 
parola, politica. Certo solo una piccola parte del nostro popolo comincia a prendere coscienza di questi problemi, mentre la pan-
demia fa emergere le profonde ingiustizie della nostra società nascoste fino ad oggi, dal falso benessere, della falsa economia, 
che ci stanno distruggendo. Riemerge piano piano fra la gente comune l’importanza di istituzioni oneste, efficienti, capaci di af-
frontare il futuro. La democrazia ha i suoi tempi come diceva un grande politico italiano del passato ”In democrazia tutto si muove 
ma nulla funziona od è lineare”. In dittatura tutto sembra perfetto ma nulla si muove. In Italia e nel mondo si prende coscienza 
dell’importanza delle istituzioni e del fatto che la politica costa ai popoli, o dove non costa, è dominata dall’economia e non c’è po-
litica. Altro tema da affiancare a questo è quello della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica che da noi era guidata fino a 
pochi anni orsono dalle ideologie dei partiti ed oggi è in una fase di transizione ancora non ben definita, con una mobilità nel voto 
maggiore, ma non chiara verso quale direzione rivolgersi. Vi sono spinte culturali economiche sociali contrapposte ma ormai 
sembra acclarato che le soluzioni non siano più le guerre che porterebbero alla distruzione di tutti i contendenti, ma il ruolo degli 
organismi mondiali che ancora non hanno la forza di imporsi a livello planetario per governare il pianeta ed il futuro dell’uomo. Da 
ciò l’importanza che a guidare le grandi nazioni del mondo: Cina, USA, Russia, Europa unita, ci siano dirigenti democratici capaci 
di guidare l’umanità verso un futuro migliore.  
 Rino Capezzuoli novembre 2020 
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A Sieci i locali per il nuovo polo di attività del Servizio di Riabilitazione per la Valdisieve 
Di seguito si riporta il comunicato della ASL Toscana Centro riguardate tale realizzazione. 

 

 “Servizio di Riabilitazione nella Val di Sieve, individuati alle Sieci i locali per il nuovo polo di attiv ità 

Sarà il primo step della riorganizzazione dell’offerta dei servizi socio sanitari condiviso con i Comuni della zo-

na. 

E’ stata individuata la sede che diventerà punto di riferimento del Servizio di Riabilitazione per tutta la zona 

della Val di Sieve in nuovi spazi adeguati da un punto di vista strutturale, impiantistico e di microclima. Si tratta 

dell’immobile situato in località Le Sieci, in via La Pira, nel comune di Pontassieve, di proprietà della S.M.S. 

Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve e che l’Ausl ha individuato, in assenza di immobili di proprietà 

disponibili, dopo aver avviato un’indagine di mercato. 

Al momento è nella condivisione di tutti i soggetti coinvolti - la Ausl Toscana centro, i Comuni di Pelago, Pon-

tassieve e Rufina e la Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve - il protocollo d’intesa redatto e che dovrà 

poi essere formalizzato con una delibera di approvazione. Il protocollo darà il via all’iter procedurale che por-

terà anche alla definizione del contratto di locazione da parte della Ausl. 

L’immobile che si estende su una superficie di circa 630 mq garantirà una riorganizzazione e riqualificazione 

delle attività riabilitative in ambito delle Cure Primarie e della Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza. Di fatto 

sarà anche l’elemento propulsore di una serie di riqualificazioni che interesseranno le attività socio sanitarie 

dei presidi territoriali di via Tanzini a Pontassieve, di via Bettini a San Francesco Pelago e di via Bonanni nel 

Comune di Rufina. I locali individuati alle Sieci necessitano al momento di alcuni lavori che saranno a carico 

della S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve e che si stima di poter far partire a breve. 

La realizzazione del Servizio di Riabilitazione nel nuovo polo delle Sieci, rappresenta un primo step nel pro-

gramma di riorganizzazione dell’offerta dei servizi socio sanitari della Val di Sieve condiviso con le competenti 

autorità comunali e che vedrà il compimento con la creazione della Casa della Salute della Valdisieve. 

19/09/2020 Asl Toscana Centro – Firenze” 

 

A seguito di quanto sopra riportato in data 27.10.2020 è stato firmato il protocollo di intesa tra la Ausl Toscana 

centro, i Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina e la Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve per una ra-

pida realizzazione di questo polo di attività. Questo è un primo passo per avere dei servizi sociosanitari adeguati 

in Valdisieve.  

Inoltre si ritiene necessario che sia incrementata, riportandola a livelli accettabili, la medicina specialistica e dia-

gnostica al Poliambulatorio di San Francesco di Pelago e sul territorio della Valdisieve;  

Questo però dovrà essere lo stimolo per le competenti autorità comunali, alle forze politiche della zona al nuovo 

Consiglio Regionale affinché rapidamente si vada alla creazione della Casa della Salute in Valdisieve.         G.C. 

 

Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve 
 

Vito Maida, Sindaco di Rufina, è il nuovo presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. La nomina è 

avvenuta il 12 ottobre scorso, all’ interno della riunione della Giunta dei Sindaci dei comuni che fanno parte 

dell’Unione (San Godenzo, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello).   

Maida, succede a Cristiano Benucci, neo consigliere regionale, eletto nell’ ultima tornata elettorale di settembre 

scorso. 

 “Quella che porterò avanti durante il mio mandato sarà una gestione collegiale – spiega il neo presidente Maida 

– affronteremo insieme agli altri colleghi Sindaci tutte le sfide legate al territorio con particolare attenzione alla 

sua valorizzazione. Tra le prime azioni che farò da presidente ci sarà sicuramente quella di parlare con il comune 

di Figline e Incisa Valdarno per un’eventuale entrata all’interno dell’Unione”.     G.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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RIFIUTI: RIDURRE - DIFFERENZIARE - RICICLARE - RIUSARE 
Un’esperienza innovativa - Il Laboratorio di Riparazione e Riuso a Londa 

 

Laburista notizie ha intervistato Milena Batistoni, attiva con altri cittadini volontari nella gestione di questa e-

sperienza nuova per il nostro territorio nell’ottica di ridurre i rifiuti che vanno in discarica. 
 

Signora Batistoni, come si è formata l’idea di un centro di Riuso? 

La storia del Centro di Riuso di Londa si può dire che inizia già nel 2006, quando diverse Associazioni della 

Valdisieve si opposero alla costruzione di un nuovo grande Inceneritore al posto di quello costruito negli anni 70 

a Selvapiana, tra Rufina e Pontassieve. La battaglia fu vinta, 10 anni dopo, e nel frattempo la spinta delle Asso-

ciazioni verso una gestione diversa dei rifiuti, produsse buoni livelli di Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani 

RDU e una maggiore consapevolezza del problema rifiuti nelle Amministrazioni e nei cittadini.  In seguito alcuni 

membri dell'Associazione Valdisieve  costituirono l’Associazione RifO’ con il preciso obiettivo di diffondere la 

strategia Rifiuti Zero (RZ). (http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/dieci-passi-verso-rifiuti-zero/). 

RifO’ accompagnò il comune di Londa nella formulazione di una delibera Rifiuti Zero e organizzò molti eventi: 

tra cui una giornata di incontri con Roberto Cavallo, giornate a tema, mercatini del tipo “soffitta in strada”, espe-

rienze di pulizia del paese e di compostaggio. Londa ha portato avanti l’impegno alla riduzione dei rifiuti, fino a 

diventare il Comune toscano sotto i 5.000 abitanti con il minore quantitativo di rifiuti indifferenziati pro-capite 

annui prodotti (50kg) e una RDU di quasi il 90%. In Toscana in media ogni abitante nel 2019 ha prodotto 

619kg di rifiuti, dei quali solo il 56,05% ha avuto una sorta di differenziazione: quindi in discarica o inceneri-

mento vanno i restanti 347Kg!!. Nello stesso tempo si era formato un gruppo a Molino del Piano, presso il Circo-

lo MCL, molto attivo sul tema, che ha organizzato negli anni importanti eventi quali: con Roberto Cavallo, Ros-

sano Ercolini, Daniele Guidotti (direttore centro di Riuso di Capannori) Michele Rasera (direttore Contarina - 

Treviso), mercatini, interventi sulle buone pratiche con la popolazione, Restart Parties, convegni e visite a centri 

di riuso e aziende della filiera del riciclo. Il Centro di Riuso è uno dei 10 passi verso RZ e divenne subito uno de-

gli obiettivi della collaborazione tra Molino del Riciclo,  RifO’ e Associazione ValdiSieve e uno dei temi ricor-

renti degli incontri con gli Amministratori, in particolare con l’Amministrazione di Pontassieve. 
 

Quindi quando e come è nato il Laboratorio?  

Il Laboratorio di Riparazione e Riuso è nato nel novembre 2019, da un gruppo di persone appartenenti alle asso-

ciazioni sopra menzionate, tutte confluite, all’inizio del 2019, in Valdisieve in Transizione (VIT), un movimen-

to molto attivo in Valdisieve.(https://valdisieveintransizione.org/). 

Valdisieve in Transizione ha proseguito nell’attività di proposta presso i Comuni. Grazie alla loro azione, dopo il 

comune di Londa, anche Pontassieve ha adottato una delibera RZ e si sta dotando di un Osservatorio. Il Centro di 

Riuso è uno dei 10 passi per RZ, e VIT ha questo tra i suoi principali obiettivi. Il Laboratorio di Londa costitui-

sce un primo esperimento pilota. 
 

Quali sono i suoi obiettivi? 

Gli obiettivi di base del Laboratorio, oltre alla riduzione dei rifiuti, praticata attraverso la riparazione, il riuso e il 

riutilizzo di parti di ricambio smontate da oggetti di scarto, sono anche la conservazione di abilità, la conoscenza 

dei materiali e delle lavorazioni, la trasmissione di queste conoscenze con lo scambio intergenerazionale, la pos-

sibilità di recuperare non solo oggetti ma anche energie e competenze umane, la pratica dell’intelligenza colletti-

va. 

I suoi fondatori/fondatrici, hanno inteso questo centro anche come un laboratorio sociale che sperimenti un tipo 

di attività economiche e un modello di convivenza civile, improntate il più possibile a criteri di sostenibilità am-

bientale, creazione culturale, redistribuzione equa, solidarietà e senso della comunità, piuttosto che allo sfrutta-

mento, finalizzato al profitto, delle risorse materiali e umane. Intorno al centro gravitano circa 12 volontari, o-

gnuno offre una parte del suo tempo libero.  
 

Ha incontrato problemi nel corso di questo anno? 

Dal momento in cui è nato, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Il Sicomoro di Londa, il Labora-

torio ha dovuto lottare per sopravvivere, soprattutto per la crisi dovuta alla prima ondata del Covid 19. Superata 

 

http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/dieci-passi-verso-rifiuti-zero/
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questa, anche con l’aiuto di tutti quelli che lo hanno sostenuto, si è fatto conoscere e sta diventando un punto di 

riferimento di tante persone del territorio. 
 

In quali giorni è aperto? Cosa ci si può trovare? 

Il centro è aperto due volte a settimana (mercoledì 9,30-12,30; sabato 15-18,30), organizza attività di riparazione 

per il pubblico, raccolta, riparazione e pulitura di oggetti da rimettere in circolazione.  

Ha un laboratorio di sartoria, elettronica e piccola falegnameria. 

Chi lo frequenta può trovarci oggetti per la casa, abbigliamento, bigiotteria, mobili, elettronica, biancheria, gio-

cattoli e può utilizzare le abilità dei volontari riparatori. Un luogo dove si va volentieri, dove si sta in allegria e 

tutti sono accolti con piacere, e dove a volte si trovano oggetti rari o curiosi. 
 

IL Laboratorio ha progetti per il futuro? 

L’obiettivo di Valdisieve in Transizione resta la costituzione di un centro di riuso più grande, per tutta la Valdi-

sieve, da aprire a Pontassieve con l’appoggio, e anche il sostegno materiale, dei Comuni e del Gestore Rifiuti. In 

questo prima anno di esperienza i volontari che animano il Laboratorio hanno imparato molte cose. Il tempo e 

l’esperienza hanno mostrato, non solo le difficoltà, ma anche tutte le variabili e le ramificazioni economiche e 

sociali connesse con la pratica del riuso. Il tentativo di praticare ciò che si afferma, in questi 12 mesi è stato 

un’esperienza formidabile. 
 

Cosa servirebbe per questo bel progetto?  

Un capannone abbastanza ampio in comodato d’uso, un furgone, altri volontari, un gruppo di persone giovani, 

intenzionate a intraprendere tutte quelle forme di Economia Circolare che possono diventare remunerative e con-

tribuendo quindi fortemente alla riduzione dei rifiuti. E che possono garantire anche la creazione di nuovi posti 

di lavoro.     F.R. 

 

 

 
        Londa Via Roma,59/C – discesa a destra della Farmacia 
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Io, Lei e il Pollo 
 
Un giorno di tanti anni fa’ (avrò avuto 14, 16 anni) stavo seduto sopra una panchina della piazza dei Frati a San 

Francesco, quando mi accorsi che una ragazzina passandomi davanti, mentre andava ha prendere l’acqua al fon-

tanello, mi lanciava sorridendomi delle strane occhiate.  

Allora, vincendo la mia timidezza, mi avvicinai domandandole se aveva bisogno d’aiuto per portare il secchio. 

Alla sua affermazione, prendemmo il manico uno da una parte, l’altra dall’altra parte, sbilanciando il secchio. 

L’acqua si rovesciò tutta sui suoi piedi. Che figuraccia? 

Questo fu l’inizio della nostra amicizia: si chiamava Mirella. Io mi innamorai di Lei, come ci si può innamorare a 

quella età. 

Tutte le sere l’aspettavo al fontanello e l’accompagnavo, con il famoso secchio, fino alla porta di casa, dove ci si 

fermava una decina di minuti ha parlare. 

Di questa affettuosa amicizia era venuta ha conoscenza una sua sorella maggiore, perché spesso la sera ci trovava 

ha parlare vicino al portone. 

Una sera si avvicinò tenendo fra le mani un pollo vivo. Avendo nel frattempo instaurata una certa confidenza, fe-

ce l’atto di volermelo mostrare, certa che l’avrei afferrato. Io preso alla sprovvista, non intuii il suo gesto. Mollai 

la presa e il pennuto volò via. 

Fu una scena imbarazzante, chi urlava a destra, chi a sinistra, il pollo impaurito starnazzando cercava una via 

d’uscita. Io pur non rendendomi conto bene della situazione, mi lanciai all’inseguimento del pollo gridando: l’ho 

preso, l’ho preso.  

Questo impaurito, si infilò in una corte senza uscita, dove ingaggiai un duello all’ultima penna. Ne andava della 

mia credibilità davanti agli occhi di Mirella e della sorella. Sfoderando le mie doti di “portiere”, costrinsi il pollo 

in un angolo e con una finta magistrale catturai il pollo e tenendolo per le zampe, lo riconsegnai trionfante nelle 

mani della sorella. 

La cena era salva. Uscii se pur malconcio e becchettato fra gli applausi della gente accorsa nel frattempo. 

A quello scalmania ero felice anche perché avevo ricevuto un bacio sulla guancia dalla mia amata Mirella. 

Da quella sera l’aspettai invano al fontanello, forse i genitori erano venuti a conoscenza di questa nostra simpatia 

e non la mandarono più ha prendere l’acqua, o forse avevano messo l’acqua in casa?  

Mi consolai presto, perché si sa l’amore a questa età dura dalla sera alla mattina. 

La rividi ad una festa da ballo in casa di amici, le chiesi di ballare e Lei mi rispose di No. Ci rimasi molto male. 

Ripensando agli accadimenti passati, mi resi conto che il “pollo” ero stato Io. 

           Luciano Borghini 

 

Valdisieve - la raccolta differenziata nel 2019 è 

superiore all'80% in quattro Comuni. 
 

ARRR, l'Agenzia Regionale Recupero Risorse, ha 

reso noti i numeri certificati dell'anno precedente. 
 

Come di consueto ogni anno, ARRR, l'Agenzia Re-

gionale Recupero Risorse, rende noti i numeri certifi-

cati dell'anno precedente (in questo caso il 2019) ri-

guardanti la percentuale di raccolta differenziata all'in-

terno dei vari comuni della Toscana. 

Di seguito i dati relativi ai comuni della Valdisieve: 

DICOMANO 85,48% 

LONDA 87,26% 

PELAGO 73,39% 

PONTASSIEVE 77,39% 

RUFINA 86,59% 

SAN GODENZO 86,53% 

Sempre tornando ai dati certificati nel 2019 quattro 

sono i comuni che superano l’80%: 

Londa 87,26; Rufina 86,59; San Godenzo 86,53; Di-

comano 85,48. 

Queste percentuale sono un sintomo prezioso, un dato 

per raggiungere gli obiettivi comunitari, statali e regio-

nali per la riduzione della produzione di rifiuti e per 

l'aumento degli stessi da avviare a riciclo.  

Questi dati indicano che nei cittadini c’è una maggiore 

consapevolezza sullo smaltimento dei rifiuti con delle 

buone pratiche. Questo non vuol dire che non si può 

fare ancora di più, per tutelare al meglio il territorio.  
. 
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LA RIVOLUZIONE DEL SEGNO E’ L’EREDITA’ DEL FUTURO 

 
Giusto o sbagliato che sia, non ho tecniche accademiche. Ma questo in quello si deve fare così mi dicono. Il per-

corso è questo mi ripetono …. Per me non è così. Questa forma di violenza suscita irritazione e sgomento. Le vi-

sioni che mi circondano sono infinite … Ma creare così signori è tutt’altra roba…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MIA LIBERTA’ ESPRESSIVA TRA GIOCHI SEGNI E PAROLE 
 

Prima dell’astrazione ho iniziato con paesaggi chiaristi velati di colori a pastelli ad olio. Adesso l’interesse è per 

una pittura informale senza nessuna base precostituita, solo forme e colori che spazino sul creato. 

Faccio anche un duiping letterario, che è letteratura d’azione. Infine più che pittore sono un creatore d’immagini, 

su cui poggia l’astrazione con inizio di un percorso visivo. 

              G.U.  



16                                                                                                                                                                         LABURISTA notizie 

80 anni fa Mussolini aggrediva la Grecia e si avviava verso la disfatta. 
 

Il 28 ottobre 1940 Hitler s’incontrò a Firenze con Mussolini. Appena scese dal treno alla Stazione di S.M. Novella, il dittatore ita-
liano gli comunicò con compiacimento che da qualche ora le sue truppe avevano attaccato la Grecia. Il fuhrer nazista, già infor-
mato dai suoi collaboratori, era visibilmente contrariato perché più volte aveva fatto capire di essere contrario a un impegno belli-
co nei Balcani. Ma il “duce” aveva voluto appositamente metterlo di fronte al fatto compiuto. 
Questa assurda campagna militare che avrebbe dovuto essere espressione della guerra parallela mussoliniana fu un secondo 
clamoroso insuccesso dopo quello subito sulle Alpi contro una Francia già sconfitta dai tedeschi e invasa ma non doma.  
La dichiarazione di guerra alla Grecia non aveva reali motivazioni ed erano del tutto pretestuosi i fantomatici incidenti di frontiera 
oggetto di un ultimatum recapitato al premier greco Metaxas alle 03 del 28 ottobre che chiedeva l’occupazione di alcuni e non 
precisati punti strategici in Grecia ed esigeva una risposta entro tre ore! 
L’offensiva prese avvio dall’Albania (che dal 1939 era stata unita al regno d’Italia) in direzione dell’Epiro. Le informazioni giunte a 
Mussolini e a Ciano parlavano di una Grecia riluttante a battersi, di un esercito disorganizzato e di una popolazione pronta ad ac-
cogliere gli italiani come liberatori. 
Così, ritennero che bastassero poche divisioni per attuare l’invasione mediante un sfondamento in Epiro, per marciare in direzio-
ne di Atene. In realtà, le truppe elleniche, guidate dall’abile generale Papagos, erano motivate, Dopo aver resistito alla prima 
spallata passarono al contrattacco.  
Nel recente libro Le guerre di Mussolini dal trionfo alla caduta. Le imprese militari e le disfatte dell'Italia fascista, dall'invasione 
dell'Abissinia all'arresto del duce (Newton Compton, 2020) John Gooch, uno dei più autorevoli scrittori di saggi storici sulla se-
conda guerra mondiale, dedica ampio spazio a questa funesta avventura militare.  
Le cose - scrive  Gooch - cominciarono ad andare storte appena il primo soldato italiano mise piede sul suolo greco. Il maltempo 
ostacolava i movimenti, i fiumi esondarono e, com’era prevedibile, i greci fecero saltare in aria i ponti. Il risultato fu che l’avanzata 
si bloccò. Le poche strade furono presto intasate e martellate dai cannoni dei greci abilmente nascosti e con una gittata maggiore 
di quelli italiani. Nel frattempo ci si rese conto che per invadere la Grecia continentale sarebbero occorse almeno 20 divisioni: da 
allestire ed equipaggiare. A Mussolini, però, andava benne una guerra lunga per avere maggior potere di contrattazione al tavolo 
della pace. 
Hitler pensava, invece, che l’attacco alla Grecia avrebbe avuto ripercussioni negative nei Balcani - da dove arrivavano in Germa-
nia preziose materie prime. Soprattutto temeva che questo sforzo bellico dell’Italia diminuisse quello in Africa e impedisse di mar-
ciare verso l’Egitto e il canale di Suez. 
Il 14 novembre, i greci lanciarono una controffensiva contro la IX armata lungo tutto il fronte (Gooch,op.cit.p.180). Mal equipag-
giati per combattere in inverno sulle montagne, i soldati italiani non avevano abiti pesanti. Anche la copertura aerea venne meno 
per l’efficacia della contraerea ellenica che abbatté 322 velivoli.  
Tra l’altro, il reintegro di munizioni ed equipaggiamenti era reso arduo dalla carenza di materie prime  
a cominciare dal carburante. Tanto più che si doveva anche provvedere anche alle truppe assegnate 
alla difesa delle isole, al presidio della frontiera con la Jugoslavia e all’occupazione della linea di ar-
mistizio in Francia. 
Avendo capito che ormai rischiava un crollo completo, Mussolini, il 20 dicembre si decise a chiedere 
a Hitler “un intervento immediato ” che alleggerisse l’impegno italiano.   
Eppure, nonostante la precaria situazione in Albania e in Libia Mussolini ambiva addirittura a ottene-
re l’occupazione della Francia fino al Rodano e della Corsica.  
il 20 gennaio 1941 a Salisburgo s’incontrò con Hitler che gli promise d’intervenire in Grecia. Intanto, 
in Albania, c’era oltre un metro di neve. Un terzo degli effettivi era messo fuori combattimento per 
congelamento e ormai si cercava solo di salvare Valona ( Cfr. Gooch, op.cit.p.205).  
Il 9 marzo l’esercito italiano tentò un nuovo attacco che si spense dopo 10 giorni con enormi perdite, 
nonostante che la Gran Bretagna non avesse avuto truppe disponibili per sostenere i reparti ellenici. 
Il 6 aprile 1941 la Germania invase la Jugoslavia e la Grecia con divisioni motorizzate che completarono l’occupazione in soli do-
dici giorni. 
Hitler affidò all’alleato la gestione dell’occupazione. Ma ormai il regime fascista aveva perso la faccia. Svanivano le ambizioni di 
un impero italiano che da Suez andasse fino a Gibilterra. Mussolini aveva preannunciato l’aggressione con la nota frase “spezze-
remo le reni alla Grecia”. Ma erano state le ambizioni fasciste ad essere spezzate. 
Gooch, nella sua dettagliata analisi dei motivi della disfatta militare italiana, sottolinea che l’attacco alla Grecia la logorò con una 
guerra prolungata. Fu il prodromo della perdita della Libia e dell’invasione alleata nel 1943. 
Il risultato fu una guerra completamente diversa da quanto era stato pianificato dagli strateghi dell’Italia fascista: una serie di di-
sperate improvvisazioni contro gli Alleati che potevano attingere a risorse ben più ingenti e contro i quali l'Italia si dimostrò impo-
tente.             Gabriele Parenti 
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