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LA GUERRA, I DANNI COLLATERALI, 
LA PACE E L’UTOPIA DI UN NUOVO ORDINE 

Di Marino Bianco 
 

La martoriata Ucraina 

     Le reti televisive ci fanno seguire in diretta la sanguinosa 

e distruttiva guerra Russia/Ucraina. Ma, salva la necessità di 

informazione, i ripetitivi talk show dove si susseguono le 

passerelle di strateghi, politologi, analisti etc., talora impro-

babili, e - a rotazione – sempre degli stessi personaggi, si 

stanno riducendo in intrattenimenti sulla guerra ed i suoi or-

rori, con il rischio di calo di reazioni emotive e di assuefazio-

ne, rispetto ad una tragedia, che nell’ipotesi di una escala-

tion, potrebbe coinvolgerci direttamente.  

     Sulla responsabilità della guerra, richiamo l’art.11 della 

nostra Costituzione, che sancisce “L’Italia aborre la guerra 

come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come 

mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali…”. 

Principio che, a mio parere, comporta però non solo il dove-

re di solidarietà e sostegno ai popoli aggrediti nella loro li-

bertà ed autodeterminazione, ma anche quello di agire af-

finché ogni guerra non perduri, e cioè di perseguire con te-

nacia e senza ipocrisie la pace con il mezzo della diploma-

zia. Sono, perciò, perplesso sulla opportunità della fornitura 

di armi. Sulla guerra ed il suo protrarsi esprimo: la condivi-

sione, io agnostico, della posizione morale e politica di Papa 

Francesco; il rammarico che l’Unione Europea e con essa 

l’Italia, oltre alle sanzioni economiche alla Russia  e gli aiuti 

umanitari alle collettività duramente colpite, non hanno 

esercitato fino ad ora una convincente azione diplomatica 

(cambierà qualcosa dopo la rielezione di Emmanuel Ma-

cron?); la delusione per la inconcludenza dell’ONU, che ci 

ricorda la  Società delle Nazioni, che nulla fece per contra-

stare lo sviluppo della potenza militare tedesca e per sven-

tare la seconda guerra mondiale. 
Le “ricadute” economiche in Italia 

     Sono scettico circa una alternativa energetica che, in 

tempi ragionevoli, ci possa affrancare dalla dipendenza dal 

gas russo (che ora – sia pure mediante uno strattagemma - 

pagheremo in rubli). 

     Le scelte mancate e quelle sbagliate risalenti nel tempo    
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(continua dalla prima pagina) ci hanno sorpreso privi delle 

necessarie infrastrutture che avrebbero potuto renderci au-

tosufficienti. Abbiamo rinunciato, dopo enormi sprechi di de-

naro  alle centrali nucleari, a differenza di altri Paesi che 

confinano con noi o non da lontano ci circondano (come la 

Francia, la Slovenia e la Germania); non disponiamo, allo 

stato, di un numero sufficiente di funzionanti gassificatori per 

attenuare l’emergenza energetica importando significative 

quantità di gas liquido; per il petrolio, abbiamo soprassedu-

to, per ragioni ambientali, da altre trivellazioni nel nostro ter-

ritorio; timido, ancora, il ricorso alle energie rinnovabili 

dell’eolico (anche questo contrastato da motivi paesaggisti-

ci) e del fotovoltaico. Infine, per ridurre ed eliminare le forni-

ture del gas russo, dovremo comunque accettare la dipen-

denza da altri, con i già previsti maggiori costi, e contare sul-

la affidabilità delle altre fonti di approvvigionamento. 

     All’ottimismo iniziale è sopravvenuta la consapevolezza 

che il tempo occorrente per la compiuta realizzazione di al-

ternative, forse nemmeno del tutto sostitutive (si parla di ri-

pristinare le vecchie centrali a carbone!), potrebbe essere 

non più breve di un triennio; e non si tratta di termosifoni e di 

condizionatori, bensì del supporto energetico per la nostra 

economia in tutti i suoi settori (agricoltura, industria e terzia-

rio), di non mettere in crisi profonda il nostro sistema produt-

tivo, di non far mancare il lavoro ed il reddito ai cittadini. 

     Fino a questo momento non sembra che il Governo, nel 

nuovo Documento di Economia e Finanza (DEF), abbia pro-

grammato seri provvedimenti di contrasto alle speculazione 

sempre presente durante i conflitti bellici, alla carenza ed al 

forte aumento dei prezzi delle materie prime (si aggiungano: 

grano,  mais,  fertilizzanti, argille, legno, acciaio, che impor-

tavamo dalla Ucraina e dalla Russia), alla riduzione del po-

tere di acquisto e dei consumi dei generi di prima necessità, 

alla crescente inflazione. Lo scenario che si deve temere, a 

causa del protrarsi indeterminato della guerra in Ucraina, 

non è tanto quello di una inflazione a doppia cifra, ma piut-

tosto di una grave recessione (salvi i maggiori profitti 

dell’industria delle armi!). Né possiamo consolarci con i se-

gnali di una ripresa del turismo, che non può essere la sola 

colonna portante della nostra economia. 

     Quanto sopra, oltretutto, si pone in un contesto nel quale 

l’Italia, privilegiata dagli straordinari finanziamenti della UE 

New Generation, dei quali abbiamo già ricevuto la prima ra-

ta di oltre 21 miliardi di €uro, dovrebbe avviare la propria 

transizione ecologica, lo sviluppo della produttività e 

l’aumento del prodotto interno lordo (PIL), la riduzione del 

debito pubblico mediante il ritorno fiscale dagli investimenti 

del proprio piano di resistenza e resilienza (PNRR). Ma non 

poche gare di appalto per l’esecuzione di quei progetti stan-

no andando deserte, a causa dei maggiori costi delle mate-

rie prime. 

     Dunque, la nostra politica ed il Governo non possono 

rassegnarsi alla protrazione del conflitto Russia/Ucraina, ma 

devono agire pressantemente perché la guerra finisca quan-

to prima. Altrimenti, sarà necessario un consistente scosta-

mento di bilancio per il sostegno ad imprese e famiglie, di 

attuare gli insuperati insegnamenti di Maynard Keynes (il 

deficit spending). 
La globalizzazione (guerra e pace)  

     C’eravamo illusi che la globalizzazione, con le intercon-

nessioni e la interdipendenza fra i popoli e gli Stati potesse 

garantire per sempre la pace. E, invece, fondata prevalen-

temente su interessi economici: non ha eliminato le compe-

tizioni e la concorrenza; ha prodotto turbolenze nelle sfere di 

influenza; non ha frenato la corsa agli armamenti anche nu-

cleari ed il loro lucroso traffico; ha innescato la crescita 

straordinaria della Cina, il suo primato produttivo, la sua 

conquista di sempre più numerosi mercati internazionali, il 

forte aumento del valore della sua moneta (yuan); ha coinci-

so con il ridimensionamento degli Stati Uniti d’America, non 

più anche “gendarme del mondo”, e ciò per la stessa forma-

zione  della Unione Europea e per l’€uro, che ha fatto aggio 

sul dollaro; ha coinciso anche  con l’indebolimento  politico 

internazionale della Federazione Russa, che ora con il suo 

revanscismo tenta di recuperare la perduta potenza. Per 

l’Italia e per altri Paesi, anelli deboli della catena, la globaliz-

zazione si è risolta nella colonizzazione di buona parte del 

sistema produttivo. Insomma, ha messo in crisi i cosiddetti 

“equilibri geopolitici”. 

     Non basterà la cessazione dello scontro armato tra Rus-

sia e Ucraina, per garantire il ritorno della pace anche nel 

resto del mondo, dove numerose sono le guerre c.d. regio-

nali in atto (circa sessanta) e i terrorismi di varia origine e 

natura. Occorrerà, invece, che tutti insieme (non si dimenti-

chi che Russia, Cina, India ed altri Paesi tra loro più o meno 

solidali sono quasi i 2/3 della popolazione terrestre) si con-

cordi un nuovo ordine mondiale con nuove regole, la istitu-

zione di una  nuova ONU che, con la partecipazione di tutti 

gli Stati, con risoluzioni senza previsioni di veti a favore di 

alcuno, redistribuisca le risorse, controlli il disarmo e con 

proprio esercito possa intervenire per sventare e perseguire 

le violazioni alle nuove regole: la inevitabile globalizzazione   

richiede una ferrea organizzazione e un autorevole Governo 

superiore. 

     Consentiamoci questa utopia, gli “Stati Uniti del Mondo”; 

così come una volta appariva un obbiettivo utopico l’Unione 

Europea, la quale ora vuole munirsi di un proprio esercito, e 

che tuttavia deve ancora dotarsi di una propria Carta Costi-

tuzionale se vuole essere “Stati Uniti di Europa”. 

Sesto Fiorentino, 25 Aprile 2022         
 Marino Bianco 
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LA SCONVOLGENTE GUERRA DI UCRAINA 
 

Papa Francesco parlando agli ottanta mila giovani convenuti in Piazza San Pietro nel giorno della Pasquetta ha sintetizzato 

la situazione con l’espressione  “sono ancora dense le nubi che oscurano il nostro tempo”.  Una guerra “crudele e insensa-

ta” che “continua a seminare lutti, a separare famiglie, a violare l’innocenza dei più piccoli e fragili”(Mattarella). Con le san-

zioni erogate la Russia è già in difficoltà, il rublo non è più convertibile, e quando cesseranno i proventi del gas, un miliardo 

di euro al giorno, Mosca dovrà fare i conti con le ingenti spese della guerra. Le limitazioni economiche imposte dalla Nato e 

dall’Unione europea ricadranno ovviamente anche sulle economie occidentali, in particolare su quelle europee. Il nostro 

paese per le risorse energetiche è colpevolmente dipendente dalla Russia e lo sarà poi di altri e non tanto per scarsa lungi-

miranza dei governanti quanto per volontà  della maggioranza della popolazione che ha detto no alle centrali nucleari e no 

alle trivellazioni.  Aggiungasi una normativa che pone tuttora ostacoli burocratici alle energie rinnovabili: ai rigassificatori, agli 

impianti fotovoltaici e alle pale eoliche nonché ai termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti.  

Il Governo italiano, pur essendo sostenuto da una maggioranza eterogenea, è riuscito finora ad uniformarsi alle scelte san-

zionatorie contro la Russia, scelte peraltro  condivise  in ambito Nato ed  europeo.  E’ stata un’impresa del premier Draghi  

che ha dovuto nel contempo fronteggiare ogni giorno segnali di crisi per il varo delle riforme previste nel Pnrr. Le scadenze 

del piano  sono state finora rispettate e sono arrivati 45 miliardi di euro.  

 Le conseguenze della guerra si sono viste con l’aumento dei costi dell’energia, del grano ucraino e di altre materie prime 

che pesano sui bilanci familiari e che stanno creando grossi problemi alla nostra industria.  Il Governo è intervenuto con il 

taglio delle accise sui carburanti, con l’ampliamento del bonus energia per le famiglie a basso reddito e con maggiori stan-

ziamenti per la Cassa integrazione. E’ pure intervenuto per la revisione dei contratti pubblici, per l’autotrasporto e per 

l’accoglienza dei  migranti ucraini. Con tutti questi provvedimenti Draghi ha evitato per ora lo scostamento di b ilancio in virtù 

della  tassazione  del 10% degli extraprofitti delle imprese energetiche. Nei prossimi giorni dovrà superare l’ostacolo della 

delega fiscale in corso di elaborazione. Deve mediare le posizioni confliggenti delle forze politiche e sociali. Il centro destra 

ostacola sia la revisione del valore catastale degli immobili iscritti al Registro, sia la tassazione sulle rendite finanziarie e 

rende difficoltoso il varo delle norme sulla concorrenza e sull’evasione. Il contesto è problematico ma equità fiscale richiede 

di distribuire gli oneri secondo il principio costituzionale della progressività. Sarebbe tempo di far pagare chi evade o elude 

l’imponibilità.  L’inflazione colpisce già le fasce deboli, la stagflazione è dietro l’angolo con possibili ripercussioni negative sui 

livelli occupazionali. In questi frangenti, come ha detto il Presidente Mattarella, occorre sentirsi comunità per superare le dif-

ficoltà accresciute quest’anno per l’avvicinarsi delle consultazioni elettorali.    (GFT – 20 aprile 2022) 
 

QUANTI NEL MONDO STANNO PERCEPENDO IL CAMBIAMENTO IN ATTO? 

 

La pandemia ed ora la guerra ci stanno facendo vedere che il mondo sta cambiando rapidamente. Ma quanti dei comuni 

mortali se ne rendono conto? Pochissimi una infinitesima minoranza. I problemi si accumulano irrisolti vecchi e nuovi.  

Dopo due anni di pandemia affrontati con unità d’intenti, siamo riusciti a scoprire un vaccino e diffonderlo per quanto possi-

bile sul nostro pianeta fino alla scoperta del farmaco per la cura ed a dominare anche questa pandemia. Questo processo 

ha messo in luce ritardi e distorsioni del nostro sistema giuridico e sanitario non ancora risolti, ormai patrimonio delle classi 

dirigenti di molti paesi, anche se non di tutti. Comunque abbiamo capito che il problema sanitario è mondiale e come tale va 

affrontato. I Problemi però si vanno accumulando poiché la guerra in atto fra Russia ed Ucraina ne ha scoperchiati molti altri 

e la nostra democrazia viaggia a velocità limitata poiché come tutte le democrazie ha bisogno di tempo per mettere 

d’accordo le varie posizioni. Emerge oltre al problema militare quello economico, quello dei nuovi rapporti mondiali fra le re-

gioni del pianeta terra, fra chi ha le materie prime e chi invece le deve importar, fra i paesi ricchi ed i paesi poveri cioè fra chi 

pensa alla conquista di Marte e chi invece non ha da mangiare. Troppi problemi tutti insieme e la politica mondiale abituata 

ad un mondo bipolare non riesce ad affrontarli tutti insieme in una logica multipolare da costruire. Quindi ci vorrà del tempo 

ed un periodo di grande incertezza con grandi cambiamenti di cui in pochi per nostra natura ci rendiamo conto e ne siamo 

coscienti. I rischi che corriamo sono immensi fino all’autodistruzione di noi stessi e dl pianeta terra. Oggi più di sempre oc-

correrebbero dirigenti politici mondiali e capaci di proiettarsi nel futuro correggendo gli errori del passato e cambiando i pa-

radigmi che ci hanno governato fino ad oggi. Seguire le leggi della cultura, farsi guidare dalla conoscenza, non dal mercato 

senza regole. Privilegiare il noi, non più il proprio io egoistico e miope; far valere le leggi del diritto internazionale e non quel-

le dei nazionalismi dittatoriali. Forse sto sognando, si forse sto sognando ma altrimenti che uomo sarei se non sognassi spe-

rando in un futuro migliore e mi impegnassi per costruirlo insieme a tutta l’umanità. D’altra parte la mia cultura si isp ira ai no-

stri padri fondatori che durante la seconda guerra mondiale, dalla prigionia di Ventotene elaborarono il progetto dell’Europa 

unita e di un mondo di pace.     Rino Capezzuoli 
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“HOLDOMOR”: Lo sterminio di milioni di ucraini morti di fame per ordine di Stalin  
 

Si chiama holdomor lo sterminio di contadini ucraini commesso nel biennio 1932-1933. Secondo Stalin la colpa era degli 

stessi contadini, coltivatori diretti e piccoli proprietari che si opponevano alla politica di collettivizzazione delle attività agricole 

adottata autoritariamente dall’Unione sovietica. La storia veniva raccontata nelle piazze italiane in occasione delle prime 

campagne elettorali del dopoguerra. La narrazione fu aspramente contestata e criticata come frutto di una velenosa propa-

ganda. E’ purtroppo una storia vera che a livello internazionale è stata messa nel dimenticatoio per vari motivi di convenien-

za politica. In Ucraina viene ricordata il 23 novembre di ogni anno ed è per alcuni, a torto o ragione, uno dei motivi di risen-

timento di Kiev contro Mosca. Certo è che dovrebbe prevalere la voglia di pace e non di vendetta.  Il dramma ucraino ebbe 

inizio nel 1932 con la forzosa riforma imposta dalla dittatura comunista di Stalin che portò alla disperazione e alla fame mi-

lioni di famiglie ucraine . Al riguardo ci sono foto raccapriccianti di morti di fame ammassati lungo le strade di Charkiv. Le 

vittime furono quattro milioni di contadini, un olocausto secondo solo a quello ebreo. Un’approfondita ricerca storica 

di Anne Applebaum, giornalista americana premio Pulitzer del 2004, è stata l’argomento di un articolo di Riccardo Micheletti 

pubblicato sul quotidiano Avvenire del 21 dicembre 2017. Nel suo articolo Micheletti fa notare che “nelle lettere private degli 

archivi di stato russi i leader sovietici parlano di spezzare la schiena alla classe contadina, e la stessa politica venne attuata 

nei confronti della Siberia, del Caucaso del Nord e della zona del Volga, causando anche l’annientamento di oltre la metà 

della popolazione nomade del Kazakistan.” La classe contadina ucraina si oppose alla collettivizzazione rifiutandosi di cede-

re il grano, nascondendo le derrate alimentari e uccidendo il bestiame.  Il Politiburo sovietico considerò questa opposizione 

come un atto di ribellione e fece requisire tutti i loro averi costringendoli a vivere chiusi nelle loro case senza alcun sostegno 

alimentare. Il risultato fu catastrofico, almeno “cinque milioni di persone morirono di fame in tutta l’URSS non per il fal-
limento delle coltivazioni, ma perché furono deliberatamente private dei mezzi di sostentamento. Di questi circa 

quattro milioni erano ucraini. Stalin rifiutò qualsiasi forma di aiuto dall’esterno”. La ricerca storica conferma che la ca-

restia non fu causata dalla collettivizzazione ma fu il risultato della confisca del cibo, dei blocchi stradali che impedirono alla 

popolazione di spostarsi, delle feroci liste di proscrizione imposte a fattorie e villaggi.    (Antonio Focardi) 

 

Dalla pandemia alla guerra 
 
E così siamo passati dalla pandemia alla guerra in Ucraina. 

In questi due anni discusso di vaccini, Green pass, tamponi, 

ecc. abbiamo ascoltato pareri di virologi non concordi che 

provocano dubbi su persone disposti a credere alla scienza, 

mentre davano argomenti ai contrari. Ci sono state 

manifestazioni a volte violente, abbiamo sentito 

argomentazioni dei NO-Vax campate in aria, altre volte nella 

perplessità, che potevano essere fondate. Ora non si parla 

più di Covid; è scomparso insieme agli esperti che eravamo 

abituati a vedere ogni giorno ad ogni ora. Anche i NO-Vax 

sono scomparsi. Adesso ci sono i generali che spiegano le 

tattiche e le probabili mosse dell’esercito russo, come se si 

potesse capire fino a che punto Putin vuole arrivare. Non si 

pensava possibile potesse invadere un paese democratico 

provocando questa tragedia, ma forse si poteva immaginare 

conoscendo il suo modo di agire. 

Solamente Salvini, Meloni e l’amico Berlusconi lo 

dipingevano, forse credendoci, un uomo amante della libertà 

e democrazia. 

Salvini ha cercato di far dimenticare il suo atteggiamento 

passato. Si è recato in Polonia per dare un aiuto, ma è stato 

pesantemente contestato. Forse ha pensato fossero  tutti 

come gli italiani che dimenticano spesso le contraddizioni 

dei loro politici. 

Per quanto riguarda il nostro coinvolgimento, se c’è una 

guerra provocata da una invasione, è nostro dovere aiutare 

inviando anche armi. L’esercito russo è uno dei più potenti al 

mondo e non si può accettare che distruggano ed uccidano 

senza fare nulla.  

La maggioranza si è come al solito divisa. Si sostiene sia 

pericoloso armare l’esercito ucraino. Si deve trattare; 

giustissimo, ma per farlo ci vuole la volontà di tutti e non mi 

pare che Putin ne abbia voglia. Le sue condizioni sono 

attualmente irricevibili, considerato che pretende la resa. 

Putin vuole ricostituire l’Unione Sovietica come era e pur di 

raggiungere il suo scopo userà ogni mezzo. Non ci sono 

limiti per chi come lui non ha alcun rispetto per la vita 

umana. Sta infatti bombardando le città costringendo al 

freddo e alla fame i cittadini. Deve essere fermato. 

A questo scopo sono state comminate sanzioni alla Russia 

che danneggiano anche il nostro Paese ed altri paesi 

europei, ma principalmente dovrebbero creare problemi alla 

sua economia. Questo provocano danni ai ricchi russi, agli 

oligarchi, ma anche al popolo in buona parte contrario 

all’invasione e spesso ignorando le motivazioni. 

Attualmente Putin si sta comportando come Stalin e non so 

per quanto tempo il suo popolo, gli oligarchi ed i suoi 

generali (alcuni già epurati) potranno accettare tutto questo. 

 

Marzo 2022                                               Francesca Baldini 
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Avvertiamoci 
 
«Buon 25 aprile.» 
«Anche a te. E anche ai carpigiani.» 
«E che c’entra Carpi?» 
«Niente di che… Il consiglio comunale non ha approvato, proprio a pochi giorni dalla ricorrenza, una proposta 
del sindaco.» 
«E che proposta era?» 
«Il sindaco proponeva di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.» 
«Ah. Mussolini era stato nominato cittadino onorario di Carpi?» 
«Certamente. Fu una gran moda, durante il regime. I comuni che fecero quella scelta furono tantissimi.» 
«Capisco: qualcuno ha poi ritenuto che revocarla, anche dopo tanto tempo, potesse essere un gesto di un 
qualche valore.» 
«Esatto. Per esempio, il consiglio comunale di Firenze.» 
«Questa me la sono persa.» 
«È di un po’ di tempo fa. Il sindaco era Dominici.» 
«E a Carpi, com’è andata che la revoca non è passata in consiglio?» 
«Ci sarebbe voluta una maggioranza qualificata, quindi avrebbe dovuto essere d’accordo anche l’opposizione. 
Invece, l'opposizione è rimasta compatta nel voler mantenere la cittadinanza onoraria a Mussolini.» 
«Immagino a quali partiti appartengano quei consiglieri… Comunque, sarebbe interessante leggere le 
motivazioni ufficiali con cui i vari comuni concessero la cittadinanza onoraria a Mussolini.» 
«Ho trovato quella di Frosinone.» 
«Perché proprio Frosinone?» 
«Perché fu il primo comune ad avere l’idea.» 
«Ah. E la motivazione?» 
«Sentila: “Ritenuto che questo grande cittadino che sente potentemente in sé l’afflato divino di Dante e 
Machiavelli, salito, per forza d’ingegno e dirittura d’animo, ai supremi fastigi del potere, riaccesa la fiaccola di 
Roma immortale all’ara dei martiri santi, avvia l’Italia caramente diletta a nuove glorie...” Che te ne pare?» 
«Gulp. Se avessero immaginato quali sarebbero state, le nuove glorie, forse ci sarebbero andati più cauti, con i 
paroloni.» 
«Già. Bisognerebbe rileggersela più spesso, la retorica di quei tempi.» 
«Per ricordarci chi eravamo?» 
«Come minimo.» 
«Per paragonarla alla retorica social di oggi?» 
«Anche.» 
«Per trarne un avvertimento?» 
«Ecco. O ti sembra che invece possiamo stare tranquilli e ritenerci per sempre fuori pericolo?» 
«Avvertiamoci, avvertiamoci…» 
 

Eriprando Cipriani 
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QUESTA INFLAZIONE 
 

Un piano europeo e nazionale straordinario per contrastare 

le spinte inflattive acuite dallo scoppio della guerra in Ucrai-

na e dalla conseguente crisi energetica, appare opportuno. 

Penso a strumenti specifici finanziati da debito comune eu-

ropeo, quali potrebbero essere fondi di perequazione ener-

getica temporanei, mirati ai comparti manifatturieri più ener-

givori. 

L'Italia anche in qualità di seconda manifattura europea ha 

per definizione una economia più energivora di altri Paesi. 

Ma se qualcuno pensa che la crisi colpirà solo quei paesi 

più esposti alle forniture di gas russo si sbaglia. 

E’ vero che alcuni paesi importano meno del nostro, è vero 

che alcuni paesi hanno approntato in passato una politica 

energetica diversificata (sicuramente più lungimirante) per-

mettendosi ora minore esposizione nel breve periodo. 

Tuttavia è altrettanto vero che la crisi di un grande paese 

manifatturiero come il nostro (e a ben veder bene anche di 

paesi dalla economia più piccola, si ricordi la vicenda greca 

successiva alla crisi dei sub prime) determinerebbe nel me-

dio periodo un effetto domino sull'intera economia europea 

e mondiale, che in quanto globalizzata è fortemente inter 

connessa. 

Il che non conviene a nessuno, in primis agli stati membri, 

ma anche ai paesi emergenti che hanno nel mercato euro-

peo il maggiore sbocco della loro bilancia commerciale. 

Da qui derivano anche speranze affinché la diplomazia 

mondiale, e non solo europea, favorisca un definitivo cessa-

te il fuoco e il ripristino della pace. In primo luogo per il po-

polo ucraino a cui dobbiamo solidarietà di fronte a una guer-

ra da condannare senza i troppi se e ma. 

L’area euro è solida in termini aggregati, ma diventa fragile 

se ripete errori già visti in passato, affrontando con una vi-

sione corta, divisa o peggio divisiva (quindi egoistica), una 

crisi economica grave come quella che può ingenerarsi. 

Gli occhi vanno naturalmente anche all’azione della BCE. 

Per mitigare la crisi da covid, non affatto ancora sopita nei 

suoi devastanti effetti sanitari ed economici, la banca centra-

le europea confermò una politica ultra accomodante garan-

tendo liquidità, furono nondimeno implementate dalla UE 

misure specifiche di sostegno temporaneo, penso al fondo 

“Sure”per attenuare i rischi di disoccupazione. 

Le due azioni combinate hanno funzionato mitigando gli ef-

fetti della crisi in molti settori dell’economia. 

La BCE mantiene tuttora una politica di tassi bassi e di gra-

duale rientro del Quantitative Easing, tuttavia con una siffat-

ta curva inflattiva (già al al 6% con picchi settoriali molto su-

periori) è spontaneo chiedersi se potrà mantenere la linea o 

dovrà optare per una stretta. Questo dipenderà, penso, pro-

prio dalle modalità e dalle tempistiche con le quali la UE de- 

ciderà di affrontare la congiuntura e un rischio di 

stagflazione. 

Questo dipenderà, penso, proprio dalle modalità e dalle 

tempistiche con le quali la UE deciderà di affrontare la con-

giuntura e un rischio di stagflazione. 

La sfida è ancora una volta politica. Una nuova prova di ma-

turità. 

Mario Draghi ha affermato in modo chiaro che in una tale 

congiuntura le regole europee di bilancio attuali sono inade-

guate. 

Ha anche affermato che sarà fatto tutto quel che occorre 

("whatever it takes") per non diminuire il potere di acquisto 

delle famiglie e la competitività delle aziende. 

La combinazione della pandemia da Covid-19 e della terribi-

le guerra in Ucraina, del drammatico esito umanitario per il 

suo popolo, la cui risoluzione non appare né semplice né 

rapida, getta realmente sulle economie avanzate lo spettro 

di una situazione simile a quella da dopo guerra, pertanto 

ogni azione europea di difesa della comune economia do-

vrebbe essere dispiegata rapidamente e senza incertezze. 

Si sono intanto aggravate le tensioni nelle catene di approv-

vigionamento, la penuria e quindi gli aumenti dei prezzi delle 

materie prime, dei noli marittimi, e anche, in taluni settori, le 

carenze di manodopera. E le speculazioni. 

A tutto ciò sommando il fatto che il nostro Paese ha una ul-

teriore vulnerabilità dovuta al sistema di trasporto delle mer-

ci, essenzialmente su gomma e troppo esposto al caro ben-

zina. 

Tutti i rappresentanti dei settori produttivi del nostro paese 

stanno evidenziando queste criticità. Solo a titolo di esempio 

e per solidarietà al mio comparto, cito Assocarta Confindu-

stria: 

"Abbiamo resistito, anche producendo in perdita, ma in que-

sti giorni sempre più stabilimenti cartari si stanno fermando 

e stanno riducendo l'attività. Non ci ha fermato la pandemia, 

ci sta riuscendo uno shock energetico, a seguito dell'attuale 

situazione di crisi tra Ucraina e Russia".                               

Puccetti Andrea 
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UCRAINA – RUSSIA: una tragedia europea 
L’opinione di Giorgio Burdese 

 

Il 2 Settembre 1945 si determina la fine della seconda guerra mondiale, e, a seguito della Conferenza di Jalta e il 

conseguente Trattato di Parigi del 1947 nasce il Nuovo Ordine Mondiale postbellico con i tre paesi vincitori:  

Gran Bretagna, URSS e USA. Il nuovo Ordine è condizionato dalla contrapposizione politica e ideologica delle 

due grandi potenze USA e URSS, determinando cosi due blocchi : quello occidentale e quello orientale , che 

hanno provocato tensione e conflitti nelle diverse aree d’influenza.  

L’Europa occidentale sembrava essersi liberata dal perenne stato di guerra, in cui si era trovata nel corso dei mil-

lenni, fatta eccezione della guerra dei Balcani nel 1991-2001, che portò allo smembramento dell’Jugoslavia, a 

dieci anni dalla morte di Tito, e causata dai nazionalismi dei diversi territori, concludendosi con la costituzione 

delle Repubbliche della Serbia, Croazia, Kossovo, Slovenia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina. Anche l’Italia, con 

la Nato, fu coinvolta nel conflitto fino a lanciare bombe su Belgrado, nonostante le proteste dell’opinione pubbli-

ca del nostro Paese, nei confronti dell’allora Governo D’Alema.  

Le aperture di Gorbaciov, ultimo Segretario del PCUS (Perestrojka) verso l’occidente e la conseguente caduta del 

muro di Berlino e lo smembramento dell’impero sovietico sembravano avesse cancellato nei dizionari europei la 

parola GUERRA. Putin, presidente della Russia che dal 2012 aveva concentrato tutti i poteri nelle sue mani, 

aveva stabilito relazioni politiche e economiche importanti con l’ occidente,in particolare accordi commerciali 

con i paesi dell’UE, in quanto loro principale fornitore di gas.  

Nulla faceva presagire la tragica invasione dell’Ucraina, che aveva conquistato la sua indipendenza dall’URSS 

nel 1991. U-craina, che significa nell’antica lingua slava orientale “ confine”, si colloca in un territorio cuscinetto 

tra l’Europa e la Russia e la sua avvenuta indipendenza non era ben accetta da Putin, che nel 2010 aveva fatto 

eleggere un uomo di fiducia: Victor Yanukovich, che aveva stabilito un sistema autocratico, cacciato nel 2014 da 

un’insurrezione popolare, guidata dal movimento di protesta derivante dalla Rivoluzione arancione .  

L’attuale Presidente Volodymyr Zelensky, eletto democraticamente nel 2019 con il 73% dei voti , battendo il suo 

predecessore Poroshenko, si trova subito di fronte una importante crisi economica, aggravata dalla pandemia, la 

necessità di riforme per la modernizzazione del paese, la lotta alla corruzione le tensioni con Mosca per le sue 

mire rivolte al Donbass e al riconoscimento della Crimea, occupata dai russi. Diventa forte l’interesse del gover-

no ucraino verso l’UE e la NATO per la difesa e la sicurezza del paese.  .  

Il 24 Febbraio 2022  Putin invade l’Ucraina, determinando tensioni politiche, disagi, difficoltà economiche, 

riportando agli europei al ricordo dell’invasione di Hitler della Polonia e l’inizio della guerra mondiale. Questo è 

il primo conflitto seguito direttamente dai media ma anche dai social, accentuando cosi interesse e paura 

nell’opinione pubblica, che ha una visione diretta della tragedia di questa guerra: bombardamenti, file di cittadini 

cacciati dai territori e ammassati nei campi profughi della Polonia e della Moldavia, i morti nelle strade e i bam-

bini disperati alla ricerca dei genitori. UNA TRAGEDIA. 

L’Europa vede nell’Ucraina invasa un popolo fratello, immediati gli aiuti umanitari; la Resistenza ucraina rende 

difficile la conquista del paese da parte della Russia, convinta di fare una guerra lampo, senza trovare resistenza; 

al contrario il popolo ucraino è insorto e combatte da oltre un mese con la forza della disperazione, difendendo 

porta a porta il proprio territorio, nonostante i bombardamenti degli aerei russi. 

L’Europa e soprattutto l’Italia si sono divise sull’invio delle armi ai partigiani ucraini. Dimenticando i nostri par-

tigiani che conquistarono la Libertà e la Democrazia con la Resistenza armata. Sul social impazzano i nostalgici 

delle ideologie che vedono in Putin il vendicatore della caduta del Muro di Berlino, i pacifisti istintivi (la Pace 

come sogno), i pacifisti per paura ( plausibile  ma oggi inopportuna) ,i pacifisti in malafede e/o per puro interesse 

economico. Ieri i pacifisti manifestavamo uniti contro l’USA in Vietnam, contro i carri armati dell’URSS che 

calpestavano il desiderio di democrazia degli ungheresi e cecoslovacchi, contro Bush e i suoi alleati per la guerra 

in Iraq, turbati dall’abbandono al suo destino dell’Afganistan, da parte di Biden e della NATO, e da tutte le guer-

re regionali che scuotono il mondo; oggi l’invasore è la Russia di Putin e responsabilmente schierati con 

l’Ucraina invasa, perché amiamo la Pace, odiamo la Guerra e crediamo che il negoziato sia l’unica via per diri-

mere i conflitti, rifiutato da Putin  con mille sotterfugi.  

Sempre più è necessario un Nuovo Ordine Mondiale, in cui abbiano posto importante i paesi emergenti e una Eu-

ropa unita, autonoma perché forte della sua Storia, della sua Cultura e della sua Conoscenza, che convochi gli 

Stati Uniti d’Europa a stretto giro per diventare protagonista della Pace e del Cambiamento del Pianeta.    
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IL SOCIALISMO POSSIBILE DI RICCARDO LOMBARDI 
di Roberto Del Buffa 

 

Lo scorso 28 marzo Valdo Spini è stato confermato presidente del Coordinamento Riviste Italiane di Cultura 

(CRIC), un organismo che rappresenta un centinaio fra i più prestigiosi periodici italiani. Si tratta di una confer-

ma che non solo riconosce l’efficacia dell’azione recente del CRIC nel promuovere politiche culturali che salva-

guardino la lunga tradizione delle riviste italiane, ma testimonia anche la crescente importanza nel dibattito delle 

idee della rivista che Spini, nella sua qualità di Direttore, rappresenta nel CRIC, cioè i «Quaderni del Circolo 

Rosselli». Da diversi anni infatti i Quaderni non si limitano alla testimonianza di una pur gloriosa tradizione poli-

tica, ma sono impegnati in una rigorosa analisi storica, imprescindibile per chiunque voglia sostenere le ragioni 

di una moderna proposta socialista. In questo senso è illuminante l’ultimo numero, dedicato alla figura politica di 

Riccardo Lombardi a 120 anni dalla nascita, che risale al 16 agosto 1901 nel piccolo centro siciliano di Regalbu-

to. È la terza volta che i Quaderni si occupano di Lombardi con un numero monografico, ma è la prima volta che 

assumono un’impostazione essenzialmente storica, che tenta di collocare la sua azione politica nel quadro gene-

rale, nazionale e internazionale, della storia del socialismo italiano, a partire dal 1947, anno in cui Lombardi, ul-

timo segretario del Partito d’Azione, fece ingresso, con buona parte del suo ceto dirigente, nel Partito Socialista 

Italiano. In precedenza i Quaderni gli avevano dedicato, in occasione dei cinque anni dalla sua scomparsa, un in-

tero numero della rivista, intitolato Per Riccardo Lombardi, che raccoglieva gli atti della giornata di studio 

«Omaggio a Riccardo Lombardi», tenutasi a Firenze nel settembre 1989, insieme a un’ampia rassegna stampa 

degli articoli commemorativi, apparsi nei giorni immediatamente successivi alla sua morte, il 18 settembre 1984 

a Roma. Un altro numero monografico i Quaderni avevano dedicato nel 1992, a cura di Bruno Becchi, a Riccar-

do Lombardi, l'ingegnere del socialismo italiano, raccogliendo il ricordo di numerosi testimoni diretti, fra cui il 

figlio Claudio, della biografia politica e umana dell’esponente socialista, completando il lavoro con un saggio del 

curatore su Lombardi negli anni del centrosinistra, unico contributo di taglio storico dell’intero fascicolo. È dun-

que comprensibile come, col trascorrere del tempo, si sia evidenziata la necessità di tornare sulla parabola lom-

bardiana con intenti che sono ad un tempo di ricostruzione storica e di interpretazione politica. I saggi, di disu-

guale lunghezza, che compongono la monografia sono quattro. Il primo di Tommaso Nencioni, è tratto dalla sua 

monografia del 2014 su Riccardo Lombardi e analizza il ruolo avuto nel Psi dal suo ingresso, nel 1947, fino alla 

breve esperienza come direttore dell’«Avanti» e alla sconfitta della sua linea autonomista nel Congresso di Firen-

ze del 1949. Il secondo e il terzo sono di Bruno Becchi e sono dedicati rispettivamente agli anni del superamento, 

da parte del Psi, della politica unitaria e a quelli del centro-sinistra e testimoniano la lunga frequentazione 

dell’autore con la storia interna del Psi e, soprattutto, con la figura rilevante di Riccardo Lombardi. Dei due saggi 

di Becchi, uno era già apparso nel numero dei Quaderni dedicato a Lombardi nel 1992, ma viene ripubblicato in 

una versione aggiornata. Il quarto articolo che fa parte della monografia è la riproposizione, con alcune modifi-

che, del saggio che Valdo Spini pubblicò come presentazione dei Discorsi parlamentari (1946-1955) di Riccardo 

Lombardi e che si sofferma in particolare sugli anni che vanno dalla crisi del centrosinistra alla svolta del Midas 

che portò Bettino Craxi alla segreteria del Psi. A questi quattro articoli viene aggiunta un’intervista a Valdo Spini 

di Marco Benadusi, ripresa dal Quaderno del 1992, che lo stesso Spini ha rivisto e che già nella precedente ver-

sione andava oltre il ricordo personale e forniva spunti per riflettere sull’evoluzione politica del Psi durante la 

segreteria Craxi e dopo la scomparsa di Lombardi, riflessione che, a mio avviso, permette di cogliere anche la 

sua capacità di analisi politica e previsione storica. Torneremo su questo punto in conclusione. Per il momento 

vorrei invece segnalare le ultime pagine che Bruno Becchi ha opportunamente dedicato alla biografia di Riccardo 

Lombardi e soprattutto ai puntuali riferimenti bibliografici necessari per ulteriori approfondimenti o eventuali la-

vori di studio.  

Ci sono molte questioni che questo numero dei Quaderni solleva. La prima parte già dal titolo, anche se non è 

proprio centrale nella monografia. Si tratta del carattere realistico della politica di Lombardi: un socialismo in-

nanzitutto possibile, cioè una proposta che nasce da un’analisi impietosa della società italiana e degli equilibri 

internazionali, ma che intendeva combattere questi limiti oggettivi con una politica ambiziosa e al contempo rea-

listica, che metteva al primo posto la giustizia sociale. Per questo, pur essendo entrato nel Psi in qualche misura 

da “destra”, in pochi anni, per il suo coerente impegno socialista, europeista, popolare, democratico e libertario, 

diventerà il leader della componente di sinistra, mantenendo, per il suo intero percorso biografico, la capacità di 

dialogare fruttuosamente con tutte le componenti della sinistra italiana.    Segue a pagina 10 
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Pierre Carniti 
di Valdo Spini 

 

Per i giovani della mia generazione Pierre Carniti è stato un mito, con la sua Fim Cisl e con il sindacato unitario 

dei metalmeccanici punta avanzata del sindacato CGIL-CISL-UIL. 

Militando nella componente lombardiana del Psi, avevamo una particolare sensibilità per le esperienze sociali e 

sindacali del mondo cattolico. Così non fui stupito nell’incontrare Pierre Carniti ai funerali di Fernando Santi, il 

leader della componente socialista della Cgil (settembre 1969 a Parma). Per me era la prima volta. Avevo 23 an-

ni, ero con Tristano Codignola, il leader della componente lombardiana fiorentina, con cui il sindacalista cattoli-

co si scambiò alcune battute affettuose. Di Pierre Carniti avevo sentito dire, con molta gratitudine, che l’apporto 

suo e della Fim Cisl era stato determinante nel permettere a Milano la rielezione nel 1968 di Riccardo Lombardi, 

ultimo degli otto eletti nella lista del Psi-Psdi unificati di quella circoscrizione. 

Credo che l’appoggio si sia ripetuto anche in altre tornate elettorali e costituisce una riprova dell’originalità della 

posizione di Pierre, che non abbracciava mai posizioni scontate o cause vinte in partenza, bensì posizioni anti-

conformiste coerenti con la politica del suo sindacato e con la sua autonomia. 

Pierre Carniti viene eletto nel 1979 segretario generale della Cisl e lo rimane fino al 1985. Sono gli anni in cui 

entro in parlamento e divento anche, nel triennio 1981-84, uno dei vicesegretari del Psi. Nel 1984 Bettino Craxi 

diventa presidente del Consiglio e la Cisl di Carniti è la punta di diamante della politica dei redditi che caratte-

rizza il suo governo e porta al decreto cosiddetto di San Valentino sulla scala mobile. 

Prestavo servizio, prima della mia elezione a deputato, come assistente di ruolo all’Istituto di Economia della Fa-

coltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, di cui era direttore Ezio Tarantelli, verso cui avevo natural-

mente stima ed affetto.  

Tarantelli era l’artefice della proposta della politica dei redditi che sola poteva dare un colpo a quell’inflazione a 

due cifre che affliggeva l’economia italiana di quel periodo. Aveva espresso le sue posizioni in una serie di inter-

venti e di articoli a partire dal 1981.  

Ci eravamo reincontrati a Roma ed eravamo stati a cena insieme nel febbraio 1985 poco prima del suo assassinio 

da parte delle Brigate Rosse. Il professore mi parlò confidenzialmente delle sue esperienze, come poteva fare con 

chi, diventato ormai deputato e dirigente politico, non era più un giovane assistente. 

Tarantelli mi disse che aveva offerto il suo contributo intellettuale alla Cgil di Luciano Lama, ma questi gli aveva 

risposto che con suo grande dispiacere il suo sindacato non poteva far proprie le sue proposte. Allora, mi raccon-

tò, era venuto da me Carniti e  gli avevo detto, guarda che io voto a sinistra per il Pci, e che Carniti gli aveva ri-

sposto che non gliene importava nulla perché gli piacevano le sue idee e le sue proposte. Così Tarantelli era di-

ventato capo dell’Istituto di studi della Cisl, certamente una struttura molto più piccola e meno dotata di quello 

della Cgil, ma da cui poteva lanciare le sue idee di politica economica. 

Poco tempo dopo Tarantelli veniva ucciso dalle Brigate Rosse. Mi precipitai al policlinico di Roma in tempo per 

vedere il suo corpo giacente su di una lastra di marmo. Mi risuona ancora negli orecchi la voce di Pierre ai fune-

rali in San Giovanni. Ricordo in particolare queste bellissime parole: 

“Hanno spezzato una vita, calpestato una famiglia, ferito un movimento, per sparare su un’idea.” 

Questo era quel 1985 di ferro e di fuoco che abbiamo vissuto. Quel 1985 doveva vedere il 9 giugno la celebra-

zione del referendum sulla scala mobile, avverso a quel decreto. Si dice che lo stesso Craxi ad un certo punto 

avesse oscillato, incerto sull’opportunità di trovare un accordo che scongiurasse il referendum e che sia stato 

Pierre Carniti, dal letto di ospedale dove l’aveva costretto un duro infarto, ad opporsi ad un eventuale compro-

messo e a indurlo ad accettare una battaglia che doveva rivelarsi vittoriosa. 

Ma passano gli anni, arriva tangentopoli e con essa la crisi del Psi. Promuovo un’iniziativa di rinnovamento che 

parte dai Circolo Culturali Socialisti. La presentiamo a Forte dei Marmi Domenica 4 ottobre 1992: Pierre Carniti 

è con noi insieme a Gino Giugni e accompagna con queste iniziative la predisposizione di una mia candidatura 

alla segreteria del partito. Si arriva all’11 febbraio del 1993 quando l’Assemblea nazionale del Psi sta votando 

per la successione a Bettino Craxi: candidati Giorgio Benvenuto per la maggioranza e il sottoscritto per 

l’opposizione. L’urna era rimasta aperta per diverse ore, io per togliermi di mezzo avevo accettato l’invito a 

pranzo dell’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, ospite d’onore il cardinale Achille Silvestrini. Ritorno 

mentre si stanno facendo gli ultimi sforzi per convincere i membri dell’Assemblea Nazionale che risultavano as-

senti a venire a votare.         Segue a pagina 10 
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Pierre Carniti 
 

(continua da pagina 9)   Ho sempre impressa la “fotografia” di Pierre Carniti, con i tradizionali occhiali tirati sul-

la fronte, che insieme a Tiziano Treu telefona agli ultimi indecisi per venirmi a sostenere. (i voti che ricevetti fu-

rono 223 pari a circa il 42% dei membri dell’Assemblea Nazionale). Ancora una volta Pierre si spendeva per le 

cause che riteneva giuste indipendentemente dalla sicurezza del successo. 

Cinque anni dopo l’ultimo appuntamento comune. Gli stati generali della Sinistra a Firenze (febbraio 1993) dove 

il Pds segretario Massimo D’Alema insieme alla Federazione Laburista che avevo fondato, ai Cristiano Sociali di 

Pierre Carniti e Ermanno Gorrieri, ai repubblicani di Giorgio Bogi e ai “comunisti unitari” di Famiano Crucianel-

li dà vita ai Ds sostituendo alla base della Quercia il simbolo del Pci con il simbolo del Partito del Socialismo 

Europeo. Lo stesso Pierre Carniti era stato intanto eletto al Parlamento Europeo (nel 1989-94 per il Psi e nel 94-

99 per il Pds) sempre nel gruppo del Partito del Socialismo Europeo.  

Com’è, noto la vicenda Ds che avrebbe dovuto proiettarsi sulle elezioni politiche del 2001, subì invece un im-

provviso incaglio pochi mesi dopo per la caduta del governo Prodi e l’andata a Palazzo Chigi del segretario 

D’Alema. Subito dopo, nel 1999 nasce allora  il partito di Prodi, “I Democratici”: di fatto questo mette in crisi i 

Popolari che dovevano essere gli alleati dei Ds e si mette in moto il processo che porterà allo scioglimento dei Ds 

e alla nascita del Pd. 

Ricordo peraltro che tra noi laburisti e i Cristiano Sociali di Carniti e Gurrieri c’era una particolare sintonia. Ci 

sembrava di rappresentare almeno in embrione un’evoluzione dei Ds verso un Partito Socialista alla francese, ri-

cordando che in Francia il sindacato cattolico , CFDT, era stato uno dei protagonisti del suo sviluppo. 

Qualcuno ha definito Pierre un “catto-socialista”, forse potremmo usare una definizione più ampia, quella di la-

burista cristiano. Un uomo capace di grandi e coraggiose battaglie perché dotato di una fede profonda e radicata. 

Ha dato tanto alla storia d’Italia e avrebbe forse potuto dare ancora di più se l’Italia fosse stata un paese più nor-

male.             Valdo Spini 
Dal Libro “Pierre Carniti”.Tentare l'impossibile per fare il possibile. Testimonianze sulla storia di un uomo libero, di Flo Carniti autore, editore  Ca-

stelvecchi. Mi 

 

IL SOCIALISMO POSSIBILE DI RICCARDO LOMBARDI 
I 

(continua da pagina 8)   Una capacità, non disgiunta dal prestigio e dal fascino personale, che fa di Lombardi for-

se il più degno continuatore di Carlo Rosselli. Ricordo che una delle sue ultime battaglie politiche si incentrò sul-

la questione morale. Il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer già nel 1981, in una famosa 

intervista a Eugenio Scalfari, si era lamentato del rischio di degenerazione dei partiti politici italiani, con parole 

indubbiamente sincere, anche se poi si erano trasformate in propaganda politica, con la rivendicazione di una 

presunta differenza del Pci. Poi, nel 1983, c’era stato lo scandalo di Torino: il Sindaco comunista Diego Novelli, 

di fronte a un sospetto di corruzione della sua Giunta Pci-Psi, aveva indirizzato l’accusatore alla Procura, che 

avrebbe scoperto un vasto giro di tangenti, poco più della punta dell’iceberg su cui la politica italiana si sarebbe 

scontrata dieci anni dopo. Novelli fu sfiduciato dal Psi e anche isolato all’interno del Pci, nel quale qualcuno lo 

considerava un povero ingenuo moralista. Così anche questo segnale cadde nel vuoto, forse con le eccezioni pro-

prio di Riccardo Lombardi e di Valdo Spini che nel 1984 presentò una proposta di legge per la trasparenza del 

finanziamento pubblico dei partiti e dei contributi per le campagne elettorali, un’iniziativa che certo contribuirà 

al suo successivo isolamento nel partito. 

Valdo Spini conclude il suo intervento lamentandosi del fatto che non abbiamo potuto ascoltare la voce di Lom-

bardi di fronte agli avvenimenti del 1989, che avrebbero accelerato la trasformazione del Pci, o leggere la sua lu-

cida analisi del generale naufragio della politica italiana negli anni di Tangentopoli, che non solo avrebbe colpito 

il Psi (come lui stesso aveva previsto), ma addirittura lo avrebbe travolto e disintegrato. Su quest’ultimo punto 

mi permetto di ricordare l’ultimo intervento di Lombardi al Comitato Centrale del Psi, il 30 giugno precedente 

alla sua scomparsa, che sembra invece prefigurare proprio un esito infausto per il partito che «così non ha ragione 

di esistere». Se quanto Giuseppe Sircana riporta nella voce dedicata a Lombardi del 65° volume del Dizionario 

Biografico degli Italiani è corretto, Lombardi sarebbe partito dall’osservazione che, in quel momento c'erano più 

socialisti in carcere che all'epoca del fascismo, per criticare la corruzione montante ai vertici dei partiti di gover-

no, di cui il Psi rischiava di essere il campione: un’analisi lucida, ascoltando la quale le cose sarebbero potute 

andare diversamente e in Italia avremo forse quella alternativa di sinistra che Lombardi auspicava per la crescita 

civile, sociale ed economica del paese. Tutta un’altra storia.    Roberto Del Buffa 
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Adesione e ostilità alla vaccinazione anti-Covid 
 

     In questo tempo di pandemia  molto si é discusso ed é stato ripetutamente denunciato il problema No-Vax 

quale fermo, ostinato rifiuto del vaccino anti-Covid. Di questo rifiuto sono stati analizzati molteplici aspetti, 

riferibili sia alla condizione individuale sia alle conseguenze per la collettività. Malgrado le limitazioni imposte 

ai non vaccinati e culminate con l’adozione del green-pass, permane nella popolazione italiana  una percentuale 

significativa di No-Vax attestati su convincimenti inamovibili, quasi fideistici. 

     Nel panorama No-Vax c’é quindi uno “zoccolo duro e puro” che non crede nella scienza medica 

ufficiale(ritenuta responsabile di gravi errori), giudica dannosa la pratica vaccinale, diffida della democrazia 

(quale fonte di inganno per il popolo) ed é costituito da disfattisti di destra e di sinistra(con prevalenza della 

destra), anarchici, complottisti: questi ultimi credono nell’esistenza di trame segrete nate dal connubio potere 

politico-industria farmaceutica, il tutto a danno del popolo. Nel novero dei No-Vax vanno considerati anche i 

“plattisti”che sostengono che la terra é piatta e che la scienza ufficiale non meriti alcuna fiducia a motivo di 

supposti ripetuti clamorosi errori 

     Accanto allo “zoccolo duro” caratterizzato da convinzioni quasi fanatiche e senza possibilità di confronto 

dialettico con altre posizioni,ci sono i No-Vax sospettosi e dubbiosi  ma non ostinatamente avversi alla medicina 

ufficiale ed  alla scienza in generale; una parte di essi pur “obtorto collo”si é sottoposta alla vaccinazione specie 

dopo l’adozione del green-pace 

     Un possibile inquadramento sociologico del fenomeno No-Vax contempla 3 distinte categorie: - No-Vax 

ideologici, le cui prerogative salienti sono state sopra esposte: sono espressione di un fanatismo anti-politica 

associato a quello anti-scienza ufficiale, a difesa del popolo. Una variante della posizione ideologica é quella 

filosofica in cui la parola-chiave é il “biopotere”: con il pretesto della difesa della salute e della sicurezza  

generale il biopotere (costituito da politica e potentati dell’industria farmaceutica) invade la sfera privata del 

cittadino esercitando una vera e propria “dittatura sanitaria”. Lo Stato da un lato dimostra debolezza in quanto 

non sa decretare la obbligatorietà della vaccinazione, dall’altro denota ipocrisia in quanto impone alla collettività 

un operato di cui non si assume la responsabilità. 

     No-Vax salutisti i quali temono gli effetti a lungo termine del vaccino sul proprio corpo; hanno l’angoscia 

della contaminazione da ipotetiche componenti tossiche presenti nel vaccino; esprimono la vigilanza dell’Io a 

difesa del confine individuale percepito come inviolabile; temono interferenze sul proprio patrimonio genetico. 

     No-Vax per motivi religiosi. Contrari in modo assoluto alle vaccinazioni sono la confessione Scientology e 

quella Hamish in quanto ritengono la vaccinazione  contraria al volere di Dio. Ebrei e Musulmani sono contrari 

solo se il vaccino contiene componenti cellulari derivati dal maiale e favorevoli in tutte le altre condizioni 

(v.l’altissima percentuale di vaccinazioni in Israele). Induisti e Buddisti non hanno posizioni contrarie al vaccino 

anche perché vengono eventualmente utilizzati solo derivati degradati di cellule bovine, con conseguente perdita 

dei caratteri genetici dell’animale ritenuto sacro. 

     Nel Cristianesimo, perplessità e reticenze derivavano dall’eventuale utilizzo di cellule staminali umane. La 

preparazione e composizione dei vaccini odierni prescinde da questa prassi per cui le diverse Confessioni 

cristiane non hanno riserve sull’utilità e opportunità della vaccinazione. 

     Negli USA sono stati segnalati casi di “obiezione di coscienza”con la motivazione che “vaccinarsi é peccato” 

o “come cristiano devo obbedire solo a Dio”. Per ottenere la “religious exemption” cioé la giustificazione al 

rifiuto é necessario che un Responsabile della Comunità religiosa dichiari formalmente che in essa vige il 

principio che vaccinarsi é peccato. In qualche caso, es. AirLines, la religious exemption comporta la messa in 

congedo non retribuito. Si tratta peraltro di un numero esiguo di casi  e le procedure adottate sono differenti in 

quanto ogni Stato degli USA ha una sua propria legislazione. 

     In Italia il fenomeno No-Vax é stato molto enfatizzato, ma in realtà la percentuale dei non vaccinati é 

nettamente inferiore a quella registrata in Austria, Svizzera, Germania, Francia, Paesi nei quali si ha una 

diffusione delle medicine alternative (omeopatia,omotossicologia,antroposofia) decisamente maggiore rispetto 

all’Italia. Omeopatia e omotossicologia,con qualche diversità tra loro, si fondano sul principio”similia cum 

similibus curantur”riferito sopratutto alla sintomatologia. Diversamente, la antroposofia o “scienza dello 

spirito”vuole condurre lo spirituale che é nell’uomo allo spirituale che é nell’Universo: é la via della conoscenza 

che permette di arrivare alla verità. Su questa base ideologica si ritiene di poter addivenire alla soluzione di varie 

affezioni del singolo individuo. Fondata dall’austriaco Rudolph Steiner(1861-1925), l’antroposofia ha il suo 

epicentro in Germania ove operano anche alcuni ospedali Steineriani.   Segue a pagina 12 
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Adesione e ostilità alla vaccinazione anti-Covid 
 
 

(continua da pagina 11) Quanto sopra esposto dimostra che la fiducia nella medicina ufficiale non é generale; 

anzi, il fenomeno No-Vax e il ricorso alla medicina alternativa hanno come base comune la diffidenza e la scarsa 

o nulla fiducia sia nella medicina ufficiale che nella scienza in generale. 

     D’altro canto il procedere della medicina dai primordi della civiltà a tutt’oggi ha molto spesso  conosciuto 

difficoltà e diffidenza. Nell’antichità (in Egitto,Mesopotamia e presso gli Ebrei) vigeva la “medicina sapienzale” 

,esorcistica,esercitata da sacerdoti,secondo la quale la malattia é punizione divina e  cura é la penitenza. 

Accanto,operava una”medicina artigianale”fondata su tecniche manuali e sulla manipolazione di poche sostanze 

di origine vegetale e minerale(forma primordiale della medicina) la quale era comunque  avversata dalla 

“medicina sapienzale” 

     La Medicina come scienza ,disgiunta dalla filosofia e dalla concezione divina,nasce con Ippocrate( V sec.a.C.) 

da cui deriva l’importanza della osservazione clinica e dell’equilibrio tra gli “umori”(sangue. muco catarrale,bile 

gialla, bile nera) nel condizionare buona salute o malattia. 

Nei secoli successivi e fino ai nostri giorni Medicina e Scienza in generale, accanto a grandi scoperte e 

incontestabili successi hanno destato anche scetticismo, incredulità, ostilità. Ad esempio, mentre Dante Alighieri 

era ammiratore della”scientia medica”ed era iscritto alla “corporazione dei medici e speziali”, a metà del’300 

Francesco Petrarca, preceduto da Plinio il Vecchio e seguito poi da Molière ed altri Autori, scrisse un saggio 

intitolato “Inventive contra medicum”. Né si può dimenticare quanto duro e difficile sia stato lo sviluppo della 

scienza quando esso contrastava con il credo religioso cattolico. Al riguardo la storia di G.Galilei é illuminante. 

     In conclusione, malgrado opposizioni quali propugnate dai no-vax, scetticismo, negazionismo ecc. la ricerca 

scientifica in generale e quella medica in particolare conseguono via via scoperte di assoluta rilevanza, destinate 

sia alla più approfondita conoscenza dell’Universo, sia alla individuazione di strutture, funzioni, rimedi atti a 

tutelare la vita umana e migliorarne la qualità. In esse si ripone la nostra fiducia.   Marco Ricca 

 

LA CONDIZIONE GIOVANILE 
 

     Un poco più che ventenne studente universitario di Siena, Eros Bianco (lo stesso mio cognome è del tutto casuale), mi 

ha inviato la seguente sua “riflessione sui giovani”. 

     Cosa vogliono i giovani? Vivere la notte per nascondersi dalla luce del sole, consumare sostanze per assuefare le menti 

alla nullità delle nostre esistenze, continuare a vivere per inerzia in un giorno che non ci appartiene dove nessuno viene 

chiamato per nome e dove le scelte le si lascia prendere ad altri , non abbiamo un fine né una meta, vaghiamo su questa 

terra e scompariamo senza lasciare un segno, abbiamo svalutato ogni tipo di valore, ucciso ogni divinità e abbiamo perso 

noi stessi nel farlo, indossiamo maschere per non farci vedere in viso, siamo tutte copie identiche dallo stesso pensiero sta-

gnante, viviamo il momento senza preoccuparci dell’esistenza di un futuro, ciò che un tempo chiamavamo peccato ora per 

noi è esperienza, parliamo attraverso schermi e riduciamo le nostre emozioni a emoji, sintetizziamo ogni cosa e siamo ne-

mici della solitudine perché stare da soli ci obbligherebbe a pensare, non abbiamo bisogno di aiuto e nessuno ci ha inse-

gnato a chiederlo, se vuoi vedere le nostre vite perfette trovi tutto sui social, come vetrine in un negozio di dolciumi facciamo 

vedere quanto siamo buoni senza mostrare ľ altra faccia cariata della medaglia, non abbiamo più un anima ma vendiamo il 

nostro corpo continuamente, ci hanno insegnato che solo quello abbiamo da offrire; siamo saggi, sappiamo tutto con un 

click, non abbiamo bisogno di libri, né di studiosi, filosofi, scienziati, ci alziamo senza avere alcun fuoco dentro, nulla ci toc-

ca, nulla ci fa ardere, abbiamo strappato il cuore dal petto per paura ci rendesse deboli, non esiste per noi nessuna comuni-

tà , ľ individuo pensa serenamente e indisturbatamente solo a sé stesso. Non c'è debolezza e non vi è povertà, tutti posso-

no fare tutto, siamo pieni di roba con cui non sappiamo nemmeno cosa fare, comprare ci rende felici e noi continuiamo a 

comprare e comprare, tutto è merce e tutto è mercato. 

     Eros, però, così conclude: ”Non si può fuggire dalla terra, ma è possibile cambiare noi stessi, e forse, se tutti ci crediamo 

ed operiamo, possiamo sperare di costruire un mondo migliore””. 

     Con la sua invettiva (non saprei come diversamente definirla) Eros Bianco, ci fa ricordare anche i ricorrenti episodi di 

bullismo, le aggressioni delle gangs minorili, le violente movide, i fenomeni di razzismo, i rave party, gli abbandoni scolastici, 

lo sfruttamento del lavoro minorile…; e richiamano la declinazione degli obbiettivi (a cominciare dalla famiglia, la scuola e il 

lavoro) per il ripristino della dignità dei giovani e delle future generazioni, sulla quale a lungo si è soffermato il Presidente 

della Repubblica nel suo discorso dopo il giuramento per il suo secondo mandato.   

Sesto Fiorentino, aprile 2022         Marino Bianco 
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I FAGIOLI DI LEONE 
 

La volta scorsa ho parlato di come sono nati i fagioli al FIASCO. Oggi vi parlerò di come sapeva cucinare i fa-

gioli il cuoco del GIRARROSTO, al secolo LEONE MATERASSI.  

Io lo so bene perché al GIRARROSTO vi ho lavorato per circa trenta anni, sotto l’egida guida del Signor GINO 

MAGLIONI, a tutti noto allora col soprannome di CULOTTE. 

La nostra clientela era svariata e proveniva anche dal Sud America. Mi ricordo che io avevo un cliente che veni-

va da CARACAS di nome HAROLD COMANCEIRO proprietario del RUM CALITE:  

Tutto questo per dire che allora io conoscevo molte persone le più svariate riferendomi ai fagioli come da 

TITOLO.  

Al GIRARROSTO avevamo due reparti di cucina distinti: uno dove si girava l’Arrosto visibile anche dalla strada 

e la cucina sul retro dove dominava Leone. 

Io avevo come cliente fisso, una o più volte la settimana un signore sardo di nome Stefano Panù, residente a Fi-

renze per lavoro. 

Un giorno il Signor Panù mi ha detto: La prossima volta che vengo ti porto un militare, mi raccomando trattalo 

bene. Infatti il sabato è arrivato il signor Panù assieme a questo ufficiale, era Maggiore.  

Io che allora avevo l’orecchino dei dialetti, ho capito subito che si trattava di un  Ufficiale Napoletano. Era molto 

autoritario. 

Io gli ho elencato i nostri piatti di cui le PAPPARDELLE alla Lepre o al Cinghiale. Erano i nostri piatti forti per-

chè noi che servivamo non adoperavamo il Menù, ma elencavamo i piatti, che non erano molti, a viva voce e era 

più semplice. 

Il Maggiore mi ha ascoltato in silenzio e quando ho finito, mi ha detto: Guaglione mi potresti fare una PASTA E 

FAGIOLI. Io ho acconsentito per questa richiesta un po’ insolita e insieme alle quattro pappardelle degli altri 

commensali sono andato in cucina a fare la comanda. Devo dire che era la prima volta che ricevevo una richiesta 

simile e sono andato con una certa trepidazione, ma avevo fiducia in Leone ed ero certo che non mi avrebbe 

mandato al quel paese; Lui che aveva ricevuto gli elogi per i suoi fagioli anche dal famoso enogastronomico 

CARCINA. 

Quando sono andato a prendere la comanda che avevo fatto, ho trovato accanto alle quattro pappardelle una fu-

mante scodella di PASTA E FAGIOLI. Io mi sono subito domandato come sarà, non avendo mai servito questo 

piatto che conoscevo benissimo, ma non al Ristorante. 

Al ristorante il primo a prendere gli elogi o le critiche sulla cucina e sempre il cameriere. 

Quando sono tornato al tavolo per togliere i piatti del primo, con una certa trepidazione, sapete cosa mi ha detto 

il Maggiore: Guaglione c’è né ancora di questa ottima minestra? 

Questo era Leone. Il Maggiore è divenuto un cliente assiduo e io l’ho presentato al sig. Gino, con cui ha fatto una 

certa amicizia, ma ogni volta che è venuto ha voluto sempre PASTA E FAGIOLI. 

Il Maggiore è stato a Firenze fino al grado di Colonnello, poi passato Generale è stato trasferito a Roma. Però  

ogni volta che capitava a Firenze veniva a mangiare Pasta e fagioli di Leone. 

Mi ricordo una volta salutandolo l’ho chiamato Colonnello e lui indicandomi le spalline da Generale mi ha detto: 

quando mi devi chiamare, guardami qua. Io da quella volta non ho più sbagliato, perché l’ho chiamato sempre 

“Eccellenza”. 

Romano Cordoni 
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SELVAPIANA – RUFINA - Dall’Inceneritore al BioMetano 
 

Il 4 Aprile scorso a Rufina, presenti 

tutti i Sindaci della Valdisieve e il 

Presidente della Regione Toscana 

E. Giani, è stato illustrato ai citta-

dini il progetto di un nuovo impian-

to a Selvapiana in sostituzione del-

lo spento inceneritore. Dalla pre-

sentazione abbiamo appreso che sa-

rà un ”Progetto Innovativo per il 

sito che trasformerà in energia 

40.000 tonnellate/annodi Rifiuti 

Organici, con i quali creare un si-

stema impiantistico virtuoso, con-

cepito nell’ambito dell’Economia 

Circolare e in linea con il principio End of Waste (*), con bassissimo impatto sull’Ambiente e in piena sinergia 

con il Sistema di Raccolta Differenziata in atto nel territorio gestito da AER S.p.A.”. 

L’impianto presenterà processi di trasformazione del rifiuto organico attraverso la Produzione di VETTORI 

ENERGETICI da fonti 100% rinnovabili: 

BIOMETANO Autotrazione=3.150.000 smc/anno - Energia Elettrica da Fonte Solare=150MWh/anno 
 

e la Produzione di PRODOTTI AMMENDANTI ORGANICI per l’Agricoltura. 

. BIOCHAR (Biocarbone a Norma UE) (**) – 1.700 t/anno - SOLFATO di AMMONIO =2.400 t/anno. 

 

L’impianto contribuirà alla riduzione dei Gas Climalteranti, con il sequestro, nello stoccaggio di carbonio nel 

Biochar, dell’ANIDRIDE CARBONICA Liquida = 3.200 t/anno e della CO2 non emessa =75t/anno. 

 

Un progetto ambizioso, con un investimento di 28 milioni di euro, quello presentato da AER Ambiente Energia 

Risorse Spa, grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio RE-CORD - il Consorzio di ricerca e applicazione 

delle energie rinnovabili che ha come capofila l’Università di Firenze - e appoggiato fortemente dai Comuni, per-

fettamente rispondente alle linee guida tradotte nei bandi del PNRR in materia di transizione ecologica, tanto da 

poterlo candidare a essere finanziato totalmente con i fondi del Piano. L’obiettivo è quello di vederlo realizzato e 

a regime entro il 2026, indipendentemente dall’ottenimento dei fondi del PNRR. 

L’impianto di Selvapiana diventerà infatti un “BIODIGESTORE” con una tecnologia innovativa che chiuderà 

definitivamente il ciclo dei rifiuti in entrata, trasformando l’organico non in compost ma in Biometano e anche in 

Biochar, ovvero materiale ricco di carbonio che va ad arricchire i terreni di sostanza organica, oltre a essere una 

preziosa soluzione per il sequestro di carbonio in forma stabile e permanente nel suolo, con tutti i benefici in 

termini ambientali e di riduzione di anidride carbonica nell’atmosfera. 

NOTA di REDAZIONE. In Toscana è prevista la costruzione di otto impianti simili:1 in ATO Centro (Selvapia-

na), 4 in ATO Costa e 3 in ATO Sud. Per tutti la Regione Toscana ha fatto richiesta di finanziamento da parte del 

PNRR: si è in attesa di una risposta dal Governo. 

E' inoltre in avanzata fase di realizzazione un Biodigestore da 160.000 ton/anno a Montespertoli, che dovrebbe 

entrare in esercizio entro il 2023. Sarà interessante pren-

derlo come riferimento per analizzarne le caratteristiche 

e le problematiche che insorgessero nel suo funziona-

mento.  

di Redazione 

 
(*) End of Waste- Un processo che permette ad un Rifiuto di torna-

re a svolgere un ruolo utile come Prodotto. 
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PNRR: due milioni per il parco di Villa Poggio Reale 
Progetti per oltre tre milioni di euro 

Pnrr: il Comune di Rufina presenta oltre 3 milioni di euro di pro-

getti. Nella seduta del consiglio comunale del 15.03.2022, oltre 

all’approvazione del bilancio e del piano degli investimenti, sono 

stati illustrati i progetti con i quali l’amministrazione parteciperà 

ai bandi del piano di ripresa e resilienza dell’Unione Europea. 

Tra i progetti più importanti è sicuramente da segnalare quello 

presentato al Ministero della Cultura per la riqualificazione del 

parco e dei giardini storici di Villa Poggio Reale. Il progetto avrà 

un costo di circa due milioni di euro e prevede, tra le altre cose, il recupero delle essenze storiche inserite nel 

parco e della linea d’acqua presente nell’area. Saranno inoltre realizzati percorsi di collegamento fra il parco ed il 

vicino centro handicap ed un sentiero didattico per i ragazzi della non lontana scuola Primaria Mazzini. I percorsi 

permetteranno un utilizzo del parco più ampio ed in diverse ore della giornata. Il progetto vede anche la realizza-

zione di un centro visite nell’edificio ex granaio-limonaia. 

Altri due progetti, sempre presentati nell’ambito del Pnrr, riguarderanno le scuole del territorio. È stato presenta-

to il progetto per la costruzione della palestra della Scuola Primaria Mazzini per un investimento di oltre un mi-

lione di euro. Si tratta di un intervento molto importante e necessario per dotare finalmente la scuola elementare 

di una struttura sportiva. 

Oltre a questi, il comune propone di intervenire per il rafforzamento del polo zerosei che nel capoluogo che per-

mette la continuità educativa dei bambini del nido e della scuola materna. Il progetto prevede la realizzazione di 

un’aula didattica all’aperto che metta in collegamento il nido, la scuola materna e il Centro Infanzia Adolescenza 

e famiglie dedicato a Bianca Bianchi. 

“Il Pnrr è un’occasione che non possiamo farci sfuggire per questo ho presentato dei progetti articolati ed ambi-

ziosi – spiega il Sindaco di Rufina Vito Maida – che porteranno ricadute positive sull’intera comunità. Questi 

progetti ricalcano l’idea futura che abbiamo dello sviluppo del capoluogo e di tutto il territorio comunale”.G.C. 

 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Attività  
 

Presentazione del libro di Valdo Spini “Sul Colle 

Più Alto”, Edizioni Solferino. 
 

Martedì 15 Marzo 2022, promosso dal Circolo Fratelli 

Rosselli Valdisieve e con il patrocinio del Comune di 

Pontassieve, si è tenuta presso la  Sala del  Consiglio 

del Comune di Pontassieve 

la presentazione del Libro 

“Sul Colle Più Al-

to”.Edizioni Solferino. 

I lavori si sono svolti con 

gli interventi di: Roberto 

Del Buffa Circolo Fratelli 

Rosselli Valdisieve, Carlo 

Boni Vice Sindaco Comu-

ne di Pontassieve, Gabriele 

Parenti Giornalista, Seve-

rino Saccardi Direttore di 

“Testimonianze” e 

dell’autore Valdo Spini. 

“Una lunga storia da conoscere per capire come sarà il 

prossimo settennato presidenziale in un momento deli-

cato come quello della ricostruzione dopo la crisi della 

pandemia tra i destini del «governo di salvezza nazio-

nale» e le necessità del Piano di ripresa e resilienza. 

Che cosa rende l’elezione del presidente della Repub-

blica un avvenimento politico così importante e im-

prevedibile nel suo sviluppo e, per questo, così avvin-

cente? L’esperienza di questi ultimi anni ha insegnato 

quanto sia essenziale il suo ruolo in un sistema parla-

mentare e in un Paese, come il nostro, in eterna transi-

zione politica e, di conseguenza, quanto sia decisiva la 

sua scelta. È con questo spirito che Valdo Spini rievo-

ca in queste pagine le figure che si sono succedute co-

me capi dello Stato da De Gasperi a Mattarella rico-

struendo il modo in cui sono stati eletti e come sono 

arrivati alla carica rappresentativa più alta della Re-

pubblica. Sono quattordici vicende che fanno quasi tut-

te storia a sé perché presentano svolgimenti molto di-

versi tra loro, a seconda degli anni, dei protagonisti e 

del contesto politico. Ma i tratti comuni non mancano: 

la volontà del Parlamento come corpo collettivo, il 

ruolo dei singoli parlamentari e anche le insidie rituali 

come quella dei cosiddetti «franchi tiratori». Spesso è 

accaduto che chi è entrato papa in conclave ne è uscito 

cardinale: non sempre, infatti, le leadership dei partiti 

maggioritari hanno portato al successo il candidato con 

cui avevano iniziato le votazioni”.
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25 APRILE 2022 Festa della liberazione 
 
Quest’anno i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina sono tornati a celebrare in presenza il 25 aprile, Festa del-
la Liberazione. 
Le celebrazioni si sono aperte  alle ore 9,00 al Giardino dei Peri, (San Francesco, Pelago), con la messa a dimora 
di albero in memoria di Natale Benvenuti, il Partigiano “Stoppa”, recentemente scomparso. Un riconoscimento 
ad una persona conosciuta e stimata sul nostro territorio, un testimone importante del periodo della Resisten-
za, che ha sempre voluto condividere, soprattutto con le nuove generazioni, la sua esperienza di vita, convinto 
che tramandare la Memoria fosse un mezzo per costruire una società più giusta. 
Dopo l’omaggio a Stoppa le celebrazioni sono proseguite alle ore 9,45 nella Chiesa di San Michele Arcangelo a 
Pontassieve, con la Santa Messa in memoria dei caduti per la Libertà. Alle ore 10,30 è stata deposta una coro-
na al monumento dei caduti, in piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve. Poi ha preso il via corteo lungo via 
Tanzini e via Ghiberti con deposizione, poi, di una corona in Memoria dei Caduti al monumento in piazza XIV 
Martiri e ha proseguito il  corteo attraverso il ponte Mediceo, via IV Novembre in Piazza Verdi a San Francesco 

Pelago, con sosta per la deposizione della co-
rona in Memoria dei Caduti. Il corteo ha prose-
guito poi in via Albizi, ponte Vittime di femmi-
nicidio, via Gori, via Roma per concludersi in 
via Tanzini dove alle 11,45 davanti alla scalina-
ta della Biblioteca Comunale di Pontassieve c’è 
stato il saluto delle autorità, con gli interventi 
di: Marica Renai Presidente Anpi Pontassieve-
Pelago, Monica Marini Sindaca comune di Pon-
tassieve, Nicola Povoleri Sindaco comune di 
Pelago e Vito Maida Sindaco comune di Rufina.  
Tutti hanno ricordato la figura di Natale Ben-
venuti con il suo impegno nel promuovere la 
Resistenza verso i giovani, oltre ad affrontare il 
tema della Resistenza in questo periodo legata 

ai temi della pace e della guerra in Ucraina. G.C. 
 

 

Il primo 25 aprile senza Natale 
 

Quest’anno abbiamo celebrato il settantasettesimo anniversario della Libe-
razione. La ricorrenza è stata onorata, dopo i due anni segnati dalla pande-
mia, con manifestazioni e cortei aperti al pubblico: questo ha reso, in qual-
che modo, particolarmente sentito il 25 aprile 2022. 
Per il nostro territorio, però, c’è stato un ulteriore motivo per vivere con 
maggiore commozione l’anniversario della Liberazione: è stato il primo anno 
in cui l’abbiamo celebrata senza la presenza di Natale Benvenuti.  
Natale, noto anche come partigiano “Stoppa”, era molto conosciuto e ama-
to: aveva anche ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Pelago nel 
2014.  
Lo vogliamo ricordare non solo per il suo impegno giovanile nella guerra di 
Liberazione, ma anche per l’impegno continuo che nel corso degli anni ave-
va profuso nel diffondere la memoria della Resistenza e nel promuovere i 
valori ad essa legati. 
Sarà un po’ strano celebrare gli anniversari della Liberazione, da qui in avan-
ti, senza la presenza gentile di Natale. Starà a noi mantenere vivo il suo ri-
cordo. E.C. 


