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LE ELEZIONI,    

IMPEGNI E SPERANZE 

Di Marino Bianco 

 

     Partecipazione al voto  

     Tra pochi giorni, il popolo sovrano dovrà scegliere 

a chi e per quali obbiettivi affidare il compito di go-

vernare l’Italia. Fino ad oggi, abbiamo dovuto registra-

re un crescente astensionismo, da ultimo acuitosi an-

che nei ballottaggi per i Sindaci ed i Presidenti di Re-

gione e, segnatamente, nel referendum sulla giustizia, 

che ha raggiunto soltanto poco più di un terzo del quo-

rum per la sua validità. 

     Le ragioni della sempre più scarsa partecipazione 

degli aventi diritto al voto è certamente da addebitarsi 

alla disaffezione per la politica dei partiti, stante la loro 

autoreferenzialità, e alla chiara inadeguatezza in gene-

rale della classe politica, incapace di affrontare e risol-

vere più che annosi problemi; tuttavia, proprio le vi-

cende della ultima legislatura e quanto è accaduto in 

particolare nella crisi di governo che ha provocato la 

sua fine anticipata, dovrebbe indurre la stragrande 

maggioranza dei cittadini elettori a non disertare le ur-

ne, e ad esprimere la propria volontà: nella consapevo-

lezza che l’esercizio effettivo e convinto della sovrani-

tà popolare è il fondamento della nostra democrazia e 

che ciascuno di noi è responsabile della sua salvaguar-

dia e del destino del Paese. 

     Vorremmo poter verificare che, quale che sia l’esito 

politico delle elezioni, la guida dello Stato non sia ri-

masta nelle mani di forze politiche di modesta percen-

tuale complessiva relativamente ai voti assoluti (come 

da tempo è avvenuto, salva la poi scombinatasi recente 

alleanza di unità nazionale!). 

     E’ il primo impegno che dobbiamo assumere, per 

coltivare questa prima speranza. 

     Compiere la scelta giusta 

     Come si era temuto, la riforma della legge elettorale 

in senso proporzionale (la più congeniale al vigente si-

stema parlamentare) non vi è stata, e non vi sarebbe 

stata anche se la legislatura si fosse ancora protratta: 

era evidente, infatti, che in particolare i partiti di cen-

trodestra avevano interesse contrario. 

     Si voterà ancora con il rosatellum (dal nome del re-

latore ex PD oggi IV Ettore Rosato); una legge sulla 

quale è stato espresso più che un dubbio di illegittimità 

costituzionale, sotto il profilo della garanzia della pie-

na libertà del voto: mancata ammissione di voto di-

sgiunto, listini proporzionali bloccati (cioè, senza pre-

ferenza) per la Camera dei Deputati, voto alla lista che 

attribuisce automaticamente il voto alla lista coalizzata 

per il collegio uninominale alla Camera ed al Senato. 

Una legge che, attesi i sondaggi e i commenti sulle in-

tenzioni di voto, allo stato sembrerebbe favorire la 

coalizione di centrodestra. 

     Nonostante ciò, il secondo deciso impegno è quello 

di annullare detto gap e di assicurare invece che, non 

con slogan ma con corretti progetti, si prosegua sulla 

strada del progresso civile e sociale: superamento delle 

emergenze sanitarie, climatica, economica ed energeti-

ca (questa cagionata dalla guerra tra la Russia e 

l’Ucraina e che preannuncia prossime cupe stagioni 

per la produzione, l’occupazione, e le utenze dei citta-

dini); risoluzione umanitaria della emergenza immi-

grazione, e organizzata accoglienza; rimedio alla “fuga 

dei cervelli” dall’Italia; acquisizione dei finanziamenti 

europei e puntuale realizzazione del Piano Nazionale 

di Resistenza e Resilienza (PNRR)  

     segue a pagina 2 
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LE ELEZIONI, IMPEGNI E SPERANZE 

 

(continua dalla prima pagina)  con il rispetto dei ter-

mini e delle condizioni poste dalla UE per mantenerli  

e mediante la realizzazione delle riforme della giusti-

zia, del sistema fiscale e della burocrazia; rafforzamen-

to del nostro ruolo in Europa e nelle relazioni interna-

zionali, con sviluppo di diplomazia ed iniziative per la 

pace; tutela ed ampliamento dei diritti civili, in parti-

colare lavoro, salute ed istruzione, la triade indispen-

sabile per l’effettiva dignità e libertà della persona; ri-

distribuzione delle risorse della ricchezza e sostegno 

alle famiglie e assistenza alle fasce deboli della nostra 

popolazione; congrua tassazione dei superprofitti delle 

aziende che producono beni e servizi collegati alle e-

mergenze; definitivo riscatto del Mezzogiorno dalla 

arretratezza rispetto al Nord. 

     Insomma, occorre battere il centrodestra a trasci-

namento radicale dei Fratelli d’Italia, evitare una peri-

colosa deriva conservatrice o addirittura restauratrice 

ed euroscettica.  

     Occorre un forte impegno di mobilitazione per il 

centrosinistra, che comunque dovrà emendarsi di molti 

errori commessi, promuovendo nuovi gruppi dirigenti 

e selezionando nuovi e attrezzati rappresentanti istitu-

zionali. 

     Chi scrive aggiunge che, considerata la posta in pa-

lio, il centrosinistra, qualora ciò, per effetto dei risulta-

ti elettorali, fosse possibile e funzionale allo scopo, 

dovrà operare per una maggioranza parlamentare, ri-

muovendo le reciproche pregiudiziali con altre forma-

zioni politiche in accesa competizione durante la cam-

pagna elettorale. 

     La seconda ed essenziale speranza è che il voto set-

tembrino non ci faccia tornare indietro. 

     Anche riformare lo Stato 

     A parere dello scrivente, non è ammissibile che i 

partiti democratici e progressisti abbiano lasciato che 

la coalizione di centrodestra impugnasse essa il vessil-

lo della riforma della Parte Seconda della Costituzione. 

Da anni è radicata ed univoca la convinzione che la 

nostra democrazia, per essere all’altezza dei tempi, de-

ve essere corretta per assicurare maggiore governabili-

tà (decisioni ed esecuzioni rapide), mediante 

l’accrescimento dei poteri dell’Esecutivo: il sistema 

del presidenzialismo o quello del semipresidenziali-

smo non minano la democrazia ma la rendono appunto 

governante, così come i collegi uninominali creano più 

stretto rapporto tra elettori ed eletti (almeno limitando 

gli scambi di casacca!). 

     Cosicché, difronte alle sorprendenti critiche demo-

litorie del centrosinistra, la destra estrema si è affretta-

ta a precisare che la riforma dovrebbe essere discussa 

in una Commissione bicamerale o addirittura varata da 

una eligenda Assemblea Costituente, e i neocentristi 

del terzo polo hanno già dichiarato la disponibilità di 

discutere la elezione diretta del premier (sistema israe-

liano). 

     Sull’argomento della riforma dello Stato (la “demo-

crazia governante”) ci si era già intrattenuti in un pre-

cedente articolo di questo periodico, con riferimento 

alla esperienza e all’azione del Governo di Mario Dra-

ghi. La rotta va dunque corretta o meglio integrata: an-

che la coalizione di centrosinistra deve proporre che la 

prossima legislatura sia costituente (se non, quando al-

lora?), e ciò dal momento che proprio quella che si è 

conclusa ha messo in rilievo ancora più drammatica-

mente la crisi strutturale delle nostre istituzioni centra-

li, crisi che non è stata risolta dal pannicello caldo del-

la riduzione di un terzo dei parlamentari e che in futuro 

non potrà e non dovrà più essere risolta da governi del 

Capo dello Stato o da soluzioni …provvidenziali come 

quelle del tipo imposto dall’irripetibile binomio Sergio 

Mattarella/Mario Draghi e con la costrizione alla re-

sponsabilità dei gruppi parlamentari. 

     Fermi i principi fondamentali della nostra democra-

zia, la ristrutturazione dei poteri dello Stato, e di quelli 

connessi degli Enti territoriali, è un impegno ineludibi-

le e da tempo impellente. 

     E’ la terza speranza pur nascente da un rammarico. 
 

Marino Bianco Sesto Fiorentino, 29 agosto 2022  
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Elezioni politiche del 25 settembre 2022 

ANDIAMO A VOTARE! 
 
Discutiamone. Per la prima volta nella nostra storia repubblicana gli elettori italiani si trovano nel mezzo di una 
campagna elettorale balneare che non invita a seguire la dialettica politica. La voglia di partecipare è per di più 
compromessa da una legge elettorale che non permette di scegliere i parlamentari, anzi obbliga a votare car-
telli elettorali più che delle linee politiche omogenee. La drastica riduzione del numero dei seggi parlamentari, 
poco ponderata,  ha indotto i partiti a formare liste a ranghi ridotti che sembrano premiare più la fedeltà ai 
leader che non l’appartenenza ai territori: un fatto che oggettivamente allontana ancor più la società civile dal 
palazzo. In questo scenario spunta il dato positivo degli appelli di importanti associazioni, espressione della so-
cietà civile e sociale, che invitano gli elettori a non disertare le urne ma ad esercitare il diritto-dovere di votare 
con senso di responsabilità, in altre parole a farsi cittadinanza attiva (1). A fine agosto potremo valutare criti-
camente i programmi e le liste elettorali che dovranno essere definite entro breve tempo. La campagna eletto-
rale servirà ad approfondire questi temi che saranno oggetto di esame anche da parte dei media di cui è impor-
tante sapere sempre chi sono i loro editori e i loro direttori responsabili. 
L’attuale contesto al momento vede ai nastri di partenza tanti raggruppamenti ma la competizione vera è anco-
ra la contrapposizione tra centro sinistra e destra.  
-il Partito democratico ha stretto un’alleanza politica con i socialisti del PSI e con i cattolici di Demos, derivazio-
ne politica della Comunità di Sant’Egidio, ha poi fatto un accordo politico con Articolo uno (Speranza) e con Eu-
ropa+ (Bonino) e ha fatto accordi elettorali con Verdi e Sinistra italiana (Bonelli e Fratoianni) e quindi con il 
Centro democratico e Impegno civico (Tabacci e Di Maio). Carlo Calenda, leader di Azione, fino a ieri federato 
con Europa+ , si è diviso dalla Bonino e ha stracciato l’accordo fatto con il PD per sottoscrivere un’intesa con 
Renzi, favorendo di fatto la destra nei collegi uninominali. Calenda ha motivato il suo ripensamento con il ra-
gionamento che non intende condividere la sua strada con quelli che hanno votato contro la fiducia al Governo 
Draghi come ha fatto la Sinistra italiana.   
-Matteo Renzi con Italia viva ha creato un terzo polo non più da solo ma insieme a Carlo Calenda, riconoscen-
dosi tutti e due nell’agenda Draghi della quale hanno fatto il loro mantra. Renzi ha predetto : “insieme possiamo 
fare il botto”. Vedremo quale botto! E’ notorio il fatto che tutti e due sono stati eletti rispettivamente a Roma e 
Bruxelles con i voti del Partito Democratico ricevendo naturalmente per sé lauti stipendi. Sulla scheda appare 
solo il cognome di Calenda come unico front runner del nuovo partito (o partitino) dell’affollato centro. 
 -I partiti di destra, come tradizione vuole, al richiamo del potere hanno superato ogni divergenza come quella 
causata dalla contrapposta posizione assunta nei confronti del Governo Draghi: i partiti Lega e FI, con i soliti 
cespugli centristi di contorno hanno fatto parte della maggioranza, il partito FdI si è invece posizionato 
all’opposizione. 
A tutti i partiti va riconosciuta l’osservazione che non si può etichettare in modo superficiale come “ammucchia-
ta” il tentativo di aggirare gli effetti negativi di una brutta legge elettorale ricercando legittime aggregazioni sep-
pure non sempre omogenee in nome della governabilità. 
Mario Draghi illustrando il recente decreto sugli aiuti alle famiglie e alle imprese ha dichiarato che “ci sono nu-
vole all’orizzonte: il caro vita, l’inflazione, l’impennata dei prezzi dell’energia, il precariato ma anche l’incertezza 
politica non solo nostra ma geopolitica per le tanti crisi aperte. Di fronte a queste sfide serve credibilità”. Non vi 
è dubbio che questo è il momento della responsabilità che richiederà a tutti dopo il 25 settembre di lavorare co-
struendo su quello che unisce e non su quello che divide. 

Le prime linee programmatiche  
Nel Paese c’è un malessere o meglio un disagio diffuso che va rimosso con la dovuta determinazione realiz-
zando le riforme importanti che si promettono e non si fanno: questa considerazione aumenta la disaffezione 
dei cittadini verso il  sistema democratico. Ci domandiamo per esempio perché l’Italia, settima potenza indu-
striale nel mondo, seconda in Europa dietro alla Germania, non riesca ad organizzare i suoi uffici pubblici se-
condo criteri di efficienza ed efficacia.  
Restiamo in fiduciosa attesa della presentazione ufficiale dei programmi da parte delle forze politiche già in 
competizione. In anteprima vediamo qualche fuoco d’artificio, quasi dimentichi che abbiamo ancora da risolvere 
la grave situazione causata dal Covid e dalla guerra in Ucraina. Salvini e Berlusconi stanno facendo promesse 
mirabolanti su pensioni, lotta all’immigrazione, abbattimento delle tasse e pace fiscale senza presentare una 

visione globale dell’interesse generale del Paese, premiando fra l’altro gli evasori fiscali. Per una seria e re-

sponsabile campagna elettorale tutti dovrebbero recepire il metodo del Piano nazionale di ripresa e re-

silienza (PNRR) che prevede coperture dettagliate su ogni progetto di spesa. In questo frangente Giorgia 
Meloni  è stata più prudente e si è rivestita dei panni della statista. I partiti di destra devono ancora esprimere 
esplicitamente e singolarmente il loro pensiero sul collocamento     segue a pagina 4 
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Lo scontro più duro  
 

Nel mondo è in corso un cambiamento epocale e chi non lo percepisce ne rimarrà travolto. Stanno cambiando i 
rapporti di forza tra le nazioni, sta cambiando l’economia del pianeta, stanno cambiando i rapporti tra le 
persone ed i valori culturali tra gli uomini.  
Quanti sono gli abitanti del mondo che sono coscienti di questo cambiamento? Una infinitesima minoranza. IL 
rischio è di essere travolti senza rendersene conto. Faccio un esempio: quanti sono gli uomini nel mondo che 
usufruiscono della rivoluzione tecnologica? Un infinitesima minoranza per non parlare di altre scoperte 
scientifiche ancora più mirabilianti in tutti i campi dello scibile umano.  
Questo accade nel mondo mentre in Italia siamo alle prese con le elezioni più difficili dalla seconda guerra 
mondiale, poiché anche da noi potrebbe cambiare molto, non tutto poiché noi italiani non siamo per i tagli netti, 
abbiamo un metodo tutto nostro di risolvere i problemi, che può piacere o meno, ma la storia ci dice che è fra i 
migliori del mondo.  
Certo oggi la partita è dura poiché con queste elezioni si deciderà la nostra sorte per i prossimi 20 anni. La 
scelta è ormai chiara tra i due schieramenti: quello progressista e quello conservatore. Io penso che non via 
spazio per vie mediane guardando come si sono messe le cose. Dopo il 25 settembre l’Italia sarà un po’ più 
conservatrice o più fascista se vi sembra più facile declinarla così, o più democratica e civile.  
Emergono con chiarezza due visioni di paese da questa difficile campagna elettorale: quella che ci colloca nei 
paesi che vogliono costruire una Europa unita e democratica battendo tutti i nazionalismi ed i localismi, 
proiettata verso un mondo solidale che rifiuta la guerra per risolvere i suoi problemi e quella che vorrebbe farci 
tornare indietro agli steccati ed alla legge del più forte.  
Questo in senso generale scendendo più nel particolare: in economia Dovremo andare verso il risanamento 
della grande forbice che esiste fra ricchi e poveri con la messa a disposizione di tutti della cultura e delle 
scoperte scientifiche e delle materie prime esistenti sul pianeta con la creazione di nuovi posti di lavoro in cui i 
lavoratori abbiano più o meno gli stessi trattamenti con la geopolitica per grandi aree territoriali dei consumi e 
non più con una visione di mondializzazione unica del pianeta.  
Con l’estensione dei diritti e dei doveri a tutti gli abitanti del mondo. bene ha fatto il fronte progressista a 
mettere nel programma i temi del chi nasce in Italia è italiano, il fine vita, lo iuscoli e gli altri temi per il 
riconoscimento della nazionalità a chi giunge nel nostro paese per restarci.  
Tutte cose su cui la destra se vincesse ci farebbe tornare al medioevo. La battaglia sarà dura poiché ad un 
mese dalle elezioni i sondaggi danno con certezza la vittoria allo schieramento di destra ma quello che più 
nuoce sembra lo stato di torpore e di rassegnazione dei votanti di sinistra, storditi dal succedersi degli 
avvenimenti dalle girevolte dei propri schieramenti troppo rapidi e spesso incomprensibili ai cittadini elettori. Ma 
io ho fiducia e se dovesse andar male dico che ci sarà un pareggio tra i due schieramenti con qualche partitino 
insignificante a far da ago della bilancia. termino dicendo un’altra cosa: questa volta nella partita sarà 
determinante il sud d’Italia con i tanti voti in libera uscita dei 5 stelle.      
            Rino Capezzuoli 
 

Elezioni politiche del 25 settembre 2022 
ANDIAMO A VOTARE! 
 
(continua da pagina 3) del Paese in Europa e nello scacchiere mondiale. Vi è il fondato dubbio che abbiano o-
biettivi diversi vista anche la loro appartenenza a differenti gruppi parlamentari europei (Meloni è presidente dei 
Conservatori, Salvini sta con Identità e democrazia (Orban) e Berlusconi resta con il PPE di cui è vice presi-
dente Tajani). 
Il PD ha già anticipato il suo ambizioso progetto sulla scuola e dopo il forfait di Calenda ha dichiarato che “noi 
andiamo avanti per la nostra strada che è sempre la stessa, puntare ad una società più giusta, più verde, più 
europea, più inclusiva, più decisa nella lotta alle disuguaglianze”. Nell’annunciare il programma del PD Letta 

"carica" i suoi con una frase dell’amico scomparso David Sassoli: «La speranza siamo noi, quando non 

chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando com-

battiamo contro tutte le ingiustizie». 
GFT  - 12 agosto 2022 
 

1)La situazione complicata della politica italiana è stata approfondita da numerose ed eminenti personalità della società 

civile che hanno sottoscritto un Appello pubblicato su Avvenire del  2 agosto 2022. “Andremo a votare e invitiamo tutti a 

farlo senza ordini di scuderia e con libertà di coscienza”. E’ un circostanziato richiamo ad una connessione trasversale e 

inclusiva tra le migliori energie del Paese sui temi della pace, clima, scuola, Europa e welfare.  
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Elezioni 25 settembre 2022  -  Liste e programmi 
 

Il 23 agosto, ultimate le procedure per la presentazione dei simboli, dei programmi e delle liste dei candidati, è 

entrata nel vivo la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche. La formazione delle liste questa volta è 

stata assai difficoltosa per il taglio del numero dei parlamentari da eleggere. Si può dire che un terzo degli attuali 

parlamentari approvando la nuova norma si è suicidato. Per effetto di scissioni e del presumibile calo di consensi 

il numero dei seggi di alcune forze politiche si ridurrà ulteriormente.  Si porta ad esempio la situazione di Forza 

Italia che oggi conta oltre 170 parlamentari ma che nel rinnovato parlamento, secondo sondaggi, ne dovrebbe a-

vere solo una cinquantina. Come al solito c’è stata la danza dei paracadutati per assicurare un posto sicuro ai no-

tabili ma c’è stato pure l’esempio di Pier Luigi Bersani che dopo tante legislature ha fatto un passo indietro ri-

nunciando alla sua candidatura. Nello stesso giorno della pubblicazione delle liste, il 23 agosto, al meeting rimi-

nese di Comunione e Liberazione ci sono stati i primi confronti sui programmi fra i leader dei maggiori partiti. 

Non invitato, inspiegabilmente, il presidente dei cinque stelle. Nella discussione è emersa la divisione all’interno 

del centro destra sulla politica estera. Salvini è apparso isolato sulla questione delle sanzioni alla Russia di cui 

più volte ha manifestato il suo dissenso. Sulle interferenze russe per cambiare l’orientamento dell’Italia, conside-

rando il nostro Paese come primo avamposto di un possibile cedimento occidentale alle ragioni di Mosca, Salvini 

in un’altra occasione se l’è cavata dicendo che i problemi italiani sono altri. Sorvola sul fatto che è ancora vigen-

te l’accordo di collaborazione fra Lega e il partito russo di Putin. In Europa inoltre gli alleati della destra hanno 

referenti diversi.  A Rimini negli interventi dei leader sono stati evidenziati i programmi ritenuti più attraenti. Gli 

elaborati integrali si trovano illustrati sui siti delle coalizioni o dei singoli partiti con la meritoria indicazione del-

la copertura delle spese di cui andrebbe però approfondita l’attendibilità. Per motivi di spazio e correntezza ci 

soffermiamo sulle posizioni dei due poli che sembrano avere più consensi, Centro-sinistra e destra.  Gli argo-

menti trattati sono arcinoti e affrontati con due visioni diverse del mondo: una progressista e l’altra conservatrice 

(1). I programmi economici saranno oggetto di revisione a seconda dell’andamento della congiuntura e della fi-

nanza pubblica, della pandemia e della guerra in Ucraina con le sue ripercussioni sulle fonti energetiche e 

sull’inflazione. Sulle pensioni si attendono le decisioni che proporrà il Governo Draghi che è atteso anche alla 

prova della delega fiscale. Sono appuntamenti in cui si potranno meglio valutare le posizioni dei vari partiti. Il 

cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, al meeting di Rimini, si è detto preoc-

cupato per la situazione di povertà e disuguaglianza da lui definita una bomba sociale in quanto “ 6 milioni di 

persone non ce la fanno, …è il tempo di dire basta alle decisioni opportunistiche dei leader”.  

Chiudiamo rimarcando l’opinione che le disuguaglianze si abbattono soprattutto attraverso la leva fiscale che de-

ve agire progressivamente non solo sui redditi di lavoro ma anche sulle rendite dei capitali.    

Antonio Focardi – 24 agosto 2022 

 
1) Ecco uno stralcio dei programmi. Il centro destra è unito sulla previsione di una flat tax (da definire la percentuale finora co-

niugata in modo diverso dai tre alleati); sul presidenzialismo e per una definizione ancor più decentrata delle autonomie regiona-

li. La destra punta alla revisione del Pnrr “in funzione delle mutate condizioni. necessità e priorità” e punta altresì 

all’azzeramento della riforma Fornero proponendo la cosiddetta “quota 41”. Viene richiesta l’abolizione dell’attuale reddito di 

cittadinanza, viene proposto di innalzare i limiti dell’uso del contante e, stavolta in sintonia con il centro sinistra, chiede il taglio 

del cuneo fiscale , la defiscalizzazione per i nuovi assunti e la revisione dell’Iva per i beni di prima necessità.  

 

Il PD  ha un programma  incentrato su tre pilastri: Sviluppo sostenibile e transizione, Infrastrutture sociali (lavoro e welfare): Di-

ritti (a partire dallo Ius Scholae in favore dei giovani figli di immigrati). Molto articolata è la posizione sulle riforme istituzionali 

e quelle regolamentari delle due Camere. Si legge la proposta di tagliare l’Irpef sui redditi medio-bassi, aumentare gli stipendi 

netti fino a una mensilità in più per fronteggiare il caro vita, di portare in cinque anni gli stipendi dei docenti italiani ai livelli UE 

e di introdurre l’obbligo scolastico da fino a diciotto anni di età come avviene già nei paesi europei socialmente più avanzati. Per 

i giovani si prevede totale decontribuzione per le assunzioni stabili degli under 35 e , al compimento dei diciotto anni, tenendo 

conto dei dati Isee, si propone il riconoscimento di una dote di diecimila euro per le spese relative a casa, istruzione e all’avvio di 

un’attività lavorativa tenendo conto. La dote sarebbe finanziata con tassazione graduata su successioni e donazioni oltre i cinque 

milioni di euro. Per le imprese si prevede il superamento dell’Irap e la rimodulazione dell’Ires, una premialità fiscale per le im-

prese con elevato rating ambientale e sociale, sul fronte della lotta all’evasione una maggiore tracciabilità dei pagamenti. Si pun-

ta al potenziamento di Industria 4.0 attraverso incentivi per investimenti innovativi e sostenibili nei diversi settori dell’economia. 

Molta attenzione è riservata alla transizione ecologica tanto che Letta ha deciso di fare la sua campagna elettorale girando con un 

minibus elettrico. 
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Un profeta 
 

«Ci voleva l’ondata di scioperi in Inghilterra, per capirlo.» 

«Per capire cosa?» 

«Per capire cosa è l’uninominale.» 

«Mi sono già perso.» 

«Non hai seguito le vicende dei laburisti inglesi?» 

«Francamente, no.» 

«E invece c'è da imparare.» 

«Riassumi.» 

«Ci vuole poco. In Inghilterra ci sono stati degli scioperi molto partecipati, che hanno bloccato il paese.» 

«Ok.» 

«Il leader del Partito Laburista, Keir Starmer, si è fatto prendere dalla paura di perdere i voti dei moderati. Così, 

ha ordinato ai suoi di non unirsi alle manifestazioni degli scioperanti. Non voleva che il Partito Laburista venisse 

associato ai disagi creati dagli scioperi.» 

«Ah. L'inseguimento del centro non è solo una nostra specialità.» 

«Evidentemente, no. Però la cosa interessante è stata la reazione dei deputati laburisti.» 

«Hanno disobbedito al leader?» 

«Esatto. Si sono uniti ai picchetti.» 

«Avvincente. E come hanno giustificato l'insubordinazione?» 

«Semplicemente, hanno spiegato che quei lavoratori che stanno scioperando sono i loro elettori. E che non po-

trebbero mai ripresentarsi in quei territori a chiedere il loro voto, senza essere stati al loro fianco nel momento 

della difficoltà. » 

«Fammi un esempio.» 

«Il deputato Sam Tarry, eletto nella zona di Londra chiamata Ilford, si è unito al picchetto di ferrovieri che ha 

bloccato la stazione londinese di Euston. E ha spiegato: “questi eroi che hanno sempre lavorato durante la pan-

demia hanno il diritto di aspettarsi che il Partito Laburista stia con loro nella guerra che i Conservatori hanno sca-

tenato contro di loro. Ecco perché mi unisco al picchetto alla stazione di Euston, con i miei amici e alleati dei 

sindacati dei trasporti di cui anche io ho fatto parte”. Chiaro, no?» 

«Decisamente. Se non fosse stato con quella gente, alle prossime elezioni avrebbe fatto meglio a non farsi vede-

re, nella sua Ilford. Dico bene?» 

«Benissimo.» 

«Beh, se l'uninominale fosse questo, mica sarebbe male.» 

«Ma non lo è dappertutto.» 

«Direi di no. Anzi, qua mi sembra che si lavori al contrario.» 

«In che senso?» 

«Nel senso che, in base ai sondaggi, si valutano quali saranno i collegi in cui si vincerà. E poi si assegnano i co-

siddetti collegi sicuri come merce di scambio.» 

«Però così dovrebbe esserci una dose di rischio. La gente potrebbe rifiutarsi di votare un trapiantato che non 

c’entra niente col territorio. Non credi? » 

«Non è così semplice: il Rosatellum è diabolico. Mettiamo che tu voglia “punire” il tuo partito per un cattivo 

candidato, e così tu voglia rifiutarti di votarlo nell’uninominale. In questo modo, rinunci anche a votare il tuo 

partito nel proporzionale, dove magari i candidati sono di tuo gradimento.» 

«Ma ai tempi del Mattarellum, almeno per la Camera, ci davano due schede: una per l'uninominale e una per il 

proporzionale. I due voti erano svincolati l'uno dall'altro.» 

«Ora ce ne danno una sola. Devi prenderti il pacchetto completo.» 

«Che pastrocchio… Ma chi l’ha voluto?» 

«Non ti ricordi? Il governo Gentiloni ci pose sopra addirittura la questione di fiducia.» 

«Già! Ma che ci trovava il PD, a quei tempi, di tanto bello in una legge così?» 

«Mi ricordo cosa disse l’allora capogruppo del PD al Senato, Luigi Zanda: “Favorisce la formazione di quelle 

coalizioni che servono ai partiti per rafforzare i legami politici”. Un indovino, no?» 

«Un vero profeta.» 

          Eriprando Cipriani 
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IL CENTRO DESTRA PUO’ ESSERE BATTUTO.. IL CENTRO SINISTRA PUO’ VINCERE LE 

ELEZIONI SE… 
 

Prendere la rincorsa troppo presto pregiudica spesso la vittoria. Salvini e i suoi alleati sono apparsi così certi del 

successo che non si sono nemmeno preoccupati di trovare solide motivazioni alla loro decisione di affossare il 

governo di unità nazionale. 

Eppure penso che possono essere sconfitti se il Pd e i suoi alleati condurranno una campagna all’insegna del sen-

so di responsabilità e di scelte equilibrate in una situazione assai difficile.  

La mossa improvvisa del centro destra ha spostato su di loro la responsabilità della crisi: una crisi che avrà effetti 

disastrosi sulla nostra economia e inciderà sulla coesione sociale. Letta farà bene a insistere su questo tasto. Più 

della guerra, più della siccità, più del caro/energia sarà la crisi di governo a dare un colpo durissimo alla ripresa. 

Aver provocato le dimissioni di Draghi sarà un boomerang per Salvini e Berlusconi. 

Draghi è il premier più amato da molto, molto tempo e aver silurato così il suo governo avrà una ripercussione 

forte sulla coscienza collettiva degli italiani. In particolare nella ampia fascia degli elettori indecisi. 

Mi domando, poi, quanto convenga a Salvini avere la Meloni a Palazzo Chigi, con il noto effetto trascinamento 

che farebbe della Lega un partito satellite e fortemente diviso fra sovranisti ed europeisti. 

Tocca al PD adesso muoversi con determinazione su alcuni punti chiave. Anzitutto, deve porre all’opinione pub-

blica alcune domande: l’Italia vuole davvero percorrere una strada anti europeista? Proprio in questo momento, 

con la crisi energetica, l’inflazione alle stelle, il rischio recessione? 

A quanto salirebbe l’inflazione se abbandonassimo l’Europa? E sono realistiche o mera demagogia le proposte di 

Salvini sul piano fiscale? Quanto alle pensioni meglio andarci prima mettendo a rischio i conti dell’INPS o un 

po’ dopo mettendo in sicurezza il sistema previdenziale? 

Inoltre il PD deve presentarsi con proposte equilibrate e rifuggire dalla perniciosa e inveterata abitudine della si-

nistra di spaventare i ceti medi e anche quelli medio-bassi gettandoli in braccio alla destra. 

Ad esempio, in interviste a esponenti del centro destra sento agitare lo spettro della patrimoniale. Un argomento 

da non eludere ma vorrei sentir precisare che non saranno colpiti i piccoli risparmi dei lavoratori e dei pensionati  

e che un eventuale contributo di solidarietà riguarderebbe solo patrimoni consistenti (che sono anche assai nume-

rosi)..in modo da spuntare una delle “armi” elettorali della destra. 

In Francia hanno “disinnescato” l’effetto LePen che sembrava inarrestabile. Ora vedremo se il PD  riuscirà a es-

sere il perno di un ampio fronte a far tornate alle urne molti scontenti mostrando loro che Draghi ci ha evitato 

conseguenze funeste sulla nostra economia, che ha difeso le attività produttive e i redditi di lavoratori e pensiona-

ti. Cosa invece potrebbe accadere con il dilagare della spesa pubblica. Non abbiamo bisogno di utopiche promes-

se come la flat tax ma di difendere i redditi, di abbassare lo spread, di evitare il funesto mix fra inflazione e re-

cessione. 

A questo proposito mi sembra necessario dare più spazio alle problematiche attinenti all’inflazione. Non è solo 

una questione di fonti energetiche. Ormai siamo nella fase della rincorsa in cui i prezzi aumentano.. perchè tutto 

aumenta. Quali terapie per tenere sotto controllo questo flagello? Il Pd dovrebbe sfidare la destra su questo terre-

no perché mi pare di capire che chi chiede di allargare i cordoni della borsa ovvero di ampliare la spesa pubblica, 

non abbia troppa sensibilità su questo argomento. 

Gabriele Parenti  
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78°Anniversario degli eccidi nazifascisti in Val di Sieve 
 

Gli Eccidi Nazisti della Consuma, 

Lagacciolo e Podernovo. 
25 agosto 1944  
 

 
Grande era l’importanza strategica della strada stata-
le n. 70 che trasvalica questa zona dell’Appennino, 
per mezzo del passo della Consuma, alto 1080 metri. 
Nell’agosto 1944 questo passo era una delle porte 
aperte verso il Nord dove l’esercito tedesco stava 
scappando, incalzato dalle forze di liberazione. Infatti 
gli Alleati erano entrati in Firenze l’11 agosto, il 22 a 
Pontassieve, il 24 a Pelago e il 28 come ci raccontano 
le suore: “verso le 7 di mattina si notò il primo carro 
armato inglese sulla strada di Podernovo”. 
In questo contesto si verificarono i tragici fatti della 
Consuma, Lagacciolo e Podernovo. 
Il 10 agosto l’intera zona della Consuma  viene eva-
cuata . La notte del 22 agosto soldati tedeschi sgom-
berano la fattoria di Moscia. Le suore cacciate, insie-
me ad alcuni padri vallombrosani presi prigionieri sulla 
strada, sono trasferiti con la forza nella villa di Poder-
nuovo. Poi una successiva selezione riduce gli ospiti 
della Villa a sei soltanto. 
Il 25 agosto 1944 ore 18,30 una pattuglia di Tedeschi, 
armati di bombe, di fucili e di mitragliatrici, penetrò a 
Lagacciolo, nella villa del sig. Peragallo, dove erano 
sfollati molti della Consuma, 
interrompendo la cena degli 
abitanti, i tedeschi vollero 
mangiare. 
Ad un tratto si alzarono, con la 
durezza loro abituale, coman-
darono alle donne, ai bambini 
di entrare nella piccola stanza 
attigua alla cucina. Quando 
tutta quella povera gente fu 
rinchiusa nella piccola stanza, 
i componenti la pattuglia, con 
ferocia di belve, vi scagliarono 
bombe a mano e sparano nu-
merosi colpi di mitra: vengono 
uccise nove persone, un uomo 
di sessanta anni, tre donne, 
cinque bambini; vengono poi 
feriti un vecchio di ottanta an-
ni, cinque donne, tre bambini. 
Anche nella villa Podernovo le 
cose seguono un copione si-
mile, anche se qui non viene 
chiesto nessun pasto, ma i te-
deschi arrivano ed immediatamente iniziano a sparare 
e lanciano granate. Muoiono due uomini adulti, quat-

tro donne, due ragazzini. Vengono feriti due bambini 
e due donne.  
Infine altre due vittime vengono uccise nella fattoria di 
Podernovo e due vengono ferite. 
 
 

I nomi dei Martiri - Villa Lagacciolo: 
BECCACCI Giuseppe   60 anni 
PRATESI Maria    39 anni 
PRATESI Loretta    14 anni 
PRATESI Romano    10 anni 
PRATESI Marisa     12 anni 
PRATESI Bruno       5 anni 
PRATESI Graziano       7 anni 
BROGIANI Olimpia    54 anni 
PICCOLOMINI Tina    39 anni 
 

I nomi dei Martiri - Villa e Fattoria Podernovo:  
SESTINI Renato     40 anni 
SESTINI Domenica    39 anni 
SESTINI Piercarlo     14 anni 
SESTINI Gianfranco    15 anni 
DINI Carolina     40 anni 
MAZZINI Alda     31 anni 
CONSUMI Emilia    48 anni 
FAGIOLI Maria     45 anni 
CARLETTI Giuseppe    68 anni 
CARLETTI Concetta    62 anni 
 

Eccidio alla Fontana di Sandro 
 
Il 4 settembre 1944, come viene 
anche confermato dal diario delle 
suore, dei soldati inglesi, catturati 
dall’odore della morte, ritrovammo 
presso la Fontana di Sandro in via 
Palagi Consuma, i tre corpi di Nan-
ni Renata di anni 23, di Consumi 
Lorenzo di 12 anni, e di Tirinnanzi 
Gioconda in Nanni di anni 32. 
Dallo stato di avanzata decomposi-
zione, si desunse che queste tre 
persone fossero state uccise pa-
recchi giorni prima, forse quello 
stesso tragico giorno del 25 agosto 
degli eccidi di Lagacciolo e Poder-
novo. 
 

   di G.C.  
 
Fonti - Voci - Voices Consuma 1944 - 1994  
di Maria Serena Angeri; Montemignaio e 
Podernovo “Quell’estate del ‘44” Archivi e 
memorie di Guerra di Alvaro Biagiotti e Ma-

ria Serena Quercioli; Regione Toscana - Progetto Memoria. 

            “Laburista notizie 7/2004” 
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L’opinione di Giorgio Burdese su: 

L’Uomo contemporaneo e i Social 
 

In questi ultimi anni i Social media hanno rivoluzionato la nostra Società sia nella comunicazione lavorativa sia 

nelle relazioni umane. Siamo  passati dalle conversazioni di una persona con un'altra,a scambiare  opinioni e con-

dividere emozioni istantaneamente con tanti, a promuovere eventi alla generalità, il tutto in tempo reale. Oggi le 

diverse tipologie di social media (social networks, weblogs, virtual social worlds e virtual game worlds etc.), o-

gnuna con la propria funzionalità, supportate dalle piattaforme sociali (Facebook, Instamgram e Twitter, le più im-

portanti), sono patrimonio della nostra vita quotidiana per la condivisione della conoscenza e la formazione di  

“comunità virtuali” affini negli interessi e negli obiettivi. 

Il Cambiamento ci propone vantaggi e svantaggi, in particolare l’”amicizia virtuale” allarga le nostre relazioni, con 

un click che fa diventare uno sconosciuto “amico”, ma la vera amicizia resta quella che condivide affetto e fiducia 

e ha bisogno del contatto umano, del linguaggio non solo verbale e la capacità di  vivere esperienze comuni, cose 

impossibili nelle “amicizie virtuali”di Internet che restano elementi di arricchimento, ma anche luogo dov’è più fa-

cile mentire, impoverendo cosi  la qualità dell’amicizia.  

I lati positivi comunque esistono e in particolare: riavvicinare persone che avevi perso di vista, mantenersi in con-

tatto con amici e conoscenti, trovare nuovi amici che arricchiscono la tua vita socioculturale, rendere più facile la 

vita quotidiana di tante persone costrette all’isolamento.  

Come nella vita reale anche su Internet gli aspetti negativi  sono presenti vi sono storie vere e altre ingannevoli, le 

cosiddette fakes. Le parole di ognuno di noi anche se riportate sul Computer o sullo Smart Phone hanno un peso, 

perché vengono lette e interpretate da altri individui in carne e ossa, e pertanto devono essere responsabili, per non 

creare spirali di odio e di incoscienza che fanno male a chi scrive e a chi legge; sta agli utenti respingere con la co-

noscenza l’analfabetismo funzionale e tagliare con l’educazione la “gramigna” presente anche su Internet.  

I social sono frequentati particolarmente dagli Adolescenti, che lo hanno adottato come strumento semplice per po-

ter comunicare e interagire. A volte si crea nei ragazzi la percezione che nel mondo di Internet sia tutto consentito 

con il rischio di non discernere ciò che è un gioco o un rischio ed appaiono cosi forme di violenza, quali il cyber 

bullismo, facendo diventare i  social strumento di aggressività, con gravi conseguenze. 

Il ruolo della Scuola e della Famiglia è basilare per prevenire le insidie di una Rete dalle potenzialità illimitate ed 

educare i giovani all’uso consapevole della Rete stessa, al concetto di rispetto ed educazione e promuovere 

l’utilizzo del PC e dello Smart Phone come strumenti  di divulgazione e informazione ai fini della Conoscenza, re-

sponsabilizzando gli adolescenti e illustrando loro i rischi non solo legali che essi incorrono per un uso improprio 

degli strumenti.  

La Rete è nata per liberalizzare le fonti informative, rafforzare il pluralismo, agevolare la libertà di manifestazio-

ne del pensiero, superare le disuguaglianze. I popoli del Pianeta diventano più vicini tramite l’interazione, la di-

sponibilità delle informazioni favoriscono lo scambio di Conoscenza, un confronto più ricco di contenuti ed ad-

dirittura utili sondaggi per analizzare politicamente e socialmente i Bisogni dei cittadini. La Scuola e le Istituzio-

ni devono far capire che la Rete è importante e l’uso civile e intelligente. 

I Social permettono l’interazione e quindi la possibilità di partecipare alla conversazione e non ascoltatori passivi 

e questo li rende differenti dalla radio, dalla televisione. Il tempo medio globale trascorso sulle piattaforme social 

è di 142 minuti al giorno, soprattutto da parte dei giovani che sono il bacino d’utenza più importante per Facebo-

ok, Instamgram, e la piattaforma cinese  Tik Tok, e l’interazione fra giovani sta ricreando una rinnovata “cultura 

della partecipazione”, con messaggi istantanei o forum aperti alla discussione, nuove forme di libertà 

d’istruzione, provocando un nuovo modo di relazionarsi e anche di pensare. Innovare comunque non significa 

subire l’Innovazione.  

I Social quindi caratterizzano sempre di più il nostro tempo fino a creare un Potere che rischia di sovvertire gli 

stessi Valori e minacciare la Democrazia stessa. Questo sollecita un Nuovo Umanesimo che favorisca la centrali-

tà dell’Uomo ed un rapporto armonico tra Nuove Tecnologie e Individuo per non incrinare i principi fondanti del 

Diritto universale e morale, rappresentati bene nella Carta dei Diritti dell’Uomo, e presenti nel Regolamento 

dell’Unione Europea e nelle Costituzione italiana. Innovare non significa subire l’innovazione. 

Concludo con le parole di Eco che affermava come i social avevano dato la parola agli imbecilli, dando ad essi lo 

stesso diritto di parola dei premi Nobel, ma aggiunse allo stesso tempo che “il libero accesso ad un medium uni-

versale ha messo in difficoltà dittatori e, se fosse già esistita la Rete, Hitler avrebbe fatto fatica a tenere nascosta 

l’esistenza di Auschwitz“. 
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Vademecum per un elettore di sinistra 
di Roberto Del Buffa 

 

In attesa della prossima scadenza elettorale del 25 settembre vorrei condividere con i lettori alcune riflessioni su 

quello che dovrebbe fare un elettore di sinistra, date per ormai superate le logiche di appartenenza che lo legavano a 

un partito, ma ancora convinto che esistono valori di sinistra a cui ispirarsi nello scegliere se andare a votare e, nel 

caso, chi votare. 

Vorrei anche trascurare, se mi riesce, tutte le preoccupazioni sull’esito possibile del voto, che si preannuncia pessimo 

(e gli italiani hanno già mostrato di essere capaci di votare in maniera irrazionale e contro i valori della Costituzione 

che in grande maggioranza dicono di condividere). Vorrei in una parola valorizzare la scelta di “votare per” su quella 

di “votare contro”. 

Dunque: per un elettore di sinistra l’agenda politica si presenta molto complicata. I problemi sono moltissimi, sia lo-

cali che globali, e non sembra che, all’orizzonte, vi siano molte possibili soluzioni. Proviamo allora a fare un po’ di 

ordine. Credo che sia difficile per tutti, non solo a sinistra, prescindere dai due problemi principali che abbiamo di-

nanzi, quello ambientale e quello della pace, che dovremo affrontare se vorremo garantire la sopravvivenza sulla Ter-

ra delle generazioni future della specie Homo Sapiens. L’impronta che stiamo lasciando sugli equilibri che regolano 

la cosiddetta biosfera è diventata insostenibile, in primo luogo per l’equilibrio climatico. Altresì la facilità con cui in 

un mondo sempre più pervaso di armi, a volte sofisticatissime, si ricorre alla guerra per la risoluzione dei conflitti in-

terni e internazionali è raccapricciante e non garantisce nessuno da scelte scellerate che potrebbero condurre, attra-

verso una escalation incontrollabile, persino  all’uso di arme nucleari. Su questi temi dovrebbe essere chiaro che nes-

suna emergenza né alcun interesse economico, neppure per la difesa di posti di lavoro, dovrebbe farci derogare dai 

due obiettivi di ridurre l’impatto ambientale delle attività umane e di ridurre la produzione di armi a livello globale. 

Comprendo che la difesa dei posti di lavoro è certamente uno dei fondamenti di una proposta politica di sinistra, ma 

alla lunga, se il lavoro entra in conflitto con questi obiettivi prioritari non dovremmo considerarlo lavoro “buono” o 

“sano”. In questi casi, in cui il lavoro è destinato a entrare in contraddizione con gli interessi della collettività, è me-

glio ricorrere  subito a quelle scelte possibili (riconversione industriale, risanamento, eccetera) che riducano l’impatto 

sociale delle necessarie scelte politiche a favore dell’ambiente o della pace. Credo che la questione ancora aperta 

dell’Ilva di Taranto debba pur insegnarci qualcosa. Inoltre, per le stesse ragioni, dovremo respingere la logica emer-

genziale che sembra affermarsi di fronte alla crisi energetica del prossimo inverno e forse dei prossimi anni. Nessun 

ritorno all’utilizzo delle energia da fonti fossili dovrebbe essere accettato e la sinistra dovrebbe schierarsi contro la 

“resurrezione” del carbone o l’improbabile ritorno al nucleare, che alcuni studi economici vorrebbero dimostrare co-

me conveniente, sottostimando i costi di risanamento dei siti nucleari e omettendo quelli della gestione (per secoli!) 

di tutte le scorie nucleari prodotte dalle centrali. Questo naturalmente non significa fermare la ricerca scientifica, per 

esempio nel campo della produzione di energia per fissione nucleare, ma deve essere chiaro che questa tecnologia, 

allo stato delle cose, non esiste e le valutazioni che assicurerebbero la sua “intrinseca” sicurezza o il suo ridotto im-

patto ambientale sono ancora alla fase embrionale. 

Accanto alla priorità ambientale, quella della pace apre scenari complessi nel campo della politica estera. È noto che 

una certa dose di realismo è necessario nelle relazioni internazionali, ma credo che gli elettori di sinistra siano stanchi 

di una politica estera che trascura costantemente, per l’interesse dei paesi occidentali a difendere il proprio livello di 

benessere, la questione della difesa dei diritti universali degli uomini e delle donne. Il processo di integrazione euro-

pea ha senso se assume fra i propri obiettivi fondamentali quello della difesa universale (sempre e ovunque) dei valo-

ri della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà e della promozione dei diritti umani.  Si tratta di una scelta che 

implica una sempre maggiore integrazione della politica estera europea e una maggiore autonomia dagli interessi de-

gli Stati Uniti. L’Europa dovrebbe assumere un maggior peso negli organismi internazionali e ripensare il suo ruolo 

all’interno della Nato, anche a costo di accettare costi economici crescenti. Tutti gli stati europei stanno incremen-

tando la spesa militare. Si tratta di una scelta sbagliata, che la sinistra deve combattere. Tuttavia crescenti spese mili-

tari potrebbero essere giustificate, in questa situazione internazionale, dopo e in funzione di un progetto, ancora as-

sente, di difesa comune europea e di un orizzonte di superamento dei nazionalismi che ancora serpeggiano in Europa. 

L’agenda della sinistra dovrebbe poi comprendere i valori che hanno storicamente giustificato la sua esistenza: giu-

stizia sociale, uguaglianza, solidarietà. Occorre ribadire l’irrinunciabilità a un sistema di welfare universale e riaffer-

mare la necessità di continuare la lotta alla povertà. Gli strumenti possono essere discussi e certamente abbiamo bi-

sogno di politiche nuove per vecchi bisogni, ma gli obiettivi, almeno a sinistra, devono essere chiari. Inoltre occorre 

ribadire la necessità di politiche redistributive, innanzitutto in campo fiscale. La progressività delle aliquote nelle im-

poste sui redditi e una tassa di successione sulle grandi ricchezze,     segue a pagina 12 
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La sanità territoriale nel post-Covid 
 

La pandemia ha messo in evidenza varie criticità nell’assistenza medica territoriale, con conseguente sovracca-
rico lavorativo del Pronto Soccorso Ospedaliero e inevitabile riorganizzazione dei Reparti di degenza. La ne-
cessità di creare Reparti esclusivamente Covid ha comportato una notevole riduzione dei posti letto devoluti al-
le abituali patologie mediche e chirurgiche, con inevitabili disguidi organizzativi e pesanti disagi per la popola-
zione.  
Prima della epidemia e tuttora sono operanti a livello territoriale: i Distretti, in alcune zone le UCCP (Unità 
Complesse per le Cure Primarie) e le AFT (Associazioni Funzionali Territoriali); varie Strutture deputate alle cu-
re intermedie; pochi Hospice e numerose RSA (Residenze Sanitarie Assistite). 
Il Distretto è la struttura portante delle attività sanitarie, socio-sanitarie, sociali, riabilitative, amministrative della 
zona territoriale di pertinenza. L’attività distrettuale si esplica a livelli ambulatoriale, domiciliare, residenziale e 
semi-residenziale. In ambito di Distretto, oltre a quella tradizionale del Medico di Famiglia (MMG), si prevedono 
altre tipologie di lavoro: le UCCP che oltre ai MMG coinvolgono varie figure professionali (non necessariamente 
mediche), onde garantire l’assistenza sanitaria primaria; le AFT sono un a forma di collaborazione e coopera-
zione di gruppi di MMG, PLS (Pediatri di libera scelta) e Specialisti ambulatoriali che garantiscono l’assistenza 
medica continuativa dalle 8 alle 20 dei  giorni feriali. Il numero e la ubicazione di queste due forme di attività 
sanitaria sono quanto mai varie; alcune zone ne sono sprovviste, altre ne hanno un numero irrilevante. Fonda-
mentali per l’assistenza ai pazienti dimessi dall’Ospedale e in condizioni di non poter rientrare al domicilio sono 
le Strutture Intermedie (nel territorio fiorentino per es.: Villa delle Terme, I Glicini, Don Gnocchi). Si tratta di Isti-
tuzioni private convenzionate, con un organico medico dedicato, assistenza infermieristica qualificata e dota-
zioni strumentali adeguate. A tutt’oggi il ruolo di queste Strutture nel percorso ospedale-domicilio è fondamen-
tale, quasi esclusivo. 
In alcune Regioni sono state realizzate le Case della Salute (v. Piano sanitario nazionale 2003-05; accordo Sta-
to-Regioni 2006), in cui si concentrano risorse umane (MMG, PLS,Specialisti, Psicologi, Infermieri, Assistenti 
Sociali, Amministrativi) e dotazioni strumentali (Radiologia, ecografia, elettrocardiografia ecc..) al fine di garan-
tire cura e assistenza primarie, limitando quindi il ricovero ospedaliero incongruo. Vi si persegue la “presa in ca-
rico globale della persona”, la continuità assistenziale ospedale-territorio, l’integrazione tra assistenze sanitaria 
e sociale; vi si propugna la “Medicina di iniziativa” (l’organizzazione va verso il malato) rispetto alla “Medicina di 
attesa” (in cui l’iniziativa parte dal malato). Inoltre si promuove il  passaggio da “sanità” a “promozione della sa-
lute”, il che significa prevenzione, controlli programmati, riabilitazione, adozione del “cronich care model” per la 
gestione della cronicità e disabilità. La Casa della Salute ha una sede unica (locali del Distretto, strutture ospe-
daliere dismesse etc..), opera dalle 8:00 alle 20:00 mentre notti, prefestivi e festivi sono a cura del Servizio di 
Continuità Assistenziale. La gestione della Struttura è dei MMG; esiste un Direttore che vigila sulla sicurezza 
generale e sul buon funzionamento della Struttura. La parte assistenziale e socio-sanitaria, anche a livello dire-
zionale, è di pertinenza infermieristica. 
Nel 1997 è entrato a far parte dei Servizi Territoriali l’Ospedale di Comunità (ODC), struttura intermedia tra 
l’Ospedale e il domicilio; la gestione è affidata ai MMG i quali seguono il loro paziente durante la degenza con 
almeno due presenze settimanali ciascuno. Oltre ai MMG operano Infermieri e OSS (Operatori Socio-Sanitari) 
in numero adeguato date le peculiarità della degenza. Il primo ODC è stato istituito a Foiano della Chiana nel 
1997, quello di Camerata risale al 1999. La capienza è generalmente di 20 posti letto, la degenza media di 15 
giorni. I ricoverati provengono in primis dall’Ospedale Generale, ma anche dai MMG,  Centri di Riabilitazione, 
RSA. Particolare cura viene posta al problema della cronicità ed a quello socio-sanitario in senso lato, nel quale 
il “prendersi cura”è prevalente rispetto alla pura e semplice “cura”. 
Pur con questa organizzazione extra ospedaliera apparentemente ben articolata e funzionale, la Medicina terri-
toriale ha dovuto far fronte alla pandemia Covid in condizioni di ovvia impreparazione, senza direttive Ministe-
riali e Regionali, in mancanza di presidi di protezione personale (ne è testimonianza l’elevato numero dei de-
cessi tra i MMG), senza alternative al ricovero ospedaliero. 
Alla luce di quanto sopra, si comprende la necessità di una revisione dell’esistente, ridistribuzione di competen-
ze e mansioni, realizzazione di nuove strutture, definizione di una nuova politica sanitaria del territorio. Pertanto 
col contributo determinante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e quello della Regione Tosca-
na, entro il 2026 è prevista la realizzazione della Centrale Operativa territoriale (COT), della Casa della Comu-
nità (CdC) e la ridefinizione dell’Ospedale di Comunità. 
La COT è l’elemento cardine del sistema: è deputata al coordinamento e collegamento dei vari Servizi per ga-
rantire continuità di cure e razionale gestione dei pazienti, con particolare riguardo a quelli “fragili” o pluripato-
logici, assicurando a tutti la continuità assistenziale tra l’Ospedale e i vari presidi territoriali. Alla Centrale, oltre 
a quelle ospedaliere, pervengono richieste dal 118, MMG, Specialisti, care giver di famiglia. Viene quindi ope-
rato lo smistamento e il collocamento dei pazienti nelle sedi elettive:         segue a pagina 12 
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Vademecum per un elettore di sinistra 
 

(continua da pagina 10) soprattutto per quella parte improduttiva che non   ha nessuna giustificazione sociale, sono 

strumenti che garantiscono  la possibilità di perseguire la lotta alla diseguaglianza. Infine credo che siano indispensa-

bili strumenti per combattere lo sfruttamento del lavoro, facendo attenzione al contesto complesso in cui ci muovia-

mo. Occorre per esempio far precedere qualsiasi provvedimento sulla retribuzione minima da una legge sulla rappre-

sentanza sindacale che renda impossibile l’aggiramento della contrattazione, attraverso sigle sindacali fittizie e prive 

di rappresentanza, che potrebbero peggiorare i livelli retributivi ottenuti dalla contrattazione, attestandosi sul minimo 

salariale di legge. 

Ultima questione, ma non per importanza, che un elettore di sinistra dovrebbe valutare nella scelta del voto è quella 

della promozione delle libertà fondamentali e dei diritti di tutti i cittadini. È evidente che l’Italia ha un ritardo cultu-

rale significativo in questo campo, forse anche a causa della diffidenza delle culture politiche, storicamente prevalenti 

in Italia, per il liberalismo. Dobbiamo al movimento femminista l’inclusione nell’agenda della sinistra di questioni 

quali la parità di genere, la lotta alle discriminazioni, la piena inclusione sociale di tutte le persone. In Italia è ancora 

molto forte la questione del riconoscimento dei diritti delle donne, che richiederebbe un’attenzione politica costante, 

anche nella difesa di quanto già realizzato in questo campo. A tutto ciò occorre affiancare politiche attive per la lotta 

alle discriminazioni ancora molto presenti nei confronti delle persone per motivi di identità o orientamento sessuale, 

povertà, provenienza geografica e colore della pelle, età, stato di salute o disabilità, eccetera. In questi anni spesso 

soltanto la scuola si è trovata, con risorse e strumenti assolutamente inadeguati, ad affrontare questi temi, ma occorre 

riconoscere che, con qualche significativa eccezione, per esempio nel campo della disabilità, le questioni 

dell’inclusione e della cittadinanza non hanno trovato il necessario spazio nelle scelte politiche sulla scuola italiana. 

In un’agenda politica di sinistra la scuola deve tornare a occupare uno dei primi posti, ricordando che l’efficacia delle 

politiche educative è, in uno stato moderno, il primo fattore per la promozione sociale delle nuove generazioni, quin-

di per l’affermazione dei valori di uguaglianza e giustizia sociale. 

Priorità per ambiente e pace, welfare universale e lotta alla povertà, allo sfruttamento e alla diseguaglianza, con poli-

tiche redistributive; difesa delle libertà fondamentali, intese come diritti delle persone; politica estera coerente con 

questi valori: questa è dunque l’agenda che un elettore di sinistra dovrebbe porre a chi gli chieda il voto e che do-

vrebbe ispirare la sua scelta elettorale, tenendo presente che non è soltanto questione di promesse, ma anche di dimo-

strate capacità di trasformare l’agenda in reali politiche attive locali, cioè sul territorio, e globali, con la promozione 

di scelte internazionali. La scena politica italiana è stata animata da molti, più o meno simpatici, incompetenti. Evi-

tiamo di votarli nuovamente. 

Spero che queste riflessioni abbiano chiarito le idee a qualcuno dei lettori. Sicuramente scriverle è servito a me a fare 

chiarezza su che cosa dovrò fare il 25 settembre, andando alle urne e scegliendo, secondo coscienza e conoscenza, di 

votare quelli che meglio rispecchiano i valori imprescindibili che ho cercato di delineare. 

            Roberto Del Buffa 

 

 

La sanità territoriale nel post-Covid 
 
 (continua da pagina 11)    domicilio, Strutture residenziali, Ospedali di Comunità, Casa della Comunità, Hospi-
ce (per i malati terminali), RSA. A domicilio si prevede l’assistenza domiciliare integrata (ADI) ripartita in 
1°,2°,3° livello a seconda della complessità clinica e del conseguente necessario intervento di più figure pro-
fessionali. 
Altra funzione importante della COT è il controllo e monitoraggio dei pazienti mediante la telemedicina: la Cen-
trale è dotata di mezzi tecnologici e informatici che permettono il controllo da remoto dei dispositivi forniti al pa-
ziente per la rilevazione dei parametri vitali nonché delle turbe del ritmo cardiaco. Si dischiude così un inedito e 
vasto orizzonte sia diagnostico che terapeutico. 
La Casa della Comunità è una forma riveduta della Casa della Salute in quanto vien dato largo spazio al trat-
tamento della cronicità, al socio-sanitario, a prevenzione ed educazione sanitaria. La gestione è dei MMG coa-
diuvati dal personale infermieristico e amministrativo. Per l’Ospedale di Comunità non risultano variazioni di 
programmi e organizzazione rispetto all’attuale modello, gestito dai MMG e dai Medici della Continuità Assi-
stenziale. Tuttora non sono realizzati COT né Case della Comunità né nuovi Ospedali di Comunità. Come so-
pra ricordato,queste opere dovrebbero essere realizzate entro il 2026 grazie al PNRR e al contributo economi-
co regionale.             

Marco Ricca 
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L’urne dei forti 
 

Si dice che ognuno di noi sia “figlio di ieri e padre del domani”. E’ una frase bellissima che può ricapitolare tut-

ta una vita. Per esser padri del domani, bisogna avere un ieri da raccontare; ho pensato di farVi cosa gradita scri-

vendo le storie di Pontassievesi illustri, molti dei quali sconosciuti. Buona lettura……… 

 

Giovanni da Filicaia 
Nel 1217 Giovanni da Filicaia partì per la quinta Crociata. Ritornò nel 1227 dopo essersi coperto di gloria in E-

gitto. Al suo ritorno in paese fu accolto da Filippo da Quona, cavaliere di Carlo Magno Imperatore, e da Ruggero 

da Quona priore di Firenze e capo dei Ghibellini. 

Il 6 agosto 1905, per i 50 anni del miracolo del “colerico morbo”, grandi festeggiamenti paesani con Corteggio 

Storico con 300 figuranti che riproponeva il ritorno di Giovanni da Filicaia a Pontassieve; il paese aveva poco 

più di 1000 abitanti!!! 

 

Bartolomeo Berecci 
Bartolomeo Berecci, architetto, (Castel Sant' Angelo 1480 c.a, Cracovia 1537), giunse in Polonia nel 1516 (su 

invito del Vescovo Jan Laski) dove esportò il Rinascimento Fiorentino. Lavorò alla costruzione del palazzo reale 

del Wawel a Cracovia, edificò (17 maggio 1519, 8 giugno 1533), nella Cattedrale cracoviana, la Cappella del re 

Sigismondo I detta degli Jagelloni, restaurò la cappella di S. Tommaso e nella Cattedrale costruì un'opera stu-

penda: la tomba, in marmo, di S. Venceslao. 

Berecci lavorava nella bottega, ai piedi della collina di Wawel, di Francesco della Lora, detto il Fiorentino, alla 

morte del Fiorentino, Berecci assumerà la direzione della bottega. 

Berecci sposò Margherita de domo Szelag, possedeva a Cracovia una casa sulla piazza del mercato, una fabbrica 

di mattoni e un podere, egli portava il titolo di "murator regius". 

 

      Giovacchino Maglioni 
Giovacchino di Vincenzo Maglioni e di Teresa Sguanci nacque il 24 luglio 1808. La famiglia Maglioni, origina-

ria di S. Lucente, prima chiesa di S. Francesco, era famosa per i suoi musicisti in particolare fra Candido e Anto-

nio. A 12 anni fu mandato a studiare a Sarzana, dove lo zio Antonio era maestro di Cappella della Cattedrale. 

Tornato a Firenze, famoso come compositore e pianista, divenne , a soli 24 anni, Maestro di Camera della Corte 

Granducale. Decaduto il Granducato, fu nominato dal Ministro d’ Istruzione Pubblica del Regno d’Italia direttore 

della scuola d’organo di Firenze. Le sue opere di musica sacra e sinfonica, apprezzate in tutta Europa gli valsero 

la medaglia d’oro alla Esposizione Universale di Parigi del 1887. Scrisse pure poemi drammatici, opere buffe e 

comiche, era considerato il maggior musicista della sua epoca. Morto il 29 dicembre 1888, riposa nella tombe di 

famiglia della moglie nel cimitero dell’Antella.  

 

Raffaello Maglioni 
Padre Raffaello Maglioni (04/12/1891-Hong Kong 27/05/53) sacerdote (27/02/1915), missionario, archeologo 

paleontologo e linguista. La sua opera d'apostolato lo portò in Cina, dove lavorò per venticinque anni nella pro-

vincia di Guangdong; in questa terra lontana ha riportato alla luce una considerevole quantità di materiale prei-

storico che costituisce una delle più importanti collezioni del museo di Hong Kong, altri reperti sono conservati 

presso il museo "Popoli e culture" del PIME a Milano. 

A Capalle (Campi Bisenzio) dove padre Raffaello fu parroco è stata intitolata una via alla sua memoria. 

 

Opere scientifiche: "Archaelogical finds in Hoifung", 

       "Archaelogical discovery in eastern Kwakgtung" 

       " Vocabolario Cinese-Italiano"(primo vocabolario) 

 

Nel 2003, cinquantesimo della morte, una lapide a memoria è stata collocata nella casa di nascita.  

            Segue a pagina 14 
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L’urne dei forti 
(Continua da pagina 15) 

 

Raffaello Boetani 
Raffaello Boetani (16/11/1894-Cairo 07/08/1935) Maggiore pilota, uno dei pionieri dell'aviazione italiana, morto 

al Cairo, a causa di un attentato (ipotesi più accreditata). 

Si riporta il comunicato dell'agenzia Stefani (ANSA dell'epoca) pubblicato il venerdì 09/08/1935: 

Il giorno 6 corrente partiva da Roma l'apparecchio "S81" (pipistrello) destinato per usi civili nell'Africa Orien-

tale. Sull'apparecchio prendevano posto l'On. Razza e il suo segretario particolare dott. Minasi nonché il baro-

ne Franchetti. Pilotavano l'apparecchio il magg. Boetani e il sottotenente Lavaggi, erano a bordo il motorista ... 

L'aereo doveva portare l'On. Razza, Ministro dei Lavori Pubblici, ad Asmara ed in seguito ritornare a Roma. Il 

giorno 7, dopo il pernottamento e rifornimento al Cairo, l'aereo ripartì per Asmara, ma a 20 Km dal Cairo preci-

pitò in fiamme. La tesi del sabotaggio, accreditata dal fatto che i tre motori erano esplosi simultaneamente (so-

stanze esplosive nell'olio di lubrificazione dei motori), risulta la più probabile anche perché Raimondo Franchetti 

(fiorentino, esploratore, scienziato), a quanto sembra,si stava recando in Etiopia per svolgere una missione segre-

ta per conto del governo italiano (l'Italia invase l'Abissinia nell'ottobre dello stesso anno). 

Al Km 20 dell'autostrada Cairo-Suez, luogo dell'incidente, è stato eretto un cippo ricordo con i nomi delle vitti-

me. 

Il Maggiore Boetani è sepolto nella cappella del cimitero della Misericordia. 

Per maggior informazione: www.ilcornodafrica.it/ce-rf.htm. 

 

Luigi Gori 
Luigi Gori nasce a Pontassieve il 13 Marzo del 1894; nel 1914 si arruola nell'Arma del Genio del Regio Esercito 

Italiano come Ufficiale di complemento e chiede di essere assegnato al Plotone Allievi Ufficiali del Battaglione 

Aviatori, con sede a Torino. 

Il 3 Maggio del 1915 Gori è nominato Sottotenente. Nel 1915, nell'imminenza dell'entrata in guerra, il battaglio-

ne Aviatori è sciolto ed è costituito il Corpo Aeronautico Militare, indipendente dall'Arma del Genio 

Il nostro pilota è assegnato alla Prima Squadriglia del 4° Gruppo aeroplani; trova subito nel suo capoequipaggio 

il Ten.Maurizio Pagliano, un compagno ideale. 

Nella notte dell'11 Maggio del 1917 sono i primi a spingersi da Pordenone sino a Pola e ritorno, per un'azione i-

solata in condizioni di scarsa visibilità, senza scorta ed in opposizione agli ordini ricevuti, dimostrando la possi-

bilità di poter effettuare missioni notturne a lungo raggio. Pagliano e Gori, con il loro Caproni 3-2378 (battezzato 

con il nome di S.Giorgio) che aveva disegnato sulla carlinga "l'asso di picche", diventeranno i piloti di D'Annun-

zio.  

Il 4 settembre del 1917. Pagliano, Gori e D'Annunzio decollano la mattina alle 8.10 dal campo della Comina 

(PN) prua verso Torino e riatterrano alla 17.23 dopo un volo ininterrotto di oltre 1.000 Km; è il primo volo senza 

scalo (9 ore); il volo si effettua con un Caproni C-3 ed è un'impresa, del punto di vista aviatorio, unica e storica. 

Il 30 Dicembre del 1917, "l'asso di picche" con il vessillo di S.Giorgio non rientra alla base; fu abbattuto a sud di 

Susegana (Treviso) alle 12.40.  

A Luigi Gori sono intitolati gli aeroporti d'Aviano e Peretola (poi rinominato A.Vespucci) ed anche alcune vie e 

piazze; a Firenze anche il locale Aero Club porta il suo nome. 

Gori ha ricevuto tre medaglie d'argento al valor militare Tratto da uno scritto del Col. Carlo Paciaroni su 

www.aereoclubfirenze.it 

           Vincenzo Benvenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
 

http://www.ilcornodafrica.it/ce-rf.htm
http://www.aereoclubfirenze.it/
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LA ZINGARETTA 
 

Cosa è la zingaretta, ovvero cosa è stata. Non conosco l’etimologia di questa parola, ma se lo domandassimo a 

Filippo Marranci, della Biblioteca Comunale di Pontassieve, forse lo sapremo. 

Oggi vi voglio spiegare come la conosco io Cordoni Romano e come sono venuto a conoscenza.  

La zingaretta era una specie di operetta, che una volta apparteneva alla civiltà contadina e che oggi non esiste 

più. Si recitava nelle aie delle case coloniche e gli attori erano gli stessi contadini. Si recitava di tutto: dalla Pia 

dei Tolomei, sino alla caduta di Mussolini. 

Correva l’anno 1945 i miei tre fratelli erano stati deportati dai Tedeschi in ritirata e sia io che i miei genitori non 

avevamo più notizie. 

Qualcuno disse a mia madre che in un paesino chiamato Raggioli, vi era una donna che faceva la veggente. Mia 

madre con me accompagnatore mi ci ha portato da questa donna e di buon mattino ci siamo incamminati da dove 

eravamo sfollati per i bombardamenti e a piedi abbiamo raggiunto Raggioli. Non so cosa abbia detto a mia madre 

questa donna, ma qualsiasi cosa fosse l’ho vista più serena. Come si sa le speranze, sono le ultime a morire. Pen-

sate voi a una che ha tre figli e non sa dove sono, crede a tutto quello che gli si dice di buono.  

Al ritorno da Raggioli siamo passati come al mattino da un gruppo di case che si chiama il Colle. Si stava rap-

presentando sull’aia questa specie di operetta, che poi ho saputo che si chiamava “Zingaretta”. Il tema era la ca-

duta del Duce. 

Mi ricordo che Mussolini era impersonato da il padre di un mio amico e avendo una bella testa, il ruolo gli si a-

dattava. Ho riso molto per quelle battute, facendo eco ai presenti, avevo solo dodici anni. 

Ma, ho riso molto di più quando i miei fratelli sono tornati sani e salvi a CASA. 

           Romano Cordoni 
 

Per saperne di più 
La Zingara o Zingana, com’è chiamata a Pontassieve, Zingaretta o Zinganetta, com’è chiamata invece a Pelago, 

Rignano sull’Arno e in tutto il Valdarno Superiore Fiorentino e Aretino, è una farsa teatrale rituale e itinerante 

nella quale si ritrovano anche forme e personaggi propri della Commedia dell’Arte. Tramandata oralmente in Val 

di Sieve e Valdarno Superiore è stata rappresentata fino agli anni ‘60 del secolo scorso nelle nostre campagne da 

gruppi di contadini a San Piero a Strada, Masseto, Le Sieci, Doccia, Santa Brigida, Altomena, Torri, Bombone e 

Sarnese. Legata alla fine del Carnevale è in genere caratterizzata da un matrimonio propiziatorio del buon raccol-

to in Primavera ed Estate. Il testo di riferimento è un componimento in rima e metro detto per l’appunto zingare-

sco: strofe concatenate composte ognuna di tre settenari, i due centrali a rima baciata, più un versetto finale, qua-

ternario o quinario, che rima col primo verso della strofa successiva. Tutti i personaggi declamano il testo mentre 

la zingara, detta Mora, lo intona portandolo nel canto. Le origini di questa tradizione si perdono nella notte dei 

tempi sebbene sappiamo che ebbe notevole diffusione quasi in coincidenza con l’emanazione dei bandi anti-

zingari seguiti all’arrivo delle prime carovane di cingani in Italia (attestate dalle fonti scritte nel 1422). Questo 

particolare genere e rito teatrale, nato forse in Toscana verso la fine del Quattrocento, andò con tutta probabilità a 

sovrapporsi ad altre forme pre-esistenti e fino al Settecento fu molto amato in gran parte dell’Italia dell’epoca. 

Attualmente sopravvive nella memoria e in rari casi nella pratica esclusivamente in Lucchesia e nell'area tra la 

Val di Sieve e il Valdarno, dove presenta molti tratti in comune con la Befanata, altra forma rituale di questua 

che alla vigilia dell’Epifania apre il Carnevale. Dal febbraio 2014, ogni fine del Carnevale, il gruppo 

dell’associazione La leggera, che ha sede a Rufina, rimette in scena l’ultimo testo che fu adottato dal gruppo di S. 

Piero a Strada, uno degli ultimi attivi in zona prima dell’interruzione nel Secondo Dopoguerra. Si tratta della 

Zingana di’ Fagioli, riduzione dell’originale “Zingana” composta dal poeta fiorentino Giovan Battista Fagiuoli, 

il quale la pubblicò nel 1736 a conclusione dell’ultimo volume della sua raccolta di Commedie.  I testi delle Zin-

garette sono scritti da poeti locali e devono necessariamente avere un carattere “sovversivo”, proprio della tradi-

zione del Carnevale, per cui il testo del Fagioli potrebbe essere addirittura definito protofemminista. Infatti, come 

ci racconta anche Romano, a guerra appena conclusa un gruppo attivo nella zona di Altomena mise in scena una 

Zingaretta in cui gli attori impersonavano nientemeno che Mussolini, Hitler, i reali d’Italia e dove naturalmente 

la Mora comunista. La tradizione non è mai “scesa” dalle colline nei paesi di fondovalle, anzi si racconta di folle 

a piedi che salivano sino ai luoghi delle rappresentazioni, ovvero le aie e gli spiazzi all’aperto o le grandi cucine 

delle case a podere e certi “stanzoni” messi a disposizione dalle varie fattorie. Ancora oggi il gruppo della Legge-

ra cerca di rispettare questa usanza.        Filippo Marranci 
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“MANOVRA” 
 

Negli anni sessanta del secolo scorso, la ditta Ruffino di Pontassieve si serviva delle Ferrovie per le spedizioni 

del vino. 

Tutte le mattine all’incirca allo stesso orario i manovratori delle Ferrovie, sporgendosi dalla cabina annunciavano 

la loro presenza con un grido “Manovra”, così i dipendenti della Ruffino aprivano il cancello per consentire 

l’ingresso dei vagoni, per caricare il vino. 

Fra i manovratori e i dipendenti della Ruffino si era istaurato un rapporto di amicizia. 

Quando i ferrovieri annunciavano l’arrivo al grido “manovra”, gli operai lasciavano sul muretto un fiasco di vino 

a mo di mancia, per il lavoro svolto. 

Un operaio dell’Officina delle Ferrovie accorgendosi dell’intrallazzo, un certo Piero, grande (bevitore) anticipò 

le mosse dei colleghi pensando bene di arrivare prima dei colleghi gridava “manovra”, prendeva il fiasco di vino 

e si allontanava non visto. 

Dopo un po’ di tempo i manovratori, non trovando più il fiasco di vino, chiesero ai colleghi della Ruffino, se era 

successo qualcosa, o se non avevano fatto un buon servizio. 

Gli operai della Ruffino dissero: noi il fiasco di vino si mette tutte le mattine al grido “manovra”. 

Una mattina tutti d’accordo, accortosi dell’inganno, si appostarono nel luogo del misfatto. Dopo poco apparve 

“Piero” gridò manovra: agguantò il fiasco di vino per andarsene a gambe. Sbucarono i collegi che lo braccarono. 

Accorgendosi di essere scoperto Piero disse: questo è il fiasco, porgendolo ai colleghi, si fa a Mezzo! 

Questa storia non gli cambiò la vita, ma finché è vissuto, il suo nome era “Manovra”.        Luciano Borghini 
 

lettere 
Spettabile direttore, mi rivolgo a te con questa mia 

lettera per sollevare un tema che a me sembra di gran-

de importanza anche per il nostro territorio. 

Mi riferisco all’emergenza servizi. E non mi voglio ri-

ferire solo al problema dell’energia e della siccità, che 

ora vanno di moda, ma più in generale a tutti quei ser-

vizi di cui nessuno sembra accorgersi che impediscono 

la crescita e lo sviluppo dei nostri territori. 

Sarebbe troppo facile incolpare i Comuni di questa si-

tuazione. Che comunque sicuramente hanno delle re-

sponsabilità, soprattutto in merito alla gestione, con 

accordi spesso frutto di compromessi incomprensibili 

ai cittadini. 

Che si accorgono dei problemi quando esplodono le 

crisi e poi se ne dimenticano, salvo protestare qualche 

volta quando ci sono problemi sui costi ed aumenti 

delle bollette. 

Veniamo ai due temi più importanti. Comincerò con 

l’energia per dire subito che neppure ora, pur essendo 

in emergenza, mi sembra ci sia da parte dei nostri cit-

tadini la necessaria attenzione e sensibilità su questo 

tema. 

Di facile comprensione e su cui tutti possono interve-

nire per ridurre i consumi, o per indirizzarsi verso 

nuove fonti meno inquinanti ed anche più economiche. 

Costretti dall’emergenza gli enti pubblici indicano con 

grande ritardo le “comunità energetiche” quale possibi-

le soluzione, ma ormai siamo alle porte dell’autunno 

ed anche volendo attuarle è poco il tempo per le realiz-

zazioni per metterle in pratica. 

La mia domanda è la seguente: ma come con gli au- 

 

menti dei costi che ci sono stati in questi ultimi anni, ci 

siamo accorti solo ora dell’aggravio sui bilanci pubbli-

ci che non sono più sostenibili? 

Perché il problema non è stato sollevato a livello pri-

vato dalle aziende del nostro territorio, colpite 

anch’esse dagli stessi problemi? 

La risposta secondo me c’è ed è la seguente: noi pa-

ghiamo le tasse ed ai servizi ci deve pensare il pubbli-

co, cioè la politica. 

I cittadini vanno o meno a votare ogni cinque anni e 

poi delegano agli eletti e si dimenticano delle istituzio-

ni, salvo ingenti e contingenti necessità personali. 

Stesso discorso per l’acqua, ceduta in gestione ad enti 

pubblico-privati che dovevano investire sul territorio 

per realizzare invasi che facessero da riserva per i pe-

riodi di siccità. Che non si sono visti e che nessuno ha 

mai sollecitato anche se previsti nelle concessioni. 

Stesso discorso potrebbe essere fatto per altri servizi 

che incidono complessivamente sullo sviluppo di un 

territorio come il nostro, frenandone lo sviluppo. 

Manca, cioè, un piano sul come gestire i servizi, sia 

nel pubblico che nel privato. E i cittadini dovrebbero 

capire che non basta andare a votare ogni 5 anni, ma 

occorre selezionare una classe politica e partecipare al-

la vita pubblica delle nostre comunità. 

Poiché il modo nel quale sono amministrati i nostri ter-

ritori dipende dalla partecipazione di ognuno di noi. 

Non ci si può lamentare della politica solo quando ci 

grattano la pancia o quando ci frugano in tasca. E le 

responsabilità sono proporzionalmente complessive, 

cioè di tutti noi.    R. C. 


