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CONTINUITA’, STABILITA’
E RIFORMA ISTITUZIONALE
Di Marino Bianco

Le seguenti sono opinioni personali di chi scrive, che non
impegnano la posizione del periodico, aperta, pur nel chiaro
orientamento politico, al più ampio e sincero confronto delle
idee.
La democrazia governante
La soluzione di Sergio Mattarella, dopo la crisi del Governo giallo-rosso di Giuseppe Conte, si è attagliata perfettamente alla
epocale emergenza sanitaria e di conseguenza economica. Il
Governo di Mario Draghi, fondato su una maggioranza certamente anomala, con la sola opposizione del partito di Giorgia
Meloni, per merito essenzialmente della autorevolezza e della
competenza del premier è riuscito fino ad ora, senza diluvio di
parole e di retorica, a conseguire i prioritari obbiettivi:
un’efficiente ed efficace campagna vaccinale, l’alleviamento per
quanto possibile di numerosi disagi sociali, la redazione e
l’accettazione da parte dell’Europa del “Piano nazionale di resistenza e resilienza” (PNRR).
Non tutto è andato e sta andando de plano e nel modo ottimale, non tutta la composita compagine ministeriale (in
buona parte lottizzata) si è distinta e si distingue per brillantezza; ma Mario Draghi riesce ad imbrigliare e a mediare le
spinte identitarie e le inquietudini dei divergenti partiti
dell’una e dell’altra sponda, ed a creare ragionevole equilibrio tra le scontate contrastanti pressioni di settori sociali
(imprenditori e lavoratori): insomma, il Governo governa!
E c’è chi e ci sono movimenti protestatari che affermano che, in
particolare, la perdita di iniziativa dei partiti, la loro asserita sostanziale subordinazione al Presidente del Consiglio, che va
avanti per la sua strada, abbia assopito la politica, stia costando
un prezzo troppo alto alla democrazia ed alla libertà, stia innescando una deriva autoritaria; e che, pertanto, sia necessario il
ritorno alla “normalità” della democrazia. Per l’esperienza del
passato, una normalità in buona misura, purtroppo, fatta di
“chiacchiere” e di progetti enunciati e non realizzati.
Senonché, salva ogni riflessione politico-culturale sul concetto di libertà (“la libertà di ciascuno trova il confine nella
libertà dell’altro”),
Segue a pagina 2

ELEZIONI OTTOBRE 2021: i vincitori e gli sconfitti
Di GFT
a pagina 3
ORA LA SINISTRA DEVE RISOLVERE IL PROBLEMA
DEL CENTRO DELLO SCHIERAMENTO POLITICO IN
ITALIA
Di Rino Capezzuoli
a pagina 4
Over the top
Di Eriprando Eipriani

a pagina 5

Il Lavoro al centro del Sistema Italia. Giovani, Europa,
Cambiamento.
Di Giorgio Burdese
a pagina 6
L’antifascismo non basta
Di R.C.

a pagina 7

Ultime presenze di Dante in Valdisieve e nella Montagna
Fiorentina
Di Roberto del Buffa
a pagina 8
PALAZZO ANFORTI – PONTASSIEVE
Di Marco Becucci

a pagina 9

Intitolato a Bianca Bianchi il Centro infanzia, adolescenza
e famiglie di Rufina
Di G.C.
a pagina 10
Sanità Territoriale
Di Marco Ricca

a pagina 11

Sanità in Valdisieve Ancora niente di fatto
Di Alviero Fibbi

a pagina 12

IL CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI
VALDISIEVE
AUGURA BUONE FESTE
e

BUON ANNO

ai soci, ai collaboratori, ai lettori

2

CONTINUITA’, STABILITA’
E RIFORMA ISTITUZIONALE
(continua dalla prima pagina) alla quale si deve riconoscere
natura sociale e non solo individuale (e per questo, oltre al
green pass, l’obbligo vaccinale sanzionato, avrebbe potuto
e potrebbe essere disposto anche in forza della indispensabile tutela della salute pubblica sancita dalla nostra Costituzione), la congiuntura epocale che siamo ancora costretti a
vivere, anche col timore di una sua recrudescenza ed endemicità, ha riproposto l’annoso tema della governabilità in
democrazia.
Piero Calamandrei icasticamente affermava che “la democrazia va per la diagonale”, e cioè non per linea retta (e potrebbe aggiungersi “con fatica e con pazienza”, e quasi mai,
soprattutto oggi, procede nei tempi richiesti dagli incalzanti
bisogni della collettività); e in sede di Assemblea Costituente
il giurista e uomo politico fiorentino manifestò chiaramente la
propria preferenza per un sistema presidenziale rispetto a
quello parlamentare.
Proprio lo stile asciutto e decisionista di Mario Draghi ha rilanciato la questione della governabilità o meglio della “democrazia
governante”; questione che, in passato, con le insignificanti pasticciate ed improvvide riforme costituzionali tentate (da improbabili nuovi padri e madri costituenti!), era stata definita appunto
come “la necessità di rafforzamento dell’Esecutivo e
dell’accrescimento dei poteri del Presidente del Consiglio “
(questo, per ora, rimasto solo primus inter pares!).
Ma, già la globalizzazione e la partecipazione all’Unione Europea, e poi la pandemia Covid-19 con la grave depressione
economico-finanziaria, e il tutto associato alla crisi delle ideologie del secolo scorso e dei vecchi e non rigenerati partiti politici,
hanno messo ancor più in evidenza la inadeguatezza del nostro
sistema costituzionale e pongono con forza l’esigenza e
l’urgenza della Grande Riforma, fallita in tante trascorse legislature; riforma che non può risolversi con l’avvenuta riduzione del
numero dei deputati e dei senatori e con l’eventuale varo di una
legge elettorale proporzionale ancorché con consistente sbarramento.
Proposte serie e reale impegno riformatore
C’è stato chi, nel corso delle manovre in atto per la prossima
elezione del Presidente della Repubblica, in “ossequio” alla
personalità di Mario Draghi e ai risultati del suo governo,
che nelle difficilissime condizioni date hanno ben ricollocato
il nostro Paese quale protagonista non solo in Europa ma
nell’intero consesso internazionale, ha suggerito di eleggere
Mario Draghi a Capo dello Stato, facendogli però continuare, da quel soglio, a guidare, in sostanza, l’azione di governo (Sic !).
La proposta di un Ministro leghista, privo del doveroso senso di
statista, il quale vorrebbe alterare la nostra Costituzione, dal carattere “rigido” (cioè, modificabile solo applicando le procedure
dalla stessa previste), mediante la creazione di un “semipresi-
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denzialismo” o addirittura di un “presidenzialismo” di fatto.
Ciò non sarebbe ammissibile nel vigente sistema, in cui le
linee programmatiche e le scelte politiche competono al
rapporto, ancorché dialettico, Parlamento/Governo o viceversa; mentre il Capo dello Stato rappresenta l’unità nazionale, è garante dell’osservanza della nostra Carta fondamentale, è “arbitro” tra le parti del nostro ordinamento e dei
conflitti tra i poteri dello Stato, e quindi non può affatto giocare un ruolo politico.
Una proposta inaccettabile e l’ipotesi di una soluzione impraticabile, le quali, considerata la provenienza, appaiono
piuttosto una furbizia, un maldestro tentativo di giubilare Mario Draghi, un “promoveatur ut amoveatur”.
In realtà, la emergenza continuerà ancora molto tempo, poiché – pur eventualmente sconfitto in via definitiva il coronavirus – si tratterà di realizzare il PNRR, con l’acquisizione ed
il corretto e tempestivo utilizzo della consistente massa di
finanziamenti che dovrà pervenire dalla Comunità Europea,
e di attuare le riforme condizionanti che la stessa richiede
(giustizia, fisco, sanità, burocrazia, welfare, etc., e, quanto
alla parte che saremo noi in grado di operare per la difesa
del Pianeta, la “transizione ecologica”!); un impegno titanico
che richiede continuità e stabilità e che, dunque, non può
che rimanere affidato alle credibili ed esperte mani ferme del
Presidente del Consiglio in carica e dei suoi collaboratori.
L’Italia non può permettersi un “vuoto politico” costituito dai
tempi e dalle incerte prospettive della individuazione di un
nuovo premier (all’altezza del compito!) e della formazione
di un nuovo Governo (presenti i “migliori”!), che garantisca
continuità e goda di altrettanti ascolto e apprezzamento anche a livello internazionale.
E la stabilità dovrebbe estendersi a chi, nel corretto ed illuminato esercizio del suo Magistero, ha voluto e saputo produrre l’adeguata soluzione attuale, e cioè a Sergio Mattarella; e ciò in attesa dell’insediamento di un Parlamento rappresentativo della volontà dei cittadini, per contro, oggi, considerati i rapporti di forza tra i gruppi sia alla Camera dei
Deputati che al Senato, e a stare ai sondaggi ed al voto di
consultazioni parziali, ben lontano, nella sua composizione,
dalle reali tendenze degli elettori: la scelta del Capo dello
Stato, per il ruolo e le prerogative che gli sono affidate, dovrebbe risultare la carica maggiormente in sintonia con la
sovranità popolare!
Purtroppo, non si scorgono chiare prese di posizione, salvi
timidi auspici, nella direzione sopra auspicata; e neanche si
sta aprendo un confronto tra le forze politiche sulla impellenza di una riforma istituzionale che concili democrazia e
governabilità, per formulare una proposta sulla quale coinvolgere l’opinione pubblica e provocare un consapevole
orientamento nell’elettorato del 2023.
Sesto Fiorentino, 09 novembre 2021
Marino Bianco
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ELEZIONI OTTOBRE 2021: i vincitori e gli sconfitti
Questa volta sappiamo chi ha vinto e chi ha perso, chi sono i vincitori e chi sono i vinti: da una parte Letta,
dall’altra Salvini e Meloni. La disfatta del M5S è una storia a parte, largamente scontata e in ultima analisi avvenuta laddove i cinque stelle si sono presentati come alleati del PD.
Sui risultati pesa l’ombra di un forte astensionismo di cui i partiti dovranno doverosamente farsene carico. Trattasi inoltre di elezioni comunali ove ha un peso importante il profilo dei candidati-sindaci soprattutto al ballottaggio allorquando la scelta è solo fra due duellanti.
L’astensionismo. Sei italiani su dieci hanno disertato il voto. A Roma l’affluenza è stata del 40, 6 per cento. In
tutte le democrazie occidentali si registra questo fenomeno ma in Italia questa tornata elettorale ha registrato un
astensionismo che è andato oltre ogni pessimistica previsione. Gli analisti approfondiranno le ragioni della perdurante disaffezione degli elettori in gran parte riconducibile al distacco tra i cittadini e il Palazzo nonché
all’incapacità delle forze politiche di generare governi stabili. Da qui la necessità di ricorrere a governi tecnici,
prima ci fu Monti oggi c’è Draghi. Non va sottovalutata la rabbia dei cittadini che malgrado le tante promesse
sono colpiti oltre che da lacci e lacciuoli della burocrazia anche dai rialzi dei prezzi di beni primari (benzina, gas,
energia elettrica…). Forse ha avuto un peso anche la paura di contrarre il covid ai seggi elettorali. A urne scrutinate si può aggiungere che c’è stato anche un probabile riflusso nell’astensionismo di settori che nelle precedenti
consultazioni avevano votato 5stelle e Lega. Sarebbe infine interessante capire in quale fascia d’età sta aumentando la repulsione verso la politica.
I risultati – Il centro sinistra ha fatto cappotto nelle grandi città. Dopo Milano, Bologna e Napoli conquistate al
primo turno si sono aggiunte al ballottaggio le città di Roma e Torino. Ha fatto eccezione Trieste che ha marcato
comunque una forte presenza di elettori del centro-sinistra. Negli altri capoluoghi di provincia il PD e i suoi alleati hanno vinto anche a Varese, Latina, Savona e Caserta. A Benevento c’è stata la riconferma
dell’intramontabile Mastella con la sua vocazione centrista. In estrema sintesi sui venti capoluoghi chiamati al
voto finisce 15 a 5 a favore delle coalizioni di Centro-sinistra e fra le 15 ci sono sei nuove conquiste. Nei centri
minori prevalgono simpatie sovraniste.
Ai fini politici è rilevante il fatto che a Roma il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, e il leader di Azione, Carlo
Calenda, prima del ballottaggio avevano dichiarato pubblicamente il loro voto a favore del candidato del PD,
Roberto Gualtieri, contribuendo alla sua elezione a sindaco della capitale presumibilmente assieme anche agli
elettori dei partiti europeisti di centro. In controluce si può osservare che le elezioni politiche non hanno la stessa
dinamica di quelle locali come confermerebbero i sondaggi in corso che danno oggi il centro destra in vantaggio
sulle forze del centro sinistra e del M5S.
La scommessa di Letta. Letta ha vinto a Siena le suppletive con una maggioranza composita che ha coinvolto
perfino Italia viva e i 5 stelle che sembravano avversari irriducibili. Alle comunali il Segretario del PD ha guidato
i suoi candidati alla vittoria nelle città capoluogo di provincia ricercando ovunque alleanze di forze politiche e
civiche di centro sinistra orientando la scena politica verso il bipolarismo con l’obbiettivo di battere le destre alle
prossime politiche. Ha visto lontano Nicola Zingaretti quando ha convinto Letta a lasciare Parigi per tornare a
Roma affidandogli il gravoso compito di federare tutte le forze politiche alternative alla destra. Secondo alcuni
analisti ha contribuito al successo del PD anche la percezione di un partito leale e determinato nel sostegno al
Governo europeista di Draghi.
La sconfitta della destra. Vistosa è stata la sconfitta di Salvini. A Milano la Lega ha raccolto solo il 10% dei
voti mentre il PD ha registrato un rotondo 34% . La guida del centro destra che sembrava sua è ora in discussione. Al Centrodestra ha nociuto il fatto che un partito della coalizione è al Governo del Paese mentre l’altro è
all’opposizione, ha nociuto la scelta di candidati poco conosciuti sul territorio e per di più individuati in ritardo
per effetto della continua competizione conflittuale e spartitoria del potere fra Salvini e Meloni. Secondo alcuni
commentatori inoltre la loro sconfitta non è tanto da addebitarsi alla loro prossimità alle aree di ispirazione fascista quanto ai toni rissosi e aggressivi della loro campagna elettorale. Si è salvato l’europeista Berlusconi con la
vittoria di candidati moderati come Occursio in Calabria e Roberto Dipiazza a Trieste ma il peso politico del
vecchio leader non sembra incidere sulla coalizione di centro destra che ci viene sempre rappresentato come una
forza unita ma che nei fatti non è risultata unitaria. Questa destra divisa può essere battibile in uno scenario che
ci ripresenta un bipolarismo che secondo la vigente legge elettorale premia gli accorpamenti formati prima delle
elezioni.
Segue a pagina 4
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ORA LA SINISTRA DEVE RISOLVERE IL PROBLEMA DEL CENTRO DELLO
SCHIERAMENTO POLITICO IN ITALIA
Che l’aria era cambiata lo si era capito da un pezzo anche se nessuno si pronunciava, la vittoria del centrosinistra
è stata netta sia al primo turno che ai ballottaggi. Roma, Torino, Napoli, ma le cose sono andate bene anche a
Varese, Latina, Isernia. In Calabria ha vinto il candidato Berlusconiano. La tendenza dice crollo della Lega, pareggio della Meloni, crollo dei 5 stelle nei centri minori e dove non si sono apparentati con il Pd. Il vincitore di
queste elezioni è Enrico Letta, eletto nel collegio di Siena, ed il Pd. Ha vinto la politica di Letta coalizioni larghe
ed inclusione. Basta con le scissioni a sinistra, le indicazioni degli elettori di questa parte sono chiare. C’è un altro vincitore ed è Carlo Calenda, che a Roma è stato il primo partito, giungendo terzo, davanti alla sindaca uscente Raggi dei 5 stelle.
Quindi destre ridimensionate ed in lotta tra loro ma incapaci di proporre un gruppo dirigente all’altezza di governare. Sinistre e 5 stelle in rimonta ovunque. Bologna, Napoli e MILANO, vittoria al primo turno e nuovi laboratori politici per il futuro con coalizioni larghe oltre Pd e 5 stelle. Quindi tutto fatto? No, perché c’è da sciogliere
il nodo del centro della politica italiana. Italia viva, Calenda, Berlusconi, Coraggio Italia, Mastella ed ora anche
una parte della Lega e la destra moderata guarderanno al centro politico cercando di sfruttare al massimo questo
serbatoio di voti che io chiamerò, di ex democristiani per comodità, che richiamandosi al centro tutti quanti, forse troppi, sono una mina vacante per la politica italiana.
Certo le divisioni sono molte in quest’area e le radici le più diverse che non sarà facile tenere insieme. Queste
elezioni mettono la sinistra in vantaggio con una base di partenza ottima, visto la presenza politica sui territori
del Pd, anche se c’è da recuperare quell’elettorato deluso che ha disertato le urne, che disorientato dalla politica
fatta dai click, chiede di tornare ad un rapporto con i problemi reali e le necessità dei cittadini e delle comunità
locali. Letta uscito rafforzato da queste elezioni sembra in grado di orientare e guidare verso la soluzione di questo problema specialmente se adesso metterà mano ad un programma che dia una visione del paese, in sintonia
con quanto sta avvenendo in Europa (vedi vittoria SPD in Germania) e attuazione del PnnR, che ridia slancio e
fiducia al paese, in un Europa sempre più unita che ormai ha emarginato i supremisti e quasi messo a tacere gli
antieuropeisti. Ed i socialisti? dove si sono presentati, dimostrano una buona ripartenza; certo di strada c’è da recuperarne molta e quando si insegue è sempre più difficile, specialmente se in molti cercheranno di appropriarsi
di contenuti storicamente socialisti, come il riformismo di cui tutti si riempiono la bocca a sproposito, ma poi
non lo praticano nell’attualità.
Rino Capezzuoli

OTTOBRE 2021: i vincitori e gli sconfitti
(continua da pagina 3) Il ruolo dei centristi. A lume di logica l’attuale legge elettorale, salvo poco probabili
cambiamenti in senso proporzionale, spingerà i partiti di centro a fare una scelta di campo convergendo verso la
coalizione europeista di centro-sinistra. Carlo Calenda a Roma ha avuto un buon successo ma non ha vinto come
sperava la corsa al ballottaggio e la sua successiva scelta di votare Gualtieri è una conferma che l’uomo politico
messo alle strette è un potenziale alleato del PD. In tal senso si sono espressi in più di un’occasione Conte e Di
Maio per i 5stelle.
Prospettive. I risultati elettorali indurranno Fratelli d’Italia a confrontarsi sia con la Lega di lotta che con la Lega
governista e filo europeista mentre Berlusconi sembra essere destinato al ruolo di osservatore ininfluente. Le
sconfitte possono essere addebitate all’astensionismo che però è un fenomeno dovuto all’incapacità dei partiti a
riportare gli elettori alle urne. I risultati delle comunali avranno comunque un riflesso sull’azione di governo che
rischia di rimanere invischiato nel conflitto politico e molto problematica diverrebbe la situazione qualora Draghi
decidesse di candidarsi alla presidenza della Repubblica. La prova del nove sarà quindi la ravvicinata elezione al
Quirinale che può modificare assetti ed equilibri oggi non prevedibili. In ogni caso è auspicabile una dialettica
politica che affronti i temi inerenti sanità, ripresa economica, lavoro, protezione sociale e welfare; in altre parole
il disegno del modello di sviluppo sostenibile che le forze politiche intendono proporre agli elettori.
GFT (ottobre 2021)
N.B. Fra meno di un anno in Toscana si tornerà a votare per l’elezione dei sindaci delle città capoluogo di Pistoia, Lucca e Carrara.
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Over the top
«Ti ricordi come intervennero le forze dell’ordine a Trieste?»
«Certo. Non sono mica passati secoli.»
«E ti ricordi chi fu a protestare più vivamente contro i modi usati dalla polizia?»
«Te l’ho detto: è roba recente e me la ricordo bene. Furono Meloni e Salvini.»
«Bravo. Salvini protestò contro il governo, sostenuto peraltro dal suo partito, per aver lasciato che si usassero gli
idranti contro “pacifici lavoratori e cittadini di Trieste”. Insomma, si atteggiò a gran difensore del diritto di manifestare.»
«In effetti, la polizia non ci andò mica tanto morbida.»
«Giusto. Però è anche vero che quei lavoratori e quei cittadini stavano commettendo un reato.»
«Ah si? Da quando è reato manifestare?»
«Calma. Il reato era quello di tener bloccato il varco del porto, rallentando le operazioni dello scalo.»
«E questo costituisce reato?»
«Come no. Il reato fu introdotto nel ‘48. Anche se, a dire il vero, nel ‘99 fu deciso che si trattasse di un comportamento non così grave e fu depenalizzato. Quindi il rischio divenne solo quello di una multa.»
«Sento che stai per tirare fuori un “però”. Mi sbaglio?»
«Non ti sbagli. Però il reato, a un certo punto, fu reintrodotto.»
«Che governo c’era?»
«Un governo con un ministro dell’Interno durissimo. E attenzione: la pena massima fu raddoppiata rispetto a
quella del ‘48.»
«Gulp. Ma non vorrai mica dirmi che quel ministro dell’Interno era proprio... »
«Ebbene sì. Era proprio il gran difensore dei manifestanti triestini. Manifestanti che, grazie a lui, avrebbero potuto essere accusati di un reato grave.»
«Grave quanto?»
« È punibile con una reclusione fino a dodici anni.»
«Insomma, quel ministro era il buon Matteo Salvini?»
«Sì.»
«Pensavo che attaccare un governo sostenuto dal proprio partito fosse già abbastanza contraddittorio.»
«A dirla tutta, fino a lì c’erano già arrivati in parecchi.»
«Vero. Lui, invece, è uno che va oltre.»
«Over the top.»
Eriprando Cipriani
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Il Lavoro al centro del Sistema Italia. Giovani, Europa, Cambiamento.
di Giorgio Burdese

Scrivere di Lavoro sul LABURISTA mi richiama alla mente le tante conquiste sociali e sindacali, l’Welfare State, le lotte dei minatori inglesi, le prime forme di Cooperative per sostenere chi ha perso il lavoro, il Diritto al
Lavoro, senza il quale non si avrebbe il generale Diritto di Libertà; tutte cose che ai giovani potrebbero apparire
scontate, ma sono frutto delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici nel corso dei secoli
La nostra Costituzione repubblicana cosi recita all’Art.1, “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul Lavoro e all’art.4 pone il Lavoro come un Diritto, che contribuisce alla formazione del benessere individuale e sociale in un Sistema di Diritti e Doveri. L’art. 35 poi afferma “la Tutela del Lavoro in tutte le sue forme”, quale
strumento di valorizzazione dell’individuo, a cui è dovuta la Formazione per espletarlo in territorio nazionale,
ma anche la possibilità di emigrare nelle forme tutelate dalle normative internazionali e nazionali. Con gli artt.36
e 37 si afferma che il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto per una esistenza libera e dignitosa, alla Parità di Genere, tutelando la maternità e
l’infanzia per le quali occorrono sia forme adeguate di tutela sia strutture di servizio; l’art.38 riconosce le forme
di assistenza e previdenza sociale per i cittadini inabili o che non possono procurarsi da vivere anche temporaneamente e agli artt. seguenti la Costituzione libera il lavoro dal corporativismo coatto fascista disponendo la
formazione delle Organizzazioni sindacali, non negando il conflitto tra capitale e lavoro con il diritto allo sciopero da realizzarsi nei limiti della legge, che non deve intaccare la libertà di questo strumento sindacale.
Una Costituzione che afferma il principio del Lavoro quale strumento di Dignità, di Uguaglianza, di Diritti e di
Doveri in una Società solidale in cui oltre lo scambio tra prestazione e retribuzione preveda un sistema di servizi,
di difese e di sicurezza sul lavoro, e la collaborazione tra Stato, Individui, Famiglie e Impresa.
I “buoni principi”della Carta Costituzionale attendono di essere regolati con normative definite e condivise.
Sembrava che lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori degli anni 70 fosse il primo atto dell’iter regolamentare in materia del Lavoro, invece con la recente approvazione dello Jobs Act si è avuto il suo inopportuno accantonamento.
Inoltre la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia del 2019 hanno mostrato la fragilità del Sistema mondiale in
tutti i settori, a partire da quello economico e a quello sanitario, indebolendo il Lavoro, vittima di una globalizzazione, da cui finora ha tratto benefici solo il capitalismo multinazionale.
I Ministri del Lavoro G 20, riuniti a Catania nel giugno scorso, hanno dibattuto i temi: Occupazione femminile e
Disparità di genere nel mercato del lavoro, Adattamento dei sistemi di protezione sociale ai mutamenti in atto,
Regolamentazione di forme di lavoro sempre più diffuse come quello del remoto e delle piattaforme digitali, ma
non andando oltre i principi e senza proposte concrete. Lo stesso G 20 di Roma dei Capi dei Capi di Governo,
pur con qualche decisione per l’ambiente, ha prodotto delusione nel Sistema mondiale con le sue incertezze, assenze e rinvii agli anni futuri.
La conseguenza è che continua il Potere globale del Capitalismo, che ha indebolito gli anticorpi della Libertà
quali i Sindacati e i Partiti, privatizzato la politica, e affidato il sistema delle imprese ai cosiddetti managers, che
hanno elaborato una organizzazione socioeconomica tesa al profitto tramite la finanziarizzazione dell’economia
e i tagli sia del capitale umano, sia sociali; lo Stato ha agevolato questo corso, incrementando la burocrazia e gli
sprechi.
Il Lavoro ha avuto una lunga evoluzione: Aristotele affermava che “lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il
tempo libero”; Hegel poneva il lavoro come “autorealizzazione dell’individuo e strumento di liberazione
dell’Uomo”, Marx affermava che“il Lavoro non è la fonte di ogni ricchezza”, Steve Jobs afferma che “l’unico
modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate, se non avete trovato ciò che fa per voi, continuate a cercarlo.”
Ancora oggi Il Lavoro è Dignità, e Libertà, valorizza le capacità e il talento di ciascuno in un contesto relazionale che crea coesione sia operativa sia solidale. Il Lavoratore deve trovare nel luogo di lavoro la motivazione necessaria per contribuire alla crescita dell’azienda e personale in maniera autonoma e coinvolgente, senza il peso
dell’estrema gerarchizzazione e della coercizione che lo costringa a lavori inopportuni o non desiderati fino alla
discriminazione nei suoi confronti.
Per superare la crisi occupazionale, economica e sociale l’Europa ha investito importanti risorse su: Transizione
verde, compresa la biodiversità, Transizione digitale, Sostenibilità e Inclusione,
segue a pagina 7
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L’antifascismo non basta
Dopo l’attacco alla sede della CGIL e la grande risposta sindacale con la manifestazione di sabato risulta evidente che non si sono risolti i problemi degli italiani, soprattutto di quelli che corrono dietro al green pass, un falso
problema che viene agitato come foglia di fico dalle destre nostrane ormai deluse, frustate e punite elettoralmente
dalla maggioranza degli italiani. E’ chiaro che ormai noi italiani siamo vaccinati contro il pericolo fascista, ma è
altrettanto chiaro che esiste nel nostro paese una parte del nostro Popolo, un 15 -20% che per vari motivi di disagi si trova in difficoltà e si lascia abbindolare dalla facile propaganda delle forze politiche che per propri fini
economici o di potere, vogliono cavalcare questo malessere e questa è la vera sindrome del nuovo fascismo da
combattere. La pesante sconfitta elettorale nelle amministrative non placherà lo scontento di questa minoranza,
che sarà placata quando verranno affrontati i veri motivi di disagio che sono: le disuguaglianze tra nord e sud, tra
uomini e donne, le carenze sanitarie e scolastiche, la disoccupazione giovanile.
Draghi ed il suo governo si stanno mostrando all’altezza della difficile situazione, tenendo la barra ferma nei
confronti dell’Unità Europea e lottando per la sua sempre più totale integrazione, mettendo mano alle riforme
che le forze politiche non sono riuscite a fare: fisco, giustizia, ammortizzatori sociali, ricerca, lavoro nero.
Il tempo per fare queste riforme è quello attuale e Draghi ne è il motore e la garanzia verso l’Europa e verso il
mondo ed i risultati anche se ancora non sono eclatanti si cominciano a vedere. IL PIL che oggi è al 6% ce lo saremmo sognato un anno fa, le sacche di lavoro nero fino ad oggi nascoste ed ora emerse insieme alle potenzialità
del paese che riparte, sono indice di buona salute dell’Italia.
La diminuzione del costo del lavoro con il cuneo fiscale porterà presto ad avere necessità di nuova manodopera
per supportare i settori motore dello sviluppo: ambiente, infrastrutture, ricerca. Le forze politiche che per prime
riusciranno ad avere una chiara idea di paese, sono destinate alla sua guida nel dopo Draghi, che non andrà al
Quirinale, ma rimarrà al governo finché sarà necessario a garanzia nei confronti dell’Europa e del ruolo
dell’Italia nel mondo.
Il centrosinistra deve assecondare questo progetto impedendo ai centristi di annacquare questo cammino, cioè a
quell’aria di ex democristiani che, sono ancora molti, di frenare questa trasformazione del paese e che hanno
paura del comunismo morto oltre 50 anni orsono e sbandierato come il green pass, per spaventare chi guarda
avanti verso nuovi orizzonti. Dobbiamo prepararci a combattere l’affollamento al centro dello schieramento politico italiano, poiché ci sono problemi che non si possono risolvere con compromessi al ribasso, ma richiedono
risposte radicali e radicali riforme sociali, economiche, culturali, che non si possono annacquare per andare incontro a parte importanti della nostra gente, poiché sarebbero poi inutili. Per vincere questa battaglia c’è da fare
un grande lavoro culturale nelle nostre comunità e ridare forza al ruolo guida della politica anche all’interno dello
schieramento di centrosinistra, riattivando anche sui territori quel dibattito oscurato dalle notizie dei clik tecnologici. R.C.

Il Lavoro al centro del Sistema Italia. Giovani, Europa, Cambiamento.
(continua da pagina 6) Coesione sociale e territoriale, Salute, Scuola, per modernizzare i Paesi e adeguare i cittadini alla nuova mentalità della Rivoluzione digitale, alle nuove competenze, favorendo l’Istruzione e la Formazione delle nuove generazioni, rafforzare l’idea di una Europa unita che sappia affrontare la globalizzazione, tenendo conto dei Diritti universali degli abitanti del Pianeta Terra e difendere la Natura e le Culture dei popoli.
Tutto questo porta a porre il Lavoro al centro del Sistema, che oggi soffre per l’assistenzialismo e le furberie
sempre più presenti, per la disorganizzazione del Pubblico ed anche del Privato (competizione per il Potere e assenza di comunicazione), per il persistere di organizzazioni criminali.
Il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta l’occasione per coniugare progetti e lavoro per
una Italia postcontemporanea incrementando l’occupazione giovanile e femminile, ripensando il Paese con una
progettazione utile, fatta di strumenti e servizi per renderlo più efficiente e una rete generale e reti locali con le
quali Istituzioni e Privati possano scambiare tra di loro buone pratiche e iniziative comuni dei territori.
Un auspicio a conclusione di queste brevi righe: il Lavoro al centro del Sistema economico, senza inutili polemiche e Coesione sociale per un Patto per il Cambiamento tra Impresa e Lavoro, tra Giovani e Anziani, con la ripresa della Buona Politica, senza sprecare le risorse UE e realizzare investimenti per il Futuro.
4 Novembre 2021 Giorgio Burdese
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di Roberto Del Buffa
Vorrei dedicare questo ultimo articolo sui luoghi danteschi in Valdisieve, nell’anno del settecentesimo anniversario della morte, alle ultime presenze di Dante nelle nostre valli, a partire dalla sua partecipazione al convegno dei fuoriusciti fiorentini che si tenne a San Godenzo l’8 giugno 1302. Dante vi giunge, certo alcuni giorni
prima, dal Casentino, forse attraverso la via che da Stia conduce, attraverso la Madonna di Montalto, alle sorgenti dell’Arno sul Monte Falterona e, da lì, scende al Castagno e quindi a San Godenzo. Molte sono le citazioni
relative a questi luoghi nella Commedia dantesca, dalle sorgenti dell’Arno alla cascata dell’Acquacheta, facilmente raggiungibile proprio da San Godenzo, superando lo spartiacque appenninico.
Dal punto di vista biografico, sono per Dante mesi convulsi. Dal novembre dell’anno precedente, quando i guelfi neri, appoggiati da
Carlo di Valois, avevano preso il potere, esiliando gli esponenti della
parte bianca, Dante è lontano da Firenze, condannato in contumacia all’esilio e al sequestro dei beni. La città è spaccata e certamente molti cittadini ancora simpatizzano per i fuoriusciti. Inoltre i
Bianchi sono ancora al potere in comuni importanti, come Bologna
e Pistoia, e, lontano dalla città, hanno trovato altri fuoriusciti fiorentini, fra cui molti ghibellini “moderati”, interessati a un’alleanza
con i bianchi, per poter tornare a Firenze e rientrare in possesso
delle ricchezze familiari sequestrate. L’obiettivo del convegno di San Godenzo era infatti quello di mettere
d’accordo le due parti, che con il significativo apporto degli Ubaldini, la casata ghibellina egemone in Mugello,
avrebbero dovuto riprendere Firenze con le armi. All’alleanza avrebbero aderito, oltre Pistoia e Bologna, anche
i ghibellini romagnoli. Il risultato favorevole dell’incontro sarebbe testimoniato dalla successiva permanenza di
Dante nella principale fortezza degli Ubaldini, il castello di Montaccianico, distrutto dai fiorentini nel 1251 ma
ricostruito nel decennio successivo dal cardinale Ottaviano degli Ubaldini, che lo cinse di una doppia cinta muraria. È infatti probabile che proprio da qui partisse l’ambasciata, di cui Dante faceva parte, che si recò, nella
stessa estate del 1302, a Forlì, per guadagnare Scarpetta degli Oderlaffi alla causa dei fuoriusciti fiorentini.
Scarpetta, con un contingente di ghibellini romagnoli, si mise alla testa dell’alleanza costituitosi a San Godenzo
e, proprio da Montaccianico, nel marzo 1303 mosse contro il castello fiorentino di Pulicciano, nell’attuale territorio di Borgo San Lorenzo, dove adesso sorge la Chiesetta di Santa Maria, più volte ricostruita proprio nel perimetro dell’originaria cappella del castello. Pulicciano fu cinto d’assedio, ma il 12 marzo gli assedianti furono
colti di sorpresa dai rinforzi giunti da Firenze e capeggiati dal podestà Fulcieri da Calboli, guelfo forlivese, acerrimo nemico degli Oderlaffi. Questi mise in rotta il grosso dei ghibellini romagnoli e dei guelfi bianchi fuoriusciti, ma circa cinquecento fanti, rimasti immobilizzati fra il castello e le truppe fiorentine, furono orrendamente
uccisi, senza accettare la loro resa. Non sappiamo se Dante abbia preso parte allo scontro, come sembra attestare la descrizione della ferocia di Fulcieri nel canto XIV del Purgatorio. Rimane probabile anche che sia questa
esperienza che abbia deciso Dante ad abbandonare i tentativi di rientrare a Firenze con la forza, cominciando a
“farsi parte per sé stesso”, come dirà nel XVII canto del Paradiso. Sembra infatti certo che Dante non abbia
avuto nessun ruolo in quella che fu erroneamente definita Battaglia della Lastra (frazione di Firenze sulla via
Bolognese) del luglio 1304 e che rappresentò il fallimento più grave della politica di alleanza dei guelfi bianchi
con i ghibellini. In quel tempo in effetti Dante era scettico sulla possibilità di un rientro militare a Firenze, che
rischiava di vanificare il contemporaneo tentativo del legato papale, Niccolò da Prato, per pacificare le opposte
fazioni fiorentine. In realtà nessuno dei due tentativi riuscirà e Dante non rientrerà più a Firenze e neppure la
vedrà, a meno che non abbia accompagnato l’imperatore Enrico VII di Lussemburgo nella sua fallita spedizione,
del settembre 1312, contro Firenze, che capeggiava i comuni guelfi che si opponevano alla politica di restaurazione imperiale, auspicata fra gli altri da Dante. Le truppe imperiali giunsero a Firenze da Arezzo, probabilmente attraverso la viabilità in riva destra dell’Arno ed è suggestivo pensare che Dante, attestato in quel periodo in
Casentino, le accompagnasse e, attraverso le nostre valli, giungesse a rimirare, seppure da lontano, le torri che
all’epoca sorgevano numerose nel centro di Firenze.
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PALAZZO ANFORTI – PONTASSIEVE
Nel 1336 la repubblica di Firenze decise la costruzione di un castello che doveva ospitare una guarnigione in
difesa del territorio e del ponte sulla Sieve e che fu realizzato nel 1375.
Nel frattempo le mutate situazioni politiche ed economiche consigliarono di fare il castello di Sant Angelo un
centro per attività mercantili e ubicarvi strutture pubbliche e religiose.
Rendere il castello idoneo a residenze fu invero molto più difficile.
Verso la metà del 1600 una ricca famiglia di proprietari terrieri iniziò ad acquistare nella parte centrale del castello vari immobili di scarso valore.
La famiglia era quella di Giulio Anforti e dei 4 figli intraprendenti ed ambiziosi con il passare degli anni si resero
conto che dei discendenti si poteva fare affidamento solamente su di un nipote. Il rischio era la estinzione della
famiglia, la dispersione dei beni e l’oblio.
Solidamente gli Anforti puntarono su Forte Benaventura, figlio di Benaventura e così gli anziani nel 1695, ottennero dal Granduca III il permesso di “fondare una commenda” dei cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano e di
dotarla di una ricca dote.
Detto Ordine cavalleresco era stato costituito da Papa Pio IV su pressione dell’ambizioso Cosimo I a seguito del
successo militare contro Siena ed i francesi nella battaglia di Marciano (AR).
Ulteriore fama l’Ordine lo acquisì grazie alla partecipazione alla battaglia navale di Lepanto che, con la conseguenza caduta dell’Impero ottomano, vide cessare le scorrerie dei pirati turchi e barbareschi sulle coste tirreniche.
Ottenuto l’alto riconoscimento, spinto da notevoli ambizioni, il cavaliere Forte Bonaventura Aforti guardò ad
una sposa di rango elevato: la scelta cadde, nel 1699, cadde su Maria Virginia isabella di Cosimo Pitti.
Da questo matrimonio la decisione di costruire un palazzo, vicino alla chiesa, nel centro del castello. Il progettista, ignoto, evitò certi errori di accesso propri dello stilo barocco.
Il palazzo realizzato fra il 1706 - 1712 in stile “barocco di maniera” ornato dallo stemma raffigurante un cavaliere di Santo Stefano fu abitato dagli Anforti fino alla morte dell’ultimo discendente nel 1842.
In quell’anno il palazzo fu acquistato dal banchiere Domenico Trombetta di Corfù il quale nel giro di pochi anni,
acquistò dalla famiglia dei Bondelmonti Villa Grassina in quel di Pelago. Con Domenico era giunto in Toscana
anche il figlio Giovanibattista nato a Corfù nel 1823.
Il giovane sposò nel 1860 Marietta Orsini dei Baroni delle Fornacette. Nel 1861 nacque la figlia Angelina. Nel
1864 morì Giovambattista. Angelina, unica erede, si sposò nel 1890 con Carlo Sansoni e visse a Pontassieve fino ai bombardamenti del 1944.
Il palazzo fu quasi totalmente distrutto: si salvò la torre centrale e pur con notevoli danni la parte laterale del
“salone delle eroine”.
Detta sala è coronata da una serie di pitture “a fresco” commissionate da Giovambattista Trombetta al pittore
Ferdinando Folchi che rappresentano episodi di atti eroici
compiuti nei secoli da donne italiane. La riscoperta di questo pittore ottocentesco, ma più che altro la validità e attualità dell’eroismo femminile ha determinato importanza
per questo documento pittorico facendone oggetto di particolari attenzioni di carattere sociale.
Ritorniamo ai fatti del dopoguerra: prima di morire Angelina Sansoni Trombetta donò tutto alla Madonnina del
Grappa con esclusione della parte destinata alla scuola
privata religiosa Giuntini. Rimasero al centro del Castello
solamente desolazione e rovine: la foto di un collezionista
mostra lo svettare della torre centrale con lo stemma degli Anforti ed in alto il fronte del timpano ornato con le
lettere S e T, intrecciate, dei cognomi Sansoni Trombetta.
Una chiara traccia storica quasi a ricostruire il tutto come
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era, dove.
La ricostruzione dell’intero complesso del palazzo fu ben eseguita grazie alla sensibilità e la determinazione
degli amministratori dell’epoca.
In anni più recenti fu provveduto alla rimozione dello stemma degli Anforti ed a sostituirlo con lo stemma del
Comune di Pontassieve.
La facciata centrale del palazzo veniva così privata della sua integrità artistica e storica Stranamente il tutto
nell’indifferenza totale.
Oggi, addirittura, il palazzo è conosciuto dai più come sede comunale e solamente dalla popolazione più anziana, come palazzo Sansoni Trombetta.
Si è così cancellata una parte della memoria delle origini di Pontassieve, che è anche la storia di uomini e donne del nostro passato, delle loro attività, delle loro famiglie , delle loro case, delle loro idee.
Tutto questo doveva essere conservato a memoria della memoria.
In un epoca che, come l’attuale, sta in gran parte cancellando, per incurie e indifferenza, tante memorie del
nostro passato, cerchiamo di reagire, con concrete iniziative di stimolo, per il recupero e la conservazione delle
nostre identità culturali, individuali e sociali.
Marco Becucci

Intitolato a Bianca Bianchi il Centro infanzia, adolescenza e famiglie di Rufina
Una delle 21 donne elette nella costituente, ha passato parte della sua infanzia a Rufina
RUFINA- Lo scorso 25.09.2021 è stato intitolato a Bianca Bianchi il centro infanzia, adolescenza e famiglie di
Rufina. Una donna che ha fatto la storia d’Italia. Bianca Bianchi è stata una delle 21 donne che facevano parte
dell’Assemblea Costituente, che ha passato parte della sua giovinezza proprio a Rufina. Bianca Bianchi, laureata nella facoltà di Magistero a Firenze, è poi stata insegnante a Genova e Cremona. Ha perso il lavoro a causa
del suo metodo di insegnamento non in linea con i dettami del fascismo. Per questo si è trasferita per un periodo a fare l’insegnante in Bulgaria e dopo un anno è ritornata a Rufina dove ha cominciato a sostenere la
propaganda antifascista diventando staffetta partigiana. Iscritta nel partito socialista, il 2 giugno 1946 viene
eletta nell’Assemblea costituente per la lista di Unità Socialista. Dopo questa esperienza prosegue nello studio
dei temi dell’educazione realizzando anche una serie di importanti pubblicazioni pedagogiche. È stata Vicesindaca di Firenze dal 1970 al 1975. È stata anche fondatrice della Scuola d’Europa a Montesenario.
Per tutti questi motivi il Comune di Rufina dedicherà il Ciaf a Bianca Bianchi, struttura di grande importanza
per l’amministrazione comunale e per tutto il territorio.
Il Centro infanzia adolescenza e famiglie di Rufina, inaugurato nel 2018, è una struttura educativa che attua le
politiche di intervento, attraverso la progettazione integrata, per la promozione e la valorizzazione della genitorialità e della funzione educativa della famiglia e del territorio per la promozione e la crescita degli adolescenti e la promozione e della cultura dei bambini e delle bambine.
“Ho voluto fortemente intitolare il Centro infanzia, adolescenza e famiglie a Bianca Bianchi – spiega il Sindaco
di Rufina Vito Maida - perché sono convinto che sia il giusto riconoscimento a una donna straordinaria, a cui
dobbiamo davvero tanto”. G.C.
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Sanità Territoriale
La pandemia Covid-19 ha evidenziato numerose criticità del nostro Servizio Sanitario Nazionale sia a livello
ospedaliero che territoriale.
Va sottolineato che negli ultimi dieci anni il SSN ha subito una progressiva riduzione delle risorse erogate
dallo Stato: sono quindi diminuite quelle alle Regioni, ciascuna delle quali ha poi gestito il budget in
maniera autonoma, spesso in un’ottica limitata al contingente e senza una visione di largo respiro. La
politica dei vari Governi si è indirizzata alla riorganizzazione della rete ospedaliera con, da un lato,
trasformazione di piccoli ospedali in centri di “cure intermedie” o di riabilitazione o in case di riposo;
dall’altro, realizzazione di alcuni grandi ospedali, adeguamento tecnologico e ristrutturazione logistica di
numerose strutture preesistenti.
Da diversi anni l’ospedale è deputato elettivamente alla emergenza-urgenza e all’acuzie morbosa oltre che
alla gestione di patologie complesse con conseguente necessità di “Strutture Intermedie” per l’assistenza
post-acuzie. Le strutture intermedie non hanno mansione di diagnosi e programmazione della terapia, già
espletate in ospedale, non necessitano quindi di dotazioni strumentali particolari né di servizi complessi, ma
devono garantire una qualificata assistenza medico-infermieristica sia diurna che notturna.
La introduzione della laurea breve in Scienze Infermieristiche ha comportato una “nuova” figura
infermieristica che gestisce in autonomia l’assistenza, mentre il medico è responsabile della diagnosi e cura.
A livello extraospedaliero la progressiva riduzione dei finanziamenti statali e la mancanza di indirizzo e
progettualità delle politiche regionali hanno compromesso la capillarità dell’assistenza medica e un
modello organizzativo che permetta ai medici di famiglia un rapido accesso a indagini di laboratorio,
strumentali e a consulenze specialistiche.
Si impone quindi la necessità di un piano per le Strutture Intermedie, per l’educazione sanitaria, la
telemedicina, l’aggiornamento medico obbligatorio, il miglioramento della medicina preventiva e il giusto
rapporto ospedale-territorio.
In tema di Strutture territoriali gestite dai Medici di Medicina Generale e deputate alla diagnosi e cura delle
patologie che non necessitano del Pronto Soccorso né del ricovero, si sono stati realizzati in vario modo
Case della Salute e Ospedali di Comunità: più precisamente, tre tipi di Casa della Salute e un Ospedale di
Comunità. Ogni Regione ha però agito in modo autonomo, per cui in qualche Regione si sono create
numerose Case della Salute, in altre più Ospedali di Comunità, cosicché complessivamente il servizio
territoriale odierno non è adeguato ad una soddisfacente attività ambulatoriale e soprattutto all’assistenza
domiciliare.
Attualmente il Medico di Famiglia è un libero professionista convenzionato con il SSN; garantisce
l’assistenza ad un numero massimo di 1500 assistiti ed è rimunerato a quota capitaria (un tot per assistito
indipendentemente dalle prestazioni effettuate o non). Un tempo si poteva diventare medico di famiglia dopo
aver superato l’esame di Stato, oggi si può conseguire la qualifica di MMG solo dopo un corso di
formazione post-laurea della durata di tre anni, superato il quale è possibile ottenere la convenzione con il
SSN. Analogo corso triennale (in ospedale, in ambulatorio, oltre alla parte didattico teorica) viene svolto in
numerosi altri Paesi Europei. In Italia il medico in formazione viene retribuito con borsa di studio inferiore
rispetto a quella degli specializzandi nelle discipline ospedaliere.
In futuro, fruiremo grazie ai fondi europei di una disponibilità finanziaria finora impensata, con la quale
affrontare la soluzione delle attuali criticità del nostro sistema sanitario: è quindi necessario un progetto
politico nazionale cui tutte le Regioni debbano adeguarsi.
Andrà inoltre definita la posizione professionale dei medici MMG: si richiederà la dipendenza dal SSN
oppure si continuerà con l’attuale figura del medico convenzionato?
Registriamo comunque il decremento di morbilità e mortalità da Covid-19 frutto della vaccinazione, del
lavoro ospedaliero e di quello dei MMG.
Marco Ricca
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Sanità in Valdisieve
Ancora niente di fatto
In fatto di sanità, l’obiettivo dichiarato di questa legislatura ed anche le promesse ai cittadini, non hanno trovato
soluzioni concrete.
Sul nostro territorio la parola sanità si coniuga con gli ospedali fiorentini o con offerte private. Non è quello che
necessita in fatto di assistenza e non è nemmeno quello che ha stabilito la Regione Toscana in fatto di salute: lo
vogliamo ricordare in breve.
“La Casa della Salute è da intendersi come la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico,
i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialista ambulatoriale, e sociali per una determinata e programmata porzione di popolazione. In essa si realizza la
prevenzione per tutto l’arco della vita e la comunità locale si organizza per la promozione della salute e del benessere sociale. La realizzazione della casa della salute è uno degli
obiettivi che il Ministero ha identificato per un potenziamento del sistema di cure primarie (la dizione è ripresa da salute. Gov.it)”.
In questi anni ci sono state svariate vicende e difficoltà organizzative.
L’allora assessore alla Sanità della Regione Toscana Saccardi prefigurava una ristrutturazione del poliambulatorio di San Francesco;
ipotesi caduta dopo che i Comuni ed i partiti interessati hanno deciso
all’unanimità di puntare sulla Casa della Salute. Da questo momento
in poi la volontà politica della zona si è mossa per la soluzione della
Casa della salute da realizzare nell’area ferroviaria di proprietà del
Comune di Pontassieve. La conferma a Sindaca di Monica Marini e,
successivamente l’elezione a Presidente della Regione Toscana di Eugenio Giani sembravano prefigurare una accelerazione dei tempi per realizzare la struttura.
Alcuni passaggi positivi, per la verità sono avvenuti: il primo riguarda la nascita della Società della salute, con
funzioni anche di “programmazione strategica e gestione delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli Enti Locali”. L’altro riguarda la rigenerazione urbana
dell’area ferroviaria di proprietà del Comune di Pontassieve denominata “Borgo verde”: in questa area sono iniziati i lavori di bonifica necessari per l’utilizzo di tale area e, successivamente, per la realizzazione della Casa
della Salute, quando saranno prese le decisioni definitive in tal senso. Sono fatti positivi, perché permetteranno
anche la sistemazione dell’intera area Borgo Verde con effetti notevoli in termine di accessibilità e di integrazione fra Pontassieve nord e sud.
Infine vorremmo sottolineare la notizia ultima che ci giunge ed è quella della decisione da parte di Palazzo Vecchio di realizzare 18 Case della salute nel territorio del Comune fiorentino come scelta di ribaltare il modello
ospedalecentrico in favore di una assistenza sul territorio e quindi più vicina ai bisogni dei cittadini. Si tratta di
una scelta coerente con gli obiettivi regionali. Ci domandiamo se veramente anche Pontassieve avrà finalmente la
Casa della salute della Valdisieve.
Alviero Fibbi Pontassieve 29 ottobre 2021

Sostieni questo nostro giornale
Puoi utilizzare il:
C.C. Postale n. 88391164 O Bonifico Bancario BCC Pontassieve
IBAN: IT12N0873638010000000073787
Intestati a
Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve
Via Montanelli, 35 - 50065 Pontassieve

13
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PONTASSIEVE PROBLEMI DEL TRAFFICO E IMPORTANZA DEL
COLLEGAMENTO CON L’AUTOSTRADA

Se potessimo credo che in molti l’auto la lasceremmo a casa. Ma le attività produttive, gli spostamenti per il lavoro, per gli acquisti o per incombenze in uffici di vario genere rendono le strade sempre più affollate
Il vero problema è che mentre gli autoveicoli aumentano di numero le strade sono sempre le stesse, per non parlare dei parcheggi. A peggiorare la situazione si aggiunge lo spostamento di molte persone dalle città ai piccoli
centri di provincia. Situazione che avrebbe veri lati positivi se ciò non creasse lunghe colonne di auto che ogni
giorno si muovono verso le città.
Pontassieve, in particolare, è attraversata da un flusso di auto non solo sulla variante ma anche nel centro urbano.
Basta vedere in varie ore della giornata al mattino e nella seconda parte del pomeriggio come il centro sia attraversato da un flusso di veicoli. Accadeva così anche molti anni fa poi la variante aveva “liberato” la via aretina
dal traffico di scorrimento ma adesso l’aumento del pendolarismo ha di nuovo peggiorato la situazione.
Per Pontassieve e per l’intera Valdisieve c’è poi un’ulteriore questione riguardante la viabilità extraurbane. Per
le attività produttive ma anche per i collegamenti con Firenze sarebbe essenziale un raccordo che collegasse con
il casello di Firenze Sud. Raggiungere facilmente l’autostrada è uno dei requisiti per gli insediamenti produttivi,
come possiamo vedere in molte località della Toscana dove le aree industriali sorgono in prossimità delle autostrade.
Ebbene, provate a fare la via di Rosano al mattino .diciamo verso le 7,30 - 8,30 per raggiungere la città o il casello di Firenze sud. E’ una fila ininterrotta e i tempi di percorrenza raddoppiano o si triplicano. E anche per chi
cerca l’autostrada in direzione sud, prenderla a Incisa è difficoltoso perchè la distanza è relativamente breve ma
i tempi di percorrenza sono abbastanza lunghi.
Stiamo vivendo una nuova stagione. Dopo l’urbanizzazione più o meno selvaggia degli anni ’60 e ’70 da una
ventina d’anni stiamo assistendo a una delocalizzazione che gli effetti sociali della pandemia hanno accelerato.
Una nuova importante opportunità per i centri urbani di piccole e medie dimensioni ma la mancanza di infrastrutture adeguate ha già creato nuove problematiche specie per quanto riguarda i servizi e gli uffici, problematiche
che solo un’accelerazione dello svolgimento online delle pratiche potrà in parte risolvere.
Gabriele Parenti

Emporio della Solidarietà a Pontassieve
E’ nato l'Emporio della Solidarietà a Pontassieve situato in via Aretina 32/A. Sabato 2 ottobre scorso è stato
inaugurato l’Emporio della Solidarietà alla presenza della Sindaca Monica Marini, dell’Assessore alle politiche
sociali Jacopo Bencini e delle rappresentanze delle due Associazioni che lo hanno realizzato: Confraternita di
Misericordia di Pontassieve e SMS Croce Azzurra di Pontassieve.
L’Emporio nasce, infatti, dalla collaborazione e dalla volontà concreta di cooperazione tra Misericordia e Croce
Azzurra, che nel capoluogo del Comune della Valdisieve erano già titolari dei banchi alimentari e che, grazie anche a un finanziamento della Confederazione regionale delle Misericordie e il contributo del Comune, hanno deciso di unirsi per dare ancora più forza a quanto fatto finora.
L’Emporio avrà un sistema di spesa a punti che verrà attivato nelle prossime settimane e che sarà messo a regime
in una prima fase sperimentale, aperta ai cittadini più in difficoltà, indicati dai servizi sociali o tramite attestazione isee. In un secondo momento, la spesa sarà aperta a fasce più ampie di popolazione.
G.C.

Sezione Soci Valdisieve
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Nel mezzo del cammin…”
Un libro fotografico del Corteo Storico di Pontassieve celebra Dante
Una pubblicazione che nasce in omaggio al Sommo poeta nell’anno delle celebrazioni dantesche e che si pone un
nobile obiettivo: il ricavato dalle vendite del libro sarà devoluto al banco alimentare di Pontassieve. Ed è anche
per questo che tanti personaggi pontassievesi, mugellani e fiorentini si sono messi a disposizione per questi scatti
davvero originali, un perfetto mix tra atmosfere medievali e gusto contemporaneo.
Il volume, patrocinato dal Comune di Pontassieve, Unione dei
Comuni Valdarno e Valdisieve, Comune di Firenze Q1 e Società Dantesca Italiana, è stato realizzato grazie al contributo
del Consiglio Regionale della Toscana e della BCC di Pontassieve.
“Anche il Corteo Storico di Pontassieve – spiega Alessandro
Sarti presidente e curatore dell’opera – voleva contribuire alle
celebrazioni del Poeta e così è nato questo progetto. Un libro
che, partendo dalle terzine della Commedia, consentisse di rivolgere a Dante un omaggio originale, con il coinvolgimento
diretto della popolazione di Pontassieve e del territorio fiorentino. Una collezione di ‘tavole viventi’ , con persone reali in
ambientazioni reali in una rilettura attualizzata e storica al
tempo stesso.”
Da qui anche il coinvolgimento di un grande fotografo, Palmiro Stanzucci, che ha curato tutte le foto e il backstage degli
scatti. “Dare vita ad un progetto di questo genere – racconta
Palmiro – non era semplice. Un lavoro complesso tra misure
di sicurezza anticovid, location adatte, modelli non professionisti. Ma alla fine ci siamo riusciti ed è valsa veramente la pena. Sono davvero soddisfatto.”
“Non è un lavoro filologico – precisa Marisa Boschi presidente della Società Dantesca Italiana e curatrice con
Sarti del volume – molte saranno le incongruenze storiche o stilistiche che vi si potranno trovare. Ma la passione
degli amici del Corteo Storico e l’entusiasmo di tutte le persone che hanno aderito al progetto, in un momento
storico non facile, sono vere ed è per questo che è un vero omaggio a Dante”. G.C.

Un Murale al Parco Fluviale di Pontassieve
In occasione della celebrazione della giornata della memoria e dell’accoglienza - istituita nel 2013, a seguito delle strage del 3 ottobre dove morirono 368 persone al largo di Lampedusa – l’Amministrazione comunale di Pontassieve ha inaugurato al Parco Fluviale De Andrè un murale realizzato dall’artista Enrico Guerrini.
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LE CILIEGIE DI SASSOLINO
Quale fosse il suo vero nome nessuno, l’ho sapeva. Da tutti era conosciuto come Sassolino. Questo nome gli fu
dato, quando un giorno entrando nel bar di Giangio, esordì dicendo: datemi un Sassolino che mi devo rimettere
la bocca (il Sassolino era una bevanda forte, in voga a quei tempi) ho mangiato la frittata di cipolle! Giangio rispose: Sassolino per rimetterti la bocca, a te ci vorrebbe una mattonata.
Questi era un uomo piccolo e goffo, con una boccaccia torta, dalla quale spuntavano pochi denti malsani e aveva
uno sguardo bovino. Dopo quella battuta fu ribattezzato “Sassolino”.
Coltivava un piccolo podere di proprietà, dalle parti di Monterifrassine, dove ricavava il necessario per vivere. Il
suo orgoglio erano tre magnifici ciliegi davanti alla casa, fonte anche di sostentamento, quando raccoglieva le ciliegie e le portava a vendere al mercato. Le ciliegie erano molto richieste, perché buone, buone come quelle se
ne vedevano poche.
Questi ciliegi erano tenuti d’occhio da noi ragazzini, però nessuno si era azzardato di avvicinarsi nell’impresa di
rubargli le ciliegie.
Per noi non c’erano campi di frutta che non avessimo visitati. Un giorno decidemmo di dare l’assalto ai famosi
ciliegi di Sassolino .Io, Cicalo, Paiolo e il Bocca, passando ripetutamente davanti alla sua casa, per studiare il territorio. “Lui” insospettito di questo andirivieni, ci fulminò con lo sguardo, facendoci intendere che aveva sospettato delle nostre intenzioni.
L’ora X per l’assalto scattò un mercoledì sera verso le due, l’ora in cui i contadini tornati dal mercato vanno a fare un riposino.
Con mosse furtive ci avvicinammo ai ciliegi, certi di non essere visti. Mettemmo in pratica il piano già studiato,
uno saliva, mangiava le ciliegie che voleva, gli altri tre facevano la guardia, poi scendeva il primo e ne saliva altri
due, così via.
Finalmente toccò a me, ero l’ultimo. Mi arrampicai, dopo seduto a cavalcioni su un grosso ramo, mi riempivo la
bocca di queste delizie.
All’improvviso una voce mi apostrofò dicendo: che ce la messe te le ciliege! Era Sassolino, col suo sguardo bieco da paura, mi intimò di scendere. I miei amici si erano dati alle gambe lasciandomi sull’albero e alla mercé del
bieco Sassolino. Io con un salto inaspettato mi buttai nel campo sottostante, facendogli verso dell’ombrello e a
ruzzoloni raggiunsi la strada. Alla Ghiacciaia si sparse la voce di questa impresa e per un po’ venimmo guardati
con una certa ammirazione. Poi un giorno di agosto, precisamente per la Fiera, avevo acquistato nell’occasione
una pistola ad acqua e mi divertivo ha schizzare qualche ragazzina per fammi notare, senza successo. Quando
improvvisamente mi arrivò una pedata nel fondo schiena, mi voltai e vidi il bieco Sassolino e con la sua ripugnante boccaccia disse: rifammelo ora se hai coraggio, il verso dell’ombrello.
Io non me lo feci ripetere due volte e scappando fra i banchi eseguii la sua richiesta.
Recentemente mi duole la schiena e mi si gonfia una caviglia. Il medico mi ha ordinato una TAC. Torno da lui,
esamina la TAC e dice: Non c’è niente di grave. Luciano forse qualche trauma giovanile, oppure ridendo, la vecchiaia.
Mi venne subito in mente la pedata di Sassolino, poi ripensandoci, ricordo una slegatura alla caviglia, che mi
fermò un mese, quando giocavo a tennis, mi sono rammaricato.
Mi sarebbe piaciuto più la pedata di Sassolino.
Caduto sopra una
pedata del vile Sassolino
soffrii, non piansi per il dolore
fu solo sfortuna
ma salvai l’onore
Ciao, buone ciliegie a tutti.
Luciano Borghini
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LA MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI HA SESSANT’ANNI

Sono passati sessant’anni da quando si svolse la prima
marcia della Pace Perugia-Assisi, era il 24 settembre
1961.
Anche noi partecipammo a questa prima marcia della
Pace, insieme al Dr. Giannoni. Fu un avvenimento che
è rimasto impresso dentro di noi, con i suoi valori.

Ma tornando alla Marcia che si è svolta lo scorso 10
ottobre che compie 60 anni, il cui titolo di questa edizione è stato “I Care” io me ne occupo, ne prendo cura,
la parola chiave e il monito di Don Milani inteso come
prendersi cura delle nuove generazioni, del pianeta,
della democrazia. Una partecipazione soprattutto di
giovani e di enti locali, che hanno permesso quasi di
replicare le circa 20 mila che si registrarono nel 1961
durante la prima marcia voluta da Aldo Capitini.
Alla Marcia ha partecipato la presidente della Regione
Donatella Tesei, il presidente della Cei e vescovo di
Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, e il sindaco Andrea Romizi.

Marcia della Pace Perugia-Assisi – 24 settembre 1961

Prima marcia della Pace "Perugia-Assisi": «Per la pace
e la fratellanza tra i popoli» fu lo slogan che accompagnò la prima marcia della Pace, organizzata tra le città
di Perugia e Assisi su un tracciato di 24 km.
La manifestazione, che segnò una pagina fondamentale
del pacifismo e della mobilitazione giovanile in Italia,
nacque per opera del filosofo e politico Aldo Capitini,
seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza nonviolenta, al punto da essere considerato il "Gandhi" italiano. L'idea della marcia giunse a completamento di un
percorso di vita, votato alla promozione della partecipazione civica alla vita pubblica e al totale rifiuto della
guerra e di ogni forma di violenza.
Dopo essersi battuto per l'obiezione di coscienza e per
la cultura del dialogo interculturale e interreligioso,
Capitini fondò il Movimento Nonviolento e nell'ambito di quest'ultimo ideò la "marcia", come segnale di un
pacifismo non passivo che mirava a sensibilizzare gli
strati sociali più umili ed esclusi dall'informazione di
massa.
I partecipanti al primo corteo furono 20.000 di tutte le
estrazioni sociali, tra essi figuravano intellettuali ed artisti del calibro di Italo Calvino e Renato Guttuso. Tutti uniti da un ideale che, per volontà dello stesso Capitini, venne rappresentato da una bandiera con i colori
dell'arcobaleno (l'unica ammessa mentre vennero bandite quelle di qualsiasi colore politico). Fu la prima
apparizione della celebre Bandiera della Pace, divenuta
negli anni un simbolo universale di lotta per la pace.

Marcia della Pace Perugia-Assisi 10 ottobre 2021

I MESSAGGI ALLA MARCIA
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
La pace non soltanto è possibile. Ma è un dovere per
tutti – Stati, popoli, istituzioni sovranazionali, imprese
economiche, forze sociali, cittadini operare per costruirla. La pace si può costruire dal basso, perché impone coerenza nell’agire quotidiano, nel linguaggio
che si usa, nella solidarietà concreta verso chi ha minori risorse e maggiori bisogni, nel rispetto per gli equilibri della natura, nella capacità di prendersi cura di
quanti si trovano in difficoltà.
Il Papa Francesco
Rivolgo di cuore il mio saluto ai partecipanti alla sessantesima marcia per la pace Perugia-Assisi, rallegrandomi perché il tema scelto quest’anno è “La cura come
nuovo nome della pace”. Nel fatto che intorno al valore del prendersi cura, riferito agli altri e all’ambiente,
si riscontri oggi un’ampia condivisione, possiamo riconoscere un positivo segno dei tempi, che la crisi
pandemica ha contribuito a far emergere
Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli
Questa grande manifestazione, giunta alla sua 60esima
edizione, rappresenta da sempre una straordinaria testimonianza di speranza e al tempo stesso un luogo di
responsabilità collettiva. G.C.

