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UN GOVERNO UNITARIO 
DI SALUTE PUBBLICA 
Di Marino Bianco 
 

     Il Capo dello Stato ha dato la scossa, dopo i reiterati 

ma inascoltati inviti alla coesione ed alla responsabilità. 

Una decisione inevitabile, stante l’esito della doverosa 

verifica, mediante il mandato esplorativo al Presidente 

della Camera, della impossibilità di ricompattare la 

maggioranza politica che aveva sostenuto il governo di-

missionario. 

     L’incarico di costituire un nuovo governo, di “alto 

profilo” e senza riferimento ad alcuna  “formula politi-

ca”, alla prestigiosa figura di Mario Draghi (economista 

keynesiano, di incomparabili esperienze e relazioni isti-

tuzionali interne ed internazionali), non rappresenta la 

sconfitta della Politica, quella con la “P” maiuscola (il 

servizio a favore dello Stato e della collettività), ha mes-

so invece in discussione e scompagina la politica politi-

cante, quella con la “p” minuscola, e la classe politica, 

nel complesso inadeguata e autoreferenziale, che fino ad 

oggi l’ha espressa e  che da anni ha allontanato da sé la 

società civile. 

     Fuorvianti le critiche iniziali di alcuni che la scelta 

del Capo dello Stato preludesse ad un “governo tecni-

co”. In primo luogo, ogni governo è sempre politico, 

perché è chiamato a risolvere i bisogni della collettività; 

e Sergio Mattarella e poi Mario Draghi, nell’accettare 

con riserva l’oneroso mandato, hanno posto entrambi 

l’accento sulle priorità della vaccinazione di massa con-

tro il coronavirus e della redazione del “piano per la ri-

presa e la resilienza” con progetti innovativi e proposte 

di indifferibili riforme, condivisibili e finanziabili 

dall’Europa. In secondo luogo, se il governo deve essere 

“alla altezza dei compiti” (indubbiamente eccezionali, in 

questo momento storico) è indispensabile che il premier 

ed i suoi ministri siano dotati anche di sperimentate 

competenze, e cioè della conoscenza dei mezzi, della 

“tecnica”, per assolvere al meglio i detti compiti. E, in-

fine, nel Governo Draghi si profila comunque la presen-

za di capaci ed autorevoli rappresentanti delle forze poli-

tiche, alle quali tutte è stato rivolto l’appello perentorio 

del Capo dello Stato.   Segue a pagina 2 

La spallata mancata di Salvini, lo sgambetto di 

Renzi e la nomina di Draghi - Brevi e sommarie 

annotazioni di una stagione politica vissuta senza 

coerenza 

Di Antonio Focardi    a pagina 3 

 

LA “GUERRA” CONTRO IL COVID RICHIEDE 

AZIONI RAPIDE E INCISIVE. INVECE  

ASSISTIAMO AI RITARDI SUI VACCINI… 

Di Gabriele Parenti     a pagina 4 

 

Neppure mai stato 

Di Eriprando Cipriani    a pagina 5 

 

La tragedia della Pandemia come monito per 

l’UOMO  

Di Giorgio Burdese    a pagina 6 

 

Socialisti e comunisti le ragioni della sinistra in Ita-

lia!  

Di Rino Capezzuoli 

 

In questi giorni i media ci ricordano il centenario della 

nascita del PCI nel 1921 a Livorno con la scissione dal 

PSI e con la dannazione della sinistra in questi cento 

anni che non sono bastati a ricucire lo strappo. 

      a pagina 7 
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UN GOVERNO UNITARIO  

DI SALUTE PUBBLICA 

 

(continua dalla prima pagina) Ma è chiaro che la deci-

sione di Sergio Mattarella è conseguenza dell’azione ne-

gativa dei gruppi parlamentari che sostenevano il gover-

no dimissionario; e, a parere di chi scrive, la situazione è 

precipitata per colpe da distribuire tra tutte le componen-

ti della ex maggioranza giallorossa. 

     Non solo per la conclamata irresponsabilità di Italia 

Viva, per i suoi giochi di potere e le manovre di palazzo, 

e per l’apertura di una inopportuna crisi su questioni da 

risolvere opportunamente all’interno della coalizione. 

Ma anche per la timida iniziativa del PD, di fatto appiat-

titosi sulle indubbie insufficienze di alcuni ministeri-

chiave e sui ritardi (solo in parte giustificabili con 

l’impegno richiesto dalla pandemia) nell’attuazione delle 

riforme e nella osservanza delle scadenze poste 

dall’Unione Europea, e limitatosi a mere sollecitazioni 

verbali di “cambio di passo” e “salto di qualità” (forse, 

costi da sostenere per la prospettata alleanza strategica 

tra “dem” e “grillini”). 

     Soprattutto, per l’arroganza dei pentastellati, che non 

hanno voluto prendere atto della indubbia discrasia tra la 

loro rappresentanza parlamentare e l’attuale reale con-

senso nell’elettorato (non a caso più che dimezzato dalle 

ultime elezioni politiche!), insistendo nei loro ideologi-

smi e giustizialismi e nelle loro posizioni “di bandiera”. 

E, infine, per l’egocentrismo e l’autostima di indispensa-

bilità del Presidente del Consiglio uscente (ora nuova-

mente proclamatosi, col “discorso dal tavolino”, leader 

dei 5Stelle), disponibile per qualsiasi stagione politica e 

per qualsiasi tipo di alleanza e che voleva sperimentarne 

una terza mediante un gruppo di raccogliticci “costrutto-

ri”; e, nonostante ciò, dai partners di governo suoi soste-

nitori apoditticamente qualificato come “unico punto di 

equilibrio”, e non in realtà pertinace precondizione del 

Movimento “grillino” (un vincolo inammissibile alle 

prerogative del Capo dello Stato, cui compete la scelta di 

chi deve guidare un Governo!). 

     C’è da ritenere che, qualora  fosse stata assecondata 

la richiesta di un incarico ”Conte ter” (!) e  il perimetro 

della precedente maggioranza politica avesse trovato un 

accordo, con la stipulazione del “patto di legislatura” 

(non si può fare a meno di ricordare il …destino del 

“contratto di governo” della maggioranza gialloverde!), 

si sarebbe trattato di un precario compromesso a ribasso, 

raggiunto con faticosi ed instabili equilibri di potere, e 

non certo di una soluzione stabile e di “alto profilo”. 

     Aperta la “crisi al buio”, la scossa di Sergio Mattarel-

la ha acceso la luce. Se impraticabile e pericoloso (come 

egli stesso si è data la pena di dettagliatamente spiegare) 

l’ immediato ritorno alle urne per il quale insisteva la 

coalizione di centrodestra, l’unica strada percorribile non 

poteva che essere l’incarico a Mario Draghi con un man-

dato preciso anche di cose da fare, che avrebbe dovuto 

provocare ed ha in effetti provocato un sussulto di con-

sapevolezza di dignità  di responsabilità e anche di stile  

(c’è da sperare senza ipocrisie e retropensieri) da parte di 

tutto il Parlamento: il pieno accoglimento dell’appello 

del Capo dello Stato, in particolare per sviluppare un 

contrasto prestamente vincente al covid-19 e per acquisi-

re e spendere bene, nei tempi e nelle condizioni imposte, 

la consistente massa finanziaria che l’Europa ci ha messo 

a disposizione. E c’è, inoltre, da registrare l’ampio con-

senso degli italiani e dei settori produttivi e sociali, gli 

apprezzamenti dell’Unione Europea e degli ambienti e-

conomici e delle autorità politiche internazionali, e an-

che le reazioni positive dei mercati finanziari. 

     Dunque, si può ragionevolmente pronosticare che 

Mario Draghi, dopo l’ultimo giro di consultazioni, se 

non vi saranno ostacoli creati da aspettative della politica 

con la “p” minuscola, potrà sciogliere in positivo la ri-

serva, e varare il Governo di “alto profilo” ed “alla al-

tezza dei compiti”; un governo unitario che può 

senz’altro definirsi “di salute pubblica”, del quale il Pa-

ese ha bisogno e dal quale aspetta non solo il superamen-

to della epocale emergenza sanitaria economica e sociale 

che l’attanaglia, ma le necessarie riforme ed il rilancio 

segnatamente nell’interesse delle nuove generazioni; il 

Governo per quale l’Italia, se tutto andrà bene, dovrà es-

sere grata alla saggezza ed alla illuminata scelta del Ca-

po dello Stato. 

     Tuttavia, il giudizio finale dovrà essere rimesso al 

momento della conoscenza dei contenuti del programma 

e della assegnazione dei dicasteri; e, in seguito, 

all’accertamento della efficienza e della efficacia della 

azione dell’Esecutivo e del Parlamento e, soprattutto, 

della leale tenuta e collaborazione di una maggioranza 

parlamentare, che, pur concordato il programma, risulte-

rà costituita da forze politiche con obbiettivi divergenti e 

strategie alternative.   

Sesto Fiorentino 7 febbraio 2021                              

Marino Bianco 
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La spallata mancata di Salvini, lo sgambetto di Renzi e la nomina di Draghi - Brevi e 

sommarie annotazioni di una stagione politica vissuta senza coerenza 

 
Nelle intenzioni di Matteo Salvini i risultati delle regionali del settembre scorso dovevano essere l’occasione per 

dare una spallata al governo e rinverdire le sue mire governative dopo l’amara esperienza della coalizione giallo-

verde. E’ stato sconfitto. In Toscana il candidato del centro sinistra avrebbe vinto anche senza l’apporto del parti-

to di Renzi (Italia viva). In due parole: la spallata non c’è stata ma la forsennata propaganda dell’opposizione è 

continuata e neanche di fronte alla tragedia della pandemia c’è stato un avvicinamento fra le parti. Nello scorso 

mese di gennaio Italia viva, partito minore della coalizione di maggioranza, ha silurato Conte e il suo Governo. 

Su ordine di Matteo Renzi le ministre Bellanova e Bonetti si sono dimesse e altrettanto ha fatto il sottosegretario 

Scalfarotto. Va tenuto in memoria il fatto di alcuni anni fa quando l’on. Paola  Binetti si dimise  dal PD e l’allora 

Segretario Matteo Renzi disse che la Binetti doveva dimettersi anche da parlamentare “…perché non si sta in 

Parlamento coi voti presi dal PD per andare contro il PD” (Porta a Porta 14.01.2010). Coerenza avrebbe voluto 

che Renzi e tutti i parlamentari di Italia viva eletti col PD si fossero dimessi all’indomani della scissione ma la 

coerenza non è nelle corde del senatore di Rignano come dimostrano altre diecine di fatti ben noti all’opinione 

pubblica. Stando ai sondaggi l’elettorato sembra averne preso buona nota tanto che a Roma si dice che Renzi ha 

più parlamentari che voti. I più importanti media italiani tuttavia continuano a dare visibilità e spazio a chi è più 

vicino agli interessi dei loro editori che da mesi andavano chiedendo un governo guidato da una indiscussa per-

sonalità come quella di Mario Draghi.  

Occorre comunque tenere in mente il fatto che il Paese è ancora in attesa del completamento dell’operazione 

di vaccinazione anti Covid e aspetta speranzoso l’approvazione dei Ristori e l’attuazione delle riforme 

previste nel Recovery plan che dovrebbero incentivare lo sviluppo di nuovi equilibri sociali ed economici.  

Nell’ultimo atto del Governo Conte sono emerse le contraddizioni di una classe politica inadeguata. Si è dato vi-

ta a una crisi di governo mascherata come uno scontro sui contenuti del programma di governo e non come 

un’aspra contesa politica per l’occupazione di poltrone ambite. Il Governo Conte, sebbene avesse ottenuto pochi 

giorni prima la fiducia del Parlamento con l’astensione di Italia viva, si è dimesso prendendo atto che non si può 

governare il Paese senza il voto determinante di una delle componenti della sua maggioranza.  Il Presidente Mat-

tarella, vista l’impossibilità di ricostituire la maggioranza giallo-rossa e vista pure l’impossibilità di sostituirla 

con altre solide aggregazioni, ha rotto gli indugi e ha chiamato Mario Draghi a formare un governo di alta profes-

sionalità per affrontare e risolvere le priorità di questi tempi di emergenza.    Massimo Franco sul Corriere della 

sera ha scritto che la scelta di un governo tecnico-politico è il “male minore rispetto a una prospettiva di elezio-

ni anticipate “ facendo altresì presente che “ la suggestione dell’esecutivo del Presidente è gonfia di speranze e 

insieme di insidie”. 

 Il Prof. Mario Draghi, sebbene goda di grande stima non solo in Italia ma pure in Europa e oltre oceano, dovrà 

superare molti ostacoli per costruire una maggioranza. I più restii a farne parte sono i sovranisti contrari al profi-

larsi di una maggioranza “Ursula” ( PD,LEU, IV, 5S e FI). La leader di FLI, Giorgia Meloni, ha coerentemente 

espresso il suo voto contrario al Presidente incaricato dichiarandosi  favorevole ad elezioni anticipate. Giuseppe 

Conte ha contribuito a spianare la strada ai 5S favorevoli a Draghi dichiarando:  “non io l’ostacolo, i sabotatori 

sono altrove” e rivolto ai grillini “io ci sono e ci sarò”, rilanciando nel contempo l’alleanza con PD e Leu. Te-

stualmente:” Agli amici del PD e di Leu dico che dobbiamo lavorare insieme perché l’alleanza che abbiamo ini-

ziato a costruire è un progetto forte e concreto”. Grillo ha espresso un parere di massima favorevole accogliendo 

la raccomandazione del Presidente Mattarella di  anteporre gli interessi generali del Paese a quelli di par-

te.  Giocoforza dovrà esserci un chiarimento all’interno del Movimento 5 Stelle che ha il maggior numero di par-

lamentari  sia alla Camera che al Senato.  Salvini e la Lega hanno fatto il salto della quaglia e sono diventati eu-

ropeisti chiedendo addirittura di entrare nel nuovo Governo creando di riflesso qualche tensione all’interno del 

PD e di Leu.  Il forzista Taiani ha espresso parere favorevole per la formazione di un governo dei migliori senza 

precisare quali dato per scontato che alte professionalità albergano in tutti gli schieramenti politici.  Vedremo 

come Mario Draghi sbroglierà questa intricata matassa di rapporti anche interpersonali fra i parlamentari, come 

formerà la lista dei Ministri, quale sarà il suo programma e cosa dirà sugli scenari politici e temporali del suo 

Governo.   

(Antonio Focardi) 
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LA “GUERRA” CONTRO IL COVID RICHIEDE AZIONI RAPIDE E INCISIVE. 

INVECE  ASSISTIAMO AI RITARDI SUI VACCINI… 

 
Dopo Caporetto, che è considerata la disfatta per antonoma-
sia, l’Italia ebbe una reazione oltre ogni aspettativa. Centinaia 
di migliaia di sbandati furono nuovamente inquadrati e dettero 
un contributo essenziale sul Piave, le fabbriche produssero in 
tempi record armi, munizioni, materiali necessari. Fu adottato 
un nuovo sistema di difesa elastica, venne snellita la burocra-
zia nelle direttive ai reparti, si dette maggior conforto ai soldati 
(e alle loro famiglie) con assicurazioni sulla vita, miglioramento 
del vitto e delle condizioni di vita in trincea. 
Oggi stiamo combattendo un’altra guerra ma non mi sembra 
che si siano questi fattori che nel 1918 portarono alla vittoria.  
Se in  estate il rischio è stato sottovalutato bisognava interveni-
re con decisione in autunno. Questo tira e molla di due rossi, 
poi alcuni arancioni, gialli  di nuovo rossi e via dicendo ha ge-
nerato incertezze. Sulla scuola l’atteggiamento è stato altale-
nante, anche sui ristori alcune categorie sono state più volte 
dimenticate e le ripresa economica non credo che venga da 
una sventagliata di bonus (monopattini, bici,  facciate, rubinetti, 
ecc. ecc.) 
Con tutto questo, però, non mi sembrava il momento di una 
crisi di governo, per le motivazioni per cui è nata (né il Mes né 
la delega sui servizi mi sembrano le priorità strategiche oggi). 
Oggi le priorità è la lotta alle pandemia. 
L’esperienza di un anno sembra dimostrare che le 
norme anti covid sono efficaci per contenere la pan-
demia e per ridurne la portata, anzi sono ind ispensa-
bili per impedire che la diffusione del virus vada fuori 
controllo  ma che sarà difficile sradicarla senza il 
vaccino.  
Eppure proprio il vaccino ha subito gravi ritardi per le 
forniture. E le reazioni a questa notizia mi sono sem-
brate blande specie in un momento in cui tutti prote-
stano per tutto.  
Avrei voluto sentire i competenti organi di governo 
italiani ed europei dire che stiamo acquistando in 
tempi rapidi vaccini da altre case farmaceutiche … 
non mi basta certo sapere che faremo un’azione lega-
le per un eventuale risarcimento.  
Quindi sulle vaccinazioni  anti-covid  sarebbe importante non 
accumulare ritardi anzi dovremmo addirittura accelerare visto 
anche l’alto numero di decessi che ancora non cala. Poiché 
l’età media dei deceduti è di circa 80 anni, (cfr 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-
italia) significa che anche gli ultrasettantenni sono a forte ri-
schio. Ebbene, ho apprezzato che il criterio di priorità fosse 
appunto il fattore di rischio. Poi sarebbe bene ricordare 
che anche la crisi economica dipende sopra ttutto dal 
fattore vaccini perché questa altalena di zone rosse, 
arancioni e gialle, non dà sicurezze, anche quando la  
riapertura è consentita. non consente investimenti e 
la situazione economica rischia di precip itare. 

Quindi per gli operatori economici ciò che conta ve-
ramente non sono i ristori ma la sconfitta del virus 
che consenta le riaperture continuat ive,  
Poi dobbiamo tener presente che i Paesi dove la vac-
cinazione procede speditamente saranno anche i pr i-
mi a innestare la marcia della ripresa economica la-
sciando noi indietro.  
Ed esorto a non dimenticare gli anziani che ogni giorno sono 
sottoposti a uno stress crescente. Ormai è un anno che vivia-
mo confinati, privi di relazioni sociali e di contatti umani. L’unica 
speranza l’abbiamo riposta nel vaccino. sentir dire ogni giorno 
che siamo in ritardo non è certo un’iniezione di ottimismo. 
A marzo aprile scorso c’erano bandiere, c’era chi cantava dai 
balconi. E ora? Oggi c’è una sorta di silenziosa, triste inquietu-
dine, cresce la preoccupazione anche per le varianti del virus 
… Ma questo ci dà un insegnamento ! Se il virus corre e sem-
bra si dia da fare per radicarsi …. noi  dovremmo correre di 
più. 
Eppure anche questi ritardi nelle forniture che allungano i tempi 
non hanno provocato reazioni nella gente, nemmeno nella po-
polazione anziana. Mi sono consultato via mail con alcuni coe-
tanei ultrasettantenni per i quali il vaccino slitterà ancora di più 
ma non ho avuto risposte. Indifferenza? O rassegnazione? 
Non saprei. Ma certo è che in questa nuova “guerra” non c’ è lo 
spirito del Piave.  
C’è invece fermento sulla questione delle seconde ca-
se….tanto da richiedere un apposito decreto. Mah !   
Certo che in questa stagione, la crisi di governo era l’ultima co-
sa che mi aspettavo. Anche perché mi pare una crisi politica 
molto difficile.. ad esempio un governo di unità nazionale come 
avvenne dopo Caporetto non sarebbe proponibile. 
All’epoca il governo fu sostituito da un altro di unità nazionale. 
Ma non fu questo il fattore decisivo perché  un governo unitario 
serve a poco se poi si litiga al proprio interno. I fattori decisivi 
furono l’unità d’intenti e la scelta di priorità su cui intervenire. 
  

Gabriele Parenti 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
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Neppure mai stato 
 

«Ma non ti stupisci neanche un po’ di questa gente che vuole rimanere al governo, o che vorrebbe che si votasse 

prima possibile, sperando di andarci al posto di chi c’è ora?» 

«Mi stupirei del contrario. Anzi, chiunque si stupirebbe del contrario!» 

«E invece sono io che mi stupisco di te: il rapporto annuale del Censis è uscito, oramai, da un po’. E se l’avessi 

letto, non la penseresti così.» 

«E che c’è scritto mai, per indurre a pensare che sarebbe preferibile stare alla larga dal governare?» 

«Senti qua. Un bel 56,6 per cento del campione intervistato gradirebbe il carcere per i contagiati irrispettosi delle 

regole della quarantena.» 

«Draconiani, gli italici.» 

«Aspetta. Il 32,1 per cento vorrebbe che quei malati irrispettosi non fossero curati.» 

«Com’è umano, lei...» 

«C’è dell’altro. Il 38,5 considera dannosi e da eliminare il diritto di opinione, di sciopero e di iscrizione ai sinda-

cati.» 

«Gulp.» 

«C’è anche la mia seconda preferita: il 43,7 gioirebbe per  la reintroduzione della pena di morte.» 

«Alla faccia del Beccaria. Ma, scusa, se questa è solo la tua seconda preferita, evidentemente ci dev’essere 

dell’altro.» 

«Ottima deduzione. C’è dell’altro eccome. Questo raffinato popolo se n’è uscito con una perla che, fossi un poli-

tico, utilizzerei come una bussola.» 

«E dimmela, suvvia!» 

«Ma certo. il 76,9 spera siano puniti i politici che abbiano sbagliato nel fronteggiare il virus.» 

«Puniti...» 

«Sì, puniti.» 

«A scanso di equivoci: io non solo non ho mai fatto politica, ma a Roma neppure ci sono mai stato.» 

Eriprando Cipriani 

 

 

BEL LAVORO, SENATORE 
 
Adesso che anche Berlusconi e company sono rientrati in partita non abbiamo più niente da temere. 

Un capolavoro politico da manuale. Anche Salvini penso sia contento anche se non lo dimostra. La Meloni fa 

l’offesa ma gongola e gode di gusto. 

Ci sono tanti miliardi da spendere e sembra giusto che partecipino tutti al loro utilizzo. 

Il governo Conte, che aveva fatto arrivare i miliardi del Recovery, che è stato in trincea nel periodo più nero (spe-

riamo) della pandemia, che ha ridato voce all’Italia in Europa, doveva essere sostenuto da tutta la maggioranza 

ed invece, colpo di scena, entra “il rottamatore”. Via la sedia e pronti per una nuova avventura. Il rottamatore non 

si smentisce mai. Ma sa fare qualcos’altro oltre al rottamare? Grandi progetti (ce li ricordiamo tutti – via il sena-

to, via le province, rottamare appunto), tempo perso, tutto naufragato anzi rottamato. 

Adesso tocca a Draghi, a cui auguriamo, per lui e per gli italiani, di portare risultati veri. Ma i rottamatori sono 

sempre pronti a cogliere l’attimo giusto e bam! via la sedia. Quella del rottamatore è una missione, per soddisfare 

un Ego smisurato. 

Non ci sarebbe motivo per essere ottimisti e tuttavia 

dobbiamo esserlo. Ci sono gruppi politici e personaggi 

della politica che possono supportare Draghi. Penso in 

primo luogo alla maggioranza giallorossa compattata e 

scremata e penso a persone competenti che stanno in 

Parlamento anche in FI e anche nella Lega. Il rischio è 

che sul carro dei vincitori salgano in tanti, rottamatori e 

guastatori di professione; ed ancora più pericoloso sa-

rebbe se il vincitore facesse salire tutti.   A.F. 
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La tragedia della Pandemia come monito per l’UOMO  
Di Giorgio Burdese 

 

Il momento che noi attraversiamo è veramente tragico.  

In ciascuno di noi si riaffacciano spesso le immagini dei camions militari che trasportavano le bare dei morti di 

Bergamo, una sorta di “marketing nero” che voleva dimostrare la gravità del Corona – Virus ai tanti negazionisti 

della pandemia, ma ha prodotto in ciascuno di noi non solo terrore ma anche dolore e sofferenza.  

Giusta la necessità dei continui aggiornamenti sulla situazione pandemica che quotidianamente ci presentano una 

realtà terrificante con le centinaia di decessi giornalieri, tabelle ridotte  a freddi numeri, dimenticando  che cia-

scun morto  rappresenta la sofferenza umana e il dolore che la morte provoca ai parenti, agli amici e a tutta la 

comunità. 

La Scienza, impreparata alla Pandemia, con gli illustri professori che la Tv ha reso più Star che Uomini di Scien-

za, disorientando  gli ascoltatori con le loro opinioni  mai definite e rendendo incerte le decisioni dei Governi di 

tutto il mondo che provano ad  “assistere” l’economia assegnando risorse senza “costruire”, e mostrando un si-

stema  inerme di fronte a  questo “nemico invisibile”  

L’Uomo del XXI secolo riteneva essere invincibile per le sue scoperte nei diversi ambiti della Ricerca, in partico-

lare quella medicochirurgica, per gli studi sul Benessere psicofisico e sulla riduzione dello spazio e del tempo 

che hanno portato alla realizzazione di potenti mezzi di trasporto e delle Nuove tecnologie. Oggi l’Uomo ha 

smesso di sognare, perché ha scoperto la sua fragilità e la sua impreparazione e la conseguenza sarà la ricerca di 

un Nuovo Umanesimo.  

La Natura è madre, ma può diventare matrigna se viene offesa, se il suo ambiente naturale non viene tutelato, se 

il pensiero dell’Uomo è rivolto allo sviluppo dissennato. La ricerca del risultato immediato ha portato, in genera-

le,  l’Uomo di oggi  alla mancanza di lungimiranza, a una generica  Conoscenza, frutto della navigazione su 

Internet, più che una attenta analisi derivante dallo Studio, l’avidità lo ha condotto  allo sfruttamento,  il cinismo 

all’egoismo e al freddo calcolo. 

Tuttavia nella tragedia della Pandemia si sono inserite le immagini delle lepri nei giardini di Milano, dei delfini 

nel porto di Cagliari, dei pesci che giocavano nei canali della laguna veneziana, la meraviglia è penetrata in noi 

che potevamo respirare un’aria pulita.  

In poche settimane la Natura ha prodotto il Cambiamento che l’Uomo rifiutava, vittima dei suoi egoismi, mo-

strandosi madre e creando una emozione che avevamo perso nei suoi riguardi. 

Il linguaggio dei potenti della Terra è cambiato,  il terrore pandemico ha fatto loro decretare un aumento delle ri-

sorse per la Ricerca, che finalmente non si è indirizzata verso armi più potenti, la Rivoluzione digitale la sentia-

mo più vicina con la sperimentazione dello smart working, la paura del contagio ha ridotto il sovraffollamento 

degli ospedali, oggi usati secondo il reale bisogno ( purtroppo tragico), il traffico nelle città è diminuito e con es-

so lo smog. 

Questi lati positivi non cancellano la tragedia della pandemia, che ha trovato una Sanità pubblica indebolita dagli 

iniqui tagli economici (scarsità di medici e di sanitari, troppi amministrativi, poche terapie intensive e vario al-

tro).  

La problematica che l’Italia e il mondo avrà di fronte per tanti anni post pandemici sarà il danno socioculturale 

procurato alle future generazioni. 

La chiusura delle Scuole, e quindi non agevolando le Relazioni, importantissime per la coesione tra giovani, e 

rendendo difficile la Conoscenza, accompagnata dalla chiusura dei luoghi della Cultura (Biblioteche, Teatri, Mu-

sei, Cinema) non ha certo favorito la necessaria simbiosi tra Scuola e Cultura. 

 Suscitano emozione vedere i ragazzi che entrano a Scuola e le persone che entrano nei Musei, più spesso luoghi 

di Cultura usati più come marketing turistico che strumenti di convivenza civile. Oggi i Musei hanno acquisito 

ruolo socioculturale che li rende non solo luoghi di Conservazione ma soprattutto di Conoscenza e di Formazio-

ne al Cambiamento. 

Da qualche giorno in tutto il mondo sono iniziate le vaccinazioni, la Scienza si è ripresa una parte di fiducia dei 

cittadini; numerosi sono i cittadini che si fanno vaccinare, anche se non mancano le perplessità su un vaccino 

prodotto in tempi fin troppo rapidi e quindi con sperimentazioni ridotte. Purtroppo i decessi continuano a centi-

naia, e i contagi non diminuiscono, ma i contagiati, per lo più asintomatici, non affollano le terapie intensive.  

La rappresentazione colorata di una Italia con tante Regioni rosse, il colore del pericolo massimo,       a pagina 7 
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Socialisti e comunisti le ragioni della sinistra in Italia!  
 

(continua dalla prima pagina) Non starò a dibattere tra chi ha avuto ragione o torto, cosa del tutto inutile oggi 

ma cercherò di esaminare motivi e ragioni per poter costruire un mondo migliore per il nostro futuro. Esaminan-

do questi cent’anni ci si rende conto quanto poco hanno contato i popoli sia che si parteggiasse per l’una o per 

l’altra parte che hanno sempre agito in maniera speculare. IL socialismo nasce da noi come esigenza di giustizia 

sociale ed il fascismo come reazione alla perdita di privilegi delle classi dominanti che per resistere ricorrono an-

che alla guerra combattuta da coloro che volevano maggiore giustizia sociale e guidata dall’una e dall’altra parte 

dalle stesse classi dirigenti. Nel 1921 si guardava alla rivoluzione russa e da noi vinceva il fascismo e poi in 

Germania il nazismo. “20 anni di dittatura a est come ad ovest sembravano aver rimesso le cose al loro posto con 

le masse indottrinate che applaudivano ai loro dittatori. La seconda guerra mondiale con la fame di dominare il 

mondo dopo tante sofferenze fece risvegliare i popoli che ancora una volta furono ingannati dalla conferenza di 

Yalta, dove le classi dirigenti preso atto della forza dei propri eserciti, si spartirono il mondo in zone di influenza. 

Questa spartizione è ancora in atto con tutto ciò che ha comportato sia a est che ad ovest. Ora forse siamo ad un 

nuovo snodo e forse l’Europa unita può giocare un suo ruolo positivo nel superamento dei blocchi e nella costru-

zione multipolare del mondo, avvalendosi anche della sua capacità di incidere sulle scoperte scientifiche e sulla 

sua storia di guida civile del mondo di cui siamo stati protagonisti da sempre.  

L’Europa cioè il nostro continente culla di civiltà, progresso solidarietà può fare da base equilibratrice in questo 

mondo squilibrato. Con quali politiche? Risolvendo i problemi a sinistra e sanando il dissidio centenario tra so-

cialisti e comunisti o meglio oggi tra sovranisti ed europeisti costruendo uno schieramento progressista per go-

vernare il futuro del mondo contro ogni dittatura, sempre conservatrice, ed operando per un mondo più democra-

tico ed egualitario per sconfiggere le sacche di miserie che ci sono  ancora nel mondo usando l’economia come 

arma di progresso e non di regresso  e la cultura delle masse come grimaldello di civiltà per superare conflitti di-

suguaglianze e miserie in cui il nostro pianeta possa con il tempo necessario unitamente progredire in pace. Que-

sto potrebbe essere il socialismo dal volto umano o la via al riformismo od al cattolicesimo democratico, oggi 

temi maturi per una riunificazione delle masse subalterne sempre in conflitto fra loro in questi ultimi cento anni 

usate per scopi diversi e contrapposti. Alla sinistra italiana e mondiale in genere non serve oggi accapigliarsi su 

chi aveva ragione ed a avuto ragione ma indirizzare le masse subalterne verso un futuro migliore per tutti, evi-

tando gli errori del passato ed usando per questo scopo anche la lotta alle pandemie. 

Rino Capezzuoli  
 

 

La tragedia della Pandemia come monito per l’UOMO  
 

(continua da pagina 6) oggi è meno variegata e abbonda il più ottimista arancione e sempre più presente il più 

mite giallo.  

Le restrizioni avevano impaurito la gente fino a fare cattivi pensieri sulla stabilità democratica del paese, oggi 

questi diminuiscono, anche se mascherine e distanziamento continuano a essere obbligatorie; sale la fiducia con 

la ripresa di un clima di socializzazione in un paese che piange i morti e con una economia in ginocchio.  

Maledetto questo virus, che ci vede con numeri della povertà superiori agli eventi bellici novecenteschi; non vor-

remmo più sentire parlare di bonus e di ristori, che oggi indicano la povertà di un popolo che affolla le mense 

della Caritas.  

La Politica non solo si è fatta trovare impreparata ma mostra le sue incertezze di sempre continuando con sterili 

polemiche che non aiutano il clima pesante presente nel paese.  

Se il vaccino rappresenta la speranza per la Salute dei cittadini, la ripresa economica richiede lo sforzo che fu 

presente in coloro che ricostruirono l’Italia post guerra. I giovani dovranno avere la Capacità di reinventarsi per 

CAMBIARE IL PAESE e avere la Creatività’ necessaria. 

Pur con tanto disagio, abbiamo imparato che la consapevolezza contribuisce alla crescita individuale e al benes-

sere della comunità. Albert Einstein cosi affermava: Il Progresso scientifico, se non sarà accompagnato da un 

contemporaneo sviluppo morale e filosofico, rischia di provocare più danni che vantaggi per l’umanità”, un prin-

cipio che la stessa Scienza aveva dimenticato nel corso di questi anni, avvicinandosi più al Profitto e tentata dal 

Potere. La Pandemia ha dimostrato la necessità di un confronto continuo e costruttivo tra Politica e Scienza, al 

fine di avere un unico obbiettivo che è IL MONDO MIGLIORE.     Giorgio Burdese  Firenze, 24/01/2021  
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Ciampi e l’azionismo sempre vivo  
Di Paolo Bagnoli 

 

     La ricorrenza del centenario della nascita di Carlo Azeglio Ciampi – 9 dicembre 1920 – non è passata inos-

servata. Diversi articoli si sono inanellati nel ricordo dell’uomo eletto, nel 1999, al primo scrutinio Presidente 

della Repubblica. Nell’occasione Walter Veltroni, non smentendo la propria lungimiranza, disse alla televisione 

che Ciampi sarebbe stato l’ultimo presidente eletto dal Parlamento perché dopo di lui l’elezione del Capo dello 

Stato sarebbe stata diretta. La dichiarazione di Veltroni è, naturalmente, senza rilevanza, se non per riflettere su 

certa antropologia della nostra classe politica, mentre non ci sembra irrilevante che nessuno, a quanto ci consta, 

nel ricordare la figura del Presidente abbia almeno accennato, magari come nota biografica dalla penna sfuggita, 

che Ciampi, nella sua vita, aveva militato in un solo partito; nel Partito d’Azione, cui dette vita a Livorno, dive-

nendo segretario della sezione cittadina, quando vi rientrò dopo la guerra cui aveva partecipato nelle file del rico-

stituito esercito italiano quale sottotenente degli Autieri. Una delle sue prime iniziative, in una Livorno ridotta a 

un ammasso di macerie, fu quella di ricordare Carlo e Nello Rosselli. A chi scrive raccontò di quegli anni e, in 

particolare, dei suoi rapporti con la sezione fiorentina del partito; soprattutto con Tristano Codignola e Carlo 

Furno, che solitamente venivano chiamati da lui a Livorno per le iniziative del partito.  

     Con Ciampi, quindi, saliva al Quirinale l’esponente di un partito che non c’era più da tanti anni – dal dicem-

bre 1947 – e con la sua elezione si completava la presenza dell’arco ciellenistico sul colle più alto di Roma ove 

erano stati chiamati liberali: Enrico De Nicola e Luigi Einaudi; democristiani: Giovanni Gronchi, Antonio Segni, 

Giovanni Leone, Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro; socialisti: Giuseppe Saragat e Sandro Pertini; comu-

nisti: Giorgio Napolitano, presidente per ben due volte.  

     Non vogliamo qui tornare, essendo cose bennote, sul percorso biografico di Ciampi; un uomo delle istituzioni 

che assolse ogni suo incarico con serietà e autorevolezza; un economista per caso, provenendo da studi umanisti-

ci e giuridici. Ci preme, più, richiamare qualcos’altro. Fatta eccezione per alcune, peraltro, qualificate minoranze, 

gli azionisti non sono stati mai amati nel nostro Paese essendo considerati come un’entità in controtendenza ri-

spetto alla mentalità prevalente del popolo italiano; come dei gran rompiscatole, come coloro – qualcuno disse – 

che «non sapevano quel che volevano, ma lo volevano subito». Come gente astratta e più portata alla testimo-

nianza morale che non al realismo della politica che richiede concretezza. Il fatto, poi, che nel 1947 il partito si 

sia sciolto – il grosso entrò nel PSI, altri nel PRI, altri ancora, vedi Codignola, seguirono un loro percorso di au-

tonomia socialista, qualcuno approdò nel PCI e pure nel PLI – sembra dare ragione alla tesi dell’incomprensione 

tra il PdA e il popolo italiano; ma certo incomprensione non ci fu tra la cultura azionista, il loro canone politico-

morale e la storia d’Italia. Partito degli intellettuali, secondo Norberto Bobbio, altro azionista, conformarono una 

cultura e un atteggiamento rispetto alla politica e alla natura del Paese che li contraddistinse ovunque fossero ap-

prodati. Morto il partito, l’azionismo è rimasto vivo come cultura politica e assai spesso, ancora oggi, esso è al 

centro di accese discussioni. In ogni caso, ovunque andarono, si caratterizzarono per rigore culturale e intransi-

genza morale; in nessuno di loro, qualunque fosse la nuova posizione scelta, venne meno il convincimento che 

l’Italia abbisognasse di quella “rivoluzione democratica” che era stata la ragione stessa del partito di provenien-

za.  

     Non solo, ma dimostrarono di avere il senso concreto dell’operare politico; senza di loro, la grande svolta ri-

formatrice del primo centrosinistra, non ci sarebbe stata nei termini in cui ci fu. L’occasione fu quasi una chiama-

ta a raccolta per tante energie che si ritenevano disperse e non più capaci di ritrovarsi, mentre elaborarono un 

progetto politico e ognuno, dai rispettivi posti di combattimento, concorse a determinare una vera e propria ege-

monia politica che staccò la DC dal centrismo aprendo una nuova strada per l’Italia. Insomma: la politica 

l’avevano ben chiara e presente in testa e come non rimpiangere oggi uomini come Riccardo Lombardi, Ugo La 

Malfa, Francesco De Martino, Tristano Codignola, Giacomo Brodolini e intellettuali militanti come Piero Cala-

mandrei, Leo Valiani e Carlo Ludovico Ragghianti? Pochissimi nomi a titolo esemplificativo pescando in quello 

che è un vero e proprio parterre de roi della Repubblica.  

     Carlo Azeglio Ciampi, finita la stagione azionista, con la politica aveva chiuso; ma le istituzioni repubblicane 

e la politica italiana non avevano chiuso con lui. E non mancò alle prove con quel gusto del lavoro ben fatto che 

in generale caratterizza l’intenzione azionista. Allievo di Guido Calogero – il tratto liberalsocialista del suo profi-

lo lo dimostra – dal suo maestro imparò come la democrazia fosse non solo un ideale, ma un qualcosa di concre-
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to. È la lezione di cui Guido Calogero ci ha lasciato una memorabile testimonianza in un libro ancora oggi poco 

conosciuto, La scuola dell’uomo, del 1939; ripubblicato in questo secolo nel 2003.  

     Infatti, se poniamo attenzione ai tratti salienti del suo settennato, il senso concreto della democrazia e, quindi, 

della libertà e della pace, costituisce il vero motore di una meritoria azione per capire il senso della patria e dare 

ragione dell’europeismo che deve caratterizzare l’orizzonte primo di consapevolezza della politica italiana. In un 

momento in cui i pericoli di sbandamento nazionale erano assai forti, Ciampi ridette all’Italia il senso di se stessa 

e della propria storia contribuendo, pure, a chiarire il significato della nostra nazionalità, di quell’italianità che è 

sempre rimasto un concetto assai irrisolto. Dimostrò, dalla più alta magistratura della Repubblica, che gli azioni-

sti avevano il senso della storia e vi stavano dentro con fermezza, concretezza e pure buon senso; che erano stati 

patrioti quando si era trattato di combattere il fascismo e che tali erano rimasti nella nuova storia repubblicana.  

     Al pari di altri che avevano militato nell’azionismo anche Ciampi rappresenta la prova provata di come se la 

loro altra Italia avesse potuto essere l’Italia ufficiale, questo nostro Paese, sarebbe stato diverso in senso migliore 

rispetto a quanto è. Gli azionisti furono sconfitti, la cultura che li animò non lo fu e li accompagnò, per strade di-

verse, per tutte le loro esistenze ;essere sconfitti non vuol dire aver torto e, in fondo, anche di questo, la vicenda 

di Ciampi dà conferma.  

Nel ricordare i cento anni della sua nascita, di tutto ciò non è giusto tacere. 
nonmollare quindicinale post azionista | 076 | 21 dicembre 2020 

 

 

LA SALA CONSILIARE DI BORGO SAN LORENZO INTITOLATA A  

PIETRO CAIANI, SINDACO SOCIALISTA DEL 1920 
 

Il Comune di Borgo San Lorenzo, con una breve cerimonia, ha intitolato la Sala del Consiglio Comunale a Pietro 

Caiani, Sindaco socialista eletto il 13 ottobre 1920, a seguito dei risultati elettorali del precedente 26 settembre. 

Il futuro Sindaco nasce nel 1881, a vent’anni apre la sua bottega di barbiere, a 

30 ha la prima figlia che chiamerà Italia, Libera, Redenta, si sposa un anno do-

po con rito civile. 

Presente nella vita del pese, Pietro Caiani era iscritto alla Lega Proletaria, al ci-

clo club appenninico, al circolo Mugello, frequentava i giornali Fischiata e al 

XX settembre (ricordando porta Pia), era una figura elegante, ma sobrio, sem-

pre in giacca e fiocco, barba e capelli curati, per il rispetto per gli altri e se stes-

so. 

Le amministrative cancellano i liberali, assegnano 6 seggi ai popolari di Adone 

Zoli e 24 ai socialisti, con il Caiani che ottiene 1463 voti, vincendo con una li-

sta presentata per onor di firma. Conquistati anche i comuni di Vicchio, Dico-

mano, Rufina e Pontassieve, si fa strada una nuova classe dirigente formata da 

artigiani, esercenti, operai, mezzadri, i giovani fanno un passo in avanti. 

La Giunta Caiani si impegna in particolare in sussidi caritatevoli, combatte 

contro i licenziamenti, chiama l’imprenditoria a raccolta per creare lavoro, in  

agricoltura, rifacendo strade, ristrutturazione dei fabbricati, lotta contro 

l’aumento dei prezzi. Si caratterizza per il Piano Regolatore, il pareggio di bilancio, le scuole rurali 

A fine anno parte la controffensiva fascista che si concluderà con le dimissioni del Caiani il 6 agosto del 1922, uno 

dei gli ultimi a cadere. 

Dopo la liberazione il Caiani è nuovamente capolista del PSI e viene eletto in Consiglio assumendo anche 

l’assessorato alla Pubblica Istruzione, che aveva tenuto già nel 1920. 

Sempre rieletto fino al 1956, anno in cui lascia l’attività politica. 

Conclude la sua vita ben spesa, il 22 dicembre 1959. 

Lusingato in politica dai comunisti e dai socialdemocratici di Bianca Bianchi, fu amico di Sandro Pertini a cui fa-

ceva i capelli quando era in zona e Foscolo Lombardi, volle sempre rimanere iscritto al PSI, ripetendo le ragioni di 

Turati e della scelta riformista, rispetto alla scissione di Livorno del 1921 di cui si è ricordato il centenario in que-

ste settimane. Nel 2021 e 2022 il Comune e la sezione PSI hanno deciso di svolgere iniziative di approfondimento 

sull’uomo e sulla fase storica.         

Massimo Biagioni  
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Il rimborso del debito pubblico: condono e patrimoniale 
 

Il debito dello Stato supera i 2.600 miliardi (160% del 
PIL) al quale si aggiungeranno i finanziamenti del Re-
covery Fund (Next Generation EU) se il Governo cen-
trale e i governi regionali riusciranno una volta tanto 
a spendere tutte le provvidenze europee. Il nostro 
Paese può ancora indebitarsi perché i titoli di stato 
rappresentativi del nostro debito vengono ancora ac-
quistati da “santa” BCE e le istituzioni finanziarie del 
mondo comprese le agenzie di rating, tengono inoltre 
conto del fatto che gli italiani hanno depositato pres-
so le banche e le Poste la considerevole somma di ol-
tre 4.600 miliardi di euro. 
Il Recovery plan (Next Generation) è un piano conce-
pito per dare un futuro alle nuove generazioni e cer-
tamente non si può continuare a scaricare su di esse il 
fardello del debito pubblico e non si può neanche 
pensare di estinguerlo ricorrendo all’utilizzo forzoso 
del risparmio privato. Ci sono in teoria almeno due 
vie da seguire: prima fra tutte il riorientamento delle 
spese eliminando sprechi e spese improduttive sia in 
termini economici che sociali. Un obiettivo che non 
sarà facile conseguire perché la spesa pubblica è la 
scorciatoia per ottenere il consenso degli elettori. 
Non c’è più il vincolo di bilancio ma i deficit e il debito 
pubblico non possono crescere all’infinito. Per riusci-
re nell’impresa di invertire questa tendenza occorro-
no forze politiche coese e responsabili sia per selezio-
nare rigorosamente le spese, sia per ridisegnare la 
normativa fiscale che dovrebbe incrementare le en-
trate mediante una lotta efficace contro l’evasione e i 
paradisi fiscali allentando la pressione sui redditi di 
lavoro e sulle pensioni ponendo, di contro, la massi-
ma attenzione sulle rendite dei patrimoni. 
 L’avvio di questa auspicata e impegnativa ristruttura-
zione della normativa fiscale potrebbe avvenire con la 
previsione contestuale di un condono fiscale ritenuto 
in tempi normali iniquo e diseducativo non così in 
piena emergenza. La realpolitik ci chiede di prendere 
atto della drammatica realtà  del tempo in cui viviamo 
e la coscienza etica ci chiede di intervenire per affron-
tare la questione sociale che potrebbe esplodere con 
l’esaurimento dei sussidi e la fine del blocco dei licen-
ziamenti.  
Di fronte all’aumento del numero dei poveri si assiste 
al fenomeno della crescita delle ricchezze finanziarie 
che in piena emergenza sono aumentate di circa 200 
miliardi di euro presso le banche e le poste. Si è allar-
gata la forbice della disuguaglianza economica e so-

ciale e per ridurla è importante oltre al rilancio 
dell’economia anche una manovra fiscale più equa. Ai 
ricchi che dispongono di cospicui patrimoni va chiesto 
di aiutare i più svantaggiati. Per quanto concerne i pa-
trimoni immobiliari è arrivata l’ora di applicare la re-
visione catastale e una moderata tassazione progres-
siva. Sulle rendite finanziarie vanno riconsiderate le 
aliquote fiscali perché non si può continuare a tassar-
le con aliquote fisse che vanno dal 12 al 20 per cento 
mentre le aliquote sui redditi di lavoro e sulle pensio-
ni salgono in progressione fin oltre il 37 per cento.  
Per conseguire inoltre una migliore organizzazione 
delle agenzie delle entrate occorre completare 
l’anagrafe tributaria. 
Riguardo alla patrimoniale Romano Prodi ha detto 
che è una necessità che va discussa con la necessaria 
apertura mentale sapendo che nel nostro Paese basta 
accennare a questa tassa universale per incorrere 
nell’accusa di essere comunisti. Eppure una patrimo-
niale progressiva è suggerita in tutto il mondo occi-
dentale da illustri premi Nobel come Thomas Piketty.   
L’esperienza infine insegna che una soluzione per la 
riduzione del debito potrà essere quella di non frena-
re la ripresa dell’inflazione, una ripresa che sarà inne-
scata con il forte rilancio dell’economia in concomi-
tanza con la fine dell’emergenza. E’ noto che 
l’inflazione favorisce i debitori in quanto vedono ri-
dursi nel tempo il valore reale delle proprie obbliga-
zioni. Tutti i paesi dell’eurozona, chi più chi meno, 
dovranno fronteggiare l’aumento del debito pubblico, 
compresa la rigorosa Germania (nella cui lingua la pa-
rola “debito” è sinonimo di “colpa”). Ciò premesso si 
può presumere che il processo inflattivo questa volta 
non verrà osteggiato dalle autorità europee.  
(GFT) 
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In difesa del pluralismo 
di Roberto Del Buffa 
 
È noto che, da un punto di vista culturale, la sinistra è accusata di aver costruito un modello di società 
troppo accogliente, troppo sensibile alle differenze culturali, alle minoranze, ai diversi, agli altri, una società 
in cui l’affermazione del politically correct impedisce di cogliere i “veri” problemi sociali, di volta in volta ri-
chiamati dalla destra, tipo l’immigrazione che sottrarrebbe lavoro agli italiani e metterebbe a rischio le loro 
tradizioni culturali, oppure un fantomatico complotto gender che attenterebbe al modello di famiglia tradi-
zionale, così caro agli italiani ma che, a mio parere, ha dato anche pessimi risultati (il cosiddetto familismo 
amorale che caratterizza la società italiana). Inutile dire che queste critiche sono strumentali e molto spes-
so hanno lo scopo di nascondere il problema di fondo della società italiana degli ultimi anni, cioè la cre-
scente diseguaglianza sociale, che determina un generale  peggioramento delle condizioni della classe 
media e una proletarizzazione di un numero sempre maggiore di cittadini. A queste critiche bisogna co-
munque rispondere. Da Questo punto di vista ho trovato molto utile l’ultimo libro di Giancarlo Bosetti, pub-
blicato da Bollati Boringhieri nella sua collana di saggistica. Si tratta di La verità degli altri : la scoperta del 
pluralismo in dieci storie, un saggio che richiama i lettori alla tolleranza per la pluralità di valori presenti nel 
mondo. L’autore, fondatore e storico direttore della rivista «Reset», presenta dieci storie emblematiche di 
come si debba rispondere alla sfida delle società contemporanee, in cui coesistono culture diverse, cia-
scuna delle quali portatrice di valori alternativi, ciascuna delle quali sostenitrice di “verità” in aperta con-
traddizione con quelle sostenute dalle altre. Esiste un’alternativa alla rigida affermazione delle nostre veri-
tà, un atteggiamento che di fatto ci rende impossibile una giusta considerazione dei valori degli altri. Per 
tanti versi le società contemporanee sembrano all’autore del libro, come chiuse in una reciproca incom-
prensione, irrigidite in una sorta di sterile contrapposizione, il cui unico risultato è rafforzare l’attaccamento 
di tutti ai propri valori tradizionali, rimanendo sordi alle ragioni degli altri. In questo senso il pluralismo e la 
tolleranza rappresenterebbero una sorta di ricetta per i tempi presenti, un argine dietro cui rifugiarsi, per di-
fendere un modello di società accogliente e solidale, attenta alle differenze culturali e individuali, disposta a 
discutere precisi provvedimenti per tutelare i diritti di tutti. Nelle intenzioni di Bosetti, che si rifà in maniera 
esplicita agli studi di Isaiah Berlin, in particolare a quelli di storia delle idee che gli valsero la creazione di 
un’apposita cattedra a Oxford, il pluralismo costituirebbe la migliore risposta alla scoperta che ognuno di 
noi, prima o poi, si trova a fare, cioè che esistono punti di vista alternativi al nostro o, in un senso più forte, 
che esistono verità alternative a quelle che sosteniamo e che, al pari delle nostre, non sono confutabili. In 
questi casi la cosa migliore che possiamo fare è  essere tolleranti con quelle concezioni, quei valori e quel-
le “verità” che non condividiamo, pur non potendole refutare. Bosetti intende convincere i lettori della cor-
rettezza di questa conclusione attraverso la presentazione di dieci storie emblematiche di altrettanti “eroi 
del pluralismo e della tolleranza”, come li definisce l’autore di questo libro. Essi rappresentano un antidoto 
alla tendenza di ogni gruppo sociale, politico o religioso, a considerarsi il centro di tutto e a classificare gli 
altri usando le proprie verità come metro di misura. Dovremo invece abituarci, all’idea che anche gli altri 
gruppi, pur promuovendo valori diversi e sostenendo usi, costumi, “verità” diverse dalle nostre, non sono di 
minor valore. Come ci insegnano gli antropologi, non ci sono culture inferiori o superiori. Questa posizione 
si chiama relativismo culturale e, nelle intenzioni di Bosetti, è qualcosa di più di una semplice ipotesi di la-
voro per gli antropologi. Essa è a fondamento di quella cultura della tolleranza e del pluralismo di valori e 
verità, che dovrebbe caratterizzare ogni società contemporanea. Evidentemente qui ci troviamo di fronte a 
un’inevitabile aporia, perché sostenere il valore della tolleranza non è altro che indicare una preferenza cul-
turale per un modello di società del tipo di quella prefigurata da Popper con il nome di “società aperta”. È 
certamente così, risponde Bosetti: la tolleranza è meglio del suo opposto e il pluralista non è necessaria-
mente un relativista morale. Non c’è niente, nell’adozione di un punto di vista pluralista, che conduca inevi-
tabilmente ad accettare pratiche come, per citarne due ancora in uso nel mondo, l’infibulazione o la lapida-
zione delle adultere. Un pluralista sa che il numero di valori culturali da tollerare è grande e ogni giorno se 
ne scoprono altri da inserire in questa lista, ma in nessun caso la lista è infinita e chiunque riesce a elenca-
re pratiche o usanze da respingere sulle quali troveremo un ampio consenso. Dopotutto l’umanità si è tro-
vata sostanzialmente in accordo nel redigere la lista di diritti universali riportati nella Carta delle Nazioni U-
nite. Si tratta, a mio avviso, di una preoccupazione legittima e in larga parte condivisibile, tuttavia non sono 
affatto sicuro che si possa tenere le teoria pluralista al riparo dall’accusa di condurre a un’esecrabile relati-
vismo dei valori. Ciò nonostante le dieci storie presentate dall’autore sono straordinarie e ci mostrano 
quante storiche conquiste sono state promosse da un atteggiamento di tolleranza e apertura ai valori degli 
altri, che costituisce l’essenza stessa del pluralismo promosso da Bosetti. 
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Nasce la società della Salute Fiorentina Sud Est 
 

Il nuovo soggetto è nato dalla volontà della Conferenza 
dei Sindaci e dai Consigli Comunali della Zona Fiorenti-
na Sud Est che hanno deciso all’unanimità di ricostituirsi 
in Società della Salute . 
L’insediamento si è svolto il 15 gennaio scorso nella sa-
la consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Ba-
gno a Ripoli. 
Sono quattordici i comuni che faranno parte della Socie-
tà della Salute: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, 
Fiesole, Figline Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Im-
pruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rigna-
no sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San 
Godenzo), insieme al Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria USL Toscana Centro Paolo Morello Marchese. 
La Società della Salute avrà una sua struttura organiz-
zativa che sarà a costo zero per i cittadini. Né il presi-
dente, né i componenti della giunta esecutiva, né i 
membri dell’assemblea dei soci godranno di indennità o 
rimborsi spese, dal momento che svolgeranno tali ruoli 
nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi mandati. 
Presidente della nuova Società della Salute è stato elet-
to il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. la sua 
elezione da parte dell'assemblea dei soci, è avvenuta in 
occasione della prima seduta, si è svolta all'unanimità. 
La giunta della Sds è composta da sei membri: oltre al 
presidente e alla delegata del direttore generale 
dell'Ausl dott.ssa Rossella Boldrini che ne fanno parte di 
diritto, sono stati nominati la sindaca di Pontassieve Mo-
nica Marini, la sindaca di Figline Incisa Valdarno Giulia 
Mugnai, la sindaca di Fiesole Anna Ravoni e il sindaco 
di Greve in Chianti Paolo Sottani. La seduta inaugurale 
della nuova Società della Salute ha inoltre avviato le 
procedure per l'individuazione del nuovo direttore. 
La Società della Salute Fiorentina Sud Est è costituita in 
forma di Consorzio pubblico di funzioni, dotato di perso-
nalità giuridica ed autonomia gestionale con sede a Ba-
gno a Ripoli. 

Scopo del Consorzio è il miglioramento della salute e 
del benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini. In 
tale contesto la Società della Salute promuove la mas-
sima partecipazione di tutti soggetti operanti nel proprio 
territorio in campo socio-sanitario ed instaura, tramite i 
loro organismi rappresentativi, rapporti di collaborazione 
che possono anche sostanziarsi in forme di consultazio-
ne periodica. 
Nel perseguimento dei predetti scopi il Consorzio infor-
ma la propria attività ai seguenti principi: 
a) gestione unitaria e integrata delle attività di cui allo 
Statuto;  
b) gestione diretta delle funzioni attribuite nelle materie 
di competenza;  
c) governo servizi sanitari territoriali esercitati 
dall’Azienda Sanitaria;  
d) universalismo ed equità nel governo degli accessi alle 
prestazioni;  
e) implementazione della centralità del soggetto utente 
dei servizi;  
f) qualità ed appropriatezza delle prestazioni;  
g) sviluppo attivo del ruolo del volontariato e degli Enti 

del Terzo settore;  
h) sviluppo dell’informazione e partecipazione attiva da 
parte degli utenti e delle loro associazioni. 

“Funzioni”. Per conseguire i fini sono attribuite al Con-
sorzio le seguenti funzioni:  
a) indirizzo, programmazione strategica e gestione delle 
attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza 
territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integra-
to Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali di competenza degli Enti Loca-
li;  
b) programmazione operativa e attuativa annuale delle 
attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il go-
verno della domanda mediante accordi con le aziende 
sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i me-
dici proscrittori che afferiscono alla rete delle cure prima-
rie;  
c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie 
ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni 
sanitarie a rilevanza sociale di cui all’artcolo 3 septes, 
comma 3 del decreto delegato, individuate dal Piano 
Sanitario e Sociale Integrato Regionale;  
d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza 
sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel 
Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;  
e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli 
obiettivi programmati;  
f) organizzazione e gestione dei servizi della non auto-
sufficienza di cui alla L.R.66/2008;  
g) redazione del Piano Integrato di Salute della Zona 
Fiorentina Sud Est (nelle sue varie annualità) individuate 
quale strumento tecnico di programmazione sanitaria e 
sociale a livello di Zona (gli obiettivi e i programmi del 
quale rappresentano, per le specifiche parti, vincolo per 
le attività dei singoli enti consorziati), redazione del Pia-
no Integrato Zonale quale strumento di programmazione 
dei servizi comunali di Assistenza sociale;  
h) gestione di altre eventuali e ulteriori attività, 
nell’ambito definito dalla normativa vigente, che gli enti 
consorziati ritengano affidare alla SdS, previa approva-
zione da parte dell’Assemblea dei soci con maggioranza 
qualificata. 

Questo nuovo Consorzio dovrebbe essere uno stru-
mento importante per il potenziamento del sistema so-
cio-sanitario del territorio. 
Inoltre l’emergenza covid 19 ha ulteriormente dimostrato 
la necessità di una maggiore sanità sul territorio. 
La Val di Sieve ha subito nel passato consistenti tagli 
alle strutture ed alle prestazioni socio-sanitarie ed è in 
corso da anni la richiesta di costruire la Casa della Salu-
te nell’Area ferroviaria di Pontassieve.  
Pensiamo che con questa nuova Società le Amministra-
zione Comunali, le Forze Politiche, le Associazioni dei 
cittadini, abbiano uno strumento utile per migliorare le 
condizioni di questa Zona. Ci aspettiamo quindi risposte 
positive in questa direzione per realizzare un vero mi-
glioramento dei Servizi socio-sanitari per i nostri cittadi-
ni.  
G.C. 



13                                                                                                                                                                         LABURISTA notizie 
 

La medicina territoriale dopo la dimissione ospedaliera 
Marco Ricca 
 

Notoriamente, oggi l’Ospedale é finalizzato al trattamento delle sole forme morbose acute, per cui le degenze sono 

sempre più brevi e le dimissioni sollecite. I pazienti dimessi appartengono alle aree medica e chirurgica. La prima 

comprende: medicina interna, cardiologia, neurologia, nefrologia, allergologia,diabetologia. L’area chirurgica é 

comprensiva di: chirurgia generale, ortopedia, chirurgia vascolare, ginecologia. Dall’area medica,e sopratutto dalla 

medicina, i pazienti vengono dimessi abitualmente migliorati ma raramente guariti: guariscono soltanto le infezioni 

batteriche e qualche forma virale. La maggioranza dei pazienti é affetta da patologie croniche o da pluripatologie, per 

cui il rientro a casa, per alcuni di essi, può essere problematico, sia per il loro stato clinico precario che per le 

difficoltà di gestione in ambito familiare. Si rende quindi necessario il soggiorno in una Struttura Intermedia. 

Dall’area chirurgica numerosi pazienti tornano a casa guariti o in via di guarigione;  alcuni necessitano di soggiorno 

in un Centro riabilitativo; altri di un periodo in Struttura Intermedia. 

La Struttura Intermedia (I Glicini,Villa delle Terme e altre in Firenze e altrove) é dotata di ambienti idonei,di un 

personale medico e infermieristico qualificato e di servizi adeguati. Scaduto il periodo concesso per la degenza 

intermedia (abitualmente 20 giorni, eccezionalmente ripetibili) si procede alla dimissione, con rientro a casa e 

raramente in una RSA. Per quanto concerne la Medicina Territoriale, la figura dominante é quella del mmg (medico 

di medicina generale); le altre figure professionali sono i pls (pediatri di libera scelta ) e i mca (medici di continuità 

assistenziale) che unitamente ai mmg e ai pls garantiscono l’assistenza 24/24 ore per 365 gg/anno. Ci sono poi gli 

ambulatori specialistici per varie discipline, tra cui l’ostetricia-ginecologia, e i laboratori per esami emato-chimici. A 

latere, in collaborazione con la medicina del territorio, va annoverata l’opera preziosa del volontariato: trasporto di 

pazienti, aiuto per bisogni di famiglie in difficoltà o per persone sole, opera di socializzazione per infermi o inabili 

ecc… La legge 125/2012,detta Balduzzi dal nome del suo promotore, prevedeva un “riordino dell’attività sanitaria a 

livello territoriale”.A questo fine si invitavano le Regioni a istituire 2 inedite forme operative: la AFT (associazione 

funzionale territoriale) e la UCCP (unità complessa per le cure primarie. La AFT é costituita da mmg, pls, mca con 

esclusione di medici specialisti; si tratta di una entità puramente funzionale, quindi non dotata di una sua sede; é 

garante della continuità assistenziale, promuove l’aggiornamento professionale, individua problemi sanitari o socio-

sanitari nell’area di pertinenza, favorisce la costituzione di “medicina di gruppo” con non più di 8 e non meno di 3 

partecipanti con l’impegno di garantire l’attività ambulatoriale dalle 8,00 alle 20,00 tutti i giorni, tranne festivi e 

prefestivi. A differenza della AFT, la UCCP é un modello strutturale, dotato di una Sede e costituito da Specialisti in 

cardiologia, dermatologia, oculistica, ortopedia; possiede la dotazione strumentale e un laboratorio per analisi emato-

chimiche, il tutto idoneo per una buona diagnostica di 1°livello. La UCCP unitamente alla AFT ha lo scopo di 

realizzare a livello territoriale la medicina di 1 livello, intendendo per essa diagnosi e cura delle forme morbose che 

possono essere curate efficacemente senza  dover ricorrere al ricovero ospedaliero. Il riordino della sanità territoriale 

quale inteso dalla legge Balduzzi tramite i 2 modelli sopra citati non ha ottenuto i risultati attesi; prova ne sono, da un 

lato la mancata realizzazione di una efficiente e consolidata medicina di 1 livello, dall’altro la persistenza 

immodificata del problema”lista di attesa”per visite specialistiche, indagini strumentali ed emato-chimiche. Decreto 

Regione Toscana 5 nov. 2014 prende avvio la realizzazione della Casa della Salute (CdS) quale”punto di riferimento 

per il cittadino finalizzato alla promozione  della salute e del benessere sociale”. Esistono 3 tipi di CdS :di base, 

standard e complessa, diverse tra di loro in base al numero di mmg che vi operano stabilmente, alla dotazione 

strumentale, all’ orario di attività, alle prestazioni erogabili. La CdS comprende: Area Clinica per promuovere la 

medicina di 1 livello; Area Assistenziale cui fanno capo RSA, RSD (per disabili) e i vari Centri Diurni; Area Pubblici 

per uffici amministrativi e CUP. Perno della medicina territoriale é il mmg,il cui lavoro é gravato da un carico 

burocratico che assorbe circa il 40% del tempo dedicato all’attività ambulatoriale. Inoltre, malgrado alcuni  recenti 

miglioramenti (ricetta elettronica, differenzazione nei tempi di attesa per le indagini di laboratorio e strumentali in 

base allo stato clinico accertato dal medico), finora non é stata realizzata la messa in rete dei mmg, necessaria per la 

comunicazione tra sanitari e con la Direzione della Usl di competenza nonchè per un raccordo stabile e programmato 

con l’ospedale e altre strutture specialistiche.  

La pandemia Covid-19 ha colto impreparata tutta l’organizzazione sanitaria: insufficienza numerica delle Unità di 

terapia intensiva e rianimazione, costante e inusitato affollamento del pronto soccorso; impreparazione nella logistica 

dei reparti ospedalieri a fronte di pazienti altamente contagiosi; all’inizio, carenza di sistemi di protezione individuale 

per tutti gli operatori sanitari; insufficiente dotazione di ventilatori e erogatori di ossigeno. Ugualmente, la medicina 

territoriale é stata vittima dei ritardi nella informazione sulle peculiarità della infezione virale fino ad allora 

sconosciuta; mancanza di raccomandazioni sulla gestioni dei pazienti sospetti e di quelli conclamati; ritardi nella 
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fornitura di dispositivi di protezione. A riprova di quanto sopra va segnalato l’elevato numero di medici e infermieri 

deceduti per Covid-19. 

In definitiva, disattesa la legge Balduzzi, stante l’insufficiente realizzazione di CdS e, sopratutto, la forte diminuzione 

degli investimenti per la sanità negli ultimi dieci anni hanno determinato una operatività della medicina territoriale 

del tutto inadeguata. Quest’ultima, invece, deve poter operare con competenza e tempestività ottemperando alla 

propria”mission”: ottimizzazione della medicina di 1 livello comprensiva di diagnosi e cura ma, anche profilassi ed 

educazione sanitaria nell’ambito della “medicina di iniziativa”.  

La medicina territoriale sta vivendo un ulteriore problema: la carenza numerica dei mmg dovuta ai molti 

pensionamenti o alla scelta di altri campi di attività; condizione che si allinea alla carenza di anestesisti e rianimatori 

e di specialisti di varie branche. Questa situazione é dovuta alla visione non lungimirante del legislatore allorché ha 

stabilito un “numero chiuso” troppo restrittivo sia per l’accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia sia per le 

specializzazioni.  

Concludendo, si auspica che, decaduta la politica di “tagli”alla Sanità, grazie anche ai finanziamenti europei, i nostri 

governanti, edotti sui problemi, promuovano tempestivamente quanto é necessario per una riorganizzazione e 

riqualificazione della medicina territoriale, cardine del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Il corallo di Pontassieve 
 

Nei primi decenni del 1800 Pontassieve era un piccolo paese di circa un migliaio di abitanti. La sua importanza 

crebbe nella metà del secolo con l’apertura della “Strada Regia Postale” (dietro le mura), la costruzione del “pon-

te nuovo” e la seguente apertura della nuova strada per la Consuma (fino ad allora la strada per la Consuma era la 

“Cassia Vetus” detta via del Tirolo che scendeva da Nipozzano e, per via della Farulla, arrivava al “ponte Vec-

chio”); decisiva per lo sviluppo ed importanza del paese fu pure, negli stessi anni, la costruzione della ferrovia 

Firenze – Roma. Purtroppo nel 1855 il paese fu decimato dal “colerico morbo”, si ebbero circa 200 morti fino a 

quando non si verificò il primo miracolo della Madonna Addolorata. In paese arrivò, nei primi decenni, il signor 

Pierre Rambaud, francese, che aveva sposato una vedova: Elisabetta Barthelemy e ne aveva adottato il figlio. Il 

signor Rambaud si era trasferito a Pontassieve per un particolare motivo: i giaggioli. I giaggioli erano fiori cam-

pestri che si trovavano in grande quantità nella nostra zona, il simbolo di Firenze altro non è che un giaggiolo sti-

lizzato (Iris Florentina) diventato” giglio”per nobiltà, che abbondava lungo le rive dell’Arno ( da qui il nome Flo-

renza), soprattutto di colore bianco ( primo simbolo di Firenze). Purtroppo tali bellissimi fiori sono praticamente 

scomparsi, ne rimane solo una macchia tra i nostri due cimiteri; i nostri boschi sono stati trasformati in campi, 

basta guardare, dai cimiteri, le colline di Rosano: interi boschi scomparsi, la chiesa di San Prugnano, una volta in 

un boschetto, è ora in mezzo agli ulivi. Le radici dei giaggioli, profumatissime, venivano essiccate e quindi invia-

te a Parigi dove servivano per produrre profumi; tale attività, sul Pratomagno (Modine, Gorgiti, Rocca Ricciarda) 

è continuata sino agli anni ’50 del secolo scorso. Pierre Rambaud aveva trovato il modo per realizzare, dalle ra-

dici essiccate dei giaggioli, delle minuscole palline profumatissime e, per produrle, impiantò, nel 1825 una fab-

brica a Pontassieve. La fabbrica aveva 50 dipendenti (solo donne) ed era,forse, la più importante per l’economia 

della zona ( una fabbrica con 50 dipendenti lo sarebbe pure oggi). Le piccole palline erano spedite a Parigi dove 

venivano forate e colorate e quindi assemblate in bracciali e collane. Ebbero un successo enorme, univano alla 

bellezza pure un intenso profumo, erano desiderate da tutte le donne, furono esportate ovunque, pure nella lonta-

na Cina, ed erano chiamate “Il corallo di Pontassieve”. Purtroppo il signor Rambaud morì il 15 dicembre 1835, 

il suo lavoro andò perduto; nel certificato di morte (conservato nell’archivio di S. Michele) si legge che nome e 

cognome furono italianizzati in Pietro Rambò, di nazione francese. 

Il signor Andrea Bettarini sta scrivendo un libro sulla “manifattura” di Rambaud e, data l’importanza, sarà pub-

blicato dall’ Accademia dei Georgofili. 

02/12/2020 V. B. 

 

 

 

 

 
 

Sezione Soci Valdisieve 
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La Bambina dei fichi 
 

Questo fatto che vi racconto l’ho vissuto personalmente. 

Negli anni settanta lavoravo in una industria metalmeccanica di elettrodomestici a Firenze. 

Erano anni difficili per chi lavorava in fabbrica, le contestazioni e gli scioperi erano all’ordine del giorno. 

La nostra fabbrica si trovava al Viottolone e nelle pause di lavoro, ne approfittavamo per fare delle passeggiate 

nella campagna che circondava Castepucci. Si parlava di tutto, lavoro, sport, politica e anche di donne. Fra di noi 

c’era anche un certo Pietro, avrà avuto una cinquantina d’anni, anche se ne dimostrava di più. Entrammo in con-

fidenza e volle raccontarci la storia della sua vita. 

Sono stato un uomo felice, anche se sono stato abbandonato agli “Innocenti”. In seguito fui adottato da una fami-

glia di contadini a San Casciano, mi hanno trattato come un figlio. Il lavoro dei campi era duro, ma io mi sentivo 

in famiglia. Alla loro morte rimanendo solo, sentii la voglia di farmi una famiglia tutta per me. Fidanzate non ne 

avevo mai avute, le donne le conoscevo poco, tranne quelle a pagamento. Misi parole in giro che cercavo moglie. 

Una sera, alla Casa del Popolo di Scandicci, un amico mi tira da parte e mi disse: Pietro ho la “scarpina” apposta 

per te”, una mia cugina, si chiama Ginetta e abita nel Mugello.  

Colsi l’occasione e accompagnato dall’amico feci “entratura” in casa di Ginetta. Dopo pochi mesi ci sposammo. 

L’anno successivo, Ginetta mi disse: Pietro, i miei mi hanno mandato a dire, che hanno bisogno di braccia per la 

mietitura, io le risposi, vai cara e torna presto. 

Tornò presto, tenendo per mano un bambino bellino, pieno di riccioli, Lei piangendo mi disse: perdonami. Que-

sto è mio figlio Marco e io non posso più vivere senza di lui. Io abbracciando Lei e rivolgendomi al bambino dis-

si: ti chiamerò Ricciolo e tu chiamami babbo. La sera tornavo a casa felice dalla mia famiglia. L’anno di poi, ver-

so settembre mi disse: Pietro ti dispiace se vado qualche giorno dai miei. Il babbo mi ha mandato a dire, che il 

fico vicino casa, quest’anno ha fatto un enorme quantità di fichi, approfittane per fare un po’ di marmellata. Io gli 

risposi, vai e torna presto. Tornò presto, ma assieme alla marmellata portò con se una bambina di circa quattro 

anni. Prima che parlasse Ginetta, guardandola dritta in viso dissi: Ginetta! C’è ancora la vendemmia e la raccolta 

dei marroni: mi devo preoccupare? Perdonami, gettandomi le braccia al collo. Io guardando la piccina le doman-

dai. Come ti chiami ? Lei rispose Lucia. Dissi! Brava Lucia, ma per me sarai la bambina dei fichi. 

Tempo fa incontrando un vecchio amico di lavoro, camminavamo parlando dei vecchi tempi. Carlo come sta? 

Gino l’hai più visto? Va sempre in bicicletta? E Pietrino? E la bambina dei fichi? Lui facendosi serio disse: po-

vero Pietrino era diventato infermo dopo la morte della moglie. I figli non l’hanno abbandonato, ma assistendolo 

fino alla fine. 

Dice un vecchio detto: ”per avere amore, prima si deve amare”.    Luciano Borghini 

 

Riqualificazione della stazione di Rufina 
La giunta dà il via libera al progetto, un intervento 

da oltre due milioni di euro 
 

Rufina- Due milioni e duecentomila euro per la totale 

riqualificazione della stazione ferroviaria con l’attesa 

realizzazione dell’ascensore. 

La giunta comunale di Rufina in data 14 Gennaio scor-

so, ha approvato il progetto di riqualificazione 

dell’area ferroviaria che sarà realizzato da Rfi (Rete 

Ferroviaria Italiana proprietaria di immobili e perti-

nenze). L’intervento sarà sicuramente risolutivo per 

un’area che necessita di un’importante risistemazione 

e riorganizzazione. In particolare i lavori prevedono 

l’inserimento di nuove pensiline, il rifacimento dei 

marciapiedi dove si attendono i treni, dei muri che de-

limitano l’area e dei sottopassi, una nuova illumina-

zione e la ristrutturazione generale dell’edificio che ca-

ratterizza la stazione (sale di attesa e bagni). Di grande 

importanza sarà l’installazione degli ascensori che 

permetteranno di accedere ai treni con facilità alle per-

sone con difficoltà motoria.  

Nel testo della delibera è stato anche richiesto ad Rfi di 

mettere a disposizione dell’amministrazione un vano 

da destinare ad ufficio turistico. 

G.C. 
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L’Angolo del libro 
 

TESORI IN VAL DI SIEVE 
Racconti per conoscere i nostri luoghi 

 

Silvia Barchielli  
 

Pagnini Editore Firenze 
 

Come testimoniano resti archeologici etruschi, romani 

e longobardi, la Valdisieve è stata fin dall’antichità un 

importante crocevia di popoli e colture, grazie alla sua 

posizione strategica che ha permesso il collegamento 

tra Mugello, Casentino e Firenze. Ambito e conteso 

dalle più grandi famiglie medioevali della zona e suc-

cessivamente, dalle signorie fiorentine, questo territo-

rio ha visto edificare castelli, torri di avvistamento, 

borghi fortificati e, dal Trecento, magnifiche ville de-

stinate ai soggiorni estivi dei cittadini più facoltosi. 

Arricchita nel corso dei secoli da numerose vie di co-

municazione, utili soprattutto per i continui scambi 

commerciali fra contado e città, la Valdisieve mantiene 

ancora oggi quell’equilibrio tra bellezza paesaggistica 

e rilevanza economica che da sempre l’ha resa celebre 

nel panorama storico toscano. 

I suoi racconti sono storie di fantasia, ma la loro elabo-

razione non prescinde mai dalla ricerca storica relativa 

al contesto che prende via via in considerazione. 

Come si vede Silvia Barchielli si sofferma su molti ar-

gomenti che trattano monumenti della nostra zona co-

me sull’articolo sul Castello del Trebbio, La sala delle 

Eroine di Pontassieve, il Castello di Ferrano e fatti e 

momenti della vita nella nostra zona, come: Giochi 

sotto il campanile, La Fiascaia, Il trenino per Vallom-

brosa, L’Alluvione a Pontassieve ecc. 

 

Silvia Barchielli, laureata in Pedagogia e specializzata 

in Pedacogia Relazionale, insegnante, è nata a Firenze 

nel 1967 Ha pubblicato il saggio L’Istituto vaccinoge-

no all’Ospedale di Santa Maria degli Innocenti di Fi-

renze nel XVIII secolo (1998) e i romanzi Petronilla 

(2005), All’ombra del grande gelso (2007), La noce a 

tre canti (2008), Il sentiero dei ciliegi (2011), Le zie di 

San Godenzo (2015), oltre a vari racconti e poesie in-

seriti in diversi antologie. Dalla pluriennale collabora-

zione con la rivista Laburista notizie è nata questa rac-

colta di racconti ambientati nella campagna fiorentina. 

L’introduzione è di Giovanni Casalini Presidente del 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve editore del suddet-

to periodico. 

 

 
 

 


