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UN FUTURO MIGLIORE    

CHE ANCORA NON SI VEDE! 

Di Marino Bianco 
 
     Il referendum sulla Giustizia  

     Mai così bassa l’affluenza ad una votazione referendaria, 

anche laddove era coincidente con le elezioni amministrati-

ve: un vero e proprio disastro per la funzione di un rilevante 

istituto di democrazia diretta; e ciò impone anche l’analisi 

delle cause strutturali e forse la necessità di una revisione. 

Ma, intanto, conviene soffermarsi sulle ragioni politiche. 

     È opinione di chi scrive che l’iniziativa ed il supporto fon-

damentali sono stati della Lega e anzi del suo Segretario. E 

che Matteo Salvini, nonostante la consistente rappresentan-

za del suo gruppo alla Camera e al Senato, dopo aver dato 

l’adesione ai compromessi raggiunti nel Governo e nella 

maggioranza sui vari aspetti della riforma, anziché svolgere 

ogni ulteriore opportuna iniziativa in sede parlamentare, ha 

ritenuto contraddittoriamente di puntare sulla volontà degli 

elettori per ribaltare alcuni punti salienti dei progetti. 

     Dunque, un più che evidente cavallo di battaglia in parti-

colare del Segretario della Lega; e ciò, nonostante la corri-

spondenza del referendum a questioni da tempo fortemente 

e largamente sentite dall’opinione pubblica del nostro Pae-

se, ha dissuaso, anche all’interno dello stesso centro-destra, 

dal conferire un sostegno politico al principale promotore e 

protagonista (del tutto irrilevante l’adesione di  piccole for-

mazioni politiche e sostanziale la massiccia diserzione delle 

basi elettorali del centro-sinistra e della sinistra convinte pe-

raltro per il “NO”). 

     Cosicché, nessun peso sull’iter della riforma di quei “SI”, 

per taluni quesiti di gran lunga vincenti (si pensi al 74% su 

quello della distinzione tra le carriere dei magistrati requiren-

ti e di quelli giudicanti); ed il mancato quorum verrà di certo 

interpretato nel senso che la stragrande maggioranza degli 

elettori ritiene utile ed efficace le riforme di Marta Cartabia. 

     E, invece e a parere di chi scrive, nemmeno questa volta, 

dopo trent’anni di duri confronti, di tentativi falliti e di provve-

dimenti peggiorativi, si legifererà per una complessiva rifor-

ma organica del diritto e del processo sia penale che civile,
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UN FUTURO MIGLIORE 

CHE ANCORA NON SI VEDE! 

 

(continua dalla prima pagina)     per conseguire una Giusti-

zia giusta e rapida, con la necessaria garanzia di equilibrio 

tra gli interessi e i diritti dei cittadini e quelli della collettività, 

e, altresì con un ordinamento della Magistratura, autonomo 

ed indipendente sì, ma al riparo dai pericoli di degenerazioni 

correntizie e di potere che compromettano l’imparziale e re-

sponsabilizzato esercizio della funzione giudiziaria (esigen-

ze che non si possono ritenere tutte assolte dalla legge pro-

prio oggi, 16 giugno, approvata sull’Ordinamento giudiziario 

e sul CSM ). 

     Il nostro sistema istituzionale, la frammentazione politica 

e la epocale negativa congiuntura (pandemia e guerra), non 

appaiono funzionali al raggiungimento di traguardi di serie e 

approfondite riforme; e  sulla Giustizia influisce lo stesso in-

calzare delle pressanti condizioni e scadenze europee (per i 

finanziamenti del piano di resistenza e resilienza – il PNRR 

–), che  sollecitano l’approvazione delle riforme (quali essa 

siano, purché – almeno  all’apparenza - semplificanti e sol-

lecitanti), ma la fretta è nemica del bene!. 

     Se ne riparlerà nella prossima legislatura, e secondo chi 

ci governerà. 
     Le elezioni amministrative 

     Dopo il clamoroso insuccesso del referendum, le sconfit-

te politiche collezionate da Matteo Salvini (a cominciare dal-

le sue improvvide manovre durante le elezioni del Capo del-

lo Stato) erano già tante. Ma si è aggiunta anche quella del 

calo dei voti e del sorpasso elettorale della Lega da parte di 

Fratelli D’Italia (già preannunciati da precedenti sondaggi 

sulle intenzioni di voto). 

     Però, il centro-destra, nei Comuni dove si è presentato 

unito, per effetto del trascinamento delle liste e dei candidati 

Sindaci di Giorgia Meloni, in generale ha prevalso e non di 

poco sul centro-sinistra, o se si vuole sul “campo allargato”, 

obbiettivo questo del Segretario del PD, campo che si profila 

ristretto dalla riduzione ai minimi termini (anche questa pre-

annunciata) del Movimento 5 Stelle. 

     La vittoria del centro-destra marcato Fratelli D’Italia, in 

questa parziale ma pur significativa tornata amministrativa, 

è da tutti riconosciuta; e c’è da temere che il divario positivo, 

rispetto alle altre alleanze, potrebbe accrescersi addirittura, 

se le divisioni del centro-destra venissero risolte in vista dei 

ballottaggi. 

     Enrico Letta può anche consolarsi, considerando che il 

suo partito risulta il primo per numero di voti, anche grazie 

all’assorbimento di parte della emorragia dei pentastellati, 

ma la frana di questi e il più che prevedibile ricompattamen-

to del centro destra (magari con la leadership di Giorgia Me-

loni!) nella prospettiva delle prossime elezioni politiche sem-

brano allontanare l’ipotesi di una legge elettorale proporzio-

nale, e militare piuttosto per la permanenza del pasticciato e 

illiberale rosatellum, che, proiettando i numeri attuali, favori-

rebbe di sicuro il centro-destra stesso almeno nei collegi u-

ninominali. 

     Non rimangono che pochi mesi all’area progressista per 

cercare di evitare al Paese una pericolosa deriva conserva-

trice e sovranista; ma,  nel frattempo, il risultato delle elezio-

ni amministrative non mancherà di provocare turbolenze e 

contrasti (e speriamo non altro!) nella maggioranza che so-

stiene il Governo nazionale, il quale, per contro, avrà biso-

gno di leale coesione per fronteggiare la drammatica ed in-

gravescente temperie economica e sociale, e dunque per  

assumere provvedimenti straordinari e per ottenere  una 

convinta e concreta solidarietà da parte dell’Unione Europe-

a. 

     Lo scenario non è affatto chiaro e tranquillizzante. 
     E, purtroppo, la guerra continua 

     Distrugge intere città, provoca raccapriccianti ecatombi di 

militari e di civili, produce i ben noti effetti collaterali su 

grande parte del mondo, e in special modo sui Paesi già af-

flitti da endemica povertà. 

     Il nostro Ministro dell’Economia ha precisato che anche 

in Italia siamo alla stagflazione: brutto neologismo che indi-

ca la coesistenza di forte aumento di inflazione e insieme di 

netta regressione dell’economia (produzione e lavoro, perdi-

te nei mercati finanziari) e che costituisce di solito 

l’anticamera della recessione. 

     Niente ancora di concreto per negoziati di pace o almeno 

per la cessazione del conflitto armato in Ucraina. Aumenta-

no soltanto gli enormi profitti dei fabbricanti di armi, ed in 

quel commercio altamente speculativo, non è escluso nem-

meno l’inserimento “a nero” di gruppi mafiosi. 

     Si rafforza in chi scrive la convinzione (o se si vuole 

l’utopia esposta nel precedente articolo) che alla pace o a 

costruttivi negoziati per la stessa che comportino almeno la 

sospensione dell’uso delle armi e scongiurino 

l’aggravamento della emergenze energetica ed alimentare, 

non si perverrà finché gli attuali cosiddetti “grandi” del mon-

do  (Stati Uniti d’America, Russia, Cina, Unione Europea, 

etc.), poiché si sostiene che la guerra Russia/Ucraina ha 

messo in crisi i precedenti equilibri geopolitici, non siede-

ranno tutti intorno ad tavolo per concordare un nuovo ordine 

multipolare, indispensabile per un globalizzazione  organiz-

zata e pacifica, garantita da un Ente sovranazionale,  dalla 

composizione e con i poteri che gli consentano di compiere 

con autorità il proprio ruolo. 

     Se la belligeranza dovesse continuare a lungo, una più 

che tragica escalation potrebbe essere dietro l’angolo! 

     Sesto Fiorentino, 16 giugno 2022 
Marino Bianco 
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APPUNTAMENTI DI FINE PRIMAVERA SU ECONOMIA E PACE-  La relazione del 

Governatore della Banca d’Italia e la Festa della Repubblica italiana. 
 

Negli  ultimi giorni di questa triste primavera 2022 vi sono stati due momenti importanti per approfondire la si-

tuazione economica e politica del nostro Paese in un contesto internazionale reso sempre più drammatico dal 

prolungarsi dell’aggressione russa all’Ucraina e la macabra distruzione di città. 

 

Il 31 maggio c’è stata la consueta relazione annuale del Governatore Visco che ha fornito una serie di dati per 

consentirci di tastare il polso della nostra economia. Le ottimistiche previsioni per il Pil post pandemico sono sta-

te distrutte ma non azzerate dall’avventurismo russo. Si prevede infatti una crescita del Pil per il 2022  al 2,6%. Il 

problema è l’inflazione al 6,9 % che morde gli italiani a reddito fisso e al solito i primi a pagarne le conseguenze 

sono le fasce sociali più deboli. A titolo indicativo si viene a conoscenza, fra l’altro, che il prezzo degli alimenta-

ri è aumentato del 7,5%, Casa e bollette del 26,4% e i trasporti del 10,6%. E siamo sotto la scure degli aumenti 

dei costi energetici legati alle forniture del gas russo. Occorrerà molto giudizio nel somministrare i dovuti ristori 

che non dovrebbero aumentare ulteriormente il debito pubblico, in altre parole per fronteggiare i relativi costi è 

indispensabile far pagare le tasse a chi più ha e in particolar modo agli evasori. Nello stesso tempo va ricordato 

che gli stipendi sono fermi da 30 anni e la rincorsa tra prezzi e salari va governata senza penalizzare i lavoratori. 

Il Governatore Visco con molto equilibrio ha indicato delle soluzioni che potrebbero favorire un accordo possibi-

le fra le parti in causa. 

 

Il 2 giugno , festa della Repubblica , il Presidente Mattarella ha colto l’occasione per affrontare il tema della pa-

ce in tutto il mondo e per quanto concerne la guerra in Ucraina ha contestato la Federazione Russa che ”pone in 

discussione i fondamenti stessi della nostra società internazionale, a partire dalla coesistenza pacifica“. Ha tenuto 

a rimarcare che “l’Italia si muove per la ricerca della pace ed ha un ruolo centrale nel favorire il dialogo”. Le for-

ze politiche hanno oggettivamente apprezzato  il Premier Draghi per aver parlato direttamente con Putin per sol-

lecitarlo all’urgenza di un cessate il fuoco ed ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto proponendo delle solu-

zioni per un proficuo negoziato fra Mosca e Kiev. In questo contesto è stato censurato da più parti 

l’estemporaneo comportamento di Salvini che segretamente si è incontrato con l’ambasciatore russo a Roma per 

organizzare un viaggio a Mosca scavalcando il premier Draghi. Dal nostro modesto canto suggeriamo a Salvini  

di rivedere la scena del suo viaggio in Polonia ai confini con l’Ucraina e a rinnegare gli accordi sottoscritti dalla 

Lega con il Partito russo di Putin. Ha destato sorpresa pure la posizione assunta dall’ex-premier Giuseppe Conte 

che a nome dei 5 stelle ha detto basta con l’invio di armi alla Resistenza degli ucraini perché è il momento del 

dialogo. In verità l’esigenza di un dialogo è stata chiesta da leader e personaggi assai più influenti dell’avvocato 

del popolo e ciò al momento stesso dell’invasione dei territori ucraini ma è sempre mancata una risposta positiva 

di Putin il quale non ha risposto neanche al “grido di riconciliazione” di Papa Francesco. Conte sa che oggi i due 

contendenti non sono disponibili al dialogo per cui le sue esternazioni sembrano strumentali sia per le prossime 

consultazioni elettorali e sia per la coesione dei cinque stelle. E’pur vero che nel mondo occidentale la discussio-

ne si riaccende ogniqualvolta si parla di aiuti militari. Fanno fronte comune i pacifisti veri con i pacifisti filo-

putiniani e con loro si schierano anche i pacifisti che si voltano da un’altra parte per paura o per ragioni econo-

miche. I leader occidentali non sono compatti sui rapporti da tenere con Mosca sul cessate il fuoco e ne approfitta 

Putin che ha recentemente minacciato una guerra più lunga e crudele se continua l’invio di armi alla Resistenza. 

Con l’arroganza tipica dei dittatori ha manifestato l’intenzione di imporre all’Ucraina una “pax romana” che di 

fatto porta alla schiavitù degli sconfitti.  

 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sull’attività pacificatrice svolta dal  Cardinale Pietro Parolin, segre-

tario di Stato vaticano, che fra l’altro ha detto che “il diritto a difendere la propria vita, il proprio popolo e il pro-

prio Paese comporta talvolta anche il triste ricorso alle armi”. Il 6 giugno, giorno della Pentecoste, Papa France-

sco ha rinnovato l’appello ai responsabili delle Nazioni: “Non portate l’umanità alla rovina. Si mettano in atto 

veri negoziati, concrete iniziative per il cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolti il grido dispe-

rato della gente che soffre”.  

(GFT-08/06/2022)   
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Che promotore! 

 

«Hai sentito cosa ha scritto il GIP di Bologna?» 

«No. Non sapevo neanche che scrivesse libri.» 

«I libri non c’entrano niente. Sto parlando dell’ordinanza di custodia cautelare legata a una maxioperazione anti-

droga.» 

«Ah. E da quando sei così informato sulla cronaca di Bologna?» 

«Questa faccenda va abbastanza oltre le questioni felsinee. Sai quale famiglia è coinvolta nell’operazione di poli-

zia?» 

«No.» 

«La famiglia a cui Matteo Salvini citofonò nel gennaio 2020.» 

«Questa me la ricordo benissimo: il famoso “scusi, lei spaccia?” col quale Salvini pensava di aiutare Lucia Bor-

gonzoni a vincere le elezioni regionali.» 

«Ottima memoria.» 

«Dunque, ci aveva azzeccato: quelli spacciavano davvero.» 

«Già. E non ha mancato di sottolinearlo: “il padre è in carcere, la moglie è indagata, un figlio è ai domiciliari e 

un altro è irreperibile ma destinatario di un’altra misura cautelare.” E poi si è tolto la soddisfazione di scrivere 

sui social: “Il tempo è galantuomo”. Insomma, lui dipinge gli arresti come un suo trionfo.» 

«Non mi stupisco. Se un politico può segnare un punto a favore, mica perde l’occasione.» 

«Vero. Però è interessante leggerla tutta, l’ordinanza del GIP.» 

«Ah, giusto. Cosa c’è scritto? Ora me lo devi dire.» 

«Come no. Ascolta bene: “Nel corso delle indagini si è inserita anche la nota vicenda della ‘passeggiata al Pila-

stro’ del senatore Matteo Salvini, che in data 21 gennaio 2020 citofonava al campanello della famiglia sulla scor-

ta di una delle rare segnalazioni pervenute da una cittadina”. E poi l’ordinanza prosegue: “a seguito del clamore 

mediatico che investiva il quartiere Pilastro provocato dalla visita di Salvini e la conseguente rinforzata presenza 

di forze dell’ordine in quartiere, gli indagati iniziavano a prestare ancora maggiore prudenza nello svolgimento 

dell’attività di spaccio”. E poi prosegue e sottolinea la mossa di uno degli indagati, considerato dalla procura uno 

dei capi dell’associazione a delinquere. Senti un po’: “decideva di spostare il luogo di occultamento dello stupe-

facente in altre località”. Insomma: senza lo spettacolino, che aumentò l’attenzione degli spacciatori, li avrebbero 

arrestati prima.» 

«Non è che non mi torni. Però, toglimi un dubbio: mica stiamo parlando di una sentenza definitiva.» 

«Certo che no. Non stiamo parlando neppure di una sentenza: il GIP dispone solo misure cautelari. » 

«Quindi Salvini esulta per delle misure cautelari?» 

«Sì.» 

«Ma il referendum mirato a indebolire le misure cautelari non l’ha promosso proprio lui?» 

«Certamente.» 

«Immagino, però, che il referendum non intendesse abolirle per un reato come lo spaccio.» 

«Invece sì. L’obiettivo era quello di eliminare, come motivo per disporre della misura cautelare, la possibile rei-

terazione del reato, tranne che per reati gravi. Più gravi dello spaccio.» 

«Riassumendo: il buon Matteo esulta per alcune misure cautelari negli stessi giorni in cui promuove un referen-

dum mirato a renderle impossibili.» 

«Già.» 

«Che promotore!» 

 

Eriprando Cipriani 
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Semplici riflessioni di un cittadino sull’economia italiana e mondiale del futuro 
 

Due anni di pandemia, ora la guerra fra Russia e Ucraina, lo scontro in atto per le materie prime, agricole ed e-

nergetiche. Il passaggio dal bipolarismo al multilateralismo, la transizione dai fossili ad altre forme di energia pu-

lita, le migrazioni di centinaia di milioni di popolazioni hanno scoperchiato una serie di temi latenti e sconosciuti 

a molti abitanti del nostro pianeta, che richiederanno tempi lunghi per tornare in equilibrio, soprattutto in man-

canza di una classe dirigenziale in grado di avere una visione del futuro mondiale e di operare guardando il pia-

neta nel suo insieme.  

Si scopre così l’interdipendenza d’intere aree del pianeta da altre zone, si scoprono popolazioni povere al limite 

della sopravvivenza, sempre più povere e poche persone nel mondo sempre più ricche. Si comprende come la 

guerra, fino ad oggi mezzo usato per risolvere le controversie, non sia più valido e aggravi i problemi esistenti, 

anche se dobbiamo ammettere che diverse sono su questo tema le sensibilità tra le diverse popolazioni del mon-

do. Qui c’è a mio parere un nodo fondamentale per il futuro, il riequilibrio tra le varie zone divise in bacini di u-

tenze su materie prime esistenti e consumi locali e su cosa deve essere fornito da altre zone secondo un principio 

di solidarietà ed equità. Ora per giungere a questo occorre una presa di coscienza mondiale dei popoli e una 

grande trasformazione del modo di essere di tutti gli abitanti della terra. 

Ora esaminerò quattro elementi fondamentali secondo me, per questa trasformazione: materie prime intese come 

energia; mangiare, inteso come produzioni agricole; mercati e prezzi intese come controllo del mercato; e infine 

ma forse prima cultura e scoperte scientifiche intese come capacità di sopperire tramite lo sviluppo tecnologico 

alle mancanze delle singole aree.  

Noi come Italia come siamo messi su questi temi? Non mancano i problemi ma io direi abbastanza bene. Siamo 

un paese in posizione geografica strategica fondamentale e abbiamo tutti gli elementi poiché il nostro ruolo nel 

mondo si accresce. Possiamo essere elemento determinante dell’unità europea, una delle aree del multilaterali-

smo del futuro del mondo. motore mondiale di equilibrio di sviluppo tecnologico e di un commercio non di rapi-

na, fatto di scambi vantaggiosi per tutti i contraenti. Tutto ciò a costi  non esosi o speculativi e qui poiché noi non 

abbiamo materie prime sufficienti ma le cui fonti di importazione sono a noi vicine possiamo giocare un ruolo 

equilibratore. In fondo dobbiamo solo organizzarci un po’ meglio di come lo siamo attualmente e sviluppare le 

nostre competenze che non sono poche, alla navetta spaziale su cui viaggiano la Cristoforetti e gli altri astronauti. 

che porta molti segni italiani.  

Altro tema è quello delle materie agricole cioè della fame nel mondo. La terra pur essendo super popolata ha an-

cora materie prime per sfamare il pianeta, anche qui occorre oltre alla solidarietà lo sviluppo della scienza in a-

gricoltura ed una politica tesa a sfruttare i prodotti in ogni bacino di utenza geopolitico, Europa, Russia, Cina, 

Usa, Sud America, India ecc.. Più facile il tema dell’energia con lo sviluppo delle tecnologie pulite: fotovoltaico, 

eolico, idrogeno, in attesa dell’energia atomica pulita per la quale occorrerà attendere ancora qualche decina di 

anni. La ridefinizione di questi aspetti comporterà una rivoluzione nel modo di vivere sul nostro pianeta, con la 

definizione di nuovi e più impegnativi traguardi dall’intelligenza artificiale, all’esplorazioni spaziali, al campo 

medicale ed al modo di nutrirsi, oltre alla mobilità ed all’uso delle risorse vecchie e nuove.  

Tutto questo richiede e determinerà un salto di qualità della nostra civiltà ed importante sarà il tempo necessario 

per raggiungere questo nuovo livello poiché molti sono i problemi da risolvere che via via si presenteranno ed a 

cui non avevamo pensato troppo, presi a guardare il presente cioè il dito e non guardare la luna alzando la testa. 

Concludo dicendo che non so’ se ho sognato esponendo come ho potuto questi concetti che a me sembrano ovvii 

e di buon senso o se questo è già l’oggi ed il futuro, ad ogni uomo di questo pianeta la sua strada  guidata dalla 

sua intelligenza 

Rino Capezzuoli giugno 2022 
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L’opinione di Giorgio Burdese su: 

L’UOMO e le NUOVE TECNOLOGIE 
 

Il rapporto Uomo e Tecnologia è sempre esistito; con essa l’Homo Sapiens ha realizzato il progresso econo-

mico, sociale e civile, portando soluzioni  ai Bisogni nel corso dei vari cicli storici, tramite la Ricerca, la  

Conoscenza, l’elaborazione delle Tecniche e la realizzazione degli strumenti necessari.  

Luci ed ombre appaiono in questo divenire umano. Il continuo potenziamento delle Tecnologie ha creato 

nell’Uomo l’adattamento all’ambiente  che la Ricerca offriva nel tempo, e stabilito nuove  relazioni  fra gli 

abitanti della Terra. 

Esiste un pericolo da sempre percepito: l’ omologazione e il conformismo, che  fanno  dimenticare, che 

l’Uomo non può fare a meno della  sua vita di relazione, del suo Bisogno di  astrazione  spirituale, del suo 

desiderio di immersione nella Bellezza della Natura e  della Creatività umana (Architettura, Arte, Musica, 

Danza,Letteratura), delle diversità di Pensiero e di Cultura che sollecitano Spirito critico, Curiosità e Cam-

biamento. La Tecnologia è un utile strumento,ma deve essere mediato dall’Uomo nel rapporto fra Etica, E-

stetica ed Ecologia, contro  ogni forma di abuso e sopraffazione e di subalternità inconsapevole al Potere.  

Marcuse  nel 1964 aveva posto in guardia con il libro “L’Uomo a una dimensione” il pericolo di una Società 

entusiasta dei Rapporti fra Uomo e Tecnologia, che in realtà poteva creare falsi Bisogni, costruendo un mo-

dello di civiltà industrializzata che produce e consuma e quindi un Uomo globale appiattito, asociale, guida-

to dall’euforia dell’ottimismo ma preda di un conformismo acritico e di un disumano individualismo .  

L’Uomo globale non è riuscito nel 1989, anno della Caduta del Muro di Berlino, a cogliere l’occasione per 

superare divisioni ideologiche e di pensiero e agevolare il Cambiamento; l’euforia per il  tramonto del Co-

munismo sovietico non ha fatto intravvedere il progetto capitalistico della globalizzazione, costruito 

sull’indebolimento degli organismi sociali (Sindacati, Partiti, Associazioni) e delle Istituzioni (Parlamento, 

Scuola, Sanità, Magistratura), e sull’uso improprio dell’Informazione/Comunicazione. Oggi sono indeboliti 

quei  Valori della Democrazia e della Libertà e dello Stato di Diritto che sono alla base della nostra Costitu-

zione.  

Con l’avvento delle nuove tecnologie l’algoritmo ( procedimento matematico) da strumento di risoluzione 

dei problemi è diventato elemento di controllo degli orientamenti di ciascuno , ed oggi con l’attuale meta-

verso , realtà virtuale 3D,si cerca di  influire ancora di più sui desideri e sugli stili di vita delle persone 

L’accelerazione della digitalizzazione,l’alto numero di informazioni accessibili, le semplificazione di temi 

complessi della nostra Società, l’abbassamento culturale ha provocato nuove emarginazioni nelle persone 

fragili, nei giovani privi di esperienza e/o senza lavoro e anche negli operatori preparati tecnicamente, ma 

privi di adeguata Cultura e  di Spirito Critico.  

Tutto ciò determina una delega dell’Uomo ad un Sistema da Grande Fratello, fondato sulle decisioni di po-

chi, sulle disuguaglianze, presupposto di una soggezione inconsapevole del cittadino al condizionamento del 

Potere.  

La Pandemia globale, con il lockdown, ha incrementato l’uso delle tecnologie; ma Internet, con  Facebook e  

Instrangram in particolare, hanno alimentato l’illusione di  un pensiero liberato, della Cultura fai da te, fa-

cendo esplodere  demagogia e irragionevolezza, rendendo difficili scelte necessarie per la collettività, ali-

mentando il conformismo delle elites, e creando disagio nella Scienza, rivolta sempre più al Profitto. 

Le Nuove Tecnologie, offrono importanti opportunità; esse, fra l’altro,  riducono le distanze fisiche, agevo-

lano la diffusione delle informazioni,  facilitano i processi di aiuto per  i portatori di  handicap, sono un vali-

do sostegno all’innovazione educativa e inclusiva, ma e’ necessario un Cambiamento di mentalità per  age-

volare il pensiero riflessivo, capace d’incrociare le diverse conoscenze acquisite e riuscire a mediarle secon-

do modelli teorici  strutturati con i nuovi paradigmi della vita  contemporanea. 

Ancora oggi ci viene incontro Socrate che poneva il Dialogo come tutela dell’Uomo a differenza della Reto-

rica e dell’Arte della persuasione. La consapevolezza delle potenzialità delle Nuove Tecnologie deve solleci-

tare lo Spirito critico, l’elaborazione delle idee,  per orientarci verso l‘utilizzo responsabile degli strumenti 

disponibili, la Sostenibilità, la Collaborazione, la Coesione sociale per le implicazioni politiche, economi-

che, sociali e culturali che esse determinano nell’Uomo globale. 
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Filippo Turati e il riformismo 
 

di Gian Biagio Furiozzi 
 
Ricorre quest'anno il 90° anniversario della morte di 
Filippo Turati, avvenuta a Parigi nel 1932. E' doveroso, 
quindi, ricordare la sua figura, fondamentale per la 
storia del socialismo italiano. Nel primo quindicennio 
del Novecento fu avviato, con il concorso 
determinante del PSI, fondato da Turati nel 1892, un 
processo di rinnovamento nazionale destinato a 
durare ben oltre la distruzione del fascismo. Fu 
attuata concretamente quella che Turati definiva 
“l'opera costruttiva e positiva” del socialismo, che era 
la base e la premessa dell'autentico socialismo. 
     Fino a che punto, ci si può chiedere, Turati fu 

marxista? Certo, il 
pensiero di Marx 
rappresentò 
l'esperienza 
fondamentale e 
decisiva del suo 
itinerario 
intellettuale, il 
nucleo centrale 
delle sue idee, cui 
non cessò mai di 
richiamarsi, ma 
non rappresentò 
per lui un corpo 

dottrinario chiuso e definitivo, una specie di vangelo o 
di talmud da osservare e applicare scrupolosamente. 
Questo era estraneo alla sua formazione laica e 
positiva e, per suo merito, alla tradizione socialista, 
almeno finché durò l'egemonia riformista. Occorreva 
insomma  procedere, secondo le indicazioni di 
Bernstein, ad un aggiornamento delle teorie marxiste, 
senza per questo abbandonare l'obbiettivo finale 
della società socialista. 
     In sostanza, il suo gradualismo restava subordinato 
alla lotta di classe. Ma egli non si stancava di irridere 
al “culto delle frasi”, perché – scrisse - “nessuna 
formula sostituirà mai il possesso di un cervello, che, 
in contatto con i fatti e con le esperienze, ha il dovere 
di funzionare”. Egli rifiutò sempre con decisione la 
violenza, che era per lui sempre “un grave rischio”, 
qualcosa di “non necessario”, poiché – osservò - 
“quando una riforma matura, se anche non la 
conquistate con la violenza oggi, la conquisterete con 
la forza legalitaria domani e sapreste mantenerla assai 

meglio”. La storia non conosce scorciatoie, ripeteva 
spesso, e anzi ogni tentativo di forzarne i tempi è 
destinato ad allungare il percorso. 
     Forse, ammetteva, le circostanze storiche avevano 
reso inevitabile in Russia la rivoluzione bolscevica, ma 
questa era anche una tragedia di quel popolo che, 
essendogli stata imposta una rivoluzione per la quale 
era manifestamente immaturo, “dovrà varcare 
attraverso un'infinita odissea di dolore, forse di ritorni 
verso il passato, e nel miglior caso dovrà soffrire, per 
l'adattamento necessario al nuovo regime, decenni di 
patimenti e di povertà, mentre fin d'ora è costretto a 
creare un'immensa macchina militaristica, quale non 
ha alcun altro Stato, e che è un permanente pericolo 
per qualunque presente e futura democrazia”. Leo 
Valiani, studioso serio della storia  del socialismo, 
ammaestrato dalla propria esperienza comunista, ha 
scritto: “Il merito storico di Turati, quello che gli 
assicurerà immortalità negli annali della democrazia 
italiana, sarà in effetti l'inserimento dei sogni concreti 
e delle espressioni spontanee della classe operaia nel 
processo di sviluppo dello Stato democratico-liberale 
che, appunto per ciò, prendeva la strada della 
legislazione sociale a tutela del lavoro”. 
     La sua vita fu tutto un apostolato in difesa della 
classe lavoratrice, della giustizia, della libertà e della 
pace. Pensare a Turati nel 90° anniversario della 
morte, da esule in Francia, è come immergersi in 
un'atmosfera limpida e serena che ci restituisce il 
senso del valore imperituro della vita. Per diverse 
generazioni italiane egli è stato la personificazione 
vivente dell'onestà intellettuale, del coraggio morale, 
dell'intelligenza e dell'umanità. 

 

 

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: 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 

 



8                                                                                                                                                                       LABURISTA notizie 

Valdo Spini: “Giacomo Matteotti, un eroe della democrazia”. 
Cerimonia di intitolazione sala della Camera dei Deputati Roma 30 maggio 2022  

 

Onorevole Presidente, onorevoli parlamentari, 

signore e signori, care amiche e cari amici delle Fondazioni e Istituti di Cultura, 

Grazie presidente Fico, e grazie a tutta la Camera dei deputati – vedo qui i rappresentanti di quasi tutti i gruppi 

parlamentari- per avere risposto positivamente, con questo gesto concreto e sollecito, alla petizione che, con la 

firma di circa sessanta tra fondazioni e istituti rappresentativi di un larghissimo arco delle culture della repubbli-

ca, Le abbiamo rivolto perché fosse intitolata una sala della Camera al deputato Giacomo Matteotti. 

Viene compiuto così un gesto altamente significativo nell’edificio che ospita la massima espressione della demo-

crazia italiana, il Parlamento della Repubblica. 

Giacomo Matteotti deputato e segretario del PSU (il Partito Socialista 

Unitario di Filippo Turati e Claudio Treves) venne rapito e ucciso il 10 

giugno 1924 dalla cosiddetta CEKA, famigerata squadraccia fascista agli 

ordini diretti della direzione del Partito Nazionale Fascista (Pnf), finan-

ziata dall’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, e proprio a causa 

dello svolgimento coraggioso e coerente delle sue funzioni di parlamen-

tare. 

Non era il primo: nel 1922, era stato ucciso un altro deputato socialista, 

Giuseppe Di Vagno, mentre si recava ad una riunione politica a Mola di 

Bari. 

Oggi è il 30 maggio 2022. 

Giacomo Matteotti si era levato a parlare nella prima seduta della Came-

ra, proprio il 30 maggio 1924 per contestare la validità delle elezioni del 

6 aprile precedente che si erano svolte all’insegna della violenza e 

dell’intimidazione da parte delle squadre fasciste, anche con l’uccisione 

di oppositori, su tutto il territorio nazionale. Queste violenze e queste uccisioni erano state denunciate da Giaco-

mo Matteotti in un drammatico discorso alla Camera costellato dalle interruzioni e dai tentativi dii zittirlo da par-

te dei deputati fascisti.  

Matteotti inficiava così il risultato che non solo aveva visto la vittoria del listone fascista ma addirittura il conse-

guimento da parte di quest’ultimo dei 2/3 dei seggi grazie al premio di maggioranza previsto dalla legge Acerbo, 

fatta approvare da Mussolini prima delle elezioni. 

Al Presidente della Camera, Alfredo Rocco, che lo invitava a parlare prudentemente, Matteotti rispose. “Io non 

parlo né prudentemente né imprudentemente: parlo parlamentarmente” una riprova del suo attaccamento a questa 

istituzione che oggi gli rende onore. 

Taluni storici hanno aggiunto a queste motivazioni del delitto, anche un’altra e cioè che Giacomo Matteotti si 

stava apprestando a denunciare, sempre alla Camera, uno scandalo petrolifero, il cosiddetto affare Sinclair, che 

avrebbe investito anche la Corona e che la sua uccisione fosse da collegare anche alla finalità di prevenire questa 

sua denuncia. 

Matteotti peraltro aveva già subito la violenza squadristica fascista in precedenti occasioni ed era conscio dei pe-

ricoli che correva: si racconta che quel giorno 30 maggio, a chi si congratulava con lui per il suo discorso avesse 

risposto sorridendo: “E adesso potete preparare la mia orazione funebre”.  

Il corpo di Matteotti venne ritrovato a Riano, nella campagna romana, solo il 16 agosto successivo. Nel frattem-

po, era stato messo in opera ogni tentativo di depistaggio sulla sua uccisione. Un depistaggio anche personale del 

Duce quando ricevette Velia Matteotti che chiedeva la verità sulla scomparsa del marito. Mussolini era stato 

messo subito al corrente dell’omicidio, ma rispose elusivamente che si sarebbero fatte ricerche. 

La reazione di sdegno nel paese fu fortissima. L’eco del delitto fu infatti enorme. Ben lo descrive il film di Flore-

stano Vancini, “Il delitto Matteotti”, una sorta di film-verità che accompagna passo passo la tragica vicenda. Le 

opposizioni si ritirano sull’Aventino, Mussolini sembra vacillare, ma, per il determinante appoggio della monar-

chia riesce a rimanere in sella. Il 3 gennaio 1925, Mussolini pronuncia quel discorso che metterà definitivamente 

fine ad ogni illusione di ripristino della legalità. Ricordiamo quelle terribili parole: “io dichiaro qui, al cospetto di 

questa assemblea, ed al cospetto di tutto il popolo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità (politica! mo-
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rale! storica!) di tutto quanto è avvenuto”. E ancora “se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, a me la 

responsabilità di questo.” Iniziava di fatto la dittatura. 

Ci sarebbero voluti vent’anni, la Seconda guerra mondiale, la Resistenza e la guerra di liberazione perché il po-

polo italiano potesse nuovamente vivere in libertà e in democrazia. 

Ma il sacrificio di Giacomo Matteotti costituì la delegittimazione del regime e uno spartiacque vero e proprio 

nella storia d’Italia. Da quel momento in poi ogni parvenza di libertà venne meno: nel 1926 le “leggi fascistissi-

me” cancellarono la libertà di stampa e soppressero i partiti diversi da quello unico del regime. Lo stesso avvenne 

per i sindacati.  

Il sacrificio di Giacomo Matteotti riscattò anche il socialismo italiano da quelle debolezze e incertezze, da quelle 

divisioni, da quegli errori e da quelle carenze che ne avevano fatto il vero sconfitto dell’avvento del fascismo. 

Nel nome di Matteotti si poté mantenere nel ventennio la fedeltà al vecchio partito, nel nome di Matteotti venne-

ro costituite le brigate partigiane socialiste e il partito socialista nelle prime elezioni dell’Assemblea costituente 

poté ricevere più del 20% dei suffragi, divenendo in quel momento il secondo partito italiano. 

Giacomo Matteotti, che veniva da una famiglia abbiente, era diventato socialista al contatto e in solidarietà con le 

plebi rurali del suo polesine. “Un eroe tutto prosa”, così lo definì nel 1934, primo decennale del suo assassinio, 

sottolineandone il riformismo ad un tempo coraggioso e coerente, Carlo Rosselli, il leader di Giustizia e Libertà, 

destinato anche lui ad essere crudelmente assassinato il 9 giugno 1937. Sì, un eroe “tutto prosa” perché Matteotti 

aveva fatto anche il contabile in una cooperativa per concorrere al riscatto dei lavoratori che rappresentava. 

Ed in effetti Matteotti e Mussolini si erano già scontrati, a parti rovesciate se così si può dire, al congresso socia-

lista di Reggio Emilia del 1912 quando Matteotti era già un esponente della corrente riformista e Mussolini 

l’esponente dei massimalisti.  Già allora Matteotti ne aveva denunciato l’atteggiamento demagogico. 

Tanti anni dopo, l’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi mi raccontò che nel breve periodo in 

cui era stato il segretario della Sezione di Livorno del Partito d’Azione aveva organizzato una commemorazione 

comune dei due martiri, proprio per la vicinanza delle due ricorrenze, 9 giugno per i Rosselli, 10 giugno per Mat-

teotti. 

Signor Presidente, signore e signori, care amiche e cari amici, 

Ci avviciniamo al centenario di questo assassinio e come avviene in casi del genere, ci può essere anche chi invi-

ta a soprassedere, a lasciar perdere commemorazioni e ricorrenze, a non dar loro troppa importanza. 

Ma se noi dimenticassimo Giacomo Matteotti e coloro che come lui hanno dato la vita per la libertà e la demo-

crazia, significherebbe che avrebbero vinto i suoi assassini e quindi avrebbe vinto la morte; se invece ricordiamo 

come stiamo facendo oggi, in tutta la sua evidenza ed importanza il suo sacrificio, possiamo dire di avere sconfit-

to la morte e fatto vincere la vita. 

A coloro che visiteranno gli edifici della Camera dei deputati ed in particolare alle giovani e ai giovani della no-

stra nazione da oggi potrà essere detto questo: qui troverete una sala dedicata a un deputato che ha pagato con la 

vita la sua dedizione alla libertà, alla democrazia, alla funzione stessa di parlamentare. 

In questi tempi troppo spesso si manifesta un distacco tra cittadine e cittadini e istituzioni e rappresentanza poli-

tica. In un periodo particolarmente drammatico della nostra storia, quando ancora non si è esaurita l’ondata della 

pandemia del Covid19, ma siamo nel pieno di una guerra scatenata in Europa con l’aggressione della Russia 

all’Ucraina, sentiamo particolarmente la necessità di appoggiarci su esempi forti, su punti di riferimento ideali e 

politici adamantini come quello del deputato Giacomo Matteotti. 

È il motivo dell’impegno congiunto che è stato dispiegato di tante Fondazioni e istituzioni culturali del nostro 

paese, che rappresentano nomi e momenti importanti della storia della Repubblica e che portano avanti con gran-

de impegno lo studio delle radici della nostra democrazia, è il motivo del nostro sentito ringraziamento a Lei Pre-

sidente Fico e alla Camera dei deputati che Lei presiede per l’intitolazione di questa sala a Giacomo Matteotti. 

Confidiamo che il gesto che viene compiuto stasera costituisca un avvenimento importante che intende sottoline-

are la funzione della rappresentanza democratica, l’importanza del Parlamento e l’impegno politico delle cittadi-

ne e dei cittadini. 
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MENS SANA IN CORPORE SANO 
 

   E’ questo il desiderio di tutti, in ogni tempo: godere della integrità della componente fisica del nostro organismo e, 

parimenti,della integrità mentale espressa nelle sue 3 peculiarità: capacità intellettiva; volitiva; sensoriale. 

   Mentre per la parte corporea, é ben conosciuto il rapporto tra organo e funzione (v.funzione cardiocircolatoria so-

stenuta da cuore e vasi sanguigni; respiratoria la cui base é il complesso toracopolmonare ecc..) meno definiti sono i 

rapporti tra le strutture contenute nell’encefalo e la molteplicità delle loro funzioni e potenzialità. Per questo motivo 

non si procede in questa sede ad approfondimenti conoscitivi morfo-funzionali sul cervello e gli altri elementi costi-

tutivi del Sistema Nervoso Centrale. Molto sommariamente, la corteccia del lobo frontale é il substrato delle capacità 

intellettiva e volitiva,il sistema limbico presiede alle reazioni emotive, alla memoria a breve e lungo termine, 

all’apprendimento; nel lobo occipitale si ha la integrazione degli stimoli visivi elaborati successivamente nella cor-

teccia. 

   Nei mammiferi la stragrande maggioranza di neuroni si forma durante la vita fetale; il loro numero tende a diminui-

re con il progredire dell’età, sopratutto dopo i 70 anni. Malgrado la perdita di neuroni dovuta alla riduzione del flusso 

arterioso e, ugualmente, alla minor disponibilità di neurotrasmettitori quali dopamina e serotonina, le capacità menta-

li ( sfera intellettiva, volitiva, sensoriale) possono mantenere inalterato o solo parzialmente compromesso il loro nor-

male livello funzionale. Questa caratteristica di fondamentale importanza, presumibilmente esclusiva del sistema 

nervoso, é definita “plasticità neuronale”: essa é dovuta all’azione del fattore neurotropico cerebrale BDNF (brain de-

rived neurotrophic factor), isolato la prima volta nel 1982 nell’encefalo suino. Il suddetto fattore é una proteina  che 

favorisce la sopravvivenza dei neuroni esistenti qualora si trovino in condizioni sfavorevoli (ad es. per insufficienza 

circolatoria o per la presenza di materiale proteico patogeno chiamato amiloide) e stimola la crescita e differenzia-

zione di nuovi neuroni derivanti dalle cellule staminali neurali. Si ha quindi una neo-neurogenesi  che costituisce  il 

fondamento  della “Plasticità neuronale”. 

   L’attività fisica ha effetti benefici a livello strutturale e funzionale, sia in ambito meramente somatico che in quello 

cerebrale. Essa si esplica attraverso 2 tipi di esercizi: aerobico; anaerobico. Ci soffermiamo brevemente sulle suddet-

te tipologie, data la loro rilevanza sia in campo fisiopatologico che in quello applicativo.  

   Gli esercizi aerobici richiedono un adeguato apporto di ossigeno proveniente dall’aria inspirata e trasportato dal si-

stema cardiovascolare per la produzione di energia muscolare; invece, quelli anaerobici non necessitano 

dell’ossigeno per avere un rilascio energetico muscolare immediato e di breve durata. Pertanto i due sistemi  e quindi 

la tipologia di esercizio fisico, variano in funzione dell’intensità e durata dello sforzo nonché della funzionalità car-

diovascolare e respiratoria. 

   Il sistema aerobico é basato sull’apporto di ossigeno che fornisce l’energia muscolare tramite ossidazione di gluco-

sio, acidi grassi e aminoacidi ematici. In virtù di questo assetto metabolico, l’energia muscolare ha una pur minima 

latenza per l’avvio dello sforzo, a differenza di quanto si osserva nell’attività anaerobica,in cui lo sforzo é sostenuto 

dall’energia già presente nel muscolo e immediatamente disponibile. 

   L’attività fisica aerobica comprende ll cammino, specie se a passo spedito (camminata), la bicicletta, la corsa a ve-

locità costante, il nuoto, il tennis ecc.. Rientrano nell’attività aerobica anche gli esercizi in palestra, le procedure vol-

te a migliorare la flessibilità del rachide e del tronco, l’equilibrio , la coordinazione dei movimenti. 

   Date le caratteristiche sopra esposte, nell’attività fisica anaerobica rientrano esercizi che impegnano immediata-

mente le strutture muscolari per forzi intensi ma di breve durata. Ad esempio,il sollevamento pesi, la corsa breve alla 

massima velocità,il salto in alto e in lungo, altri sforzi intensi ma di breve durata. 

   Numerosi studi confermano l’importanza dell’attività fisica in ogni età. Ad esempio, una revisione di indagini con-

dotte in doppio cieco in ragazzi tra i 12 e 15 anni fisicamente attivi rispetto ad un gruppo di coetanei sedentari ha do-

cumentato, tramite Risonanza Magnetica Funzionale, un maggior volume dell’ippocampo (memoria, orientamento 

spaziale) e del girone frontale medio (emozioni, fantasia) nel gruppo di ragazzi attivi. E’ dimostrato che nell’infanzia 

e adolescenza una regolare attività fisica contribuisce al mantenimento della postura, all’armonico sviluppo muscola-

re,al metabolismo osseo, al miglioramento delle prestazioni cardio-respiratorie, nonchè un effetto positivo 

sull’aspetto caratteriale. Nell’adulto, oltre quanto sopra riferito, un’attività fisica regolare é importante per il control-

lo della glicemia, dell’assetto lipidico,della funzione circolatoria. 

   Nell’anziano l’attività fisica é fondamentale  per mantenere il fisico in condizioni buone o soddisfacenti e per sal-

vaguardare lo status clinico mentale. Più precisamente, l’attività motoria é fondamentale per mantenere tono e trofi-

smo muscolare, preservare la funzione cardiorespiratoria, evitare l’incremento del peso corporeo, correggere glicemia 

e assetto lipidico. Ugualmente, l’attività fisica regolare é importante per il mantenimento delle prerogative mentali su  

             segue a pagina 11 
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UCRAINA – Informazione e propaganda 
 

L’invasione dell’Ucraina ha confermato che in guerra diventa sempre più difficile distinguere la realtà dalle fake 

news. In Italia vi sono giornalisti bravi che fanno informazione vera riportando testimonianze dirette e immagini in-

confutabili che purtroppo non sembrano sufficienti a sconfiggere la disinformazione. Ad esempio vi sono dei perso-

naggi maldisposti o fuori di testa che inviano sui nostri cellulari reportages della RAI in Ucraina messaggiando igno-

bilmente che non sono immagini vere ma copie di film di guerra. Abbiamo conosciuto alcuni di questi negazionisti 

nella schiera di coloro che negano l’esistenza del Covid  e che rifiutano le vaccinazioni ( No Vax ). Ci domandiamo 

come è possibile negare l’evidenza: abbiamo visto in diretta il flagello della pandemia e dal 24 febbraio in poi ab-

biamo visto sempre in diretta le atrocità della guerra ucraina come le città rase al suolo o la fuga di donne e bambini 

oltre i confini del proprio paese. Abbiamo visto in diretta missili cadere su strutture sanitarie, scuole e residenze di 

civili a Mariupol, Kiev, Leopoli e altre decine di villaggi.  Nondimeno in tanti negano questi fatti soprattutto in tal-

kshow televisivi e la disinformazione prospera perfino sulla carta stampata facendo in alcuni casi da cassa di risonan-

za alla propaganda russa. Ad esempio è stato distorto il pensiero del Segretario della Nato manipolando il suo inter-

vento che, leggendolo integralmente, si evince che non ha mai detto che sarebbe stata impedita la cessione della Cri-

mea alla Russia. Non è una grande novità il fatto che la propaganda di Mosca sparge disinformazione su tutto il pia-

neta avvalendosi di connazionali o di amici presenti in ogni Paese come dimostrano le ingerenze registrate nelle pre-

sidenziali americane a favore di Trump o nel referendum inglese a favore della Brexit. Durante la recente campagna 

elettorale francese, Marine Le Pen  ha pubblicamente ammesso di avere ricevuto finanziamenti dalla Russia per scon-

figgere il presidente Macron.  

La disinformazione sulla guerra in Ucraina è opera dell’una e dell’altra parte degli attori in causa ma  quella russa è 

oggi molto diffusa anche in Italia. 

Beppe Severgnini il 5 giugno sul Corriere della Sera scrive che “dobbiamo condannare l’aggressore e sostenere 

l’aggredito. L’equidistanza davanti all’orrore che vediamo è una forma di astensione” e prosegue citando fra l’altro 

Michele Santoro che aveva espresso la tesi che “Putin non è il nostro maggior nemico, il nemico più mostruoso è la 

guerra”… “mi perdoni il decorato collega , ma davvero non capisco. Chi l’ha scatenata questa guerra? Io? Lei? Il 

Grande Puffo?. Questa guerra insensata – città distrutte, civili uccisi, bambini deportati. Rischi globali – l’ha voluta, 

preparata (negandolo) e scatenata una persona, e si chiama Vladimir Putin. E lui potrebbe farla smettere: anche 

oggi. Vogliamo dirlo? “. 

Vengono alla mente cattivi pensieri quando sullo stesso giornale si legge che fonti ministeriali russe hanno minaccia-

to di rivelare fatti e documenti che potrebbero compromettere in Italia la posizione di giornalisti e uomini politici. 

La rete di Putin, secondo informazioni raccolte dal Corriere della Sera, coinvolge i social network, le tv, i giornalisti 

e presunti esperti ed ha come obiettivo principale il condizionamento dell’opinione pubblica contro l’Occidente e in 

particolare contro il Governo Draghi alimentando al suo interno le divisioni della sua variegata maggioranza. 

L’articolo in questione è stato oggetto di forti contestazioni e ha sollevato un gran polverone in quanto ha pubblicato 

una serie di nominativi ritenuti  filo putiniani da informatori del giornale. Si è gridato allo scandalo richiamando alla 

nostra mente le non dimenticate liste di proscrizione. Altri hanno considerato l’elenco dei nominativi una ricerca inu-

tile in quanto anche i non addetti ai lavori possono facilmente distinguere in tv e nella carta stampata i personaggi ai 

quali viene dato spazio per sostenere le tesi favorevoli alla Russia. Le stesse considerazioni si possono fare per le po-

sizioni filogovernative o favorevoli alla Nato. Una cosa certa è che la propaganda e la subdola disinformazione sono 

diventate nell’era del digitale componenti primarie di ogni guerra.  

Antonio Focardi – 09/06/2022  
 

 

MENS SANA IN CORPORE SANO 
 

(continua da pagina 10) cui ci siamo già trattenuti. In effetti é documentato che la suddetta attività, migliorando la 

circolazione arteriosa dell’encefalo ,incrementa la sintesi del BDNF cui, in larga misura, é correlata la plasticità cere-

brale. 

   Volendo tradurre l’attività fisica in termini temporali, si possono considerare ottimali il tempo di 150 minuti setti-

manali per l’attività aerobica e di 75 minuti per quella anaerobica. Ovviamente, l’attività fisica deve essere associata 

a stimoli per salvaguardare la memoria (v. Settimana enigmistica, tabelline e calcoli elementari, la lettura anche ad 

alta voce effettuate quotidianamente).Sono altresì importanti la socializzazione e partecipazione ad attività ricreative. 

   Concludendo, sia a livello fisico che a quello mentale é sempre valido e di piena attualità l’assioma “la funzione 

mantiene l’organo”; é anche un augurio per ciascuno di noi.      Marco Ricca 
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A Pontassieve la Casa della Comunità 
Ecco l’identikit: servizi h24 con medici e infermieri 

 

Eccolo l’identikit delle Case di Comunità, il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al quale 

l’assistito può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. 

Ci sarà una «presenza medica» 24 ore al giorno sette giorni su sette, insieme agli infermieri (12 ore al giorno per 

7 giorni). Ci saranno anche specialisti come lo psicologo, il logopedista, il fisioterapista, il dietista, il tecnico del-

la riabilitazione e l’assistente sociale, ma quando necessario anche il cardiologo, lo pneumologo o il diabetologo. 

Si tratta di un’evoluzione dell’esperienza delle Case della Salute che già operano in Toscana, Emilia e Veneto, 

ma Pontassieve non ha mai avuto una casa della Salute. Certamente non lo è l’ASL di S.Francesco: lo avevamo 

denunciato anche su questo giornale per ripetute volte. 

Adesso ci siamo, questo ci è stato assicurato nell’incontro che si è tenuto presso la saletta del Croce Azzura di 

Pontassieve il 12 maggio scorso con la presenza di Franco de Felice, gli interventi e le relazioni fatte da Monica 

Marini Sindaca di Pontassieve, Francesco Casini  Presidente Società della Salute Zona Fiorentina Sud Est, Cri-

stiano Benucci Consigliere Regionale Partito Democratico, Simone Bezzini Assessore Diritto alla Salute e Sani-

ta’ Regione Toscana, Simone Naldoni Direttore Società della Salute Zona Fiorentina Sud Est, Antonio Cosimo 

Tripoli Coordinatore di Zona Medici di Famiglia. 

E’ stato individuato il luogo fisico per questa struttura che si collocherà nell’area ex ferrovie adesso di proprietà 

comunale, sono stati assicurati i finanziamenti attraverso il PNRR 

Le Case di Comunità dovranno lavorare come un filtro sul territorio per evitare accessi impropri negli ospedali 

gestendo in particolare i pazienti anziani e cronici con più patologie che spesso hanno delle ricadute che peggio-

rando portano alla fine al ricovero. E lo faranno in stretta sinergia con i medici di famiglia e i pediatri che avran-

no la possibilità anche di lavorare all’interno delle Case di Comunità dove potranno avere la «sede fisica» delle 

loro forme di aggregazione in team. Oppure lo faranno con i loro studi e ambulatori privati che lavoreranno in 

stretto collegamento con le nuove strutture. Qui si potranno infine trovare anche i servizi classici di prenotazione 

di visite e ricoveri (il Cup) e si potrà far attivare l’assistenza direttamente a casa, servizi per la salute mentale, le 

dipendenze o l’assistenza sociale. Ci sarà infine anche un punto per i prelievi e per gli screening oltre che per le 

vaccinazioni. 

Sono molti gli interrogativi per definire i compiti della Casa della Comunità. Cosa ci mettiamo dentro: ogni terri-

torio ha necessità specifiche e situazioni da valorizzare. Certamente il volontariato, che ha fatto un grande ed im-

portante lavoro in questo periodo difficile, pandemia ecc..., da rimodulare l’ASL di S.Francesco per inserirla nel 

nuovo progetto. 

Se una cosa dobbiamo mantenere è la sanità pubblica che si è dimostrata di grande valore in questa pandemia. 

C’è una parte del PNRR che riguarda le strutture, ma anche tutte le strumentazioni necessarie. Il PNRR ci impe-

gna ad essere a regime entro giugno 2026. I tempi sono importanti: dobbiamo definire entro 6 mesi l’assetto or-

ganizzativo della sanità in Toscana: personale, rapporti con medici di base, modalità del lavoro, forme di aggre-

gazione. Anche gli studi e gli ambulatori privati lavoreranno in stretto collegamento con le nuove strutture. La 

parola d’ordine delle Case di Comunità sarà quello di lavorare in team, l’attività deve essere organizzata in modo 

tale da permettere un’azione d’équipe tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambu-

latoriali Interni - anche nelle loro forme organizzative - Infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti del-

la salute». 

Infine la Casa di Comunità dovrà lavorare in rete con gli «altri scenari assistenziali territoriali» a partire dalle cu-

re a domicilio dei pazienti per le quali sempre il Pnrr stanzia ben 4 miliardi. E poi dovrà lavorare in rete con gli 

altri soggetti, come i nuovi ospedali di comunità - strutture intermedie tra ospedale e case di comunità -, ma an-

che con gli hospice e le rete delle cure palliative e le Residenze sanitarie per gli anziani. 

Stretta correlazione anche con l’attività ospedaliera che andrà in una «doppia direzione»: sia di invio all’ospedale 

di pazienti selezionati dalla Casa di comunità che «richiedono prestazioni ospedaliere ambulatoriali specialisti-

che», ma anche di «presenza di medici ospedalieri» nella stessa Casa di comunità . 

Come si può capire ci sono molte cose e molti problemi, alcuni risolti come l’ubicazione ed il finanziamento del-

la struttura, ma altri, altrettanto importanti, dovranno essere confrontati con le specificità e le necessità del nostro 

territorio. 

Alviero Fibbi – Giovanni Casalini 
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I presupposti architettonici 
 

Oggi in fondo per mio padre è un po’ come tornare al primo amore, mai abbandonato né tradito, e in questa mo-

stra così apertamente celebrato: l’architettura.   

Intendo quella raffigurata, ma non solo, talvolta da lui anche sviscerata nella “quarta dimensione”, quasi a chie-

dersi per gioco, cent’anni dopo Walter Gropius nel Manifesto del Bauhaus, se essa sia ancora il fine ultimo di 

ogni attività figurativa.  

Si sa che l’architettura dipinta o disegnata non è architettura. Se è vero che non lo è tutto ciò che non ha spazio 

interno, ammoniva già Bruno Zevi, e l’esperienza spaziale non è data fino a che l’espressione meccanica non ha 

realizzato l’intuizione lirica.  

Ma certamente per Massimo Cantini, nelle sue direttrici umane per luoghi sognati, tutto è sempre stato palese-

mente architettonico. La sua rigorosa educazione spaziale, evidente in ogni sua opera (almeno a partire dallo stile 

inaugurato dai primi anni settanta), agisce con il vocabolario tridimensionale che include l’uomo, senza mai de-

rogare alle elaborazioni fotografiche dalle prospettive meticolose.  

Nei suoi dipinti ho sempre visto geometria, bilanciamento, ritmicità. Ecco perché ha senso omaggiare e deconte-

stualizzare in licenze poetiche, ad esempio, l’idea wrightiana di architettura, che si impegna a qualificare il valo-

re simbolico dell’involucro concepito, e dove si afferma il principio della continuità del movimento nella spirale 

rastremata del Guggenheim Museum di New York.   

E si comprende perché niente, per lui, sia più “pittorico” di Fallingwater. Non solo per il contesto bucolico nel 

verde della Pennsylvania, ma anche per come il genio statunitense si rapporta all’avanguardia neoplastica nel 

gioco dei piani verticali e orizzontali liberati nello spazio.   

È semplicemente la Bellezza della forma che attrae l’artista, e poco importa al pittore che il profilo chiuso verso 

l’esterno del museo newyorkese condizioni e prevarichi, in modo pesante, la funzionalità come luogo di godi-

mento delle opere d’arte.   

Così come è evidente non possano interessare, ai fini del senso estetico, i problemi strutturali, le fessurazioni e i 

cedimenti, che la Casa sulla cascata ebbe già a partire dagli anni ’40.  

Anche per questo, non credo sia un caso che l’altro grande architetto omaggiato in questa esposizione sia Leon 

Battista Alberti (con una magnifica opera, realizzata appositamente per il mio studio, nel 2013).   

Lui che riteneva l’architettura un’arte rivolta alla società, per esercitare la quale sono indispensabili soprattutto la 

pittura e la matematica, e che pare non avesse grandi conoscenze di tecnica costruttiva (a differenza del suo ami-

co Filippo Brunelleschi).   

Si limitava a progettare gli edifici, lasciandone l’esecuzione ad altri.   

Ma rifacendosi a Socrate, definiva la Bellezza come l’armonia tra tutte le membra, dove non si può aggiungere, o 

togliere, o cambiare nulla se non in peggio.  

Massimo Cantini, certi presupposti architettonici, li ha respirati e metabolizzati sin da giovane: l’impresa edile 

del padre, l’esperienza da ragazzo come “lucidatore” per Leonardo Savioli e Danilo Santi, e non ultima la grande 

amicizia - nata sui banchi di scuola di un leggendario Istituto d’arte di Porta Romana - con il designer Alessandro 

Becchi (straordinario 

progettista, ideatore di 

Anfibio).  

Da Pittore vero e mai 

improvvisato, autenti-

co maestro del colore, 

ha sempre assidua-

mente dipinto nello 

studio di Via Tanzini 

senza tentennamenti, 

nella convinzione di 

un linguaggio che non 

gli ha mai chiesto di 

isolarsi né di attendere ispirazioni, perché consapevole di cosa dire e di dove voler andare.   

Persino nelle irruzioni che spostano l’asse della vita, e delle vite di ognuno di noi.   Marco Cantini  
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BONI E NENCINI 
 

Cos’è lo sport? Lo sport è una serie di discipline che impegnano il corpo e la mente. Tra gli atleti nascono rivali-

tà, che contribuiscono ad aumentare le tifoserie. 

Famose quelle tra Coppi e Bartali, Rivera e Mazzola, Benvenuti e Mazzinghi ecc. 

Oggi vi parlerò della tifoseria che riguarda 2 atleti delle nostre parti: Gastone Nencini, detto il leone del Mugello 

e Guido Boni, l’Angelo Biondo di Vicchio. 

Fu una rivalità fra tifoserie perché Nencini vinse tante gare, Boni si affermò luogotenente di Magni e Coppi. Nel 

1955 mentre Nencini stava per vincere il Giro d’Italia (era maglia rosa), forò due gomme in una tappa decisiva e 

mentre cambiava le gomme, Coppi e Magni in accordo andarono in fuga vincendo uno la tappa e l’altro indossò 

la Maglia Rosa, distruggendo il sogno di Gastone, che però, si rifece al 40° Giro d’Italia staccando in salita la 

maglia Rosa Gaul e arrivando a Milano vincitore del Giro.  

Nencini era un corridore tosto e generoso che sapeva mettersi anche al servizio della squadra, mettendosi in testa 

al Gruppo, fare una andatura sostenuta rendendo così difficile le fughe agli avversari. Vincitore del Tour de 

France del 1960 battendo il francese Roger Rivier e il compagno di squadra Battistini. 

Per questa impresa ricevette i complimenti del Presidente Francese De Gaulle e dell’organizzatore del Tour 

Godde. Fu un grande ciclista, forse il suo carattere un po’ scontroso e la sua modestia non suscitavano la simpa-

tia della stampa che contava e degli esperti del ciclismo, non misero troppo in risalto le sue vittorie, preferendo 

atleti meno bravi di Lui, ma più reclamizzati, c’è l’ho ricordiamo così alla fine di ogni gara con la sua sigaretta in 

bocca. 

L’altro ciclista che si divideva i favori dei tifosi locali era Guido Boni, famoso anche per la sua avvenenza so-

prannominato l’Angelo di Vicchio. Campione D’Italia da dilettante, partecipò ai campionati del mondo a Soling 

arrivando a ridosso di Wacanter, campione del mondo. Passò professionista si distinse nelle corse brevi, in quelle 

più lunghe aveva problemi di tenuta. 

La sua carriera è stata costellata di alti e bassi, al campionato del Mondo dei professionisti ad Asterdam fu il 

primo degli azzurri (13). Perdendo poi una tappa al Giro D’Italia, già vinta per colpa di un vigile che gli segnalò 

la strada sbagliata. Divenne protagonista al Giro di Svizzera dove vinse tre tappe e indossò la maglia gialla di 

primo in classifica. 

La sua avvenenza l’ho portò a conoscere e poi fidanzarsi con una bellissima Miss Toscana Marisa Zocchi finali-

sta anche a Miss Italia. 

Guido per inseguire il suo sogno d’amore si ritirò dal Giro di Svizzera dove era primo in classifica. Ma la sua è 

stata una carriera bellissima, 2 figli e una lunga vita assieme alla sua Marisa. 

Gestiva assieme alla moglie un Bar in cima al Pratolino. Io trovandomi spesso a passare di Lì, mi fermavo volen-

tieri per un caffè e quattro chiacchiere, ricordandogli le sue imprese e le sue sconfitte sportive e sapeva che ero 

un suo tifoso di vecchia data e si commoveva quando gli ricordavo alcune sue cose della sua carriera che Lui a-

veva dimenticato. 

Caro Gastone e Caro Guido ormai da qualche anno ci avete lasciati, ma noi tifosi vi ricordiamo con tanto affetto. 

Grazie di averci fatto vivere e sognare con Voi. 

           Luciano Borghini 
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Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Attività  
 

Iniziativa su: Festa della Repubblica: ruolo e compiti del Presidente della Repubblica. 

 

Giovedì 2 giugno 2022, promossa dal Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve e con il patrocinio del Comune di Ru-

fina, si è tenuta presso la Sala della Biblioteca di Rufina l’iniziativa su: Festa della Repubblica: ruolo e compiti 

del Presidente della Repubblica. 

Prima dell’Inizio dei lavori il Presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze già parlamentare e 

ministro dell Repubblica Italiana ha reso omaggio alla tomba di Bianca Bianchi al cimitero di Rufina.  

Bianca Bianchi fu una delle 21 donne elette alla Costituente. 

I lavori si sono svolti con gli interventi di: Vito Maida Sindaco di 

Rufina, con i saluti dell’Amministrazione Comunale e una intro-

duzione sul tema dell’iniziativa. Sono seguiti gli interventi di Bru-

no Becchi Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Valdo Spini Presi-

dente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli Firenze, Sen. Dario 

Parrini Presidente Commissione Affari Costituzionale del Senato 

della Repubblica e Carlo Braccesi Presidente del Consiglio Co-

munale di Rufina. 

I relatori nei suoi interventi si sono soffermati su vari punti: 

Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne un referendum istituzionale con 

il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale 

forma di stato monarchia o repubblica dare al paese. Il referendum 

fu indetto al termine della Seconda guerra mondiale, qualche anno 

dopo la caduta del fascismo, il regime dittatoriale che era stato so-

stenuto dalla famiglia reale italiana per più di 20 anni. 

Questo referendum istituzionale fu la prima votazione a suffragio 

universale indetta in Italia
.
 Il risultato della consultazione popola-

re, 12717923 voti per la repubblica e 10719284 per la monarchia 

(con una percentuale, rispettivamente, di 54,3% e 45,7%), venne 

comunicato il 10 giugno 1946 e il 18 giugno la Corte di cassazio-

ne, dopo 85 anni di regno, sancì la nascita della Repubblica Italia-

na. 

La prima celebrazione della Festa della Repub-

blica Italiana avvenne il 2 giugno 1947 e nel 

1949 il 2 giugno fu definitivamente dichiarato 

festa nazionale. 

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello 

Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87). Il 

Presidente della Repubblica è un organo costi-

tuzionale e si trova in una posizione di parità e 

di indipendenza rispetto agli altri organi dello 

Stato. Lui svolge la funzione di garante della 

Costituzione ed è un organo imparziale, al di 

sopra delle parti. 

L’esperienza di questi ultimi anni ha insegnato 

quanto sia essenziale il suo ruolo in un sistema 

parlamentare e in un Paese, come il nostro, in 

eterna transizione politica e, di conseguenza, 

quanto sia decisiva la sua scelta. Sono stati  quattordici i Presidenti eletti sino ad oggi con la riconferma di Sergio 

Mattarella.  di Redazione 
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9 giugno 2022 
 

RICORDANDO CARLO E NELLO ROSSELLI 
 

I fratelli Carlo e Nello Rosselli furono due im-
portanti figure di politici, giornalisti e attivisti 
dell’antifascismo italiano. 
Per conto del “SIM” (Servizio di Spionaggio Mili-
tare italiano) il 9 giugno 1937 Carlo e Nello Ros-
selli vengono assassinati, per volontà di 
BENITO MUSSOLINI e di GALEAZZO 
CIANO, nei pressi della stazione termale di Ba-
gnoles De l’Orne in Normandia, pugnalati dai 
fascisti francesi appartenenti all’associazione 
terroristica “La Cagoule”, che in cambio ottenne  
armi. 

Non fu un tragico caso il coinvolgimento di Nello 
nell’assassinio del fratello (Nello si era recato a trovare Carlo che si curava in quella stazione termale 
per il riacutizzarsi di una flebite che si era aggravata in Spagna, dove era stato anche ferito), giacché 
Nello fu sempre un antifascista intransigente. 
“Il misterioso destino storico (scrive NICOLA TERRACCIANO) li ha congiunti nel martirio, stringen-
doli eternamente ancora di più in quella fraternità che seppero vivere con commovente, quotidiano 
scambio di affetti, di idee e di riflessioni, come emerge dallo straordinario, indimenticabile epistolario 
familiare”. 
I fratelli Rosselli furono sepolti nel cimitero monumentale parigino di Père-Lachaise, ma nel 1951 i fa-
miliari ne traslarono le salme in Italia, nel Cimitero Monumentale di Trespiano, nel piccolo borgo o-
monimo, comune di Firenze, sulla via Bolognese. La tomba si trova nel riquadro subito a destra 
dell'ingresso. Nello stesso cimitero sono sepolti anche Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero Cala-
mandrei e Spartaco Lavagnini. La tomba riporta il simbolo della "spada di fiamma", emblema 
di Giustizia e Libertà. 
Sulla loro lapide Piero Calamandrei fece 
scrivere:  
 

“CARLO E NELLO ROSSELLI: 
GIUSTIZIA E LIBERTA’  
PER QUESTO  
MORIRONO,  
PER QUESTO VIVONO.” 
di Redazione 
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