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La situazione internazionale. 

     L’estate si conclude con il disastro in Afghanistan, 

e con l’ulteriore notevole ridimensionamento del ruolo 

internazionale degli Stati Uniti, i quali, dopo una guer-

ra durata decenni (costata innumerevoli vite di soldati 

e di civili ed enormi risorse finanziarie), hanno dovuto 

registrare il fallimento della loro azione militare di-

plomatica e politica in quella tormentata parte del 

mondo. 

     Ora, se è vero – come già dimostrato in altre circo-

stanze – che la democrazia non si esporta con le armi, 

è pur vero che non solo le dittature ma anche gli stati 

teocratici, quelli basati e guidati sul pensiero unico le-

gato allo specifico credo religioso, sono senz’altro in-

compatibili con la democrazia e con il rispetto dei di-

ritti fondamentali dell’uomo solennemente sanciti dal-

la Dichiarazione Universale dei diritti umani (ONU – 

Parigi – 10 dicembre 1948), che postulano, invece,  la 

effettiva e piena  laicità dello Stato. 

     Il reiterato riferimento alla sharia e le prime appli-

cazioni delle regole della stessa da parte dei talebani 

(studenti del Corano), e quanto in concreto è avvenuto 

e sta avvenendo in questi giorni a Kabul (si pensi alla 

immediata regressione della condizione femminile), 

non rendono certo ottimisti circa l’esito delle trattative 

tra gli Stati in particolare del mondo occidentale e quel 

nuovo assetto istituzionale islamico,  di poter addive-

nire ad un establishment almeno moderato, non radica-

le (ma appare difficile isolare i gruppi oltranzisti, e c’è 

anche da temere l’insorgenza e l’inserimento di fazioni 

terroristiche). 

     L’Amministrazione della Casa Bianca è in grave 

più che evidente difficoltà, il presidente Joe Biden, in 

calo di consensi e contestato da settori dello stesso par-

tito democratico, è costretto ad ammettere che i taleba-

ni non hanno rispettato i patti. 
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(continua dalla prima pagina) 

Flebile, come al solito, l’azione della Comunità Euro-

pea (anche per quanto riguarda l’accoglienza della 

immigrazione da quel Paese, provocata dalla incontra-

stata rapida marcia su Kabul della rivoluzione degli 

studenti del Corano). E, nello scacchiere internaziona-

le, salgono ancora le azioni di Russia e di Cina, che, in 

competizione con l’Occidente, hanno già ufficialmente 

riconosciuto la nuova preoccupante realtà. 

     Ci può consolare che il nostro Governo, invero il 

premier Mario Draghi, ha messo decisamente l’Italia al 

centro delle iniziative, avvalendosi della presidenza 

temporanea del G20, ed ha istituito rapporti a 360 gra-

di con i Capi degli altri principali Stati del mondo, di-

sponendo la convocazione a breve del G20 sul tema 

cruciale del futuro dell’Afghanistan, nell’intento che 

siano intraprese azioni univoche ed efficaci di sostegno 

agli afgani. 

     Nel mondo c.d. globalizzato, si deve tendere non 

solo all’allargamento del benessere materiale delle po-

polazioni, ma altresì al superamento delle restrizioni ai 

diritti fondamentali delle persone (dignità, libertà ed 

uguaglianza!) 

     La situazione interna. 

     Sul piano economico i miglioramenti sono evidenti: 

la produzione industriale è aumentata (nonostante gli 

irrisolti problemi della siderurgia, e della chiusura di 

aziende, alcune multinazionali, con i negativi riflessi 

sul mondo del lavoro); il PIL, dopo le discese del 2020 

e dei precedenti mesi del 2021, ha registrato 

l’auspicato rimbalzo, che ha ridotto, sia pure di poco, il 

divario con il debito pubblico; le previsioni per l’anno 

prossimo, anche di osservatori stranieri, risultano affi-

dabilmente confortanti; è stata erogata all’Italia la pri-

ma trance dei finanziamenti europei. La politica eco-

nomica keinesiana, autorizzata dall’Europa in deficit 

del bilancio, ha fino ad ora consentito al Governo di 

realizzare il complicato e faticoso equilibrio tra le esi-

genze della economia e le chiusure e le limitazioni rese 

necessarie dalla lotta contro l’emergenza sanitaria del 

Covid-19. 

     Mario Draghi riesce a guidare con fermezza un Go-

verno ed una maggioranza eterogenee, sempre in fibril-

lazione per i distingui e le critiche della Lega, senza 

contare la dura opposizione di Fratelli d’Italia. Matteo 

Salvini continua a contrastare l’uso generalizzato del 

green pass (che, anzi, dovrà essere opportunamente e-

steso), ambiguamente l’obbligo vaccinale, con partico-

lare veemenza il reddito di cittadinanza (con il quale i 

5Stelle affermarono  trionfalisticamente di avere scon-

fitto la povertà!); non condivide la proposta di riforma 

della Giustizia (approvata dalla Camera dei Deputati, 

ma che dovrà essere sottoposta ai rischi del voto del 

Senato) ed ha promosso un referendum (che ha già 

raccolto le firme necessarie per l’ammissione) su temi 

fondamentali della Giustizia stessa; e da ultimo bersa-

glia la Ministra dell’Interno. 

     Insomma, non mancano manovre politiche e uscite 

propagandistiche che non appaiono consonanti con la 

partecipazione alla maggioranza e con il leale sostegno 

all’attività di governo, e che alla lunga potrebbero ri-

sultare destabilizzanti. 

     Ma non si può non ritenere che: la campagna vacci-

nale è stata ed è ben condotta (le scuole sono state ria-

perte in presenza e si avvierà la somministrazione della 

terza dose!); se necessario e come il Governo ha già 

preannunciato, qualora non varrà la persuasione, 

l’obbligo vaccinale per tutti sarà giustificato dal di-

chiarato stato di emergenza (che permane a causa della 

c.d. variante Delta e dell’imprudente comportamento 

di tanti cittadini, a cominciare dai protestatari, talora 

strumentalizzati, NoVax), ed è ammissibile per legge 

giusta l’art. 32 della nostra Carta Costituzionale, poi-

ché nell’interesse della salute pubblica, se vogliamo 

ritornare alla nostra vita normale, dobbiamo definiti-

vamente sconfiggere il coronavirus. 

     Le elezioni del 3 e 4 ottobre. 

     I risultati delle consultazioni elettorali parziali non 

saranno privi di significato politico generale; non tanto 

quelli dei piccoli centri dove gli aspetti amministrativi 

e territoriali certamente prevalgono e nei quali vi è una 

fioritura di liste civiche, ma segnatamente, dopo gli 

eventuali ballottaggi, quelli dei grandi Comuni di Na-

poli, Roma, Milano, Torino, di altri grandi capoluoghi 

di provincia, e del Consiglio Regionale della Calabria. 

     Faranno breccia le alleanze giallorosse, tra PD e 

5Stelle, nonostante ad oggi il mancato abbrivio dei ri-

spettivi cambi di guida, Enrico Letta e Giuseppe Con-

te? E reggeranno le coalizioni di centrodestra, che a 

leggere i sondaggi nazionali risulterebbero in vantag-

gio, ma che devono registrare le posizioni centriste del 

residuo di Forza Italia e la prevalenza sulla Lega di 

quelle di estrema destra dei meloniani Fratelli d’Italia?  

     Tuttavia, se il Governo di Mario Draghi, voluto dal 

Capo dello Stato, ha saputo fronteggiare la resistenza 

ed avviare la c. d. resilienza rispetto alle emergenze 

sanitaria ed economica, allora dovremmo auspicare 

che, indipendentemente dall’esito di dette elezioni, an-

che per la fase di rilancio e di innovazione, mediante le 

riforme previste nel PNRR, alcune delle quali già in 

cantiere,     a pagina 3 
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La dura lezione dell’Afghanistan 
 

Prima di tutto grazie a quanti, diplomatici, carabinieri, 

paracadutisti, piloti, hanno lavorato duramente, cor-

rendo gravi rischi per portare fuori da Kabul i cittadini 

italiani e quasi cinquemila profughi. È stata una luce in 

una vicenda buia e triste, che è lontana dall’essere ter-

minata in tutta la sua drammaticità. 

Gli Usa e gli alleati Nato hanno subito una sconfitta, a 

parte gli aspetti militari, soprattutto politica. Nes-

sun’altra iniziativa militare del futuro potrà prescinde-

re da quello che è avvenuto e sta avvenendo in Afgha-

nistan. 

La responsabilità prima è dell’amministrazione Trump. 

Lo snodo politico è infatti il 29 febbraio 2020, data de-

gli accordi di Doha sul ritiro delle truppe americane (e 

quindi degli alleati) firmati nella capitale del Qatar tra 

Mike Pompeo, segretario di Stato 

dell’amministrazione Trump, il mullah Abdul Ghani 

Baradar, considerato allora il “numero due” dei Tale-

bani, e l’inviato dell’Onu, Zalmay Mamozy Khalilzad. 

Il governo afghano di Ashraf Ghani era stato comple-

tamente tagliato fuori. Come si poteva pensare che in 

tali condizioni quel governo avrebbe potuto resistere 

tanto da permettere un ordinato rientro dei civili statu-

nitensi ed europei, nonché dei loro collaboratori af-

ghani e di quanti si erano impegnati nello stesso Af-

ghanistan per una società diversa da quella che i tale-

bani vogliono instaurare? E difatti, Biden aveva otte-

nuto una dilazione del ritiro fino ad agosto, inizialmen-

te fissato per lo scorso maggio. Ma questo non cam-

biava la qualità delle condizioni politiche e dei pro-

blemi da risolvere. Prima si portano via i civili e, alla 

fine, i militari: questo è quanto andava fatto, pianifi-

cando un ordinato ritiro. Del resto, gli Usa sono stati 

costretti a mandare cinquemila marines all’aeroporto 

di Kabul, e così noi e gli altri alleati, sia pure in scala 

più piccola. 

È una dura lezione che non va dimenticata per il futu-

ro. Soprattutto da parte dell’Unione Europea, che deve 

far seguire a quanto fatto sul piano economico con il 

Next Generation, uno sviluppo della sua dimensione 

politica, anche nel campo della difesa. 

Mentre si tenta, allargando il discorso ai G20 e ai paesi 

confinanti, un’iniziativa politica per salvare il salvabi-

le, sul piano più generale possiamo iniziare a formula-

re alcune riflessioni. 

L’occupazione militare di un paese da sola non può 

trasformarne l’assetto politico e la scala dei valori del-

le comunità interessate. Il disperato esodo degli Af-

ghani che non vogliono vivere sotto i Talebani e in 

particolare quanto stanno facendo le donne nella difesa 

dei loro diritti, in primo luogo di quello dell’istruzione, 

dimostrano che esiste anche un’universalità dei diritti 

civili e politici, nonché l’aspirazione a usufruirne. 

Se quindi da un lato democrazia e diritti civili non si 

esportano con le armi, dall’altro è inaccettabile l’idea 

che ci siano popoli, culture, comunità che siano ad essi 

impermeabili. Sarebbe un atteggiamento improntato 

non al realismo, ma al cinismo. 

Il compito che ci aspetta allora è di testimoniare e di 

comunicare, con la cultura da un lato, con la concreta 

solidarietà dall’altro, proprio quei grandi valori di ri-

spetto della persona umana e dei suoi diritti, univer-

salmente validi. 

Valdo Spini  Presidente Fondazione Circolo Rosselli 

Firenze 
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(continua da pagina 2) sia garantita continuità degli at-

tuali vertici dello Stato (non ostando i doverosi saluti 

protocollari in atto da parte di Sergio Mattarella, per la 

fine del suo settennato). Come si sa, l’Unione Europea 

non . . . farà sconti sulla corretta destinazione dei suoi 

finanziamenti e sulla tempestività nella realizzazione 

delle opere. 

     Poi, alle elezioni politiche del 2023, chi vivrà ve-

drà! 

     Ma, intanto, dalla positiva conduzione della politica 

nazionale negli ultimi tempi, nonostante la epocale 

congiuntura ancora in corso e gli ardui ostacoli e le 

non lievi contrapposizioni superati, si deve trarre un 

preciso insegnamento: mediante un’ampia partecipa-

zione della società civile alla vita pubblica ed il supe-

ramento dell’astensionismo, per le rappresentanze isti-

tuzionali deve essere selezionata una nuova classe di-

rigente, dotata di competenze, esperienze, ispirata dal 

solo interesse pubblico, in ultima analisi della capacità, 

della volontà  e della autorevolezza di cui hanno dato e 

stanno dando esempio Sergio Mattarella e Mario Dra-

ghi. 

Sesto Fiorentino, 13 settembre 2021   Marino Bianco 
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Sicuramente 
 
«L’hai sentita la storia di Sayed Sadaat?» 
«Il nome non mi suona sconosciuto. Ma rinfrescami la memoria.» 
«Va bene. Sadaat è stato ministro nel governo di Ashraf Ghani.» 

«In Afghanistan, quindi.» 

«Esatto: Ghani era il presidente afghano, poi quando gli americani hanno iniziato ad andarsene ha a sua volta 

lasciato il paese.» 

«E questo Sadaat era un suo ministro.» 

«Sì, ma lo è stato solo fino al 2018.» 

«Lo fecero fuori?» 

«No, si dimise. Ma non è di questo che si è parlato molto, recentemente.» 

«E di cosa, allora?» 

«Di quel che Sadaat fa in Germania.» 

«In Germania?» 

«Sì, in Germania. Dopo gli accordi di Doha...» 

«Quelli di Trump?» 

«Sì, quelli di Trump. Dicevo: dopo gli accordi di Doha, a Sadaat sembrava già chiaro come sarebbe andata a fi-

nire ed evitò guai emigrando in Germania.» 

«Ora ricordo! Nonostante che sia stato ministro e nonostante la laurea in informatica, si è dovuto accontenta-

re di fare il runner. Insomma, ora porta pietanze a domicilio, spostandosi in bicicletta.» 

«Bravo, ti è tornata la memoria.» 

«Come no! Che bell’esempio: ha avuto l’umiltà di adattarsi e di ricominciare tutto da capo.» 

«Capisco il tuo entusiasmo e, per carità, anch’io mi complimento con l’uomo per la sua laboriosità e per la sua 

mancanza di sbruffonaggine. Però...» 

«Però?» 

«Però sono anche molto preoccupato.» 

«E da che cosa?» 

«Se a uno con questo passato è andata così, che potrà succedere a tutti coloro che si presenteranno in Europa 

con un passato normale? Se tanto mi dà tanto...» 

«Non hai tutti i torti.» 

«E poi mi viene da pensare che, con tutto il lavoro da fare verso Kabul, i vari ministeri degli esteri europei a-

vrebbero anche potuto provare a farsi dare una mano. Magari un ex ministro di quel paese avrebbe potuto da-

re qualche suggerimento. Invece lui è rimasto a consegnare panini e patatine.» 

«Vabbè, nei vari ministeri ci saranno già stati fior di esperti europei, sicuramente più informati del buon Saa-

dat.» 

«Sicuramente.» 

Eriprando Cipriani 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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IL REDDITO DI CITTADINANZA O MEGLIO DI SOPRAVVIVENZA 
 

Il cosiddetto reddito di cittadinanza è stato il cavallo di battaglia dei Cinque stelle nella campagna elettorale del 
2018 e fu tanto pubblicizzato e condiviso che il Parlamento varò in quei tempi la legge del reddito di inclusione 
su proposta del PD di Renzi preoccupato per uno scavalcamento alla sua sinistra. Si trattò di un timido tentati-
vo di lotta contro la povertà. L’Unione europea aveva peraltro sollecitato più volte l’Italia ad affrontare 
l’argomento già normato nei paesi più avanzati del nostro Continente. La Germania vi aveva già pensato ai 
tempi del “cancelliere di ferro” Otto von Bismark, primo ministro del Regno di Prussia dal 1862 al 1890. 
Nel nostro Paese permangono perplessità da parte della destra sull’impatto del reddito di cittadinanza sotto il 
profilo sociale ed economico e soprattutto come strumento di ridistribuzione della ricchezza nazionale. C’è an-
cora chi sostiene la “teoria del divano” dando per scontato che in tutte le famiglie italiane vi siano divani e spazi 
abitativi adeguati. Percepire quel che basta per avere l’essenziale è sopravvivere e non certo godersi la vita 
seduti su di un ipotetico divano.   Il costo complessivo delle erogazioni è di otto miliardi di euro, una modesta 
percentuale (5%) del rilevante importo dell’evasione fiscale. I beneficiari sono tre milioni e seicentomila su circa 
sei milioni di poveri. Hanno percepito mediamente 584 euro mensili.Eppure c’è chi denuncia sprechi e ingiusti-
zie. Non c’è dubbio che un certo numero di poveri non ha percepito il sussidio mentre vi sono altri che l’hanno 
percepito senza meritarselo.  Sono incongruenze che si verificano anche in altri paesi europei e che vanno co-
munque eliminate o almeno circoscritte. Lo stesso fenomeno avviene anche nelle pensioni di invalidità eppure 
nessuno pensa di eliminarle.  Secondo la maggioranza degli editorialisti il reddito di cittadinanza va migliorato 
ma non cancellato. Lo stesso Draghi ha detto di condividere “il concetto alla base del reddito di cittadinanza”. 
Nondimeno c’è chi chiede un referendum per abrogarne la legge istitutiva. Sull’argomento c’è stato un esau-
riente studio della Caritas, Il rapporto sulla lotta alla povertà, che il quotidiano Avvenire riassume così: “Reddito 
di cittadinanza: necessario, ma da riformare dalla parte dei poveri”.  Don Francesco Soddu, direttore della Cari-
tas Italia, ha scritto “proponiamo un’agenda ragionevole di cambiamento guardando la realtà con gli occhi dei 
poveri. Né referendum abrogativi, né slogan politici, né battaglie ideologiche insomma, ma la realtà esaminata 
scientificamente a partire dalla prospettiva dei poveri.” 
A  quelli che a destra  criticano a priori  l’assegno perché viene speso male o perchè è diseducativo esponenti 
del centro sinistra hanno fatto notare che sul fronte delle imprese non tutti gli imprenditori hanno speso bene e 
cioè correttamente i provvedimenti statali che hanno ricevuto. L’on. Antonio Misani ha precisato che “in due 
anni le imprese hanno incassato, dai governi Conti II e Draghi , 115 miliardi tra aiuti diretti, sgravi fiscali e misu-
re di settore”. Vanno pure ricordate le garanzie statali a fronte di prestiti bancari che hanno consentito 
l’applicazione di tassi più bassi. 
In altre parole nei giudizi occorre sapienza e obiettività, non due pesi e due misure a seconda degli interessi di 
parte.              GFT 

 
 

LA SCOMMESSA DI LETTA 
 

Le amministrative del prossimo 4 ottobre avranno più di altre volte un rilievo politico in quanto saranno un ban-
co di prova per le strategie elettorali dei partiti,  sia  quelli di maggioranza che di opposizione al Governo Dra-
ghi. Si voterà in grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Gli analisti si soffermeranno sui ri-
sultati di queste due ultime città, Napoli e Bologna, dove il PD si presenta alleato con il M5S  nella prospettiva 
di una futura alleanza organica. Al riguardo il faro sarà maggiormente puntato sulle suppletive politiche di Siena 
e Arezzo qdove il Segretario del PD, Enrico Letta, ha messo la faccia per verificare di persona la validità della 
sua proposta politica per la costituzione di un vasto schieramento di centro sinistra allargato ai cinque stelle. 
Come è noto a Siena e in alcuni comuni aretini, tra i quali Castiglion Fiorentino e Cortona, si voterà per la sosti-
tuzione del deputato Pier Carlo Padoan, ex ministro del Governo Renzi,  che ha lasciato il Parlamento per as-
sumere la carica di presidente di Unicredit. Enrico Letta, sebbene in un primo momento fosse perplesso, ha in-
fine accettato di candidarsi per questa elezione; una scelta responsabile e doverosa viste le insistenze dei de-
mocratici di Siena e Arezzo e viste le dichiarazioni di appoggio alla sua candidatura delle altre forze del centro 
sinistra e cinque stelle.  Ci sono stati giorni di incertezza quando  Italia viva, guidata dal consigliere regionale 
Stefano Scaramelli, ha invitato il toscano Letta a ritirare la sua candidatura suggerendo di sostituirla con quella 
di un nominativo espressione del territorio. La proposta è sembrata una provocazione ricordando che il deputa-
to uscente, il romano Padoan, non è certamente un contradaiolo e che la sua nomina fu un atto d’imperio di 
Renzi accettato supinamente dal PD renziano senza alcun riguardo al territorio. L’iniziativa di Scaramelli è poi 
caduta nel vuoto. Diversamente ci sarebbero state presumibilmente delle ripercussioni in Regione toscana vi-
sto che il PD in questo consesso ha la maggioranza assoluta dei consiglieri.   
Antonio Focardi 08.09.2021 
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Sempre più necessaria una politica per la Tutela dell’Ambiente 
Di Giorgio Burdese e Annalisa Olivotti - Biologa 

 
La Dichiarazione sull’ambiente umano dell’ONU, all’’art.1 afferma: L’uomo ha un diritto fondamentale alla li-

bertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità 

e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presen-

ti e future”. 

Su questa base i capi di Stato più potenti, unitamente alla maggior parte dei paesi del mondo si sono impegnati, 

purtroppo solo sulla carta, a diminuire le emissioni di anidride carbonica e di altri gas di effetto serra entro il 

2050, ma poche sono le iniziative, solo l’Europa ha elaborato un Progetto “Fitfor 55” che prevede fra l’altro  un 

forte rimboschimento in tutto il continente  e il divieto di vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. 

Stiamo assistendo ad un riscaldamento globale che provoca incendi e alluvioni apocalittiche, lo scioglimento dei 

ghiacciai, cicloni e uragani continui, la biodiversità è in pericolo, la desertificazione si espande e gli oceani stan-

no riempiendosi di isole di plastica. 

La riduzione delle emissioni a zero nel 2050, è una necessità, per evitare conseguenze distruttive per il Pianeta. 

Per questo occorrono finanziamenti a Stati che attuano politiche di forestazione e di rimboschimento e che 

s’impegnano nell’educazione delle nuove generazioni per la tutela dell’ambiente, ai Laboratori scientifici che 

producono Ricerche utili per la sua salvezza, e alle Imprese che producono con corretto impatto ambientale e 

l’innovazione necessaria.  

I primi movimenti ecologisti nacquero in Australia negli anni 70, ma una delle tappe più importanti fu la ribel-

lione delle donne del villaggio himalaiano del Mandal che impedirono, nel 1973, la deforestazione dei loro terri-

tori. Dobbiamo anche ricordare il “massacro di Khejarli” in cui persero la vita 363 appartenenti alla setta indiana 

dei Bishnoi ,per lo più donne, che nel 1730 impedirono  al maharajah di Jodhpur di abbattere una foresta per co-

struire il palazzo reale e morirono abbracciando i “giganti verdi”,  i loro alberi. I nostri giorni vedono milioni di 

giovani (1 milione solo in Italia) del FridaysForFuture,guidati dalla giovanissima attivista svedese Greta Thum-

berg, che con le loro manifestazioni in tutto il mondo  per il clima e il cambiamento, invocano decisioni forti e 

immediate per la tutela dell’ambiente, perché il Futuro è Presente . 

L’Italia non è esentata da questa crisi ambientale per i guasti prodotti nei territori e l’incuria dell’Uomo; oggi è 

un dovere la collaborazione fra Stato e Cittadino per l’emergenza esistente.  

Gli incendi estivi, numerosi in tutto il mondo, si susseguono da tempo nelle estati italiane.  Le cause di tali in-

cendi sono legate alle elevate temperature ed alla siccità, ma anche che alla cialtroneria dell’uomo ( barbecue, 

mozziconi di sigarette, bruciare le sterpaglie) o dolosi per mano criminale ai fini di lucro e  di basso interesse, ma 

anche per invidia e odio personale. 

Lo Stato italiano deve spezzare il circolo vizioso, presente specie in alcune regioni, tra incendi, criminalità, lavo-

ro e emergenza, con l’organizzazione necessaria per lo spegnimento e le politiche del lavoro tramite la cura del 

sottobosco, la forestazione e il rimboschimento (difficile sostituire soprattutto la macchia mediterranea del Sud 

che rappresenta un campione di biodiversità). 

La BIODIVERSITA’, cioè “la coesistenza, in uno stesso ecosistema, di diverse specie animali, vegetali e micror-

ganismi. che crea un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni”, aiuta l’ecosistema a mantenere i suoi equi-

libri vitali, permette la sopravvivenza degli abitanti della terra, fornendo cibo, materiale per costruire le case, in-

gredienti per fare farmaci, agevola la pulizia dell’aria, fa da filtro per l’acqua che beviamo e favorisce il benesse-

re psicofisico. 

Conservare la biodiversità è priorità dell’Uomo che attua questa conservazione con lo SVILUPPO 

SOSTENIBILE e cioè quello “sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” (definizione della Commis-

sione Bruntland 1987). 

Senza voler entrare nelle polemiche odierne tra Nucleare e Antinucleare, ritengo che le sperimentazioni in ogni 

direzione debbano essere effettuate, tenendo conto delle attuali   conoscenze e non essere bloccate da interessi 

economici o dai timori dell’uomo verso il cambiamento. Il pensiero della Scienza è sostanzialmente concorde 

sulle cause dei cambiamenti climatici, e il progresso non si può fermare, ma deve essere alleato della sostenibili-

tà.  

Occorrono iniziative concrete nel mondo per tutelare un ambiente oggi tartassato e superare gli ostacoli che  
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bloccano la collaborazione tra Scienza e Stati eliminando inutili competizioni.  

E’ necessario un forte cambiamento di sensibilità verso la natura, che dobbiamo tornare a vedere come natura 

madre e non matrigna e che dobbiamo studiare per conoscerne più approfonditamente gli equilibri ed i cicli vita-

li. 

Negli ultimi secoli con lo sviluppo delle tecnologie e dell’industrializzazione l’uomo ha creduto di poter prende-

re il sopravvento sulla natura cercando di dominare i fenomeni naturali e sfruttando tutte le risorse naturali (ac-

qua dolce, legname, minerali, animali) a proprio vantaggio ritenendole fonti inesauribili. 

Questo utilizzo scriteriato ha portato conseguenze catastrofiche per l’uomo: l’inquinamento delle acque, 

dell’aria, le piogge acide,il buco dell’ozono. Proprio quando i più giovani richiamavano l’attenzione del mondo a 

questi problemi e reclamavano il diritto ad un pianeta sano anche per le future generazioni, il mondo è stato tra-

volto dalla pandemia da Covid 19, questo evento traumatico che ha dimostrato come oggi il nostro pianeta sia 

veramente piccolo e sia un luogo dove “Il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano 

dall’altra parte del mondo”.  

Come diceva già Alessandro Magno,“Dalla condotta di alcuni dipende il destino di tutti“. La riduzione 

delle attività umane soprattutto nelle prime fasi di lockdown, ha però dimostrato all’uomo, le capacità che 

la natura ha di rigenerarsi, se si rallenta l’attività antropica (dell’uomo). Questo dovrebbe darci fiducia e 

consapevolezza sul fatto che forse il nostro pianeta non è irrimediabilmente danneggiato, ma  dobbiamo  

provvedere al più presto ad azioni che abbiano un impatto positivo sulla natura, con la riduzione delle emi s-

sioni gassose nocive, la riduzione degli scarichi nelle acque superficiali, la riduzione dei rifiuti soprattutto 

quelli plastici che stanno interferendo pesantemente con la natura ma anche con il metabolismo umano ed 

animale come microplastiche ed interferenti endocrini. 

Oggi l’uomo deve trovare un nuovo equilibrio: tra l’utilizzo delle nuove tecnologie che gli mettono a disp o-

sizione tecniche di indagine ed una massa di informazioni, inimmaginabili solo pochi decenni fa e la neces-

sità di tutelare; le risorse naturali, i diversi ambienti, le biodiversità. Si deve anche rafforzare la consapev o-

lezza che solo questa strada assicurerà all’Uomo sulla terra un futuro in salute. Si dovrà inoltre riflettere su 

come la natura ha fornito all’uomo nei secoli quello che era necessario al suo sostentamento ed al suo sv i-

luppo ed oggi ancora dobbiamo comprendere i modelli di evoluzione della natura e utilizzarne i prodotti 

che ci mette a disposizione, ma rispettandone i tempi e modi di sviluppo. 

Gli allevamenti e le coltivazioni intensive insieme allo sviluppo delle megalopoli hanno fortemente alterato 

l’ambiente naturale ed anche se apparentemente hanno avuto un impatto positivo per contrastare la fame nel 

mondo in realtà ci hanno portato verso problematiche inattese e sconosciute ed oggi dovremo rivedere qu e-

ste tematiche con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, per lasciare ai nostri figli un piane-

ta in salute.  

 

La morte di Gino Strada 
 

Alla notizia sono stato assalito da un’ansia ed ho avuto la sensazione incosciente che una parte importante del 

mio mondo ideale sia improvvisamente comparso. L’uomo che ha fondato emergency, che ha fondato ospedali in 

32 paesi, che curava gratuitamente negli stessi ospedali i contendenti nemici uno vicino all’altro, l’uomo che in-

segnava al mondo, umanità e solidarietà, che è sempre stato contrario alle guerre e da sempre contrario alla guer-

ra in Afganistan (tanto per venire all’attualità). 

Un uomo non sconosciuto ma che dava fastidio con il suo fare per gli altri, per tutti gli altri l’ha dove c’era biso-

gno, sempre dalla parte dei più poveri, per aiutare, curare, soccorrere, dove la ragion di stato non lo permetteva. 

Se n’è andato in silenzio, lasciando un gran vuoto che fa rumore e che spero, continuerà a far rumore anche dopo 

la sua morte. Isolato nel suo piedistallo inattaccabile dai media, che anziché rilanciare le sue giuste idee, hanno 

tentato di farne un feticcio, non riuscendoci perché la lezione di emergency non si spengerà con la morte del suo 

fondatore, ma continuerà nel cuore e nelle idee di tutti noi, diventando fuoco positivo per tutta l’umanità e conti-

nuando ad accendere coscienze e speranze in tutti gli angoli del nostro mondo, per costruire un futuro migliore di 

tutti coloro che sono scartati da questa nostra maleodorante società, che in ferie discute del nulla cioè, dell’utilità 

del green pass. Mentre gran parte degli abitanti di questo nostro pianeta aspetta di vaccinarsi, cioè che i signori 

del mondo rendano liberi l’uso dei vaccini e continuano a morire!  

Rino capezzuoli (ferragosto 2021) 
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IL SUONO DELLA "MARTINELLA" SIMBOLO DELLA LIBERAZIONE DI FIRENZE 
Di Massimo Biagioni 

 

Agosto e settembre 1944: Mugello e Val di Sieve liberi dal giogo nazifascista. Tutto comincia alla fine di luglio 

con il CTLN che ordina di far convergere in Mugello e sui monti circostanti le brigate partigiane che si erano 

spostate sul Pratomagno: la Divisione “Arno” comandata da Potente deve, infatti, guidare l’insurrezione della cit-

tà, così come altre divisioni a cui sono state assegnate una zona: Careggi, Rifredi, Campo di Marte, Rovezzano. 

Inoltre il CTLN vuole che i partigiani occupino Firenze prima dell’arrivo degli alleati, da metà luglio l’obiettivo 

è quello di convergere sulla città. La “Caiani” si sposta verso Firenze insieme a un’ottantina di elementi della 

formazione 2^ “Rosselli” di Giustizia e Libertà. 3000 partigiani convergono dai monti su Firenze, il territorio a 

nord della città rimane privo di collegamenti, i tedeschi attaccano la “Lavacchini” che si sparpaglia sul monte 

Giovi. 

Nella notte tra il 3 e 4 agosto le brigate “Ros-

selli” e “Caiani” procedono verso Firenze, 

marciano insieme da monte Giovi, dopo aver 

raggiunto Madonna del Sasso e Poggio alle 

Tortore, tutti in stretta collaborazione, dagli 

azionisti ai comunisti, pur armati diversamente 

e di diverse proporzioni e con idee diverse. 

Nei giorni 3-5 agosto, minati, saltano i ponti di 

Firenze. Firenze è la prima grande città italiana 

a insorgere. Convergono sulla città gli uomini 

che hanno resistito in montagna: la “Fanciul-

lacci” da monte Morello, la “Caiani” e la 2^ 

brigata “Rosselli” dalla zona del monte Sena-

rio, la 3^ “Rosselli” dallo scandiccese, la “Te-

seo” da Impruneta, la “Sinigaglia” dal Chianti, 

la “Perseo” da Reggello, la “Lanciotto” dalla Consuma. Gli inglesi hanno rallentato la marcia di avvicinamento, 

chiedono che avvenga lo scioglimento delle squadre partigiane, cosa energicamente respinta, poi accettano di uti-

lizzare i 1600 partigiani installati presso Villa Cora; non solo, una squadra mista alleati – partigiani e comandata 

da “Potente” si assume il compito di snidare e eliminare i franchi tiratori tedeschi e fascisti appostati nei quartieri 

di là d’Arno.  

Anche Sandro Pertini, che è a Firenze, interviene presso il comando inglese per accelerare i tempi e limitare le 

sofferenze alla città. I tedeschi hanno fatto saltare i ponti e sono difficili le comunicazioni, ma attraverso il corri-

doio vasariano che collega le due sponde viene stabilito un contatto tra il CTLN e i comandi alleati.  

Il CTLN rompe gli indugi e la mattina dell’11 agosto la Martinella suona a distesa, poco dopo risponde la cam-

pana del Bargello, è il segnale dell’insurrezione; manca però Aligi Barducci ucciso da una granata tedesca due 

giorni prima. Il CTLN nomina Sindaco Gaetano Pieraccini, Mario Augusto Martini Presidente della Provincia, i 

tedeschi ripiegano oltre i viali e verso nord da dove verranno definitivamente cacciati il 20 agosto. Gli alleati ar-

rivano con le proprie armate nella città del fiore e da lì proseguiranno verso Bologna.  

Con la liberazione di Firenze si allenta anche la tensione tra alleati e partigiani, soprattutto a livelli intermedi e 

operativi dove c’è scambio di informazioni con la V° e l’VIII° armate, pur non superando mai la diffidenza nei 

comandi, e permanendo sul piano pubblico un comportamento privo di disponibilità.  

In provincia si continua a morire, da innocenti. Il 5 agosto attacco tedesco a Montepulico, l’8, nuova operazione 

di rastrellamento dell’Armeekommando, il 10 agosto ad Agna, Rufina, tre donne fucilate dai tedeschi, la loro 

colpa essere ebree, il 19 gli occupanti nazisti minano e distruggono Villa Livini di Acone compreso 

un’importante biblioteca scientifica del proprietario; in quelle settimane cinquecento civili di Pontassieve sono 

costretti a trasferirsi da Doccia a Galiga. L’11 agosto c’era stato l’ordine di sfollare per la popolazione di San 

Martino a Quona a Pontassieve. 

Si arriva a liberare il territorio del Mugello e della Val di Sieve. Il 21 agosto è libera Pontassieve, in giorno dopo 

si insedia il governatore americano Torcellini, mentre i tedeschi che hanno lasciato il comando di villa Bossi si 

ritirano, il 24 è tocca a Pelago. Nella zona della Consuma i tedeschi in fuga sfogano la loro bestialità trucidando 
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nei giorni che seguono 19 civili inermi, tra cui diversi bambini, a Podernuovo e Lagacciolo. Ad Acone arrivano 

le truppe indiane, gli abitanti di Pontassieve tornano da Rignano, Volognano, Belvedere dove erano sfollati, ven-

gono liberati i prigionieri rinchiusi dai tedeschi nelle fattorie di Doccia, Grignano e Strozzi e respinto i tentativi 

di profittatori e malviventi di assaltare le suore dell’asilo di Torri. Il 1° settembre i partigiani della “Buozzi” en-

trano a Fiesole, il 6 settembre viene minata la ferrovia faentina (inutilizzabile per decenni), lo stesso giorno salta 

il palazzo comunale di Londa, parte del centro storico e il ponte prima di ripiegare- 

I tedeschi si ritirano incalzati dalle formazioni dei partigiani, gli alleati rallentano la marcia; il 6 settembre, nella 

zona di Firenzuola, i tedeschi cominciano lo sfollamento dei centri abitati. 

Il 9 settembre arriva l’alba anche per Londa, il paese è liberato; Borgo San Lorenzo viene minata nei punti di ac-

cesso al paese, il salesiano don Lorenzo Gasperi interviene presso il comando militare tedesco evitando la distru-

zione. Il 10 settembre sono liberi San Piero e Dicomano; a Vicchio, i tedeschi in ritirata fanno saltare le due torri 

medievali recando pesanti danni all’abitato, il centro storico è distrutto per quattro/quinti, alto anche il tributo al-

la guerra civile con 39 vittime. Alleati e partigiani dilagano: l’11 settembre l’abitato di Sant’Agata viene fatto 

sfollare dai tedeschi con destinazione Loiano in Romagna ma la popolazione si disperderà verso il Giogo e la Fu-

ta o troverà asilo presso la borgata di Fagna. Anche l’ospedale di Firenzuola viene evacuato. 

All’alba nelle file inglesi viene deciso l’attacco del reparto degli indiani, ma l’incursione conterà numerose perdi-

te, ai Pratinuovi c’era una squadra tedesca, di una decina di uomini, schierati dall’Olmo a Montegiovi in posizio-

ni strategiche. Avevano scavato delle buche verticali, dove ci stava un uomo in piedi, preciso, con le mitragliatri-

ci e delle barriere paraschegge – in luoghi che sovrastavano le vallate, facevano avanzare le truppe e poi mitra-

gliavano fino alla fine. 

L’offensiva per liberare l’Alto Mugello e sfondare la linea gotica impegna la V Armata, la VIII e la 14^ degli al-

leati; la 91^ divisione fanteria americana punta verso la “Ruote 65”, verso la Futa e Firenzuola, per tagliare la ri-

tirata alle truppe tedesche di Albert Kesserling che a Rimini stanno impegnando l’avanzata degli alleati; il corpo 

d’armata USA sul Giogo, il XIII corpo d’armata britannico sulla direttrice Borgo San Lorenzo – Marradi, la “Ar-

row ruote”, la I divisione di fanteria britannica verso Faggeta e la Colla di Casaglia, la 6^ divisione corazzata 

sud-africana in direzione Dicomano – Forlì, l’8^ divisione indiana da Vicchio per la Valle del Lamone. 

Il 12 settembre pesante bombardamento alleato che praticamente distrugge Firenzuola. 

Il giorno dopo gli alleati attaccano sul Monte Altuzzo con una terribile battaglia che infuria per cinque giorni, il 

18 viene conquistato il passo del Giogo, poi la Futa (mentre il 2 ottobre saranno a Monghidoro); lo stesso 13 set-

tembre a Castagno i partigiani della 36^ brigata Garibaldi cacciano i tedeschi oltre la via casolana verso l’Emilia, 

quindi si spostano nei pressi del monte Battaglia, postazione strategica per il controllo delle valli del Senio e del 

Santerno in attesa delle truppe alleate. 

Tra il 15 e il 17 settembre il fronte si sposta sulla direttrice Cornacchiaia, Traversa, Covigliaio, Pietramala, Cabu-

raccia con una battaglia furiosa e distruttiva, bombardamenti incessanti sono diretti su Panna e Santa Lucia alle 

rampe missilistiche delle V2 naziste, alla fine  gli alleati varcano il passo del Giogo e sfondano la linea gotica la-

sciano sul terreno 229 soldati. Quando il 21 settembre il 338° fanteria entra in Firenzuola trova un cumulo di ma-

cerie, la 31 compagnia getta un ponte Bailey sul Santerno, il Consiglio Comunale si deve riunire nella frazione di 

Cornacchiaia[14]. Il 22 settembre anche  San Godenzo viene liberato. 

Ma la battaglia non è finita, il 25 settembre i tedeschi fanno saltare il ponte sul fiume Senio e la polveriera recan-

do notevoli danni a Palazzuolo, nella ritirata distruggono altri ponti lasciando isolato il paese. Arriva poco dopo 

la liberazione di Marradi e Palazzuolo sul Senio; quest’ultimo diventa campo base per le truppe alleate in attesa 

dello sfondamento della linea gotica, Marradi è praticamente un cumulo di macerie, si è salvato il Comune, qual-

che palazzo del centro e poco altro. A Castagnara – Belvedere, a Nord di Firenzuola, il 28 settembre avviene un 

duro scontro armato con una Divisione tedesca che trasmette al comando l’uccisione di “50 banditi”[15]. 

Poi le divergenze militari tra generali inglesi e americani fermano l’avanzata alleata, un tempo perduto irrime-

diabilmente per la liberazione dell’alta Italia, perché ottobre e novembre saranno mesi di pioggia eccezionale. Le 

strade bianche che collegavano i vari paesi diventarono impercorribili per il fango, soprattutto per i pesanti Do-

dge inglesi. Si aspetta la primavera con il 25 aprile che sancirà la libertà del paese.. 

 

 

                                                           
[14] V. G. Romby – P. C. Tagliaferri, “Firenzuola tra cronaca e storia”, Giorgi & Gambi, Firenze, 1994, pag. 132. 
[15] Bollettini del Generale Plenipotenziario delle F. Armate tedesche in Italia, cit. 
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Gli 80 anni del Manifesto di Ventotene e il futuro dell’Europa 
di Roberto Del Buffa 

 

Domenica 29 agosto 2021, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Ventotene  in occasione 

dell’80° anniversario del Manifesto che ha rifondato l’ideale politico europeo, dopo che vent’anni di fascismi e 

nazionalismi, diffusi su tutto il continente, avevano trascinato l’Europa in uno dei momenti più bui della sua 

storia moderna. Confinati dal fascismo nella piccola isola di Ventotene,  i tre autori del Manifesto, Altiero 

Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, avevano elaborato una proposta Per un'Europa libera e unita, per 

citare il titolo originale con cui fu resa nota nel 1941. Superando i limiti della loro condizione e analizzando con 

coraggio la crisi della società moderna e il fallimento dell’internazionalismo nel prevenire ben due guerre 

mondiali, gli autori proponevano di superare le politiche nazionali, per istituire una federazione europea, dotata 

di proprie istituzioni democratiche e capace di indirizzare la trasformazione della società contemporanea verso i 

valori di pace, libertà, uguaglianza giuridica e giustizia sociale, propugnati dalla sinistra europea. Una vera e 

propria rivoluzione democratica, che ancora oggi offre tutti gli elementi per individuare la direzione della 

necessaria rifondazione dell’Europa, che dovrebbe essere condotta proprio sulla base dei valori del Manifesto. È 

quanto sostiene anche l’articolo di Ezio Mauro apparso su «La Repubblica» di venerdì 27 agosto 2021, che 

segnala il valore attuale del Manifesto. È un intervento che consiglio di andare a rileggere, magari recuperando il 

numero arretrato del quotidiano in qualche biblioteca locale. Al di là di un tono forse troppo enfatico, Mauro 

individua i motivi per cui, di fronte alla crisi dell’Occidente e alla sua incapacità di affrontare le sfide che la 

storia pone ai suoi valori, non possiamo più permetterci l’europeismo inerte e distratto degli ultimi anni, ma 

dobbiamo assumere la dimensione europea quale unico teatro possibile per l’affermazione dei valori 

fondamentali della sinistra, visto che, a distanza di otto decenni, rimane necessario comprendere che “coloro che 

concepiscono, come campo centrale della lotta, quello antico, cioè la conquista e le forme del potere politico 

nazionale” fanno, seppur involontariamente, “il gioco delle forze reazionarie, lasciando che la lava incandescente 

delle passioni popolari torni a solidificarsi nel vecchio stampo e che risorgano le vecchie assurdità”, che oggi 

hanno preso la forma della difesa sovranista dell’interesse nazionale e delle tradizioni cristiane o quella di un 

populismo becero e qualunquista. Sono proprio le posizioni assunte da un composito fronte europeo delle destre, 

che sembra avere un’idea ben chiara delle limitazioni da porre all’azione dell’Europa. L’appello per il futuro 

dell’Europa, una vera e propria carta dei valori,sottoscritta, con preoccupante solennità, da sedici partiti della 

destra europea, fra cui Lega, Fratelli d’Italia e altri partiti aderenti al gruppo dei conservatori europei guidato da 

Giorgia Meloni, è l’esatta antitesi  del Manifesto di Ventotene; ed in effetti l’appello persegue gli stessi obiettivi 

propugnati da chi tentò di isolare Spinelli, Rossi e Colorni, impedendo alla loro intelligenza civile e alla loro 

passione politica di agire per l’affermazione dei valori democratici. La carta attacca le libertà civili, in nome della 

tradizione culturale e religiosa dei singoli stati, e nega uno dei tratti fondamentali della democrazia politica, 

quello dell’uguaglianza dei voti espressi da ciascun cittadino europeo. Di fronte a tutto viene posto il primato 

intangibile della Nazione, che nei tratti della Carta delle destre europee, assume i connotati inquietanti di un 

valore mistico (la famosa “mistica della Nazione”, la cui connessione con la “mistica della Razza” è oggetto di 

seri e approfonditi studi storici). La carta delle destre propugna esplicitamente la proclamazione di “un insieme 

di competenze inviolabili degli Stati membri dell'Unione europea, e un meccanismo appropriato per la loro 

protezione”. Quella che si delinea fra sinistra e 

destra europee è dunque una battaglia fra il sistema 

di valori democratici e diritti di libertà, uguaglianza 

e giustizia sociale che sta a fondamento della scelta 

europea e la loro negazione, in nome di una 

immodificabile tradizione culturale nazionale, di una 

supposta immobile identità tradizionale cristiana, di 

uno stucchevole primato mistico e intangibile della 

Nazione. 
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ACQUA e SERVIZI – MULTIUTILITY TOSCANA SpA  -  UN REFERENDUM TRADITO 
Di Romussi Fernando 

 

Prendiamo spunto da una vicenda politica che è in atto in questi mesi per fornire una carrellata molto sintetica 

sulla situazione in Toscana dei Servizi Pubblici essenziali: Acqua, Gas, Rifiuti. 

Da anni questo giornale denuncia che la gestione dell’ACQUA in Toscana presenta una situazione a dir poco 

imbarazzante sul piano etico e di poca trasparenza verso i Cittadini Utenti. Le tariffe qui da noi sono aumentate 

costantemente ogni anno sino a divenire tra le più care d’Italia. E generano profitti con un rapporto tra fatturato e 

costi abnorme per un’azienda che non produce nulla, se non gestire la distribuzione dell’acqua! Un esempio ecla-

tante: PUBLIACQUA nel 2020 ha avuto un Fatturato di 271Milioni di euro e un Margine Operativo Lordo 

(MOL) di 129M cioe’ del 47%, con un Utile Netto di 25M!! Questi dati sono molto simili ai profitti di Autostra-

de per l’Italia che tanto scandalo hanno generato quando i cittadini ne sono venuti a conoscenza e che ha portato 

ad azioni di recupero pubblico del Bene Comune (almeno in parte).. Qui invece nel silenzio delle mani alzate dei 

Sindaci nelle assemblee consortili è stato deciso di distribuire nel 2021un Dividendo di 38M, suddiviso tra Socio 

Privato e Comuni, molto maggiore dell’Utile e aumentando quindi il debito verso le banche. E’ su questo scena-

rio che si innesta il progetto della Multiutility Toscana SpA, che ha mosso i primi passi nei mesi scorsi con 

l’approvazione da parte di molti Comuni di delibere precompilate al fine di conferire le proprie quote in Publiac-

qua e partecipare alla costituzione di una NewCo SpA, che a sua volta rileverebbe le quote della parte privata. 

Questa operazione viene spacciata come una sorta di ripubblicizzazione del servizio idrico; ma leggendo gli atti 

si vede chiaramente che questa operazione non ha niente a che fare con quanto espresso dalla volontà popola-

re nei Referendum sull’Acqua del 2011, che reclamava una gestione pubblica del servizio: democratica, parteci-

pata, trasparente e, soprattutto, senza la possibilità per nessuno di fare profitti su questo bene comune essenziale 

alla vita. Si tratta in realtà di un’operazione puramente economico-finanziaria, figlia di un approccio culturale e 

politico nella gestione dei servizi pubblici locali di stampo decisamente privatistico. La NewCo sarà una società 

di diritto privato, e come tutte le Spa avrà come fine principale il profitto. Si parla espressamente di dividendi fu-

turi. Quindi nessuna attenzione a ridurre i costi per i cittadini, ma tariffe alte coerenti con l’obiettivo. Con questa 

operazione è evidente che i piccoli Comuni perderanno le residue possibilità di programmazione e di control-

lo mentre i Comuni che detengono le maggiori quote avranno potere di nominare l’Amministratore e il CdA; 

e saranno proprio questi ultimi a prendere tutte le decisioni. Il sistema di gestione dei servizi pubblici, e del ser-

vizio idrico in particolare, ha già mostrato in questi anni tutte le debolezze che si generano quando si allontanano 

le decisioni dai territori e si espropriano Sindaci e Consigli Comunali di qualsiasi potere di intervento. Gli esiti 

disastrosi ed il fallimento della gestione in forma privatistica dell’acqua sono sotto gli occhi di tutti: in termini 

di elevate perdite idriche, di qualità delle acque, di elevatissimi costi delle bollette (tra le più care d’Italia), 

di investimenti insufficienti, per non dimenticare i molti territori con fognature e impianti di depurazione ancora 

assenti o vetusti. Occorre prenderne atto, e avere il coraggio (e la volontà) di riportare i servizi idrici dei nostri 

territori sotto la gestione di un’Azienda di Diritto Pubblico, i cui eventuali Utili annuali vengano interamente 

reinvestiti nel servizio idrico stesso. 

Ma la Multiutility SpA non è stata pensata solo per l’ACQUA, ma anche per la 

gestione di RIFIUTI, LUCE E GAS: un nuovo potente colosso finanziario da quo-

tare poi in borsa, per competere sul mercato con le altre multiutility che si sparti-

scono il territorio italiano ovvero grandi dimensioni, grandi profitti e tanto Potere! 

Un altro dato che illustra quanto il business dei servizi sia molto appetibile, ri-

guarda la distribuzione del gas nella nostra zona: Toscana Energia - Utile Netto di 

49M su 148M di fatturato (33%) e Dividendi per 39M. E cosi il “trasporto energia 

e gestione contatore” va a incidere ogni mese sulla nostra bolletta per almeno il 

30% dei costi addebitati! Mica male per un lavoro nel quale anche qui non si pro-

duce nulla e ove vi sono posti di lavoro sicuri e a buona remunerazione. A Pontas-

sieve per portare il metano nelle frazioni hanno richiesto ai cittadini, come condi-

zione sine qua non, un contributo a fondo perso di circa il 30% del costo della po-

sa delle tubazioni: niente male far fare gli investimenti agli Utenti e poi, in bollet-

ta, fare profitto sugli stessi!! In pratica Publiacqua e Toscana Energia sono Aziende ove non esiste il Rischio di 

Impresa:            segue a pagina 12 
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ACQUA e SERVIZI – MULTIUTILITY TOSCANA SpA  -  UN REFERENDUM TRADITO 

 

(continua da pagina 11) agiscono in regime di Monopolio, non hanno concorrenza, non devono "catturare" i 

Clienti, non hanno magazzini di prodotti invenduti che gravano sui bilanci: sfruttano cinicamente una concessio-

ne di Beni Pubblici, 

In questo quadro di grandi affari sulle bollette di ACQUA e GAS , fa eccezione la Raccolta Rifiuti, che opera 

normalmente con Pareggio di Bilancio, per le grandi difficoltà di gestione operativa e alti costi gestionali di mez-

zi e personale.. Quindi mentre: - per Acqua e Gas i Cittadini ricevono nelle bollette quei costi esorbitanti, non 

hanno un riferimento preciso al quale fare riferimento per comprenderne i motivi o contestarli 

- per i Rifiuti i Cittadini ricevono la notificazione dei costi attraverso la TARI, che è emessa e incassata dal pro-

prio Comune. E hanno in mano un’arma che è il VOTO, al quale sono molto sensibili gli Amministratori in cari-

ca. I Bilanci AER o ALIA, che siano, sono quindi moderati PRUDENTEMENTE dai Comuni stessi. Purtroppo 

le scelte del passato dimostrano che i servizi di Raccolta Differenziata presentano ancora risultati non soddisfa-

centi e necessitano di nuove tecniche di raccolta, tipo il Porta a Porta spinto sino all’addebito della TARI perso-

nalizzato in base a quanto ognuno inquina. L’ubriacatura Regionale sulla scelta di risolvere il problema con gli 

inceneritori, bocciata dalle Associazioni di Cittadini consapevoli e dal TAR, ha fatto ritardare pesantemente 

l’adozione di tale tecnica, che ora ci si augura venga implementata ovunque. 

 

 

IL CARRO 
 

Negli anni 60 – 70 per noi ragazzi di Pontassieve andare a ballare al Rouge et Noir a San Giovanni Valdarno era 

come andare alla capannina o alla Bussola di Viareggio. 

Ci spostavamo in treno, i più fortunati in macchina o cercando un passaggio da un amico. 

Quel giorno la mia cinquecento non volle sapere di andare in moto. Quindi ripiegai per il treno  fiducioso di tro-

vare un passaggio per il ritorno. 

Nella mischia della sala di ballo intravidi un mio amico “Francio”, mi avvicinai e gli chiesi un passaggio per il 

ritorno. Certo mi rispose, però sono venuto col carro, la macchina l’ha presa mio fratello. 

Lui e il fratello erano titolari di una nota impresa funebre. Io in quanto giovane e spiritoso, risposi con una battu-

ta: bon per te, è meglio fare il viaggio da vivo, che da cliente, fissando di ritrovarci verso mezzanotte e mezzo vi-

cino al carro parcheggiato in piazza del Mercato vicino al cinema parrocchiale Impero. Usci dal “Rouge et Noir” 

verso mezzanotte. La nottata si presentava avvolta nella nebbia come succede spesso nel Valdarno. L’atmosfera 

non era delle migliori, “Francio” non c’era, andato ad accompagnare la ragazza a casa a piedi (dato il mezzo). 

Trovai subito il carro, un 2500 Fiat con davanti una grossa croce. In attesa di “Francio” mi appoggiai al carro, 

tranquillo. Notai che la gente uscendo dai locali, passandomi davanti, qualcuno si segnava e altri facevano scon-

giuri. 

All’arrivo di “Francio” salimmo sul carro funebre aprimmo i finestrini e dicemmo: gente, lo volete un passaggio, 

è tutto gratis, il tutto seguito dalle imprecazioni delle persone presenti. Ormai la serata aveva preso questa piega e 

decidemmo di continuare con gli scherzi. A Figline Valdarno trovammo un signore, che barcollando si spostava 

da un lato all’altro della carreggiata. Ci avvicinammo e accorgendoci che aveva bevuto assai gli dicemmo: visto 

che la va in qua e là, ci saprebbe indicare la strada del cimitero?  

L’uomo se pur confuso dai fumi del vino, fece l’atto di alzarsi, e darci dietro, noi ingranando la marcia e partim-

mo, Lui ci urlò dietro, imprecando contro le nostre mamme. 

Sulla salita del Carbonile a Franco venne l’idea di ingranare la marcia ridotta, quella che accompagna il feretro al 

camposanto. Dietro si era formata una lunga fila di automobilisti, perché nessuno voleva sorpassarci. Fra le risate 

arrivammo a Pontassieve e parcheggiammo il carro davanti alla pizzeria di Sandruccio, che appena ci vide, uscì 

fuori imprecando: perché non andate a parcheggiare davanti al bar Carletti? 

Parcheggiammo alla stazione e andammo a mangiare una pizza da Sandruccio, dove fummo accolti da battute e 

barzellette. 

La serata finì bene perché anche Sandruccio, che si era divertito al racconto di quella serata, ci volle offrire la 

pizza, con la raccomandazione che la prossima uscita fossimo andati a parcheggiare davanti al bar Carletti. 

          Luciano Borghini 
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Botteghe...Oscure 
di Giuseppe Masi 
 

Un noto giornale fiorentino riporta in cronaca la notizia che in un Comune del Valdarno fiorentino 
l'Amministrazione Comunale, analoga alla nostra, riconosce ad alcuni esercizi commerciali, i negozi quindi, il 
fregio di “negozio storico” e mi rapisce l'articolo perché mentre leggo il pezzo mi percorre una soddisfazione 
oramai sopita che spolvera una mia vecchia idea, più o meno simile, che regalai, tra educati saluti e 
convenevoli, all'angolo di qualche anfratto della mia amata città, Pontassieve, a qualche politico o 
amministratore pubblico locale circa la valorizzazione delle “nostre” cose, del e nel nostro territorio già al 
tempo della lira e comunque a costo quasi zero per le casse Pubbliche. Ritengo una vecchia storiella urbana le 
Amministrazioni comunali che si sono susseguite fino a qui hanno sempre visto le attività commerciali e 
industriali con sufficienza quindi non credo sia vera; non parlo più di piazza Cairoli violentata da tecnigrafi 
incapaci almeno come coloro che gli commissionarono frettolosamente il progetto, non parlo dell'unico borgo 
aperto al traffico in Europa in “sconto del peccato” di aver ceduto alla Coop il nocciolo del commercio locale. Di 
queste cose prima o poi sapremo quel che già sappiamo ma io mi riferisco a “botteghe” che hanno veicolato 
nel tempo il buon nome di Pontassieve: pasticcerie, ristoranti, negozi di abbigliamento ed altre attività nel 
territorio comunale da evidenziare e differenziare da altri negozi con, che so, una vetrofania da applicare, 
sgravi fiscali comunali, concessione di spazii Pubblici a canoni simbolici per rafforzarne il prestigio ed essere 
esempio per nuove attività che dovranno diventare, con il tempo, poi a loro volta storiche per acquisire tali 
riconoscimenti; l'inserimento gratuito nelle brochure da offrire ai turisti sperando che sia davvero il terziario il 
futuro scelto dalla politica al posto delle vecchie Fabbriche che hanno sfamato intere famiglie di una 
popolazione laboriosa e disponibile. Insomma chi da prestigio a Pontassieve merita un rispetto "in neretto" 
perché il successo di queste attività è il prestigio di una comunità, di una città. La pasticceria Ruggini è da 
decenni il lustro della città, come lo era il ristorante "il Girarrosto" famoso in Italia per le sue frequentazioni 
elitarie sicuramente con menù di qualità sopraffina oppure il negozio di abbigliamento del Chiaro che portava a 
spendere a Pontassieve avventori da Firenze e limitrofe mentre un noto marchio fiorentino, rincorrendo, ci 
informava inondando le tv locali dell'epoca che “spogliava l'America per voi”. A queste ed altre attività già in 
quel tempo dovevano dare le “chiavi” di Pontassieve; ancora, la discoteca Tartaruga ha contribuito a veicolare 
“fuori porta” per le giovani generazioni il nome di Pontassieve (seppur, io sia stato per anni disc jockey “di là”, 
alla Mecca, comune di Pelago...). E in Borgo? Gli ortolani storici, le bullette delle mesticherie, le macellerie di 
sempre, gli alimentari e forni che ancora indossano i materiali dei loro inizi e le attività sparse sul territorio che 
da oltre 40/50 anni tengono acceso una luce e "fanno" Pontassieve come l'armerie , le pizzerie storiche ed altri 
esercizi ancora che si sono tramandate negli anni ed hanno aiutato a vivere con dignità ogni famiglia che nel 
tempo, con gli stipendi e “le dugent'ore” delle Fabbriche locali, ha acquistato elettrodomestici che hanno 
modificato in meglio ogni quotidianità, penso alla lavatrice, il frigorifero simbolo di opulenza poiché averlo 
implicava poterlo caricare di cibo e vivande, oppure la televisione che ha financo insegnato la lingua italiana nel 
tentativo di superare sia l'analfabetismo residuo con le lezioni del maestro Alberto Manzi che dei dialetti; 
penso alla rivoluzione culturale di stampo sociologico, prima che politico, di “Comizi d'Amore” di Pierpaolo 
Pasolini e su su fino a stamani. Probabilmente dobbiamo qualcosa alle nostre “botteghe” ed ai relativi 
“bottegai” che spesso “rateizzavano” nel quaderno “a quadretti” ogni “chiodo”, il conto che le famiglie meno 
abbienti sostenevano con l'auspicio di poter godere dello storico “boom economico” dei '60 e del primo 
governo di centro-sinistra vero, delle Grandi Riforme, Dc-Psi, che guidò il Paese nella spensieratezza e nella 
progettualità e perfino nell'avventurismo di quei tempi. Un “climax” che anche nella mia amata Pontassieve, 
elevò a Cittadini e Persone dignitose ogni suo residente, nativo o “ruzzolato” come ironicamente ed 
affettuosamente s'ebbe a dire in quel tempo. Si, ascrivo ai negozi, che chiamo con simpatia ed affetto 
“botteghe”, un ruolo fondamentale nello sviluppo della nostra città, nell'emancipazione dei suoi Cittadini 
quindi trovo giusto un riconoscimento Pubblico al profitto privato spesso al servizio della collettività. Un 
incentivo al futuro. Poi i negozi aprono o chiudono per mille motivi ma se io fossi amministratore Pubblico gli 
difenderei anziché essergli ostile o, peggio ancora, essere loro indifferente. Certo, loro devono essere ligi alle 
regole odierne ma se lo sono, e lo sono,         a pagina 14 
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FAGIOLI AL FIASCO 
 

Questa cottura dei fagioli ha una vecchia tradizione FIORENTINA. Infatti un vecchio adagio recita: FIORENTIN 
MANGIA FAGIOLI …….. ZUCCHE E CETRIOLI. 
I fagioli erano, e tutt’ora lo sono i famosi Toscanelli, i primi ad essere coltivati in Europa, dopo la scoperta 
dell’AMERICHE. Fino all’ora si conosceva solo un tipo di fagiolo, che si chiamava dall’occhio, per un particolare 
segno nella parte interna che assomiglia a un piccolo occhio. 
In Toscana furono introdotti e cominciati a coltivare perché i primi furono regalati a LEONE X, che non era altro 
che il figlio di LORENZO IL MAGNIFICO. 
E costui a chi gli poteva dare se non ai suoi parenti i FIORENTINI (MEDICI). 
Qualcuno si domanderà, cosa centrano i fagioli con il FIASCO, ve lo spiego. Il fagiolo per la cottura richiede una 
temperatura costante e lunga. Questa cottura ci riporta  a una vecchia tradizione al tempo in cui i fiaschi erano 
prodotti artigianalmente e soffiati a bocca. Ora vi spiego perché si chiamano al fiasco. 
Il fiascaio durante il suo turno di lavoro produceva un manufatto chiamato GOZZO così fatto. Lo portava a casa 

e il giorno di poi, quando andava al lavoro lo portava con se, con dentro dei fagioli, 
aglio e salvia, che aveva tenuto a molle almeno per 5 ore. 
Non tutti sanno che il fagiolo secco vuole una cottura lenta senza essere salato. E 
chi poteva fare queste cose se non il fiascaio. Appena arrivava sul lavoro, che mi 
sembra si svolgesse in turni di 6 o 8 ore a rotazione settimanale, con un riposo dopo 
3 – 4 ore di lavoro chiamato: TRESCA, collocava sempre il fiascaio, questo conteni-
tore coi fagioli in un punto del forno, che conteneva il vetro liquido per essere lavo-
rato e tenuto a calore alto per essere omogeneo e appena cominciava a bollire lo 
spostava in un punto dove la temperatura era più lieve e state certi che dopo quat-

tro ore erano cotti.  
I fiascai erano una casta, si tramandavano il mestiere di padre in figlio e lavoravano a cottimo. Cioè venivano 
pagati per quello che producevano. 
Mi ricordo che prima e dopo l’ultima guerra i fagioli li potevi trovare già cotti anche dal fornaio, erano stati cot-
ti in forno e mi ricordo che erano buonissimi, specialmente in tempo di guerra. 
A questo punto voglio darvi una semplice ricetta coi fagioli, la famosa “zuppa lombarda”. Ma prima voglio 
spiegarvi perché si chiama così! Quanto scrivo mi è stato raccontato dal’ Emerito Scienziato Prof. ENZO 
FERRONI colui che dopo l’alluvione di Firenze del 1966 inventò il sistema per restaurare gli Affreschi alluviona-
ti. Grande conoscitore di Firenze e della sua storia e grande estimatore della storia di Firenze di Robert Davi-
dsohn. 
Si narra che nella zona di Porta a Prato si fosse fermato una famiglia di lombardi che arrostivano delle fette di 
pane Toscano e dopo averle salate e agliate leggermente, le ponevano in fondo a una terrina, ci mettevano 
sopra la broda dei fagioli e i fagioli salati con un po’ di pepe e olio di oliva. Questa era la zuppa lombarda, una 
ricetta semplice ma gustosa. Peccato che non si faccia più. 

Cordoni Romano 
 
 
Botteghe...Oscure 
 
(continua da pagina 13) devono essere il vanto di un'economia locale e di una comunità. So che mi prenderò 
strali ed invettive alla lettura di queste righe probabilmente perchè siamo cresciuti, io di sicuro, in un tessuto 
economico ideologizzato; chi mi conosce sa che sono di Sinistra, filosoficamente e per censo, e spero che i 
medesimi sappiano che non sono neanche affascinato dal potere, che conferisce un ruolo politico che mai ho 

cercato; eppoi non ho più una“linea” da seguire, ammesso che anch'io fossi stato prono ad ogni Bandiera Rossa; 

insomma: preferisco il mio oblio intellettuale. Leggere quell' articolo sul quotidiano fiorentino tuttavia mi ha 

dato la medesima sensazione di chi ha segnato il gol della bandiera al 90' per il “mio” Pontassieve giocando 

contro il Real Madrid che di gol ce ne ha fatti 103. 

Giuseppe Masi 
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L’angolo della poesia 
 

ITALIA AL CAMPO 87 
 

Senza posto al cimitero, 

nella lunga vita punteggiata da vicissitudini 

ecco, 

neppure un ultimo respiro concede 

e poi Via! 

Nessuno richiede le spoglie; 

solo e al freddo. 

Il  corpo, 

il cadavere, e la polvere 

in una terra scavata, 

non è più di nessuno, 

è cosa solo sua. 

Non rimane nemmeno per un attimo 

agli "oggetti smarriti". 

Per magnanima elargizione 

riposto al Campo 87. 

Eri polvere 

e polvere 

non tornerai se quelle Croci 

nei cuori dell'Umanità 

sosteranno! 

MYRICAE Aprile 2020 
 

 

NON HA VINTO IL FILO SPINATO 
 

Non entravo nel forno con gli altri 

hanno provato a pigiarmi ... 

A stento sono vissuta... 

 gli odori della carne bruciata 

continuavano a intridere i panni ,i pensieri, 

il dentro e la mente! 

La mia vendetta è una penna! 

Batte e come una stalattite scrive parole nuove,  

parole antiche della Memoria. 

Non entravo nel forno 

era affollato e freddo nella nudità... 

La pioggia non ottunde le nuvole di fumo ad 

Auschwitz 

non le dirada 

non dirada il silenzio 

ci sono grida ... e grida dappertutto! 

dal grido è nato un fiore 

dai vagoni di legno è nato un fiore 

dalle ossa è nato un fiore 

Non si deporta un fiore 

E' un virgulto, lascia spore, semi 

cresce e germoglia... 

Non si deporta un Fiore... 
 

MYRICAE gennaio 2019 

 

A VALENTINO E CON LUI 

A TUTTI I BAMBINI DEL MONDO…. 
 

Penso ai vostri sorrisi, alla vostra voglia di vivere 

e voglio affidarvi una parola... 
 

A te, che misteriosamente sceso dal tuo pianetino 

(non so se anche tu vi hai lasciata una rosa...), 

punti le tue antenne per vedere dove ti trovi 

e per capire il mondo, a te piccola centrale 

che rielabora ininterrottamente dati 

e improvvisa si arresta quando non trova parole 

che spieghino misteriosi silenzi, 

a te,mio piccolo fiore, che vorrei proteggere 

 dal freddo e dalla siccità, dal vento e dalla brina, 

 voglio affidare una parola ...magica, 

come quelle che piacciono a te, 

e nei tuoi giochi usi per superare l'ostacolo 

e raggiungere lo scopo che ti proponi... 
 

Una parola che sia per te la forza e il monito 

dell'esperienza dura e dolorosa che nel  secolo scorso 

milioni di uomini e donne hanno vissuto, 

in Italia, in Europa sotto il dominio nazifascista, 

spesso pagando con la propria vita l' opposizione  e la 

lotta 

per difendere la vita e la libertà di tanti. 
 

Una parola che sia per te luce e guida  negli intricati, 

difficili 

sentieri della vita  e ti dia sempre la forza di vivere e di 

combattere 

per difendere il diritto di te, di tutti, alla libertà, alla 

dignità, 

al rispetto dell'umanità. 

Questa parola che ti affido con amore perché tu a tua 

volta 

l 'affidi ad altri e questi ad altri ancora, in una lunga, 

responsabile catena di civiltà, si chiama 
 

                                               Resistenza 

Lidia Colla  
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Angolo del Libro” 
 

SANDRO PERTINI E LA CITTA DI SAN GIMIGNANO” Una piccola storia nella storia di un grande 

socialista, di Rino Capezzuoli Pagnini Editore Firenze 2021 

 

Un libro contro la rassegnazione dei socialisti e della sini-

stra. 

Storie di vita politica locale in questo libro di Rino Capezzuoli 

con l’obiettivo di risvegliare la memoria storica sui nostri terri-

tori, creando coscienze che rifacendosi alle idee dei padri fon-

datori rinverdiscano e ricordano alle nuove generazioni che la 

politica a tutti livelli istituzionali è soprattutto: idee, capacità, 

passione, cultura, solidarietà, comunità, voglia di futuro; non 

solo propaganda, economia, potere, apparenze, furbizie quale 

sembra ad oggi ridotta, dalle attuali classi dominanti, a cui il 

popolo bombardato dai media sembra assoggettarsi. La nostra 

generazione cioè quella nata dopo la seconda guerra mondiale, 

non so se ha sbagliato tutto, oppure come tutte le generazioni 

mostra luci ed ombre. Nell’immediato secondo dopo guerra tut-

ti si rimboccarono le maniche poiché l’Italia ed il mondo veni-

vano fuori da una guerra ed il nostro paese anche da 20 anni di 

dittatura e c’era bisogno di tutto, poi negli anni 60 si cominciò a 

soddisfare le necessità, più tardi insieme alle cose utili venne il 

superfluo e tornarono i nostri problemi. Ai residui negativi del 

passato in questo meraviglioso nostro paese si  cominciarono a 

sommare i nuovi con tutte le deviazioni ed i danni che oggi si riscontrano, con una decadenza ed una incapacità 

di affrontare il futuro che ci hanno portato all’emergenza. Ora il mondo non sta mai fermo, oggi ad una velocità 

vertiginosa si va avanti od indietro, con il rischio di creare fratture pericolose per l’intera umanità. L’unica rispo-

sta possibile è una seria presa  di  coscienza con una robusta azione culturale della popolazione del nostro mondo 

a cominciare dalle giovani generazioni. Questo libro senza pretese intellettuali vorrebbe contribuire a questo poi-

ché “senza conoscere le nostre radici non si costruisce il nostro futuro “e ciò vale per ogni popolo ed ogni ter-

ritorio e la politica è, di questo progetto ancora dai più incompreso, l’asse portante e la sfida con cui la sinistra si 

deve cementare senza paura del futuro. (L’autore) 

 
 

 

La memoria legata al filo rosso. Il ricordo negli occhi di mio padre di Or-
lando Materassi, Silvia Pascale Ciesse Edizioni 2021 
 
Elio Materassi è uno dei 650.000 Internati Militari Italiani deportati nei Lager del 

Terzo Reich dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Elio pagò con 20 lunghi mesi 

di internamento il suo "NO" al nazifascismo, costretto al lavoro coatto come 

schiavo di Hitler. Dalle sofferenze dei campi di concentramento e dalla miseria 

del lavoro forzato avrebbe potuto liberarsi optando per la Germania e la Repubbli-

ca Sociale Italiana, ma decise di non farlo contribuendo alla prima forma di Resi-

stenza: una pagina di storia non ancora completamente studiata da lasciare in ere-

dità ai giovani. Per la prima volta insieme Silvia Pascale e Orlando Materas-

si affrontano non solo la tematica storica degli IMI, ma proprio partendo dall'espe-

rienza personale di figlio di Internato, dialogano sul senso del trauma familiare, 

del rapporto tra padre e figlio, svolgendo un filo rosso che unisce stima e affinità 

emotive. 
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