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COSTRETTI 

ALLA RESPONSABILITA’! 
Di Marino Bianco 
 
     I nostri lettori sanno che personalmente auspicavo l’esito che si 
è raggiunto, dopo la convulsa vicenda dell’elezione del Presidente 
della Repubblica: Mario Draghi prosegue a Palazzo Chigi e Sergio 
Mattarella è rimasto al Quirinale. La “pandemia sanitaria, economi-
ca e sociale” (sono definizioni del rinnovato Capo dello Stato) po-
stulava la necessaria continuità e stabilità, nel riconoscimento al-
tresì che in quei ruoli di vertice il Paese già esprimeva il meglio. 
     Così avevo sostenuto, e non solo nel mio precedente articolo, 
che avrebbe dovuto essere. E, seppure perplesso, confidavo nel 
senso di lungimiranza e di responsabilità della nostra classe politi-
ca. Sennonché, se il risultato è stato quello giusto, politicamente e 
costituzionalmente corretto, che si doveva subito cercare di conse-
guire, allo stesso si è pervenuto obtorto collo da parte delle autore-
ferenziali guide delle forze politiche, dei gruppi parlamentari e dei 
grandi elettori. 
     Dunque, una scelta non per radicata convinzione ma per 
costrizione, nella verificata assoluta incapacità dei capipartito e 
dei delegati alle trattative di trovare una soluzione “di alto profi-
lo” e “non divisiva”; e solo a seguito di una non edificante per-
formance di tatticismi, giochi di potere, trasformismi, più o me-
no evidenti manovre carrieristiche: il consueto teatrino italiano 
della politica. Con la soddisfazione unicamente dei protagonisti 
mediatici, dei partecipanti ai traboccanti talk shows e maratone 
televisive e radiofoniche, ove si è concionato e ipotizzato di tut-
to e del contrario di tutto: degli aspiranti non ufficiali candidati, 
dei veti incrociati, dei retroscena, della ipotesi di “pacchetti” per 
risolvere insieme il pretesamente connesso problema del 
Premier, di nuovi Ministri e del Capo dello Stato, etc. E si im-
pone la riflessione che l’incapacità e l’inconcludenza della no-
stra politica (quella attuale non si può più scriverla con la “P” 
maiuscola) droga con un’orgia di chiacchiere fuorvianti anche 
la obbiettiva informazione (c’è da rimpiangere le “tribune politi-
che” di altri tempi!). 
     Comportamento non responsabile di tutti, senza eccezioni. 
E nemmeno politicamente corretto il rapporto pregresso con il 
Presidente uscente, al quale dall’inizio ben si poteva legittima-
mente proporre la rielezione, illustrandogli le ragioni, e dal qua-
le poi si è dovuto … andare a Canossa, per il bene del Paese! 
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COSTRETTI 
ALLA RESPONSABILITA’! 
 

(continua dalla prima pagina) 
     Mario Draghi, a favore del quale nei precedenti articoli ho 
spezzato più di una lancia, chiamato per la sua capacità ed il 
suo prestigio anche internazionale all’incarico di governare il 
Paese in un momento di epocale e tragica emergenza e con 
impegni gravosi ancora lontani dall’essere compiutamente as-
solti, non aveva certo emesso segnali di volere seguire 
l’esempio di Lucio Quinzio Cincinnato. 
     Alla fine, la costrizione di tutti alla decisione che logicamen-
te avrebbe dovuto risultare subito giusta, sollecitata dai cre-
scenti voti per Sergio Mattarella che spontaneamente venivano 
dalla parte più sensibile dei membri del Parlamento (qualcuno 
dubita invece da quella piuttosto preoccupata di una conclu-
sione anticipata della legislatura!) e degli altri grandi elettori. 
     Si è evitato un pericoloso vuoto politico che, considerati i 
non facilmente componibili dissensi all’interno delle coalizioni e 
dei singoli partiti, la necessità della sostituzione del Premier 
(quello in carica candidato al soglio quirinalizio) e dell’assetto 
dell’Esecutivo avrebbe con ogni probabilità provocato, con in-
dubbi riflessi negativi sulla situazione economica, sui mercati 
finanziari e segnatamente sui rapporti con l’Europa. 
     La rielezione (non temporanea ma per un settennio) di Sergio 
Mattarella potrà comportare che la guida del Governo da parte di 
Mario Draghi si protragga opportunamente anche dopo le elezioni 
politiche del 2023. Il complesso processo riformatore (con il quale 
si dovrà correttamente acquisire ed utilizzare le risorse provenienti 
dall’Europa, risanare la nostra economia e abbattere il debito pub-
blico) richiede strategia e strateghi di non breve durata (il pro-
gramma EU-Next Generation, nel quale l’Italia è stata privilegiata, 
dovrà concludersi entro il 2026!). 
     Il Presidente della Repubblica, nel suo discorso dopo il giura-
mento, ha messo decisamente il dito nella piaga della nostra crisi 
sistemica indicandone dettagliatamente gli aspetti e le terapie, le 
riforme strutturali e gli obbiettivi programmatici necessari al risa-
namento delle endemie economiche, politiche e sociali che ci atta-
nagliano ormai da decenni, e ciò con una puntigliosa rassegna di 
quanto ci impone la nostra Carta Costituzionale. Sergio Mattarella 
ha ricevuto applausi prolungati e standing ovations da primato, an-
che, con non poca ipocrisia, da parte di quelli che nelle parole del 
Capo dello Stato avrebbero dovuto leggervi se non precise accuse 
quanto meno un più che severo richiamo a loro stessi. 
     Un moto spontaneo di resipiscenza e di una reale volontà di 
cooperare per il cambiamento? Non ci farei affidamento, stanti 
le precedenti esperienze e la trascorsa vicenda. Ma, dobbiamo 
sentire impellente la necessità di imporre il cambiamento dei 
partiti, delle modalità di selezione della classe politica e delle 
rappresentanze istituzionali, superando la disaffezione alla poli-
tica, il dannoso astensionismo, ampiamente partecipando alle 
elezioni del prossimo anno. 
     L’implosione che si è prodotta all’interno delle coalizioni e 
dei  partiti, e che dopo il voto per il Capo dello Stato appare 
non risolversi, ma anzi aggravarsi anche per il fermento che 
provoca l’approssimarsi delle consultazioni politiche (nelle quali 

si eleggeranno meno Senatori e meno Deputati), fa seriamente 
dubitare che da qui alla fine della legislatura  l’attuale Parla-
mento sia in grado di  varare almeno una nuova legge elettora-
le che, a differenza del rosatellum, assicuri compiutamente la 
libera espressione del voto.  
     Temo peraltro che una legge elettorale proporzionale, an-
corché con alto barrage, nell’attuale dissoluzione delle vecchie 
coalizioni potrebbe creare maggiori frammentazioni e maggiori 
difficoltà alla funzionalità del Parlamento e del Governo. Anche 
se, per fortuna, potremo ancora contare sui due solidi pilastri di 
nome Mattarella e Draghi, che ben hanno retto l’urto 
dell’imprudenza e della impudenza della vigente politica.  
     Certo non ci sarà il tempo per avviare quella organica rifor-
ma istituzionale sulla quale mi sono soffermato nel mio ultimo 
articolo, la necessità della quale è stata messa ancora più in 
evidenza proprio dalla recente esperienza per l’elezione del 
Capo dello Stato. Ma nella prossima legislatura, le liste e i 
candidati che si proporranno, dovranno prendere preciso im-
pegno per la riforma in senso moderno del nostro sistema isti-
tuzionale centrale (la “democrazia governante”). 
     La vera democrazia è quella che consenta in tempo reale le 
risoluzioni e le azioni delle quali la società ha bisogno, e non 
quella che è costretta a temporeggiare e talora a non provve-
dere, nella ricerca o per il mantenimento di difficili equilibri. E 
per questo occorre sia che si stabilisca un più diretto rapporto 
tra le massime cariche dello Stato ed i cittadini, sia che ci si do-
ti di una legge elettorale che consenta liberamente la scelta dei 
rappresentanti del popolo sovrano, mediante valutazione di 
meriti competenze ed esperienze. 
     Sono le ragioni per le quali continuo a ritenere preferibile, 
anche se non perfetto, il sistema francese del semipresidenzia-
lismo e delle elezioni parlamentari mediante collegi uninominali 
a doppio turno con ballottaggio. Poiché meglio così si garanti-
sce che il popolo abbia il governo che si merita. 
     E il percorso per arrivare alla riforma nel modo più demo-
cratico possibile non potrebbe che essere la convocazione di 
una nuova Assemblea Costituente. 
 
Sesto Fiorentino, 9 febbraio 2022   

Marino Bianco 

Laburista notizie 
Periodico del Circolo “Fratelli Rosselli Valdisieve – aps” 

Via Montanelli, 35 - 50065 Pontassieve.  

Conto Corrente Postale n° 88391164 

Bonifico Bancario – IBAN: IT12N0873638010000000073787 

Posta elettronica: rosselli.valdisieve@alice.it; 

info@circolofratellirossellivaldisieve.org 

www.circolofratellirossellivaldisieve.org 

Direttore Responsabile: Marino Bianco  

 
 

N° iscrizione al R.O.C. 24407 

Aut. Tribunale di Firenze n° 4927 del 5-1-2000 

Stampa – Centro Copie Colore - Pontassieve 

 

mailto:rosselli.valdisieve@alice.it


3                                                                                                                                                                       LABURISTA notizie 
 

MATTARELLA BIS 
 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un cattolico democratico, convinto europeista, fedele inter-

prete e rigoroso custode dei valori della nostra carta costituzionale: antifascista, antirazzista, molto sensibile alle 

problematiche sociali e favorevole all’accoglienza dei migranti. Suo padre, l’onorevole Bernardo, è stato un pa-

dre costituente, eletto nelle liste della Democrazia cristiana il 2 giugno 1946. Il fratello Piersanti, presidente della 

Regione siciliana, fu ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 all’età di 45 anni. 

 Il Presidente Mattarella è un classico leader del centro-sinistra, apprezzato e stimato da ogni parte politica per la 

sua imparziale saggezza politica. Circondato da affetto popolare quando presenziava alle manifestazioni pubbli-

che scattava sempre la standing ovation con l’invocazione “bis, bis”. E bis è stato malgrado le reiterate dichiara-

zioni dell’interessato contrario ad una sua rielezione per rispetto della norma costituzionale del settennato e per 

non fare della repubblica una monarchia di fatto.  I grandi elettori infilati nell’imbuto della crisi politica di questi 

tempi non avevano altra ipotesi di voto se non quella di pregare Sergio Mattarella di accettare la sua rielezione 

alla massima carica della Repubblica, forzando in tal senso la volontà dei propri leader privi di maggioranze cer-

te e impantanati nella ricerca di un nominativo di grande livello adeguato all’alta carica repubblicana.   

 Le urne, al settimo scrutinio, hanno premiato questa scelta. Mattarella di fronte ai risultati espressione di una 

larghissima maggioranza parlamentare si è ricreduto e ha dichiarato che “l’emergenza sanitaria, economica e so-

ciale, la volontà del Parlamento, il senso di responsabilità impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati, 

e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti, con l’impegno di in-

terpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”. 

Nell’ultimo numero del Laburista si prefiguravano scenari più o meno realistici osservando però che la “prova 

del nove sarà la ravvicinata elezione al Quirinale  che può modificare assetti ed equilibri oggi non prevedibili”.  

Così è stato.  Il centro destra fin dalle prime battute si è opposto alla nomina di Draghi al Quirinale malgrado il 

diverso parere del leghista Giorgetti. Giuseppe Conte, in nome dei 5 stelle, si è limitato a condividere questa po-

sizione del no a Draghi in modo ossessivo e irremovibile avendo contro peraltro i grandi elettori che fanno rife-

rimento a Di Maio. 

 Alla fine tutto è rimasto come prima, Mattarella presidente della Repubblica e Draghi presidente del Consiglio. 

In questi tempi di emergenza la soluzione è stata rassicurante ma la politica dei leader è uscita a pezzi manife-

stando anche in questa fase tutte le sue contraddizioni fatta salva la saggezza parlamentare (definizione di Letta).  

Massimo Giannini direttore della “ Stampa” ha scritto che “le coalizioni si sfarinano. Il centro sinistra ha giocato 

di rimessa…..Per Letta la nomina di Mattarella è stato “ il massimo” fin dall’inizio. In subordine, c’era Draghi. 

Uno schema un po' statico, a tratti rinunciatario, ma che alla fine ha dato i suoi frutti. Le correnti restano e pesa-

no, ma almeno stavolta il compromesso è stato virtuoso. Il centro destra come l’abbiamo conosciuto finora, al 

contrario non esiste più. Ha dissipato un gigantesco capitale, prima prigioniero del velleitarismo berlusconiano, 

poi vittima dell’avventurismo salviniano… Capitan Salvini si è illuso di poter dare una spallata senza avere né i 

nomi né i numeri per farlo”. La sonora sconfitta della candidatura della Presidente del Senato, la forzista Elisa-

betta Casellati, ha segnato il momento della sconfitta del Centro destra. Meloni e Salvini, dopo il ripensamento di 

quest’ultimo per Mattarella, stando alle loro parole non dovrebbero ripresentarsi più insieme. Forza Italia si è uf-

ficialmente staccata dai suoi alleati storici. I rapporti fra PD e 5stelle hanno evidenziato i limiti di questa alleanza 

che invece rimane solida fra lo stesso PD di Letta e LeU di Speranza. Il rottamatore Renzi ha vestito i panni del 

restauratore prima puntando su Casini e poi avvicinandosi alla posizione del PD di Letta portando comunque a-

vanti il suo sogno di federare e guidare un centro politico. 

Passata questa bufera inizierà la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche di fine 2022 o inizio 

2023.  Nel frattempo ci saranno tante consultazioni comunali come banco di prova degli orientamenti dei cittadi-

ni. Questa maggioranza di governo con la protezione del Presidente Mattarella dovrebbe reggere almeno fino a 

settembre, data utile per la maturazione delle pensioni. Questo mese di febbraio è dunque l’inizio dell’ultimo atto 

del governo Draghi con l’auspicio che finalmente si metta mano ad un organico modello di sviluppo del Paese 

che possa servire ora e per l’avvenire. Le problematiche sono istituzionali e quelle succintamente richiamate dal 

Presidente Mattarella : sanità, economia e sociale. 

(GFT – 01/02/ 2022) 
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UNA SETTIMANA DI EDUCAZIONE CIVICA PER GLI ITALIANI 
 

Gli italiani o meglio il Parlamento italiano hanno scelto di riconfermare alla Presidenza della nostra repubblica 

l’attuale presidente Sergio Mattarella. Ne siamo felici come la maggior parte degli italiani credo. Unici contrari 

politicamente Fratelli d’Italia, ossia, l’estrema destra uscita con le ossa rotte da questa prova politica fondamenta-

le dopo aver tentato la spallata, cioè di eleggere un candidato di sua parte alla presidenza cioè la Casellati presi-

dente del senato a cui ieri sono, mancati oltre 100 voti quasi tutti di centrodestra.  

Sconfitto Matteo Salvini e politicamente nel centrodestra la Meloni leader di fratelli d’Italia che voleva andare a 

uno scontro istituzionale e a una crisi di governo che portasse il paese alle elezioni politiche subito dopo 

l’elezioni del Presidente della Repubblica votato da una sola parte dello schieramento politico. Capito il gioco 

grazie all’azione prudente del centrosinistra e del leader del PD Letta, che anziché bruciare nomi come ha fatto 

Salvini ha perseguito un metodo che alla fine lo ha premiato puntando seriamente sul sicuro, cioè la riconferma 

dell’attuale Presidente facendosi interprete della necessità di stabilità che è salita dal paese e dal quadro politico 

internazionale. Fin qui la cronaca  

Ci sono però alcune cose che vanno sottolineate alla fine di questa settimana difficile per il nostro paese. 

L’elezione del Presidente della Repubblica è avvenuta in tempi molto brevi otto votazioni, e la nostra democrazia 

si è dimostrata forte e salda poiché i nodi da sciogliere erano numerosi e tutti collegati: la crisi di governo da evi-

tare per continuare a varare provvedimenti di cui il paese ha necessità senza interruzioni, dal PNRR, alla lotta al-

la pandemia ecc.. ecc, alla ripresa economica garantita Dicono che la politica che non ne esce bene, io credo che 

per una volta come spesso avvenuto nella storia del nostro paese, ci siamo fermati sull’orlo del burrone. Ora ri-

partiremo più forti di prima capaci di giocare il nostro ruolo con affidabilità in Europa e nel Mediterraneo.  

Inoltre un’ultima cosa ma non di poco conto. Grazie ai media gli italiani hanno appreso molte lezioni di educa-

zione civica in merito al funzionamento delle nostre istituzioni, rendendosi conto che la politica non è quella co-

sa inutile, nella quale troppi cittadini si erano convinti. In merito poi alle forze politiche credo che dovrà esserci 

un riassetto più o meno generale, poiché questa vicenda dell’elezione di Mattarella dovrebbe aver insegnato 

qualcosa.  

Rino Capezzuoli 

 

 

La morte di un grande europeista 
 

E’ morto David Sassoli presidente del parlamento europeo a causa di un male incurabile. Scompare un grande 

europeista stimato da tutte le parti politiche dopo una lunga carriera di giornalista e la sua elezione nel partito 

democratico quale parlamentare europeo dove aveva contribuito all’elezione della Fonderlaien alla presidenza 

della Commissione Europea. Lascia un grande vuoto ma anche una grande prospettiva per un Europa unita e ca-

pace di svolgere al meglio il suo ruolo nel mondo. Lo abbiamo sentito come uno di noi e ha saputo infonderci 

con il suo stile di politico educato e mai sopra le righe, quel desiderio di unità, che sembrava così difficile da 

comprendere e far comprendere ai cittadini delle nazioni geografiche che compongono il continente Europeo, 

ormai incamminato irreversibilmente verso l’unione.  

La sua è stata per tutti una lezione di alta politica, di vicinanza ai cittadini come sempre dovrebbe essere, la buo-

na politica indipendentemente dal colore di apparte-

nenza. Io spero che la tua testimonianza David (ti 

chiamerò così confidenzialmente, anche se non ho 

mai avuto il piacere di conoscerti se non in TV poiché 

è questo il sentimento che mi hai ispirato con il tuo 

dolce e semplice apparire sullo schermo), trovi tanti 

emulatori, trovando costruttori di ponti e di solidarietà 

verso il resto del mondo, secondo i tuoi principi ispi-

ratori. Che la Tua immatura scomparsa sia incentivo e 

moltiplicatore delle Tue idee di pace e unità per tutti. 

(R. C.) 
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CARO BOLLETTE, RISCHIO INFLAZIONE, INCOGNITA RIFORME.   
 

Una volta che viene superato un rischio di crisi politica come quello delle settimane scorse, gli esponenti politici 

esclamano: “E adesso avanti con le riforme“, Una dichiarazione che un tempo mi avrebbe rallegrato perché le  

riforme dovrebbero servire ad adeguare la macchina pubblica e le istituzioni sociali ai nuovi bisogni. Oggi invece 

mi preoccupa, specie quando sento dire che le riforme come quelle del fisco e delle pensioni ce le chiede 

l’Europa per sbloccarci la seconda tranche del Pnrr. 

Mi preoccupa perché penso al rischio che le riforme richieste finiscano per essere restrittive. Mentre invece noi 

abbiamo bisogno di riforme espansive che facciano girare la produzione e l’economia  e soprattutto siano volano 

per l’occupazione. 

Sarebbero questi i temi che dovrebbero tenere campo nel dibattito politico invece delle schermaglie che preludo-

no già alle elezioni del prossimo anno. 

E passiamo a un altro argomento “caldo”. 

Ogni giorno sentiamo allarmi sul caro bollette e adesso anche sull’inflazione che crescerà inevitabilmente nei 

prossimi mesi perché si sa che l’aumento dei costi per l’energia e per i carburanti su riversa su tutti i prezzi.  E la 

triste esperienza della grande inflazione degli anni ’70 ci insegna che il rischio è di un a reazione a catena per cui 

si aumentano i prezzi di merci e servizi “perché tutto aumenta”. E a subirne le conseguenze sono i lavoratori col 

reddito fisso e soprattutto i pensionati che non hanno nemmeno quella forma di recupero che è data dai rinnovi 

contrattuali. 

Quindi sarebbe essenziale un intervento forte dello Stato per calmierare il caro bollette. Ma per il momento non 

si è visto molto.. anzi. Inoltre, suddividere le bollette in 10 rate, mi sembra un procedimento farraginoso e di 

scarso impatto. Sarebbe stato meglio impiegare queste risorse per sterilizzare gli aumenti.   

A proposito di sterilizzazione dei costi mi aspettavo anche un intervento forte sul caro-carburanti. magari inter-

venendo sulle accise, perché sappiamo bene quanto il costo dei carburanti sia determinante per il costo dei pro-

dotti.   

Qualcuno, sul caro bollette mi ha detto… mah in fondo è un bene così risparmiamo e inquiniamo meno. No, al 

freddo staranno solo i ceti medio bassi che devono stare molto attenti alle spese. E proprio per la necessità di sta-

re attenti alle spese c’è il rischio che ancora una volta all’inflazione si accompagni la recessione perché se cala il 

potere d’acquisto caleranno i consumi e la ripresa annunciata dopo due anni di pandemia rischia di attenuarsi con  

riflessi negativi sull’occupazione. 

Tornando agli interventi che il governo dovrebbe attuare ci dovrebbe essere un aiuto ai redditi medio bassi per 

far fronte ad evenienze che rischiano di mettere in crisi il bilancio familiare.  

Ad esempio mentre mi sembrano eccessivi i  bonus del 110 e del 90 %  che trovo anche “diseducativi” (perché i 

bonus servono a incentivare ma ci dovrebbe pur essere una compartecipazione degli interessati) ci sono alcune 

spese come quelle sanitarie che dovrebbero fruire di una detrazione maggiore rispetto all’attuale 19 %.. Specie 

quando si tratta di spese rilevanti (un esempio per tutti alcuni interventi odontoiatrici ma possono essercene in 

tutti i rami della medicina). 

Inoltre, questo modesto 19% non è nemmeno per tutti. Infatti, capita che molti, a cominciare dai pensionati, non 

abbiano sufficiente capienza e allora… avranno nemmeno quella detrazione. Se si fosse voluto, si sarebbe potuto 

trovare rimedio a tale  incongruenza. Ad esempio scaglionare la detrazione in più annualità.. ma si può fare solo 

se tali spese superano i 15mila euro.  Se sono “solo” 10-12mila euro, niente da fare. Peccato.   

Non oso ipotizzare un bonus sanitario, ma almeno un aumento della detrazione sarebbe auspicabile. E forse sa-

rebbe stato meglio delle riduzione dell’Irpef che ha avvantaggiato i redditi medio alti.  

Continuo con i bonus che non ci sono…. Se devo cam-

biare la lavatrice, il frigo, la lavastoviglie non ho bonus 

di sorta eppure sono elettrodomestici di uso comune e 

ormai essenziali… Ci sono poi altri bonus come quello 

tv legati a un ISEE così basso che taglia fuori la gran par-

te della popolazione. E il bonus –vacanze  che è stato le-

gato a tutta una serie di condizioni e via dicendo. Gli e-

sempi potrebbero essere molti e tutti deprimenti. 

Ve li risparmio.     Gabriele Parenti 
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2022: Anno di nuovi paradigmi per Cambiare 
di Giorgio Burdese 

 

Siamo tutti consapevoli del tragico periodo pandemico che il mondo sta attraversando. Il Covid ha evidenziato le 

disuguaglianze non solo sanitarie che esistono nel mondo e in Italia. Alle difficoltà sanitarie si aggiungono infatti 

le drammatiche condizioni dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie, causate dal tragico impatto socioecono-

mico della pandemia sulla vita mondiale.  

Una simile tragedia non può essere affrontata se non con la Coesione Sociale. Facciamo un plauso ai medici, agli 

addetti sanitari, ai volontari per il lavoro che svolgono per sostenere la salute mentale e fisica delle persone e evi-

tare l’affollamento negli ospedali e le difficoltà del Sistema Sanitario pubblico. L’Europa sta sostenendo gli Stati 

dell’UE ma Stato e cittadini devono fare il loro dovere, perché la tutela della Salute è responsabilità di tutti.  

Occorre iniziare a guardare oltre il COVID e le Istituzioni devono fare Piani d’investimento sulla prevenzione, 

sulla promozione della salute, sugli stili di vita, sull’alfabetizzazione sanitaria e rafforzare le strutture territoriali 

della medicina specialistica e ospedaliera evitando tagli inconsulti e sprechi inopportuni; purtroppo le Istituzioni 

troppo spesso hanno fatto orecchio da mercante, dimenticando che la Sanità, svolta adeguatamente, crea lavoro, 

sostiene  reddito, produce salute.  

Non ci sembra vero che il mondo si sia fermato per un microorganismo, quando la raggiunta globalizzazione a-

veva  creato una capacità produttivo-economica superiore rispetto al passato.  

La rivoluzione digitale, prima del Covid, avanzava con un incremento produttivo di tecnologie che miglioravano 

la salute, il risparmio energetico, il maggior uso delle fonti rinnovabili (solare, energia pulita), la vita media, gra-

zie alla medicina e alla chirurgia, era aumentata, e al contempo si era abbassata notevolmente la mortalità infanti-

le, la mobilità creava nel Pianeta una cultura globale, la società, insomma, stava aprendosi a scenari finora incre-

dibili.  

Certo non mancavano le ombre, anche prima del Covid, e in particolare una gestione dell’economia con para-

digmi obsoleti che favorivano l’accumulazione delle ricchezze in poche mani, funzionale al capitalismo multina-

zionale con la conseguente mancata distribuzione delle risorse secondo i Bisogni e i Meriti. Una indicazione del 

processo negativo in corso è la migrazione che ancora oggi mostra la marginalizzazione di parti del mondo che 

non hanno mai goduto dei benefici dei paesi ricchi (cittadini che fuggono dai conflitti in corso, e dalla miseria). 

Sembra, almeno si spera, che il Covid a breve rallenti la sua morsa e occorre che il 2022 non si faccia trovare 

senza idee, e sia l’anno del Cambiamento, insomma  di un Dolce Stil Novo, parafrasando l’espressione dantesca.  

La rivoluzione digitale deve essere ben gestita, con nuove regole, con nuove mentalità imprenditoriali e lavorati-

ve, per offrire alle generazioni che seguiranno un Futuro migliore. Questa economia di crisi va combattuta con 

Progetti a medio termine, condivisi da tutti gli Stati, per andare incontro ai bisogni esistenti nel Pianeta, e proteg-

gere i suoi abitanti. 

E’ prioritaria la Tutela dell’Ambiente, per combattere la crisi climatica in corso, tutelare l’habitat naturale a parti-

re dalle biodiversità e con una visione non antropocentrica ma universale.  

Certo sarebbe importante un Progetto mondiale per l’Africa, continente ricco di materie prime, ma bisognoso 

delle infrastrutture necessarie per l’eliminazione della povertà in un continente che ha solo conosciuto coloniali-

smo e sfruttamento.  

Realizzare gli Stati uniti d’Europa sarebbe una necessità contemporanea, ai fini di un processo di integrazione e 

di solidarietà fra Stati che hanno in comune Storia, Cultura e desiderio di  un modello di vita sostenibile.  

In un mondo che cambia senza che noi ne siamo consapevoli, occorre una mentalità aperta alla Ragione e al Be-

nessere della collettività, ma chiusa all’ignoranza e all’irragionevolezza, che superi la Cultura del Potere, salva-

guardi il capitale umano e indichi giusti Bisogni e Meriti.  

La Scienza deve riacquistare la fiducia persa con la spettacolarizzazione del pensiero, perché lo Studio e la Co-

noscenza sono un Bisogno. La collaborazione tra le Università, le Imprese e il Lavoro può essere lo strumento 

per innovare e con uno  Stato che abbia un Progetto Paese, che purtroppo vediamo solo a tratti e poco condiviso. 

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza è una occasione per cambiare, per unire un Paese non consapevole della 

necessità della sua unità e vittima di conservatorismi e di autoreferenzialità. Occorre un Piano nazionale di Inve-

stimenti: Scuola, Sanità, Ambiente, Digitalizzazione senza egoismi regionali. Spero che i 56 progetti del Presi-

dente Draghi siano coordinati da, Campione a Canicattì fino a Cagliari, le normative europee rispettate, il corso 

della giustizia equo e rapido, il Lavoro riconosciuto parte integrante del Sistema, senza sfruttamento e con un suo 

nuovo Statuto.           continua a pagina 7  
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Teniamoci la curiosità 

 

«Hai sentito? Matteo Salvini è tornato alla carica.» 

«Sui porti?» 

«No, sulla naja.» 

«Un’altra volta? Ma come mai ogni tanto deve uscirsene con l’idea di reintrodurre il servizio militare obbligato-

rio?» 

«Questa volta ha scritto che sarebbe per il bene dei giovani, che imparerebbero “a dare valore a rispetto, fatica, 

generosità, sacrificio e altruismo”. È proprio un chiodo fisso.» 

«Eppure è lo stesso personaggio che ce l’ha con green pass e vaccini.» 

«Vero.» 

«E chi lo capisce? Obbligare tutti i diciottenni a stare dodici mesi in caserma gli apparirebbe sacrosanto. Mentre 

obbligare un non vaccinato a restare fuori da un luogo affollato gli appare liberticida.» 

«Già.» 

«Magari ha una sua logica, eh… Ma ti confesso che mi sfugge.» 

«Sfugge anche a me, ma forse siamo limitati noi. Però una curiosità me la vorrei togliere.» 

«Quale? 

«Che ne farebbe il buon Matteo del punturone di vaccino tetravalente che veniva fatto alle reclute? Darebbe li-

bertà di scelta?» 

«Difficile indovinare. Stiamo parlando di uno che è passato dalla felpa “Basta euro” a stare al governo con Mario 

Draghi.» 

«Varrebbe la pena reintrodurre la leva obbligatoria solo per vedere cosa farebbe.» 

«Teniamoci la curiosità, dai.» 

Eriprando Cipriani 

 

“Altri tempi, altri uomini” 
 

I grandi leader che hanno fatto la Resistenza e che hanno scritto la nostra Costituzione coltivavano spesso, anche 

se avversari politici, amicizie personali manifestando stima e rispetto reciproco. Famiglia Cristiana ha rivelato 

l’amicizia fra il non dimenticato Presidente Sandro Pertini e Guido Gonella. Quest’ultimo, intellettuale di grande 

livello, fu un uomo politico famoso nel dopoguerra e direttore del quotidiano democristiano “Il Popolo”. La sin-

cera amicizia fra i due politici è confermata dalla lettera, inedita, che Pertini scrisse a Gonella per la morte della 

moglie Pia. Ecco il testo: “ Mio caro amico, ho letto le “Note religiose” della compagna di tua vita. Non sono 

credente, ma ho sempre rispettato la religione di mia madre. Le “Note religiose” della tua Pia hanno avuto riso-

nanza nell’animo mio…..Molti pensieri della tua Pia li faccio miei, come questo:” la vita morale ha la sua base 

nel culto della verità e nella coerenza pratica della verità. Chi deforma la verità sa deformare anche la condotta 

morale”. Sandro Pertini ricorda l’intelligenza e l’umanità di Pia, “creatura eccezionale”, e conclude la lettera con 

un pensiero gentile di grande vicinanza: “Deponi, ti prego, un fiore per me sulla sua tomba quando andrai a par-

lare con Lei per evadere da questo mondo politico”. Pertini e Gonella avevano combattuto nella Resistenza per la 

libertà, la democrazia e la giustizia sociale e, seppure da avversari, tutti e due hanno onorato nel corso della loro 

vicenda politica  i valori della nostra carta costituzionale. (A.F) 

 
 

2022: Anno di nuovi paradigmi per Cambiare 
(continua da pagina 6)    Concludo con una frase di Einstein:“Non pretendiamo che le cose cambino se conti-

nuiamo a fare nello stesso modo”, un monito per i Giovani e un invito per guardare oltre il COVID con la spe-

ranza di trarre utili insegnamenti da questo difficile periodo..       

Giorgio Burdese  Firenze,5 Gennaio 2022 
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Riccardo Lombardi a 120 dalla nascita. 

Il nuovo «Quaderno del Circolo Rosselli» dedicato all’esponente socialista 
 

L’ultimo numero del 2021 dei «Quaderni del Circolo Rosselli»
1
, uscito a cura dello storico Bruno Bec-

chi, è dedicato alla figura di Riccardo Lombardi. Contiene saggi, oltre che del curatore, anche dello stu-

dioso Tommaso Nencioni e del direttore della rivista Valdo Spini, che, fra l’altro è stato uno degli uomi-

ni politici più vicini all’ultimo Lombardi e uno degli esponenti di maggior spicco della sua corrente. Si 

pubblica qui di seguito la  

Premessa 

di Bruno Becchi 

 

In occasione della ricorrenza del 120° anniversario della sua nascita, i «Quaderni del Circolo Rosselli» 

tornano ad occuparsi per la terza volta di Riccardo Lombardi e lo fanno con un numero monografico 

che, per caratteristiche, si distingue sensibilmente dai due precedenti, pubblicati una trentina di anni or 

sono. Il «Quaderno» Per Riccardo Lombardi, curato da Stefano Caretti
2
 ha un carattere fondamental-

mente commemorativo, essendo costituito dagli atti dell’iniziativa «Omaggio a Riccardo Lombardi», te-

nutasi a Firenze nel settembre 1989, e da un’ampia rassegna stampa degli articoli in ricordo dell’uomo 

politico socialista apparsi nei giorni immediatamente successivi alla sua morte. Il «Quaderno» Riccardo 

Lombardi, l’ingegnere del socialismo italiano, uscito a cura di chi 

scrive
3
, invece è costituito, per lo più, da contributi volti ad eviden-

ziare il ruolo avuto nella vita pubblica del nostro Paese da questa 

eminente figura politica, nonché a farne conoscere i tratti salienti 

della dimensione personale. Con l’unica eccezione del saggio di ta-

glio più propriamente storico sugli anni del centro-sinistra
4
, opera 

del curatore, esso raccoglie scritti di politici, intellettuali, giornali-

sti, persino del figlio di Riccardo, Claudio, che sono stati, in epoche 

diverse e talvolta per motivi diversi, in stretto contatto con Lombar-

di; a tutti loro erano stati richiesti contributi che avessero il carattere 

di testimonianza e di ricordi o di riflessione e ricostruzione politica 

oppure di tutti questi aspetti messi assieme.  

Il «Quaderno» che adesso si propone al lettore ha invece 

un’impostazione più interpretativa e di ricostruzione storica. Il nucleo centrale è costituito da quattro 

ampi saggi, opera di Tommaso Nencioni, di chi scrive e di Valdo Spini, che abbracciano di fatto tutto il 

periodo socialista di Lombardi, dal suo ingresso nel Psi, avvenuto nell’ottobre 1947, fino alla morte, so-

praggiunta il 18 settembre 1984. Esso contiene poi un’intervista a Valdo Spini di Marco Benadusi, ripre-

sa dall’«Ingegnere»
5
, la quale, con alcuni lievi interventi di editing e qualche aggiornamento operato 

dallo stesso Spini, mostra ancor oggi tutta la sua validità.  

I saggi che qui si presentano non si limitano ad un’analisi della vicenda politica personale di Lombardi, 

ma allargano il loro ambito di interesse al quadro più generale, interno ed internazionale, in cui essa si è 

sviluppata. Del resto, Riccardo Lombardi è stato una figura che, per oltre un sessantennio, ha avuto un 

ruolo spesso di primo piano nella vita pubblica italiana, occupandosi con competenza di politica econo-

mica, di strategia delle alleanze, di politica estera, di elaborazione teorica, di dottrina dello Stato, di di-

                                                           
1
 Un socialismo possibile. Riccardo Lombardi a 120 anni dalla nascita (1901-2021), a cura di Bruno Becchi, «Quaderni del Circolo 

Rosselli», a. XLI, fasc. 144, n. 4, 2021, Pisa, Pacini Editore, 2021. 
2
 S. Caretti (a cura di), Per Riccardo Lombardi, «Quaderni del Circolo Rosselli», a. IX, n. 4, 1989.  

3
 B. Becchi (a cura di), Riccardo Lombardi, l’ingegnere del socialismo italiano, «Quaderni del Circolo Rosselli», a. XII, n. 4, 1992.  

4
 B. Becchi, Lombardi e il centro-sinistra, ivi, pp. 41-100  

5
 Riccardo Lombardi tra passato e presente, intervista a Valdo Spini a cura di Marco Benadusi, ivi, pp. 157-166. 
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ritti civili. Scrivere di lui significa misurarsi con una molteplicità di questioni di vitale importanza per un 

Paese che, dopo un ventennio di dittatura ed un secondo conflitto mondiale, aveva un’improrogabile ne-

cessità di ricostruire le fondamenta e di rinnovare gli elementi strutturali della propria vita collettiva; 

dall’economia alla società, dalla politica alla cultura. 

Sul piano della riflessione e della proposta il suo contributo è stato spesso originale, controcorrente, pre-

corritore dei tempi e delle situazioni e forse proprio per questo quasi sempre minoritario; basti pensare 

alla posizione apertamente neutralista all’interno di un Psi, allora allineato con l’Unione Sovietica e in 

un quadro internazionale dominato dalla divisione del mondo in blocchi contrapposti. Costante è stata 

pure la sua attenzione a quanto si andava costituendo a livello di istituzioni comunitarie dalla Ceca alla 

Ced, alla Cee
6
 nei confronti delle quali la sua posi-

zione era frutto di una considerazione attenta anche 

ai riflessi economici e sociali che esse potevano a-

vere in ambito italiano. In particolare la sua opposi-

zione nei riguardi della Comunità economica di di-

fesa risentiva delle sue tradizionali idee contro la 

guerra, il riarmo, i rischi della distruzione atomica e 

qualunque politica di potenza. Per questo Lombardi 

è stato spesso, soprattutto sul finire degli anni Ses-

santa, un interlocutore attento alle idee delle mino-

ranze e alle sollecitazioni provenienti dalle nuove 

generazioni, dagli studenti, dai lavoratori, compresi 

quelli cattolici in dissenso con il partito punto di ri-

ferimento di quel mondo.  

Lombardi è stato il coerente teorizzatore dell’idea 

di trasformare la società capitalistica dall’interno, 

attraverso un incisivo piano di riforme – prime fra 

tutte la nazionalizzazione dell’industria elettrica e 

la legge urbanistica – ed un disegno di programma-

zione in grado di promuovere uno sviluppo econo-

mico e una trasformazione sociale volti a ridurre le 

disuguaglianze e a dar vita ad una realtà più giusta, 

caratterizzata da un maggior equilibrio nella distri-

buzione del reddito e del potere. Nel complesso il 

contributo di Lombardi è dunque teso a dare al suo 

Partito una linea politica autonoma e dalla social-

democrazia occidentale e dal comunismo di stampo sovietico, una sorta di terza via che perseguisse la 

liberazione dell’uomo e la correzione delle storture economiche e sociali, smarcandosi dal disegno neo-

capitalistico da un lato e dallo statalismo autoritario dall’altro. Dai saggi qui pubblicati emergono 

l’originalità di un pensiero antidogmatico e rigoroso e la vitalità di una proposta teorico-programmatica 

organica, capaci entrambi di dare sostanza ad un «riformismo di governo», basato su «un socialismo 

possibile» e finalizzato alla realizzazione di «una democrazia avanzata». Completano il «Quaderno» una 

Presentazione del direttore della rivista, la presente Premessa, un Profilo biografico di Lombardi e altri 

strumenti propri di una pubblicazione di carattere storico, fra cui un consistente apparato di note ed 

un’aggiornata bibliografia. 

  

                                                                                                              Bruno Becchi  
 

                                                           
6
 Ceca: Comunità europea del carbone e dell’acciaio; Ced: Comunità europea di difesa; Cee: Comunità economica europea. 
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Ponte a Sevis al Castel di Sant’Angiolo 
 

E in questo medesimo tempo (1363) ne fece porre il comune una (fortificazione) di nuovo al Pontassieve, ove si 

dice di Filicaia, la quale è più per ridotto di una guerra, che per abitazione o per mercato che vi si potesse alli-

gnare"  (Matteo Villani "Cronica" libro settimo cap. XLV) 

Come riportato dal Villani, il comune di Firenze decise nel 1363 di costruire una nuova fortificazione a Pontas-

sieve; la costruzione della fortificazione durò parecchi anni e fu probabilmente conclusa nel 1375 – 76 ad essa fu 

dato il nome di " Castel di Sant' Angiolo a Sieve" (Castro Sancti Angelis). 

Da quanto riportato nella “Cronica” si deduce che una fortificazione (o qualcosa di simile) doveva già esserci: il 

territorio di Pontassieve era un passo obbligato tra Firenze e Roma ed era pure la porta di accesso alla città da 

Arezzo, nemica da sempre di Firenze. 

L’occupazione, da parte dei fiorentini, del nostro territorio era iniziata secoli prima"Negli anni di Cristo 1107, 

essendo la nostra città di Firenze molto montata e cresciuta di popolo, di genti e di podere, ordinarono i Fioren-

tini di distendere il loro contado di fuori, e allargare la loro signoria, e qualunque castello o fortezza non gli 

ubbidisse di farli guerra" (Giovanni Villani "Cronica" libro quarto cap. XXV) 

I Fiorentini iniziarono ad allargare il loro territorio con la conquista di Prato, in seguito arrivarono allo scontro 

con i più potenti signori della zona: i Conti Guidi.  

Nell'anno 1143 scoppiò la guerra ed il primo atto dei fiorentini fu l'attacco al castello di Quona a conferma 

dell'importanza di tale maniero; il castello fu distrutto e, si racconta, sulle rovine i fiorentini sparsero il sale a 

monito di quanti volessero ricostruirlo. 

In seguito i fiorentini si volsero contro il castello di Monte di Croce (sulla collina del Fornello) ma, a causa della 

posizione ben difesa, non fu semplice espugnarlo 

Nel 1141/2 il vescovo Goffredo aveva provato ad attaccare il castello ma fu respinto da Guido Guerra dei conti 

Guidi; nell'estate del 1143, i fiorentini posero l'assedio al castello di Monte di Croce, ma furono costretti a to-

glierlo dopo solo due settimane. Nel 1145 nuovo assedio di Monte di Croce, il 23 giugno 1146 i fiorentini sono 

sconfitti da Guido Guerra nei pressi del castello; nel 1148 i fiorentini (grazie ad un tradimento) riuscirono a con-

quistare il castello e nel 1154 lo distrussero completa-

mente. 

In seguito i signori da Quona furono accolti in Firenze 

non più come nemici, ma come una delle famiglie più 

potenti: infatti dal 15 Aprile al 15 Giugno 1289 uno di 

loro fu priore di Firenze "Ma i signori che erano in quel 

tempo, erano in grande discordia: i quali furono messer 

Ruggeri da Cuona giudice, messer Iacopo da Certal-

do..." ( Dino Compagni  "Cronica" libro primo, cap. 

VIII) 

 "Ivi alla rivolta avea una porta che si chiamava la por-

ta de'buoi....che poi fu nomata la porta di messer Rug-

geri da Quona, perocchè i detti da Quona quando ven-

nero ad abitare in città si puosono in su la detta porta"( 

Giovanni Villani "Cronica" libro quarto cap. VIII) 

Padroni del territorio i fiorentini pensarono a difendere 

il nodo cruciale di Pontassieve perché era lo snodo fisico 

per Roma e pure per il mare Adriatico e quindi importante per tutti i commerci della città; arriviamo quindi al 

1363 quando il comune di Firenze decise di fare la nuova fortificazione. 

Nel "Pian del ponte", così era chiamata una volta tutta quella parte dei "Villini" dove sono stati costruiti i grandi 

palazzi, esistono ancora alcune case – torri d'origine antica: sono le case dei signori da Filicaia (purtroppo sono 

state inglobate nell’urbanizzazione, ma avrebbero meritato di essere valorizzate poiché sono la parte più vecchia 

del paese). Questi erano, intorno all'anno 1100, i proprietari dei terreni alla confluenza tra Arno e Sieve; le case – 

torri erano il simbolo del loro potere e queste comprendevano pure una piccola cappella. 

Nell'anno 1143 con la distruzione del castello di Quona, il popolo che viveva intorno al castello si trasferì più 

valle; qui, nel "Pian del ponte" iniziò a nascere un nuovo villaggio. I signori da Filicaia vendettero, nel 1207, una 

parte dei loro territori alla Mensa Vescovile di Firenze che, vista la crescita del villaggio, decise di ampliare, per 
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parte dei loro territori alla Mensa Vescovile di Firenze che, vista la crescita del villaggio, decise di ampliare, per 

uso di tutto il popolo, la cappella esistente dedicandola a Sant'Angiolo; la chiesa fu consacrata nel 1214. 

La costruzione della fortezza, voluta da Firenze per proteggere il paese ed i commerci che transitavano per lo 

stesso, comportò pure la costruzione, all'interno della stessa, su di un poggio detto del "roseto", di una chiesa; la 

chiesa fu dedicata a Sant'Angiolo.  

La cappella dei Filicaia fu chiamata "Sant'Angiolo a Sieve fuori le mura " e la chiesa del ridotto "Sant'Angiolo a 

Sieve dentro le mura", in seguito la chiesa dentro le mura fu dedicata a San Michele Arcangelo (Mî Ka El: chi 

come Dio) e riconsacrata il 14 Novembre 1313 dal vescovo Antonio Orsi 

Da questa chiesa prese il nome la nuova fortificazione, più che un castello è una “terra murata”: infatti, data 

l’urbanizzazione, si nota poco che i fiorentini circondarono di mura una collina e all’interno di queste mura, co-

me riportato da Matteo Villani non c’erano abitazioni, ma lo scopo della stessa era di offrire rifugio alla popola-

zione in caso di guerra. 

             Vincenzo Benvenuti 
 

Il Ponte Mediceo a Croce Azzurra P.A. e Confraternita di Misericordia di Pontassieve 
 

Il 5 dicembre 2021, volontarie e volontari ma anche semplici cittadini hanno voluto portare il proprio ringrazia-

mento alle due Associazioni di Volontariato S.M.S. Croce Azzurra P.A. e Confraternita di Misericordia di Pon-

tassieve. All’auditorium Ex Chino Chini, infatti, il presiden-

te della S.M.S. Croce Azzurra P.A., Fernando Baffoni e il 

Commissario Straordinario della Confraternita di Misericor-

dia, Andrea Ceccherini, hanno ricevuto il Ponte Mediceo, 

l’onorificenza più alta del Comune di Pontassieve. “Abbia-

mo deciso di celebrare così – ha spiegato la Sindaca Marini, 

con i due assessori alle politiche sociali e al volontaria-

to, Jacopo Bencini e Giulia Borgheresi – la Giornata mon-

diale del Volontariato, premiando l’impegno quotidiano del-

le tante volontarie e volontari che arricchiscono il nostro tes-

suto sociale. Soprattutto durante i periodi peggiori della 

pandemia, in un contesto unico nella storia, hanno saputo es-

sere più che mai la colonna portante del nostro paese, portando aiuti concreti e un sorriso a quanti ne hanno avuto 

bisogno, mettendo a rischio finanche la propria incolumità e sicurezza pur di aiutare gli altri. Con il loro agire, 

sono stati e sono l’esempio migliore di cosa significhi nella pratica quel principio di solidarietà su cui la nostra 

società deve fondarsi, per essere davvero accogliente ed equa, una comunità in cui i valori della Repubblica tro-

vano corpo e di cui si deve essere orgogliosi”. Due Associazioni che hanno fatto e fanno ogni giorno la storia di 

Pontassieve, grazie a un quotidiano spendersi per gli altri.  

Un riconoscimento importante, consegnato dalla Sindaca e dal Presidente della Regione Giani, alla presenza an-

che dell’Assessora regionale Serena Spinelli e del consigliere regionale Cristiano Benucci, oltre che del Direttore 

della SdS Fiorentina Sud Est, Simone Naldoni. 

il Presidente della Regione Giani nel suo saluto alle due associazioni nel conferire questo premio, è una scelta di 

grande valore per la comunità e ha ricordato che la Toscana è terra di volontariato  e terra di associazionismo I-

noltre ha sottolineato l’importanza della “Casa di Comunità” da realizzare nella ex Area ferroviaria di Pontassie-

ve con progetto sostenuto mediante PNRR. Questa giornata 

è stata molto importante per promuovere queste due impor-

tanti Associazioni di volontariato per Pontassieve e la zo-

na. Inoltre è stato anche sottolineato l’importanza che in 

questo periodo di pandemia di strutture sanitarie territoria-

li, ma che attualmente sono mancanti nel nostro territorio. 

Per questo, per quanto detto dal Presidente della Regione 

Giani, con l’impegno degli Amministratori di Pontassieve 

e dei comuni vicini, delle forze politiche e sociali, si passi 

rapidamente alla realizzazione di questa importante struttu-

ra ” Casa di Comunità.   G.C,  
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Gaetano Urzi – Parole, opere e omissioni 
 

Sabato 18 dicembre 2021 si è inaugurata presso il Museo Geo di Pontassieve la mostra di pittura “Parole, opere 

e omissioni” contestualmente alla presentazione dell’omonimo libro che ripercorre i 50 anni di carriera di Gaeta-

no Urzi, artista complesso e complicato, semplice e ingenuo, fratello nella grande famiglia dell’Informale dal do-

poguerra ad oggi ma allo stesso tempo figlio ribelle, outsider per scelta e vocazione. Le opere esposte rappresen-

tano una minima parte di una produzione enorme fatta di colori e parole, di creazione materiale e spirituale che 

segna il cammino verso la libertà espressiva ed esistenziale così cara e così sofferta per il nostro: un lungo viag-

gio mai pianificato, una passeggiata infinita tra il quotidiano e la follia, pochi metri di logica ogni kilometro di 

confusione, sentieri di concretezza scritti nel cielo dell’astrazione. 

I commenti e le reazioni dei visitatori hanno mostrato chiaramente il valore culturale del patrimonio di questo ar-

tista che è riuscito a coinvolgere trasversalmente un pubblico di almeno 3 generazioni. Chi ha vissuto attivamen-

te gli anni ’60 e ’70 ha ritrovato un contesto di riferimenti e suggestioni che rimandano ai movimenti giovanili 

del ’68, alla rivoluzione sessuale e alla cultura psichedelica; ha rivisto le sperimentazioni degli anni ’70, il Mi-

nimalismo da una parte e la Pop Art dall’altra, il periodo vivace e fertile delle fanzine, della controcultura, della 

partecipazione attiva alla vita sociale e alle ribellioni culturali che oggi ci appaiono quasi come reperti archeolo-

gici di un’era passata e di un mondo che non esiste più. Allo stesso tempo però, lo sappiamo, “si vede solo ciò 

che si conosce” (parafrasando Henry Bergson) e i più giovani si sono approcciati in maniera immediata e istinti-

va alle opere, con una fruizione libera da questa 

storia collettiva, rimanendo ugualmente colpiti dal-

la forza espressiva di questo ottantenne così fuori 

dal loro mondo. È la forza della diversità vera, il 

fascino di un’alternativa reale e vivente alla norma-

lizzazione contemporanea di ogni irregolarità, di 

ogni rivoluzione -persino di ogni eresia- operata 

dalla società dei consumi e delle apparenze in cui 

tutti siamo inconsciamente immersi. 

L’arte di Urzi è creazione spontanea, e insieme rie-

laborazione di un immaginario artistico “altro” che 

viene da lontano: un bagaglio di esperienze, senti-

menti e letture per dare vita ad un’espressione for-

male difficile da decifrare ad uno sguardo distratto 

o soltanto abituato all’immediatezza della comuni-

cazione postmoderna. È necessità dell’anima, ma-

lattia e cura allo stesso tempo, un lavoro senza fine che punta forse a qualcosa ma trova la sua ragione in primo 

luogo nel “fare”, e chiede allo spettatore una pausa: un momento di distacco dalle convenzioni formali, un riposo 

dal consumismo bulimico delle arti a buon mercato, e uno sforzo di comunione prima ancora che di comprensio-

ne. 

Al di là di ogni mitologia dell'arte, senza riguardo per alcuna consuetudine espressiva, oltre la normalizzazione 

del gesto artistico, rimane ciò che un uomo esprime.  

E un uomo, in ogni modo, esprime sempre. 

 

           Matteo Bartolozzi 

 

Chi non ha potuto visitare la mostra e fosse interessato al libro o a visionare le opere di Gaetano Urzi  

può scrivere alla casella mail: dasdelavega@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
 

mailto:dasdelavega@gmail.com
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Le SIECI - Ex FORNACE BRUNELLESCHI – 240 posti in RSA oppure MUSEO DIFFUSO? 
 

Il 30 gennaio scorso il giornalista G. Gori rilevava sul Corriere Fiorentino: 

” Sanità: scossa RSA, arriva un colosso privato. La Toscana ora rischia il monopolio” 

Da questo articolo apprendiamo che il 12 dicembre 2021 sono state inaugurate a Cecina due nuove RSA (Resi-

denze Socio Assistite) per 80+80 posti letto, alla presenza degli amministratori delle ditte Carron (Treviso) e 

GHERON (Milano), presente il Governatore della Toscana, E. Giani, che ha dichiarato: “di guardare con molto 

interesse al lavoro portato avanti da GHERON nel sociale e nell’assistenza agli anziani”. E da un altro articolo 

de IL TIRRENO sappiamo che il 22 ottobre 2021 a Castelfiorentino è stata posta la prima pietra per una strut-

tura di RSA per altri 160 posti letti e che gli investitori sono Numeria Sgr di Silea (TV) e CARRON di S. Zenone 

Degli Ezzelini (TV). L’RSA verrà poi gestita fra tre anni da GHERON. 

Dal loro sito apprendiamo che GHERON in Italia gestisce già 28 RSA con migliaia di posti letto. 
 

L’eventuale impatto all’ex Manifattura Brunelleschi a Le SIECI 

Colpiti da tali informazioni, ove compaiono gli stessi attori finanziari e imprenditoriali, abbiamo collegato un at-

to pubblico che potrebbe interessare molto da vicino la nostra Valdisieve. Pochi giorni dopo che l’allora Gover-

natore Regionale Enrico Rossi auspicava, correttamente un ritorno alla gestione pubblica delle RSA, la Giunta 

Comunale di Pontassieve con delibera n° 51 del 30/4/20 prendeva atto della proposta della società Numeria sgr 

di Treviso, la quale si dichiarava pronta ad acquistare all’asta fallimentare l’immobile dell’area dell’ex Manifat-

tura di Ceramiche Brunelleschi di Sieci, chiedendo da subito il riconoscimento di pubblica utilità del progetto. La 

Giunta prese atto della proposta di "realizzazione di tre Residenze Socio Assistite della dimensione complessiva 

di 240 posti letto nel territorio comunale […] ritenendo: “potenzialmente idonei a soddisfare obiettivi sociosani-

tari, nonché di riqualificazione, sia economica che urbana, dell'area e comunque del territorio comunale nel suo 

complesso (…) facendo salva comunque la facoltà dell’Amministrazione di prevedere, nella futura disciplina ur-

banistica dell’area anche ulteriori e diverse destinazioni” 

Quindi, secondo quanto prevede la legge Regionale, si sarebbe trattato di TRE edifici con 80 posti ciascuno. 
 

La Sanità deve rimanere in mano Pubblica! 

Siamo ormai abituati alle contraddizioni dei nostri Amministratori ma ci pare che il desiderio del Signor Enrico 

Rossi di riportare in mano pubblica le RSA in Toscana, sia rimasto per sempre nel cassetto e questo non lo con-

sideriamo un bene. Certamente ogni privato ha, nel sistema attuale, l’opportunità di trovare occasioni ove inve-

stire e trarre profitti, ma è molto deleterio che ciò avvenga in un settore così delicato come l’assistenza all’ultima 

parte della nostra vita che sovente, purtroppo, è colpita da mancata autosufficienza fisica o da fragilità cognitive. 

Sia per l’aspetto di controllo costante delle attività sia per evitare episodi di gestione indegna delle persone “assi-

stite”, sia per il livello dei costi per le famiglie. Il mix attuale di RSA Pubbliche e Private in Toscana è evidente-

mente in sofferenza per la mancanza di finanziamenti adeguati e per il contributo alle famiglie di €53/giorno, 

fermo da 11 anni. Sono 108 di cui solo 32 sono Pubbliche! Il sistema è sganciato da un Piano Regionale di pro-

grammazione in questo delicato ambito e così la realizzazione delle nuove RSA dipende solo dall’autorizzazione 

dei Comuni, ove molti Sindaci possono essere allettati dagli oneri di urbanizzazione e dalle ricadute in termini di 

occupazione… 
 

Partecipazione attiva: una chimera ormai? 

Ma a noi piacerebbe avere anche diritto a un privilegio, molto reclamizzato in certe occasioni elettorali ma di-

menticato purtroppo da anni: l’informazione preventiva per la PARTECIPAZIONE attiva dei Cittadini alle scelte 

fatte dalle Amministrazioni, su decisioni che possono incidere profondamente sul nostro futuro.   

In altre parole: sarebbe possibile sapere SE vi è stato un seguito a quella delibera per la proposta di Numeria sgr 

per 240 posti di RSA e CHI ha comprato dal fallimento la Ex Fornace Brunelleschi, dato che è di dominio pub-

blico il suo acquisto? Non pare corretto che i Cittadini delle Sieci vengano a conoscenza di cosa potrebbe accade-

re nell’area interessata dal fatto che una Cooperativa locale ha aperto uno studio in zona e stia ricercando investi-

tori per edifici abitativi da costruire proprio in quell’area oppure scoprendo sul web un’ipotesi di progetto di in-

sediamento.  https://www.studioelemento.com/progetti/nuova-brunelleschi.  

Ed è ora soggetta a vincoli della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e Paesaggio per la città metropoli-

tana di Firenze e che con Decreto n. 146 del 22/09/2021 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, 

ha dichiarato il complesso della Fornace delle Sieci di interesse culturale particolarmente importante, (a pagina  14) 
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assoggettandola a tutela storico-artistica, oltre a quella architettonica a cui era sottoposta ormai da tempo. 
 

 Una prospettiva alternativa per lo sviluppo turistico 

Gli abitanti della frazione di Sieci, così dinamici e socialmente attenti alle esigenze del territorio, tale da presen-

tare un unicum nella grande partecipazione volontaria alle Associazioni del territorio, si sentiranno anche loro 

ancora più associati al concetto di dormitorio di Firenze come già, purtroppo, viene denominata Pontassieve? E 

ciò potrebbe essere giustificato, poiché si è, per ora, persa per strada un’alternativa molto più significativa, per 

una diversa prospettiva di qualità della vita locale e un diverso potenziale sviluppo di molteplici attività econo-

miche.  

L’alternativa per un utilizzo di qualità di quell’area era l’azione creativa, tentata da parte dell’Associazione Vive-

re in Valdisieve, che nel 2020, aveva avuto un aggancio con il Direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, 

affinché la ex Manifattura Brunelleschi potesse diventare una sede del progetto Museo Diffuso. Un progetto di 

delocalizzazione dove esporre le tante opere ora confinate nei loro scantinati e che è partito con cinque località e 

che punta a toccare sino a venti luoghi diversi.  

Nel caso della ex Fornace una possibile combinazione di Museo d’Arte e della Storia della Ceramica. 

Tale opportunità coincideva con una tendenza emersa anni or sono in uno studio promosso dall’Amministrazione 

Comunale, che evidenziava chiaramente l’aumento delle presenze dei turisti stranieri nelle strutture alberghiere 

della Valdisieve. Un fenomeno turistico da favorire e legato all’esigenza dei turisti di visitare le realtà offerte dal-

le bellezze della Toscana dopo aver goduto di quelle di Firenze. Purtroppo, il lockdown e la scelta di dirigere nel 

frattempo le attenzioni verso altri luoghi e Comuni, fece naufragare un grande progetto che avrebbe potuto gode-

re dei finanziamenti del PNRR. 
 

Rileviamo che proprio in questi giorni la suddetta minaccia dell’invasione monopolistica sulle RSA toscane di 

questi investitori privati è stata messa finalmente sotto il riflettore della Regione e auspichiamo quindi che sia 

possibile un intervento decisivo nel rapporto Residenze Pubbliche verso Private. Riteniamo comunque che, nel 

nostro caso, sia da valutare ancora una destinazione d’uso dell’area delle Sieci coerente con scelte diverse, che 

forniscano una visione per un futuro di maggior valorizzazione del nostro territorio, che lo merita e che ha mol-

to, molto da offrire per le sue eccellenze; specie a un potenziale largo pubblico straniero. C’è comunque bisogno 

di una sinergia tra pubblico e privato, affinché ci possa essere un piano valido e fruibile per l’accoglienza e 

l’organizzazione di eventi. 

La ex Fornace è la storia di questo lembo di territorio: da non dimenticare.. 
 

Fernando Romussi - Associazione Valdisieve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecchia fornace Brunelleschi di Sieci 
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LA FRITTATA 
 

Fra tutte le cose che mangio con gusto e con piacere, la Frittata, per me è il massimo. 

La sua bontà mi fa ricordare gli anni che frequentavo le scuole medie. 

A quei tempi mia madre mi dava venti lire per comprare la merenda. Io invece preso del demone del gioco me le 

giocavo con gli amici. La fortuna non sempre mi aiutava e spesso ero costretto ha saltare la colazione. 

E qui entra in campo il mio amico Mario. La sua mamma, la mattina per colazione gli preparava il panino con la 

frittata. Essendo contadino avevano le uova buone, cuocevano la frittata nella padella di ferro, venivano un po’ 

arrostite,che profumo, una vera delizia, niente a che vedere con la schiacciatina che compravo da Cecchino. 

Mario, come tanti ragazzi che  venivano dalla campagna, quando pronunciavano le parole con la doppia “erre” 

(es. terra, guerra) dicevano “tera e guera”, scatenando l’ilarità dei compagni di classe. 

Un giorno che ero rimasto senza merenda, stipulai un accordo con Mario, al giorno d’oggi si sarebbe chiamato 

“taccheggio”. Gli proposi: caro Mario durante le interrogazioni, quando ci sono le parole con la doppia 2erre”, Io 

ti batto le dita sul banco e tu mi dai metà della tua merenda. 

Mario accettò con entusiasmo. Finalmente i compagni non avrebbero più riso di lui, e io mi ero assicurato la me-

renda. L’accordo andò avanti per un po’. Finì il giorno in cui durante una partita di calcio, gli parai un rigore, de-

cisivo per il risultato. Lui per rabbia mi tirò una pedata mentre ero a terra. Pensavo che alla fine mi chiedesse 

scusa, ma non lo fece. Da allora ci ignoravammo per tutto l’anno scolastico. 

Una domenica (erano passati diversi anni) ci trovammo in una pista da ballo, Lui davanti all’orchestra disse ad 

alta voce: per favore, per la mia ragazza mi suonate la canzone, “azzuro”: il titolo era “azzurro”. 

Io ero di dietro e gli dissi: ma ancora quante frittate ti devo mangiare perché tu impari. Era un modo anche per 

fare pace, eravamo ormai grandicelli. Lui si voltò di scatto, rosso in viso come un pomodoro maturo. Mi fece il 

segno di un pugno voltandosi e se ne andò. A dire la verità ci rimasi male.  

Poi mi ricordai di quel bendiddio della sua frittata e finì lì. 

          Luciano Borghini   

 

 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Attività  
 

Presentazione del libro di Alessandro Lo Presti “Il 

Guerriero Guaritore”, Edizioni Setteponti. 

 
Giovedì 18 Novembre 2021, promosso dal Circolo 

Fratelli Rosselli Valdisieve e con il patrocinio del Co-

mune di Pontassieve, si è tenuta presso la  Sala del  

Consiglio del Comune di Pontassieve La presentazione 

del Libro “Il Guerriero Guaritore”. 

I lavori si sono svolti con l’introduzione di Gabriele 

Parenti, gli interventi di Monica Marini Sindaca Co-

mune di Pontassieve, Giovanni Casalini Circolo Fra-

telli Rosselli Valdisieve, Jacopo Bencini Assessore 

Comune di Pontassieve, Lia Bronzi Critica letteraria e 

dell’autore Alessandro Lo Presti. 

"Silver lining" è un bellissimo termine inglese che in-

dica il "bordo di luce argentea" che spesso disegna il 

contorno delle nubi in tempesta. Occultata temporane-

amente dall'incupirsi delle nuvole, la luce non rinuncia 

tuttavia a sfolgorare, sia pure relegata ai margini, ma 

promette ed annuncia il proprio trionfale ritorno. Ogni 

tragedia, coronavirus compreso, rivela paradossali ina-

spettati e qualche volta felicemente sorprendenti "bordi 

di luce". Alessandro Lo Presti ce li fa scoprire, per vie 

traverse e inedite in questo libro che, fin dal titolo, di-

chiara senza mezzi termini la propria natura "eretica".  

Eresia significa infatti, in senso etimologico, scelta 

controcorrente. È ovvio, la scelta di chi risale il fiume 

invece di farsi porta-

re giù dalla corrente 

(...) È quel che ha 

fatto il Guerriero 

guaritore evocato dal 

titolo, quel Nelson 

Mandela che Lo Pre-

sti sceglie per sé e 

per noi come Mae-

stro e guida del 

cammino: figura 

straordinaria che tut-

ti conosciamo, o 

crediamo di cono-

scere, ma che viene 

in questo libro "stu-

diato" in una sua veste non sufficientemente messa in 

rilievo. 
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Bcc Pontassieve: inaugurazione nuova sede e convegno Ri-generare 
 

È stato un fine settimana intenso quello passato per la Bcc Pontassieve che ha visto sabato 11 dicembre 2021 il 

convegno “Ri-generare” e domenica 12  l’inaugurazione della nuova sede operativa. 

Sabato 11 dicembre scorso si è svolto il convegno “Ri-generare” al cinema Accademia di Pontassieve al quale 

hanno partecipato Mauro Magatti professore di Sociologia presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, 

Stefano Casini Benvenuti già direttore di Irpet, Lorenzo Baglioni cantante, autore, presentatore, attore e Sergio 

Gatti Direttore Generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. 

Il convegno ha voluto essere un momento di partenza per un nuovo percorso e, per partire, è necessaria una foto-

grafia del presente e, per questo, è stato presentato il rapporto socio-economico Noi.Info@2021 sulla Valdisieve 

e Firenze, tra cui spiccano i dati della decrescita demografica e le conseguenze sulle aziende e sulla società della 

pandemia. 

Il rapporto è il primo passo di un percorso, illustrato dal Presidente 

della banca Matteo Spanò, che vedrà la realizzazione di laboratori ter-

ritoriali di idee in presenza, preceduti da un momento di analisi online 

sul PNRR, con l’obiettivo di attivare sinergie e progetti per la ripar-

tenza. Sul sito della banca le informazioni per iscriversi già da subito. 

Domenica 12 dicembre scorso grande festa per l’inaugurazione della 

nuova sede operativa in via Vittorio Veneto 28 a Pontassieve. Situata 

nel cuore del centro storico di Pontassieve in una ex falegnameria ri-

strutturata. 

In tanti, grandi e piccini, hanno partecipato alla serata caratterizzata 

anche dall’animazione per bambini e dalla presenza di aziende locali 

che hanno distribuito a tutti caldarroste, vin brulè e cioccolata calda. 

La nuova sede, che per l’occasione è stata visitata dai soci della banca, 

ha una superficie di oltre 250 metri quadri, ed ha una capienza di posti 

di lavoro per oltre 30 persone oltre a tre sale riunioni, sia per forma-

zione che per accogliere la clientela, come ad esempio per le stipule dei contratti. 
 

 

“Il Viaggio di Livia Livi”, percorso di pittura… sulle orme della Memoria 
 

Sabato 22 gennaio 2022 si è inaugurata nella Sala delle E-

roine del Comune di Pontassieve, la mostra “Il Viaggio. 

Percorso di pittura... sulle orme della memoria”.  

Livia Livi nel 2016 durante un viaggio ad Auschwitz e nei 

luoghi dell’Olocausto, il racconto delle vite, che ammassate 

all’interno delle recinzioni segnò uno dei capitoli più tetri 

della storia dell’umanità si unisce ai segni visivi che quelle 

stesse vite lasciarono sui muri ormai sgretolati, ma ancora in 

grado di trasmettere sensazioni, così viene colpita dalle sug-

gestioni visive ed emotive. Livia scatta centinaia di foto e 

una volta a casa stampa le foto e ripercorre con il filtro della 

memoria quel percorso fatto con il cuore, dalla stessa vengo-

no trasfigurati in grandi opere pittoriche, ad olio trattato con 

acquerello, che ricordano il tragico vissuto di quei luoghi. 

Oltre alle fotografie e la pittura, l’artista si è espressa con la 

poesia dando così alla mostra varie sfaccettature, tutte con un 

unico scopo ricordare. 

Una mostra che va oltre al valore artistico, ma che, con un 

linguaggio innovativo, racchiude un messaggio d’impegno 

civile e una cultura della Memoria.  G.C.

 


