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UN INTERMINABILE 

GELIDO INVERNO? 
Di Marino Bianco 

 

     Speranze e delusioni. 

     L’esito delle elezioni era prevedibile. Ma si sperava 

che il distacco della coalizione di centrosinistra potes-

se ridursi, e che – superati veti e pregiudiziali – si po-

tesse formare un’intesa parlamentare con 5Stelle e cen-

tristi, almeno per rendere più tormentata e meno solida 

la conquista del potere da parte dalla prima donna ora 

premier e già leader della opposizione al governo di 

unità nazionale. Una vittoria della destra, favorita an-

che da un’assurda legge elettorale che ripropone la ne-

cessità di riforma, insieme altresì ad un’altrettanta ne-

cessaria riforma istituzionale, che assicuri l’effettiva 

sovranità popolare ed un governo decidente. 

     Le flebili speranze della lunga estate calda sono an-

date deluse, per errori di tutti i partiti finiti 

all’opposizione, tuttora divisi nel nuovo ruolo e in ac-

cesa polemica tra loro; ma soprattutto per responsabili-

tà del PD. 

     Dove è la sinistra progressista? 

     Il PD, per l’esame di coscienza, ha indetto il suo 

congresso straordinario per il mese di marzo, avviato 

però con la decisione che il segretario attuale, pur di-

chiaratosi dimissionario e non ricandidabile, guiderà 

comunque il partito fino al congresso, nel quale dovrà 

essere chiarita la identità e la rappresentatività sociale 

e dovrà procedersi al rinnovamento del gruppo dirigen-

te. 

     Sennonché, la eccessiva gittata temporale (a ben sei 

mesi dalla bruciante sconfitta nelle urne), la mancata 

sostituzione della fallimentare segreteria con una reg-

genza composta da membri non coinvolti nelle mischie 

correntizie, le avvisaglie dalle scelte per i ruoli parla-

mentari, la sostanziale continuità sui temi agitati senza 

successo, ed anzi rilevatisi controproducenti, in cam-

pagna elettorale (l’atlantismo e l’europeismo acritici, il 

tardivo impegno sui temi della pace), il perdurante ap-

piattimento sulla (inesistente) agenda Draghi, potreb-

bero alla fine dell’inverno provocare ulteriori delusio-

ni, circa l’aspettativa che i democratici abbandonino la 

deriva centrista (il partito delle qualificate aree urbane 

e della media ed alta borghesia: la gauche caviar!) e 

che diventino, come promettevano di essere, il nuovo 

grande partito italiano del socialismo europeo. 

     Ancora oggi, nonostante la conclamata scelta di ri-

fondazione, il PD non solo non recupera consensi, ma 

subisce ormai la competizione, quale prima forza di 

opposizione, da parte del movimento 5Stelle, e deve 

registrare la crescita di Fratelli d’Italia e soprattutto del 

gradimento per Giorgia Meloni. 

     Un procedimento congressuale definito addirittura co-

stituente, ma dal consueto andamento burocratico e con-

notato dalle mal dissimulate lotte di potere tra le varie 

componenti interne. Non si avvertono ancora positivi 

cambiamenti, benché, oltre all’impegnativa attività par-

lamentare, incalzino nuove significative scadenze eletto-

rali come quelle regionali del Lazio e della Lombardia. 

     L’esordio della destra conservatrice. 

     I prodromi e la stessa formazione del governo di 

centrodestra, salva la forte personalità della premier, 

non risultano affatto di adamantino stile istituzionale; e 

la compagine ministeriale non appare proprio né di in-

discutibile “alto profilo politico”, né dotata di capacità 

e competenze tali da farla ritenere adeguata alla epoca-

le emergenza economico-sociale del Paese. A pagina 2 
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UN INTERMINABILE 

GELIDO INVERNO? 

 

(continua dalla prima pagina)  

Senza contare la presenza di figure con inaccettabili 

nostalgie non superate o non smentite. 

     Naturalmente, preso atto dell’espressa volontà po-

polare, si dovrà valutare alla prova dei fatti la nuova 

guida di “destra” (non si può che usare tale qualifica-

zione). Ma non può sfuggire che il nuovo governo, a 

parte preoccupanti segnali sulla sicurezza (il pasticcia-

to caso rave, e la nuova gestione dei flussi migratori, 

contestata per ragioni umanitarie), ha iniziato con 

l’enfasi del proprio atlantismo, con le rassicurazioni 

sul proprio leale europeismo, con l’incondizionata 

adesione alla causa dell’Ucraina. 

     Su questi temi l’impegno di Giorgia Meloni è stato 

incessante e sopra le righe; il che fa sorgere il sospetto 

che, oltre alle esigenze di accreditamento, collocando 

il tutto in un contesto internazionale, si voglia creare 

l’alibi che i gravi problemi interni che ci attanagliano 

ed in particolare la crisi energetica non si risolvono o 

si alleviano se non in un concerto europeo (non del tut-

to intonato!) e nella stretta alleanza con la sponda set-

tentrionale dell’Atlantico, gli Stati Uniti d’America. 

     I primi provvedimenti sulla emergenza economi-

ca. 

     La guerra in Ucraina sovrasta e acuisce ogni giorno, 

da noi più che in altri Stati d’Europa, la carenza di  

fonti energetiche alternative, in aggiunta all’aumento 

dei prezzi,  alla inflazione e alla speculazione; e, a par-

te le previste misure c.d. strutturali di medio termine 

(le trivellazioni in mare e i gassificatori: poca cosa!), 

stante la recessione non solo tecnica ma già reale, i 

primi annunciati provvedimenti del governo per il so-

stegno ad  imprese (non solo quelle energivore), fami-

glie e lavoratori, costituiscono in realtà pannicelli cal-

di: accrescimento del deficit di circa trenta miliardi, 

spalmati però in tre anni, proroga delle accise sui car-

buranti e poco altro più. Salva, naturalmente, 

l’attuazione del PNNR. 

     A differenza di quanto deciso dalla Germania (200 mi-

liardi!), non ancora si vuole recepire l’esigenza di un con-

sistente scostamento di bilancio, ancorché con 

l’inevitabile incremento del debito pubblico in un mo-

mento, tra l’altro, in cui le banche centrali aumentano i 

tassi di interesse; manovra da accompagnarsi con qualche 

prelievo patrimoniale sulle grandi rendite, con la tassa-

zione dei superprofitti legati alla congiuntura e con la più 

incisiva lotta alla evasione fiscale. Non si tratta di una 

questione ideologica, liberismo (meno Stato) o socialismo 

(più Stato), ma di una imprescindibile misura economica 

keynesiana in congiunture gravemente emergenziali. 

Conviene ricordare che con il suggerimento del deficit 

spending di John Maynard Keynes, seguito da Franklin 

Delano Roosevelt e supportato nell’indebitamento statale 

dalle grandi banche americane, grazie ai massicci inve-

stimenti e al conseguente rilancio della produzione, del 

lavoro e dei consumi, fu superata in pochi anni la depres-

sione USA del 1929, anche con l’abbattimento del debito 

sovrano e senza particolari strascichi sulle generazioni fu-

ture. 

     La pace nel mondo. 

     La recessione attuale nostra ed europea è però lega-

ta fondamentalmente alla perdurante guerra tra Russia 

e Ucraina; guerra armata, economica e finanziaria, che 

in realtà coinvolge direttamente l’Europa e gli Stati 

Uniti, e negli effetti anche il mondo intero (si pensi al-

la nuova sospensione delle forniture di grano, di mais e 

di fertilizzanti). Come giustamente, nei suoi appelli per 

la pace, ha affermato anche di recente Papa Francesco, 

si versa già in un “conflitto mondiale”.  

     Allora, gli attuali “Grandi della Terra” (se è lecito 

definirli tali!) debbono impegnarsi affinché si perven-

ga quantomeno alla cessazione del fuoco, dopo la qua-

le svolgere una seria iniziativa diplomatica di pace. 

Non solo, ma tra i detti “Grandi” si dovrebbe concor-

dare ed attuare un nuovo ordine geopolitico, caratteriz-

zato da equilibrata multipolarità, e da una globalizza-

zione che non si risolva in neocolonialismi, che produ-

ca la equa distribuzione delle risorse del nostro piane-

ta, la comune difesa della natura, e – forse è mera uto-

pia! – la sicurezza del disarmo nucleare e la fine di 

precostituite alleanze militari. 

     Si impone di non rinviare ancora un costruttivo e 

responsabile negoziato; altrimenti, ad onta del susse-

guirsi delle stagioni naturali (anche queste, purtroppo, 

messe a rischio dalla imprudenza umana!), per la no-

stra vita individuale e collettiva si rischia di incorrere 

in un interminabile gelido inverno. 

Sesto Fiorentino, 10 novembre 2022 

Marino Bianco 
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ai soci, ai collaboratori, ai lettori 
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POVERTA’, DISUGUAGLIANZE E FUTURO MOLTO INCERTO DEL REDDITO 
DI CITTADINANZA E DEL WELFARE 
 

La fame figlia della povertà è una condizione estrema di vita che spinge popoli interi a migrazioni bibliche o milioni di perso-

ne a elemosinare per un pasto o per un tetto. La dignità della persona umana è distrutta. In Italia sei milioni di persone non 

ce la fanno (una cifra triplicata rispetto al 2005). Papa Francesco con un tweet ha sollecitato la nostra sensibilità sociale: “I 

poveri non sono “persone” esterne alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per a lleviare il loro 

disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria.” Il Pre-

sidente Mattarella tempo fa disse che bisogna recuperare il senso di comunità, che per risolvere le problematicità “occorre 

un contributo costruttivo da parte di tutti, specialmente di chi sceglie di impegnarsi nella vita politica”. Davanti al dilagare de l-

la povertà e delle disparità la risposta delle forze politiche è stata insufficiente. La Presidente Meloni nel suo  discorso pro-

grammatico alle Camere del 25 e 26 ottobre è stata vaga parlando di una povertà diffusa che non può essere risolta con il 

reddito di cittadinanza bensì con la creazione di nuova occupazione. E’ un discorso ad effetto che non tiene conto della 

complessità della questione e che non risolve in tempi brevi le urgenti attese della povera gente. Al riguardo il cardinale Mat-

teo Zuppi, presidente della Conferenza dei vescovi italiani, ha commentato che “c’è un aggiustamento da fare mantenendo 

questo impegno” tenendo presente il fatto che “il reddito di cittadinanza è percepito da 4,7 milioni di persone ma raggiunge 

poco meno della metà dei poveri assoluti”.  E’ vero purtroppo che come ci sono stati  falsi invalidi ci sono stati anche troppi 

falsi bisognosi del reddito di cittadinanza che hanno truffato le casse dello Stato per una cifra importante ma molto, molto 

inferiore alla truffa di oltre 4,4 miliardi perpetrata sui bonus edilizi  per non parlare della truffa di oltre 100 miliardi per evasio-

ni fiscali. Condividiamo con la Meloni l’osservazione che solo il lavoro conferisce dignità e autonomia alla persona ma i nu-

meri ci dicono che non tutti sono in grado di lavorare. L’Inps ha messo in evidenza come su 100 soggetti beneficiari del 
reddito di cittadinanza quelli teoricamente occupabili potrebbero essere 60 ma sarebbero meno di venti quelli che 

sono “pronti al lavoro”. La questione non è di facile soluzione e come scrive “Avvenire” non può essere banalizzata con la 

solita battuta che “non si trovano camerieri perché i giovani restano sul divano a prendere sussidi”. In verità era difficile tro-

vare camerieri anche prima del Rdc, sia per gli orari di lavoro sia per le modeste retribuzioni. I giovani più talentuosi e intra-

prendenti sono andati all’estero e il  numero degli italiani nel mondo è oggi di oltre cinque milioni, un numero pressoché  

uguale a quello degli  immigrati che sul nostro territorio stanno svolgendo lavori per lo più umili e faticosi.  Va pure meditato 

il fatto che l’Italia  fin dal primo decennio di questo secolo ha il primato europeo dei giovani che non studiano, non lavorano 

e non lo cercano, sono i cosiddetti giovani Neet con una maggioranza femminile.  Nel 2020 i nostri Neet erano ben tre milio-

ni, molti residenti nel Meridione. “Avvenire” ha pubblicato più volte l’opinione condivisibile che il  Rdc rimane lo strumento 

fondamentale per il contrasto alla povertà e che va perfezionato e  integrato con politiche attive del lavoro differenziando pu-

re gli assegni tenendo conto dell’incidenza del caro vita nelle zone di residenza dei beneficiari.  

I dati pubblicati recentemente da Caritas, Istat e Inps mettono in evidenza la forbice sempre più larga delle disuguaglianze 

economiche e sociali a seconda dei territori e del genere. Una ricerca Eurostat rileva che vi è anche una povertà lavora-
tiva: nel 2019 l’11,8% dei lavoratori percepiva una retribuzione al di sotto dei 12 mila euro annui, quasi un occupato 
su tre guadagnava meno di mille euro al mese compresi i part-time. Proseguendo in questa disamina il 10 % dei di-
pendenti a tempo pieno guadagnava meno di 1.495 euro, il 50% meno di 2.058 euro. Sono fra l’altro rilevanti le diffe-
renze di stipendio fra le varie categorie economiche regolate da un numero esagerato di forme contrattuali (oltre 
mille). Sono “lavorativamente poveri” il 64,5% degli addetti negli alberghi e ristoranti, a fronte di meno del 5% nel 
settore finanziario. Il rapporto Caritas del 2021 illustra altre povertà: una povertà ereditaria che si trasmette di padre 
in figlio per cui occorrono almeno cinque generazioni a una persona che nasce in una famiglia povera per raggiun-
gere un livello medio di reddito e infine vi è una povertà educativa tanto che solo l’8% dei giovani con genitori sen-
za un titolo di scuola superiore riesce ad ottenere un diploma universitario.   

Nel suo discorso di insediamento alla guida del Governo, Giorgia Meloni ha trascurato diversi argomenti di natura squisita-

mente politica, vedi il richiamo alla Resistenza madre della nostra Costituzione repubblicana, e nell’abbozzare le linee guida 

della sua presidenza non ha per esempio accennato alla pace, alle disuguaglianze, alla sanità pubblica, all’ambiente e al 

salario minimo e in generale al nostro welfare. Sono mancate risposte concrete per frenare il processo inflattivo in continua 

ascesa. La Presidente per tenere in piedi il Governo dovrà oscillare molto fra le “vecchie” proposte di Salvini e Berlusconi. A 

questo autunno seguirà un inverno rigido e sarà duro per l’impatto con il Governo di destra, conservatore e populista. Le 

conseguenze potrebbero essere disastrose per la coesione e la pace sociale del nostro Paese.  

(GFT – 2 nov.2022)   
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Habemus la destra  
 

I residui del fascismo sono al governo “democraticamente “in Italia e qui sta la prima contraddizione nella parola 

democraticamente, perché eletti, cosa che normalmente non avviene per i governi di destra o di ultrasinistra che 

vanno al potere con la violenza, o comunque per fatti cosidetti “poco” democratici. Avevamo capito dal 2015 che 

ciò sarebbe accaduto, anche se abbiamo continuato a sostenere la tesi contraria, poiché abbiamo fede nel popolo 

italiano che prima di ogni tragedia combatte e poi si rialza. Così dopo il palloncino Renzi c’è stato il palloncino 

Salvini ed ora c’è il palloncino Meloni,che durerà più a lungo: forse 10 anni poiché una legislatura ci vorrà alla 

sinistra per capire dove è finita e poi proverà perdendo di nuovo a sfidare questa destra o meglio la politica 

dorotea della fu DC fatta da G.Meloni.  

Nel contempo una parte degli elettori  e del popolo italiano si renderanno conto che neppure il governo di destra 

fa per loro ed allora risorgerà il terzo polo di Renzi e Calenda con la voglia del centro politico che però non 

riuscirà a soddisfare ed a stare al passo con il progresso necessario per il paese, ed allora la sinistra rinnovata e 

ricreata con nuove basi con una politica legata alle necessità dei territori tornerà al governo per gestire l’Italia del 

domani in un mondo multipolare e con un Europa molto più avanti sulla sua unione e cosciente del suo ruolo nel 

mondo.  

Certo noi non abbiamo la palla di vetro ma da cittadini di buon senso prefiguriamo un percorso possibile. 

Sappiamo che il percorso non sarà dei più semplici ma noi abiamo fiducia nei giovani e nei nostri figli e nel 

futuro del nostro pianeta. Siamo convinti anche in una rinascita dell’idea socialista durante questa legislatura e 

questa traversata nel deserto dove il socialismo è l’unica ancora certa per tutta la sinistra con basi culturali ideali 

economiche e politiche con cui guardare al futuro anche se strutturalmente non pronto per governare. 

30 ottobre 2022    Rino Capezzuoli 
 

 

QUESTA DESTRA DURERA’ 
 

Non ci illudiamo che dopo questi risultati elettorali questa destra sia un fuoco di paglia che non duri a lungo 

poichè si stanno preparando a governare con una politica di democristiana memoria “dorotea” e stanno molto 

attenti a non fare errori in partenza. Se questo è vero ed io credo che lo sia, il campo di sinistra avrà tutto il 

tempo per rigenerarsi e ricostruirsi con nuove basi altri contenuti forse altri nomi ed altri dirigenti più capaci e 

che sappiano incarnare agli occhi dei cittadini italiani non solo le necessità dei ceti più deboli ma anche gli ideali 

storici fondanti della sinistra ancora validi e vegeti. Ora cercherò di dare alcuni spunti del nuovo programma di 

una sinistra per il futuro:  

1) Negoziare con l’Europa il rapporto fra noi e il Pd a tutti i livelli politici, organizzativi e amministrativi territo-

riali nazionali ed internazionali, chiedendo, perché nel PD non si vuol parlare di svolta socialista democratica? 

2) Noi non possiamo disdegnare il ruolo politico ed intellettuale di partecipare alla ricostruzione della sinistra eu-

ropea essendo per storia più predisposti a fare ciò. Noi abbiamo l’obbligo storico di predisporci intellettualmente 

a partecipare alla costruzione della moderna sinistra, affrontiamo la ricerca dei temi su cui lavorare. Non è tempo 

di mediazioni ma di ruvido e franco confronto con tutti. Discutiamo, scegliamo e non abbiamo timori a risponde-

re per le rime. Basta con questa rassegnazione e sudditanza agli altri partiti anche della nostra parte dello schie-

ramento politico. 

3) Dobbiamo con la prospettiva dei cinque anni valutare la ricostruzione del partito facendo tesoro di venti anni 

di fallimenti e di fughe verso modelli a democrazia vecchia sia quella delle federazioni sia quella degli” uomini 

soli al comando”. Le sezioni ci sono da cinque a trenta iscritti, i circoli liberi vanno rilanciati e la ricerca di nuo-

ve forze sui territori anche. In’oltre due strumenti ci sono: l’Avanti cartaceo e online e la rivista. 

4) Una politica attiva di ricerca economica, avviata con piglio imprenditoriale aperto, con la partecipazione del 

mondo che ancora esiste e può seguirci, non ricattarci, perché noi siamo con loro o perché troppo piccoli. Il terzo 

settore, le varie organizzazioni intermedie, i sindacati sono i nostri interlocutori da tenere collegati in uscita e in 

entrata con le nostre proposte. 

Eccole, a cuore aperto riflessioni, personali, per le quali più che unità fittizie bisogna trovare lo spazio affinché 

circolando mettano in moto linfa vitale e trasformino la delusione dei risultato elettorale in ricerca del nuovo 

mondo associativo e socialista. La mancata elezione di un qualsiasi rappresentante nostro in parlamento ci dice 

che abbiamo davanti cinque anni difficili,        segue a pagina 5  



5                                                                                                                                                                       LABURISTA notizie 

Sorteggiamo 
 

«Certo che gli va riconosciuta una certa adattabilità.» 

«A chi?» 

«Al buon Matteo Salvini.» 

«E perché?» 

«Non è mica da tutti passare dagli sbarchi dei migranti ai cantieri. » 

«Già. Ora è il grande capo delle infrastrutture.» 

«Esatto! Peccato che la sua voglia di riflettori si debba infrangere contro un ostacolo pressoché insormontabile.» 

«Quale?» 

«Il mitologico codice degli appalti.» 

«Aaah… Il grande intralcio: sono anni che si parla di doverlo semplificare.» 

«Esatto.» 

«E nessuno l’ha mai semplificato.» 

«Vero. E c’è un buon motivo.» 

«E qual è?» 

«Che è una cosa facile a dirsi ma quasi impossibile a farsi.» 

«E che ci vorrà mai…» 

«Non so come te lo immagini, ma ora ti spiego com’è fatto questo codice.» 

«Dimmi tutto.» 

«È un colosso, diviso in sei parti. Ogni parte è divisa, come minimo, in tre titoli. Ma si arriva anche a sei. Poi, 

ogni titolo ha il suo bel numero di articoli: in totale sono duecentoventi. Naturalmente, ogni articolo ha i suoi 

immancabili commi. E non potevano mancare riferimenti a nuove leggi che aggiornano quelle vecchie: roba del 

tipo “ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”. Ti sei fatto un’idea?» 

«Sì. E me la sono fatta anche della faccia di Salvini quando ha provato a leggerlo.» 

«Sì, me la immagino anch’io. E non ti ho detto che alla fine ci sono anche gli allegati: venticinque.» 

«Gulp. E come se l’è cavata Matteo?» 

«Ha dato un ordine perentorio: ridurlo della metà.» 

«Vabbè, avrà fatto una battuta.» 

«No, diceva sul serio. Ha detto che il cinquanta per cento delle parole va eliminato.» 

«E con che metodo?» 

«Mah… Potrebbero provare a buttare via tre delle sei parti. Quelle con numero pari, magari.» 

«Forse è meglio togliere un articolo sì e uno no.» 

«Ma allora andiamo per parole: togliamo tutte quelle che finiscono con la lettera a e tutte quelle che finiscono 

con la lettera o.» 

«Meglio: sorteggiamo.» 

«Giusto! A questo punto sorteggiamo anche il nuovo ministro, però.» 

 

Eriprando Cipriani 
 
 

QUESTA DESTRA DURERA’ 
(continua da pagina 4)  in cui possiamo continuare a perdere consensi o cercare sostenendo il proprio simbolo di 

ridare gambe oltre che idee ad un nostro partito, senza chiedere elemosine agli altri. 

Il tempo del controllo delle tessere, degli accordi finalizzati alla gestione del potere è finito. La nuova marcia nel 

deserto è incominciata: per noi e i progressisti. E furbate o svendite non sono più possibili: “O si ha il coraggio di 

andare avanti o anche i militanti ti lasciano”. Qui le statistiche ti aiutano: nessuno ha ottenuto maggioranze asso-

lute, ma il partito maggiore è quello di chi ha scelto di non votare. Da una sconfitta può nascere una grande vitto-

ria. Ma per conseguirla occorre costruirla con uomini e donne che vogliano impegnarsi e che siano convinti, con 

la sostanze delle proposte e con le idee. Non certo con gli arroccamenti o con l’autoreferenzialità! O peggio fa-

cendo finta che con queste elezioni non sia accaduto niente! 

Rino Capezzuoli 
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Dimostrazioni per la pace 
 

Tutti vogliamo la pace. Tutti, però 

con i tanti distinguo che sono emer-

si nelle piazze di Milano e Roma 

nel corso delle dimostrazioni del 5 

novembre scorso. A Milano la pro-

posta di Italia viva e Azione ha ri-

chiamato la partecipazione di cin-

que mila persone. Carlo Calenda ha 

confermato la sua posizione: “no 

all’equidistanza tra aggredito e ag-

gressore….. distinguere tra libertà e 

asservimento. Non esiste pace senza 

libertà e non esiste libertà senza re-

sistenza all’invasore. L’evento di 

Roma ha avuto tutt’altro spessore, vi hanno partecipato circa centomila persone rispondendo all’appello di centi-

naia di sigle di movimenti pacifisti laici e cattolici. Segnaliamo ACLI, ARCI, ANPI, CGIL, CISL, UIL e tra i cat-

tolici i Focolarini, Libera, Comunità di Sant’Egidio etc., In estrema sintesi centomila no alla guerra con una ma-

nifestazione ricca di contributi espressione di molteplici e diversifiucate sensibilità di fronte ad una problematica 

situazione geopolitica. La comunità francescana di Assisi ha letto la missiva del Cardinale Zuppi a “chi si mette 

in marcia per la pace”, Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant’Egidio, impegnata nella ricerca della 

pace in tutti i paesi del mondo che sono in guerra, ha fatto suo l’accorato appello del Papa “al Presidente della 

Russia affinché faccia cessare la spirale della guerra” e al Presidente ucraino perché sia “aperto a serie proposte 

di pace”. Altri interventi hanno chiesto la cessazione dell’invio di armi all’Ucraina per porre un freno alle nefan-

dezze della guerra, un’aspirazione propria di movimenti storicamente pacifisti e del  M5S del ravveduto Giusep-

pe Conte, determinato a drenare voti al PD; alcuni hanno condizionato questa scelta al cessate il fuoco e 

all’inizio di un concreto negoziato di pace.  Il Segretario della CGIL, Landini, si è rivolto alla piazza gremita di” 

compagni, amici, fratelli”, per chiedere alle istituzioni nazionali ed europee iniziative di pace. Era presente an-

che Enrico Letta, contestato da un gruppetto di giovani mentre lasciava il corteo per andare a posizionarsi fra i 

militanti delle ACLI e della Comunità di Sant’Egidio. Un episodio di modesta portata enfatizzato dalla stampa 

nazionale a cui Letta ha risposto:” E’ stato giusto esserci anche a costo di subire piccole contestazioni… è stata 

una grande manifestazione con parole giuste soprattutto negli interventi di Don Ciotti, Riccardi, Landini”. Il cit-

tadino comune, pur condividendo le richieste di pace e pur confidando nelle timide aperture di questi giorni dei 

due Paesi in guerra, si chiede come sia possibile un negoziato di pace viste le posizioni ancora pregiudiziali dei 

leader in campo: la Russia chiede il mantenimento delle terre conquistate e un generico valore aggiunto, 

l’Ucraina chiede il ritiro della Russi dai territori occupati con l’invasione. Le posizioni delle potenze internazio-

nali che dovrebbero spingere i due Paesi alla pace hanno interessi contrastanti. Chiudiamo con la celebre frase 

spes ultima dea.  

(Focardi – 11 novembre 2022)  
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L’opinione di Giorgio Burdese su: 
  

IL CAMBIAMENTO E’ FUTURO 
 

L’Uomo contemporaneo vive oggi una vita particolarmente intensa;  infatti  tramite le nuove tecnologie riesce a recepire un nume-
ro notevole di dati, riesce ad allargare le sue relazioni da un capo all’altro del mondo, segue la guerra tra Russia e Ucraina 24 ore 
su 24, ha potuto essere informato sullo stato di salute degli abitanti nei vari paesi del Pianeta durante la pandemia, è informato 
quotidianamente sul cambiamento climatico da esperti che lo informano, conosce con dovizia di particolari lo stato sociale ed 
economico degli Stati che compongono il nostro Pianeta. Insomma una vera rivoluzione nella nostra vita di tutti i giorni.  
Nonostante tutto questo l’Uomo contemporaneo vive oggi in uno stato di incertezza,che lo porta a non comprendere quanto ac-
cade intorno a se, non venendogli  incontro la storia del passato e i riferimenti che essa ci ha da sempre offerto per far intuire ciò 
che potrebbe avvenire.  
La velocità degli avvenimenti e la loro imprevedibilità rende l’Uomo contemporaneo impaurito. La  paura di cambiare finisce con il 
logorarlo soprattutto per l’abbandono della quotidianità e  l’incertezza che ne consegue.  
Qualcosa di nuovo si era percepito:la nascita di nuove professioni,avvenuta per merito dell’evoluzione tecnologica. Tale evoluzio-
ne influisce sulle modalità di vita, causa nuovi bisogni, e sollecita la   creatività, che risponde con nuove logiche,nuovi modelli e 
nuove forme di pensiero.  
Certo abbiamo dovuto assistere a sofferenze e disagi dell’Uomo per i tanti lavori sostituiti dalle macchine,ma proprio per questo 
l’Uomo contemporaneo deve avvalersi della curiosità che ogni innovazione suscita e della conoscenza necessaria per adeguare il 
Nuovo alla vita quotidiana. 
L’adeguamento dell’Uomo contemporaneo alla modernità non significa assuefazione ad essa tout court, ma tiene conto dei valori 
della Libertà, dell’Etica e dell’Integrità, unitamente al senso della Responsabilità, del Rispetto verso gli altri, della Dignità. Oggi tali 
Valori si coniugano con lo Sviluppo sostenibile, l’Innovazione, la Cura delle persone, la Trasparenza, la Diversità e l’Inclusione.  
La Tecnologia ha offerto durante la Pandemia un contributo prezioso per superare l’emergenza con la didattica a distanza e lo 
smart working per i dipendenti pubblici e privati, che hanno reso possibili offrire i servizi ai cittadini e rapportarsi con i clienti delle 
aziende;un passo verso l’innovazione e l’efficienza. 
L’evoluzione tecnologica deve essere un’alleanza tra Cultura e Tecnologia, da realizzarsi in maniera interattiva che agevoli la dif-
fusione della Cultura con la conoscenza delle opportunità tecnologiche, la curiosità del Nuovo, con l’apertura mentale e lo spirito 
critico che salvaguardano l’Uomo, la sua coscienza, i suoi Diritti, il suo benessere e la sua personalità.  
Nel corso dei futuri  numeri di IL LABURISTA, avremo occasione di parlare dei Cambiamenti che uno  sviluppo insostenibile rende 
irto di pericoli il Futuro dell’UOMO, ma siamo consapevoli che non si torna indietro e il Progresso è irreversibile.  Occorre una 
umanità dotata di conoscenza e di coraggio per  guardare con fiducia al Futuro, oggi indicato  dallo sviluppo della Rete, da una 
maggiore coscienza della tutela dell’Ambiente, da una ormai necessaria umana globalizzazione sono. 
 Certo la crisi economica,  la pandemia e l’occupazione dell’Ucraina da parte della Russia, hanno creato uno  stato di paura verso 
il Cambiamento, bloccando la Società globale, con forti conseguenze socioeconomiche anche nel nostro Paese, cronicamente 
rivolto al passato per la poca fiducia nel Cambiamento. Il nostro forte debito pubblico frena gli investimenti pubblici, e lo rende vul-
nerabile sui mercati finanziari, le Riforme strutturali sempre annunciate dalla Politica  e mai fatte ostacolano  la crescita sociale ed 
economica di un Paese con enormi potenzialità. 
Tutto questo il 25 Settembre u.s, ha determinato il ritorno al Governo  di una Destra radicale in un paese senza memoria, dimenti-
co di un passato che pensavamo fosse ormai giacente negli  archivi storici e quello non  molto lontano che aveva pesato non po-
co sul piano economico sulle finanze degli italiani  tanto da rendere  necessario un intervento dell’UE, Dall’altra parte una Sinistra, 
divisa, senza idee, piegata ad un Sistema economico globale liberistico, senza un blocco sociale di riferimento, con una nomen-
clatura senza leader, aggrappato a quel che resta di un compromesso, senz’altro non storico, che ha formato la politica delle pa-
role e non quella “politica elle cose” di cui parlava Nenni.I primi messaggi che arrivano dal nuovo governo: una miope visione 
ideologica repressiva che ostacola un dialogo con i giovani, una presunzione provocatoria nella scelta di alcuni ministri, le indica-
zioni del Rapporto 2022 della Caritas su povertà ed esclusione sociale  in un paese con circa 5 milioni di poveri , ed una Scuola 
con problemi vecchi e nuovi che non trova altro che aggiungere la parola Merito al Ministero dell’Istruzione,dimenticando che il 
vero problema sono gli investimenti sulla formazione dei docenti a partire dall’Università, chiudere con la precarietà dei docenti, 
ma affermare il principio della valutazione di questi,  e sostenere una Scuola che non sia solo preparare i giovani al lavoro, ma 
creare Uguaglianza nei cittadini per un futuro dignitoso, culturale e economico. Comunque restiamo in attesa, anche se  le pre-
messe non appaiono le migliori, da mio punto di vista. 
Concludo con una frase di Eraclito sul cambiamento:“Nessun Uomo entra mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è 
mai lo stesso ed egli non è lo stesso Uomo”.    
Firenze 3 Novembre 2022 
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Il PD al bivio 
di Roberto Del Buffa 
 

Uno degli esiti più preoccupanti delle ultime elezioni politiche del 25 settembre è senza dubbio la completa di-

sarticolazione dell’elettorato di sinistra, diviso fra astensione e forze politiche che per dimensioni (Alleanza Ver-

di e Sinistra) o per composizione (PD) o per credibilità (M5S) non possono ambire a rappresentare in maniera 

organica le ragioni della sinistra. 

Il Partito Democratico è senza dubbio la forza che maggiormente ha risentito della sconfitta e coerentemente il 

segretario Enrico Letta ha fissato un percorso congressuale al termine del quale rassegnerà le dimissioni. Sulla 

stampa e sul web si sono scatenate numerose analisi che hanno l’ambizione di individuare le cause della sconfitta 

e di conseguenza indicare quale dovrebbe essere l’indirizzo che il congresso e il nuovo segretario dovrebbero da-

re al Partito. Il quotidiano La Repubblica che, in assenza di un organo di stampa del partito, è il quotidiano più 

vicino, ha ospitato un dibattito a cui hanno partecipato numerosi intellettuali di sinistra, alcuni neppure troppo 

vicini al PD. Ne è emerso un quadro ricco e articolato delle idee che la sinistra ha su tutti i temi dell’agenda poli-

tica attuale, ma così scarsa è la fiducia nelle possibilità che qualcuna di queste proposte venga realizzata, che mi 

è tornata in mente la raccomandazione di Gramsci di far convivere lo scetticismo della ragione con l’ottimismo 

della volontà. 

Chi scrive non ha mai votato per il PD, quindi si trova un po’ in imbarazzo a condurre un’analisi, per così dire, in 

casa d’altri, ma siccome sono fra coloro che nel 2007 vide la nascita del PD con grande preoccupazione, cercan-

do di spiegare, in tutte le occasioni, perché questa operazione alla lunga avrebbe sacrificato le ragioni della sini-

stra, mi sento in dovere di ripetere quanto già appariva allora  in nuce ed è adesso chiarissimo. Come ha scritto 

Carlo Galli su un fondo di Repubblica (7 ottobre 2022), poi ripreso in una sua intervista al quotidiano Il manife-

sto (30 ottobre 2022), il PD nasce nel 2007 scommettendo su tre convinzioni: 1) la società contemporanea è “un 

sistema di equilibri, o quanto meno, un sistema che è sempre possibile ri-equilibrare”; 2) l’economia è un “gio-

co” a somma positiva che, con opportuni minimi interventi, produce la ricchezza necessaria per lo sviluppo ar-

monioso di tutta la società; 3) al centro della società ci sono i cittadini, individui da considerare in astratto, di cui 

si vogliono rappresentare gli interessi, in una politica tutta centrata sui diritti da tutelare e, se possibile, allargare. 

Si tratta di una visione coerente con il paradigma socio-economico liberista e con la globalizzazione allora impe-

rante, in cui la politica si limita ad accompagnare e governare, con minimi interventi, i processi socio-economici, 

ma mai a contrastarli. In questo senso, ricorda Galli, il “ma anche”, emblema della linea politica del PD di Vel-

troni, era illuminante, per la volontà di rappresentare ecumenicamente tutti gli interessi, nella convinzione che la 

società non sia intrinsecamente conflittuale. Mancava una lettura radicale delle contraddizioni che pure agitavano 

la realtà e che, pochi mesi dopo la nascita del PD, si sarebbero mostrati con la crisi dei mutui subprime che inve-

stì gli Stati Uniti, centro dell’ordine liberale del mondo. 

Se questa analisi, come credo, è corretta, il PD non potrà salvarsi semplicemente assumendo posizioni un poco 

più radicali, nella direzione di una politica socialdemocratica moderata, che faccia coesistere politiche espansive 

in economia, in difesa della crescita, e tentativi di ridurre l’iniquità sociale con l’intervento dello stato (è l’analisi 

di Michele Salvati, sempre su La Repubblica del 5 novembre scorso). Il PD dovrebbe invece riconoscere che il 

conflitto sociale non è finito e conseguentemente assumere decisamente, come missione politica, gli interessi dei 

più deboli, combattendo in modo radicale disuguaglianze economiche e sociali, sfruttamento, precarietà, povertà, 

incubi e paure, a cui la destra ha saputo contrapporre la soluzione, tradizionale e pericolosa per gli equilibri so-

ciali e i diritti individuali, di dio, patria e famiglia. 

Come ricordava Luciano Gallino in un’illuminante saggio del 2012, non è vero che la lotta di classe non esiste 

più nella nostra epoca. Si è solo rovesciata: quella che era stata condotta dal basso per migliorare il proprio desti-

no, dalla fine della seconda guerra agli anni ottanta, ha ceduto il posto alla lotta condotta dall'alto per recuperare i 

privilegi, i profitti e soprattutto il potere che erano stati, in qualche misura, erosi dal basso. E questa lotta è stata 

vincente e alcuni fenomeni caratterizzano ormai la nostra epoca: aumento delle disuguaglianze economiche e so-

ciali, marcata redistribuzione del reddito dal basso verso l'alto, politiche che hanno minato il welfare, che costi-

tuisce l’elemento caratterizzante del modello sociale europeo. In fondo il problema, per il PD, è abbastanza sem-

plice: deve solo decidere da che parte stare. Il resto, nuovo segretario, cambi di alleanze, gruppi dirigenti e persi-

no nome, verrà di conseguenza. 
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Presentata in Consiglio regionale una recente biografia di Lelio Lagorio 
 
E’stato presentato nell’Auditorium del Consiglio regionale della Toscana il libro Lelio  Lagorio  un socialista 

tricolore dei giornalisti Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, frutto anche della collaborazione della fa-

miglia Lagorio.  

 “Onore a un padre costituente della nostra Regione, 

rigoroso uomo delle Istituzioni, esempio per tutti noi” 

ha dichiarato nel corso della presentazione del volume  

il  Presidente del Consiglio regionale Antonio Maz-

zeo. Mentre Il Governatore Eugenio Giani ha afferma-

to che “La sua figura si identifica con quella della Re-

gione Toscana”  Riccardo Nencini  ha sottolineato la 

capacità di Lagorio di creare un binomio perfetto tra 

una politica nuova e il buon governo delle ammini-

strazioni locali. E il Presidente del Consiglio comuna-

le Luca Milani ha detto  “È stato Sindaco in un perio-

do molto difficile diventato momento di svolta deter-

minante per la città. 

Nel libro di  Franco Mariani e  Alessandra Maria 

Abramo recentemente  pubblicato da EDA (le edizio-

ni del Consiglio regionale della Toscana) possiamo constatare come la biografia di Lagorio s’ intersechi con le 

tappe fondamentali della vita politica del nostro Paese dagli anni '40 fino alla fine della Prima Repubblica: gli 

anni del Psi dopo la seconda guerra mondiale, la difficile eredità di Giorgio La Pira a Palazzo Vecchio, 

l’alluvione del ’66 vissuta da Vice Sindaco della città, la nascita delle Regioni con la sua elezione a primo Presi-

dente della Regione Toscana, poi  Parlamentare e Dirigente naziona-

le del Partito socialista, la tensione internazionale vissuta in prima 

persona da Ministro della Difesa e l’impegno nell’importante terza 

legislatura del Parlamento europeo.  

Una storia politica, quella di Lagorio, che si fonda sui principi del 

riformismo socialista, sui valori dell’antifascismo e della Resistenza, 

per poi crescere in un panorama nuovo e internazionale, dove si 

guarda oltre i confini nazionali e si creano le prospettive per 

un’Unione Europea che possa essere “prospera, solidale, giusta, la 

terra dei diritti dei cittadini”. Il libro spiega anche che “il Granduca, 

come lo chiamavano i toscani durante il periodo da Governatore, è 

stato uno dei più importanti esponenti del partito socialista, protago-

nista chiave della politica italiana ed europea, uomo del fare, concre-

to, innovatore e lungimirante”. 

 

Abbiamo  intervistato uno dei due autori, il giornalista Franco Ma-

riani.  

Questo  libro ci fa  ripercorrere un periodo storico assai importante 

quello della nascita delle Regione Toscana... un decollo che appari-

va all'epoca tutt'altro che facile. 

Esatto, anche perché Alessandra Maria e il sottoscritto, nel nostro 

libro abbiamo deciso di riportare ampi stralci degli scritti politici di Lelio Lagorio. Il decollo della Regione non è 

stato un decollo facile, anzi, ritardato, se non osteggiato, il più possibile dai vari governi nazionali prima degli 

anni Settanta. Se le Regioni sono nate è grazie anche a uomini come Lagorio che su questa scelta politica ha avu-

to una visuale molto “profetica”, scrivendo pagine e pagine sia prima, sui possibili compiti e temi, anche interna-

zionali, che le Regioni potevano e dovevano affrontare in questa immane sfida, ma anche dopo, sostenendo il 

ruolo delle Regioni, soprattutto nei primi anni, molto delicati, soprattutto per le varie deleghe che il governo di 

Roma doveva passare alle Regioni;                    segue a pagina 10 
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Importanti novità nella ex area Ferroviaria “Borgo Nuovo Ovest” di Pontassieve. 
 

COMUNE DI PONTASSIEVE 

Nel Consiglio Comunale del 19 ottobre 2022 nei punti discussi, vi è stato quello della“Pianificazione Territoria-

le” che riguarda la ex area Ferroviaria “Borgo Nuovo Ovest” nel Capoluogo. L’area in questione è quella sotto-

stante la Scuola Superiore Balducci L’Assessore Filippo Pratesi ha informato il Consiglio Comunale di questo 

punto all’ordine del giorno, in quanto le aree in questione sono state acquistate dalla società Bertolotti Rail srl. In 

qualità di proprietaria dell’area, la Bertolotti ha fatto richiesta di variante semplificata al Regolamento Urbanisti-

co comunale presentata in data 01/09/2022 prot. 21709. 

Ci sono stati gli interventi dei Consiglieri Gori, Nenci, Rossi e Canesti. Il punto è stato messo in votazione e il 

Consiglio ha approvato alla unanimità dei presenti. Seguiranno ulteriori verifiche da parte delle Autorità compe-

tenti per diventare operativa. 

Da notizie, questa società ha comprato anche oltre all’area ferroviaria sopra indicata, anche quella continua, sino 

alle cantine Ruffino. 

Questa è una bella notizia per Pontassieve, certamente ci saranno investimenti in questa area, che così di-

venterà produttiva, volano di sviluppo con nuova occupazione. Infatti questa società è nel settore della mec-

canica, con tecnologie e macchinari per manutenzione treni. 
 

La Società 

“LA BERTOLOTTI RAIL Srl” è un’azienda italiana vicino a Firenze, leader nella progettazione, costruzione 

e installazione di macchine ed impianti completi per effettuare la manutenzione di rotabili ferroviari, metro-

politani e tranviari, con lo scopo di ottimizzare le soluzioni proposte e rendere gli ambienti e le attrezzature di la-

voro sicuri e di comprovata affidabilità. Bertolotti Rail Srl fa parte di BERTOLOTTI GROUP cui partecipa fra 

gli altri anche Bertolotti S.P.A., la società capostipite del gruppo. 

Bertolotti Rail Srl è oggi partner delle principali società di ingegneria nel mondo per la progettazione di depositi 

ferroviari, fornendo la propria esperienza ed assistenza durante la preparazione di capitolati di gare o studi di fat-

tibilità”. GC, AF 

 

Presentata in Consiglio regionale una recente biografia di Lelio Lagorio 
(continua da pagina 9)  un percorso che non è mai finito, e che continua anche ai giorni nostri.  

C'è poi il Lagorio  esponente  politico  nazionale …  

Lelio Lagorio, è un stato un politico attento, un osservatore intelligente, doti queste dovute anche alle altre sue 

attività professionali: di avvocato, di giornalista, di storico. Come Ministro della Difesa puntò su quattro obietti-

vi: più efficienza, più considerazione per la vita militare, maggiore legame tra militari e società, più comprensio-

ne tra vertice e base. Non solo, con lui si aprì il percorso dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate, che poi si 

concretizzò due decenni più tardi, ripristinò la parata militare del 2 giugno, per la festa della Repubblica, aprì le 

caserme alla cittadinanza in occasione della Festa delle Forze Armate che si celebra il 4 novembre. Come Mini-

stro dello Spettacolo, Sport e Turismo mise in atto la riforma del CONI, attivò il fondo per lo spettacolo, pro-

mosse la bellezza del nostro paese. 

              Gabriele Parenti 
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Note sul problema demografico italiano 
 

     La Ricerca Demografica é deputata allo studio sia dello “status” che delle dinamiche degli aggregati umani presenti nel 

Mondo. Lo studio delle popolazioni relativo a consistenza numerica ,composizione per età, condizioni di vita, ubicazioni, mi-

grazioni,si articola su 3 livelli: zonale, nazionale, continentale. Pertanto, la Demografia riveste un ruolo determinante nel l’ 

analisi dei problemi  sociali, economici, assistenziali, politici e perfino ideologici di ciascun Paese, sia nelle sue diverse aree 

che nella proiezione a livello mondiale .Inoltre, tramite l’analisi sistematica dei dati rilevati nel  lungo periodo, lo stud io de-

mografico offre previsioni per i prossimi anni fino al termine di questo secolo. 

     Si comprende quindi l’importanza di Organismi sovranazionali quali il Population Division,Dipartimento dell’O.N.U. e in 

Italia l’I.S.T.A.T. (Istituto Nazionale di Statistica) nello studio demografico in tutti i suoi risvolti, implicazioni, prospettive: da 

studi di questi Enti sono tratti i dati numerici oggetto di questa esposizione. 

     All’alba dell’Unità d’Italia,in base al censimento del 1861, sull’intero territorio nazionale la popolazione risultava di 

22.182.377 unità. Soltanto 1 persona su 25 superava i 65 anni. 

Alla fine del ‘800 la speranza di vita alla nascita era sui 35 anni; oggi é di 82 anni per gli uomini e 86 per le donne.  

     Nel ‘900, malgrado le due guerre mondiali e l’epidemia”spagnola”, la popolazione italiana é aumentata in m isura signifi-

cativa; tale tendenza si é mantenuta fino ai primi anni del 2000. Successivamente, in Italia é iniziato ed é tuttora in atto un 

costante decremento demografico. 

     Negli ultimi 20 anni si é ridotta sensibilmente la percentuale di donne in età feconda che ammonta al 39% dell’intera po-

polazione femminile. Il tasso di fecondità é espresso dal numero medio dei figli nati in un anno da donne tra i 15 e i 39 anni: 

2 figli é il numero che mantiene costante l’assetto demografico; un valore superiore a 2 significa espansione numerica della 

popolazione; se inferiore a 2, decrescita. Purtroppo i dati relativi all’Italia si discostano in misura rilevante dal normale tasso 

di fecondità: 1,42 nel 2011 e 1,25 nel 2021.L’età media della donna al 1°parto é di 32,7 anni,la più alta in Europa. 

Il calo della fecondità interessa anche le donne immigrate: tra gli stranieri residenti in Italia che al 1 gennaio 2022 erano 

5.193.000 si osserva una diminuzione del tasso di fecondità da 2,21 nel 2011 a 1,89 nel 2021: comunque, dati molto supe-

riori a quelli delle donne italiane. 

     I dati ISTAT e Population Division,Dep.ONU, prevedono per la fine del secolo una perdita di 22 milioni di unità rispetto 

alla popolazione del 2022  e  la più alta longevità tra i Paesi Europei ed extra-Europei, inferiore solo a quella del Giappone. 

     Va ricordato che il problema della denatalità interessa in varia misura tutto il mondo occidentale, ma Paesi quali Fran-

cia,Germania e Nord-Europa hanno da tempo messo in atto politiche per favorire la natalità con interventi pluriennali a vario  

livello; i risultati sono confortanti: vanno dalla stabilizzazione fino alla positivizzazione dell’ indice demografico. 

     Molte cause concorrono al fenomeno della denatalità. In primo luogo problemi economici, lavorativi e abitativi:difficoltà 

per una coppia di avere un lavoro stabile e duraturo; lavoro femminile in certi settori produttivi retribuito meno di quello ma-

schile; emancipazione tardiva dalla famiglia, ritardo nella conclusione degli studi ecc...Peraltro non vanno sottaciute varia-

zioni della percezione della famiglia come valore, e mutamenti di aspirazioni, ideali, ostacoli e difficoltà, problemi esistenziali, 

progetti di vita; tutto questo é in atto da due-tre decenni. In questo lasso di tempo la genitorialità intesa come desiderio e 

speranza di diventare genitori sembra aver perso di interesse, il che é dimostrato dalla rilevante diminuzione dei Matrimoni e 

dall’aumento delle Unioni Civili. In queste ora legalmente riconosciute non ci sono diritti e doveri propri del matrimonio, vige 

la totale libertà di ciascuno, si ha una piena vita di coppia e nella maggioranza dei casi non vi é  desiderio di genitorialità. 

     Una popolazione che invecchia crea problemi di carattere sociale, assistenziale, sanitario, economico, politico. Guarda al 

presente, al contingente, con un’ottica conservatrice; é timorosa del futuro, ed incapace di visione per l’avvenire; diminuen-

do i lavoratori ed aumentando i soggetti a carico della collettività si creano condizioni di non ulteriore sostenibilità del welfa-

re. Per la sopravvivenza dell’Italia con PIL(prodotto interno lordo, cioè produttività del Paese) a livello delle economie forti 

del continente, in ambito demografico si rendono necessarie almeno due forme di intervento. In primo luogo, un complesso 

legislativo a favore della donna quale lavoratrice e madre;incentivi fiscali  per le famiglie con più di un figlio; maggior durata 

pei congedi per necessità familiare; coinvolgimento della figura paterna nella cura del neonato ecc..;realizzazione capillare 

in tutto il territorio nazionale di strutture assistenziali ed educative a supporto delle madri lavoratrici. Si può prospettare 

un’altra soluzione, complementare alla prima: tutelare la gravidanza e favorire la natalità delle donne immigrate, quando ne 

sia documentata la piena integrazione nel nostro contesto socio-economico, tramite provvidenze uguali a quelle adottate per 

le famiglie italiane. Si avrebbe così un forte aumento di nati destinati, in prospettiva, a diventare giovani cittadini italiani: 

l’Italia ne ha bisogno. 

                                                                                                                        Marco Ricca 

 



12                                                                                                                                                                       LABURISTA notizie 

Elezioni Politiche 25 settembre 2022 e confronto con le politiche del 2018. 
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ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE  2022 

e confronto con le politiche del 2018. 
 

Proponiamo alcune osservazioni che riguardano i risultati elettorali in Valdisieve nel 2022, facendo riferimento 

alla situazione del 2018. 

Premesso che i confronti sono sempre difficili per il cambiamento delle alleanze e dei Partiti, abbiamo esaminato 

i risultati in Valdisieve esaminando i singoli Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, Dicomano e 

S.Godenzo.  

Appaiono subito evidenti i grandi cambiamenti dei risultati del 2022 rispetto a quelli del 2018 sia in termini asso-

luti di voti, che in percentuale. Sono variazioni importanti, ma si può osservare che non ci sono spostamenti so-

stanziali di voti fra i partiti della destra coalizzata e quelli che tradizionalmente si considerano di sinistra, anche 

se la collocazione del cosiddetto terzo polo, che ha ottenuto un successo rilevante anche grazie alla chiarezza del-

le argomentazioni proposte agli elettori,  è tutta da verificare.  

Il PD perde di brutto in tutti Comuni pur restando il primo partito ad eccezione di Londa. I voti del PD sembrano 

essersi accasati nel terzo polo di Renzi e Calenda. Anche i 5 Stelle perdono molti voti dimostrando tuttavia una 

tenuta maggiore di quella prevista nei sondaggi elettorali. Sconfitti decisamente Lega e FI: i voti di ambedue gli 

schieramenti, in special modo quelli della Lega, sono andati nel bottino di Fratelli d’Italia della Meloni. Infine 

Verdi e Sinistra sembrano avere recuperato i voti di Liberi ed Uguali. 

AF 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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Sono partito dai Reduci… 
« Sono partito da i reduci, poi sono passato dalle case minime quindi dallo sdrucciolo; da via degl'orti sono an-

dato dietro le mura e quindi sono sceso sul prato, poi sono passato dal manderino per andare al portuccio, sono 

risalito dal fangaccio, sono arrivato al fanticchio e sono sceso al Fanfani e al genio e da qui al gobbo e poi da 

masacca sono tornato ai reduci. » 

 

Sentendo un racconto di questo genere si può pensare ad un viaggio in qualche strana località: non è così è solo 

una giratina per Pontassieve. Sicuramente gli anziani avranno riconosciuto nomi noti, ma quanti giovani sono in 

grado di riconoscere i luoghi ricordati ? 

Una volta le vie, i quartieri, le zone del paese erano conosciute con questi soprannomi che oggi sono usati solo 

dagli anziani; stiamo perdendo la memoria del nostro paese, l'identità storica degli abitanti di Pontassieve. 

Di seguito cercherò di identificare i luoghi sopra richiamati con la speranza che i Pontassievesi più giovani, dopo 

averli scoperti, usino questi termini, che qualche insegnante li proponga ai propri alunni, che i nonni li insegnino 

ai propri nipotini. 

 

Se scendete dalla Portaccia lungo via Guido Reni, troverete la centrale Telecom e di fronte un cancello (sempre 

aperto) che porta alle case minime. Queste case furono costruite subito dopo la guerra ed assunsero questo no-

me perché costruite in assoluta economia. 

Entrando nel cancello, andate avanti tra i due palazzoni, quindi svoltate a sinistra e troverete, nascosta alla vista, 

una palazzina con pochi appartamenti: siete arrivati ai reduci. Lo strano nome è dovuto al fatto che la palazzina 

fu costruita per dare una casa ai reduci dei campi di prigionia e, come succedeva una volta, il luogo fu poi chia-

mato con questo soprannome. 

 

Di fronte alla scuola elementare De Amicis inizia via Monzecchi altrimenti detta lo sdrucciolo, (credo sia evi-

dente il perché di tale soprannome); in fondo alla via girando a sinistra si entra in via Piave detta via degl'orti. Il 

nome deriva dal fatto che qui si trovavano gli orti (siamo praticamente sotto le mura di Castel S. Angelo) degli 

abitanti del paese; in seguito, data l'urbanizzazione, questi orti sono scomparsi lasciando il posto all'abitato. Con 

il nome dietro le mura sono chiamate via Garibaldi e piazza Cairoli, la provenienza del soprannome è abbastanza 

chiara: è la parte del paese nata sotto le mura del castello. 

 

Con il nome il prato si identifica piazza della Vittoria. Il nome deriva dal fatto che la piazza ed il caseggiato 

chevi si trovano hanno soppiantato il campo sportivo del paese; cioè il prato del paese. 

Il manderino, è facilmente identificabile: ha mantenuto il vecchio nome la via che collega la Sieve al borgo. Po-

chi sanno che il nome deriva dal fosso che attraversava il paese e che si chiamava appunto manderino; il vec-

chio corso del fosso è laterale ai garagi di via Della Repubblica ed è facilmente identificabile. Vale la pena ricor-

dare che a metà borgo ( all'altezza di via del manderino) esisteva un ponte per attraversare il fosso; tale ponte fu 

tolto agli inizi del secolo quando fu interrato il fosso. 

 

Pure il portuccio è facilmente identificabile; infatti la via che conduce a Sieve porta tuttora il vecchio nome di 

questa parte della sponda del fiume. Il nome si riferisce a quando, causa piena, crollò il vecchio ponte che univa 

Pontassieve a S. Francesco; poiché la costruzione del nuovo ponte tardava, fu approntata una barca che da lì at-

traversava la Sieve. A S. Francesco è ben visibile lo scivolo su cui veniva tirata in secco la barca. Anche il vicolo 

del fangaccio ha mantenuto il nome originale; collegava il borgo ( alla coscia del ponte ) ai campi verso la col-

lina. 

Se salite lungo via Del Capitano arrivate ad una casa colonica (è la casa del capitano del popolo, nel punto più 

alto di castel S. Angelo):siete al fanticchio 

 

Il Fanfani, cioè il gruppo di case, tutte uguali, di via Matteotti devono il loro nome al fatto che furono realizzate 

con la legge Fanfani per le case popolari. 

            segue a pagina 15 
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“LA CRAVATTA DI WALTER CHIARI” 
 

Qualcuno mi domanda? 

Quando è nato il GIRARROSTO? 

Chi là fondato e perché? 

Io modestamente sono uno, se no l’unico che può rispondere a queste domande. 

PERCHE’? 

Mi chiamo Romano Cordoni ho lavorato al GIRARROSTO per quasi 30 (trenta) anni. Anche se mai nessuno ne 

ha mai parlato di un certo Maglioni Gino, colui che attraverso la cucina del suo GIRARROSTO situato a Pon-

tassieve in via Garibaldi a fatto conoscere il nostro paese (Pontassieve))in tutto il mondo, non esagero e lo posso 

dimostrare con dei ricordi di clienti venuti da ogni parte. 

Oggi voglio parlarvi di una cosa che tengo in casa come una reliquia cioè:  

“LA CRAVATTA DI WALTER CHIARI” 

E di come ne sono venuto in possesso. 

Era la fine degli anni 60 e un giorno è venuto da noi (Girarrosto) il Signor CHIARI assieme a altre tre persone, 

sono seduti a un tavolo, dove io servivo. Hanno mangiato tranquillamente gustando in particolare i nostri arrosti 

e la Vera Bistecca di Carne Chianina. 

Un giorno vi spiegherò cosa è e come si cucina una Bistecca. 

Ho notato che per essere un attore allora conosciutissimo si comportava da persona semplice e simpatica, anche 

nella sua Eleganza. 

A fin pranzo guardandolo gli ho detto: (Lo sa Signor Walter che ha una bellissima cravatta)? E lui: (perché gli 

piace). Certo, gli ho risposto e scherzando, però mi piacerebbe di più se fosse la Mia. Allora lo sapete che cosa 

ha fatto? Si è tolto la cravatta dal collo e me l’ha offerta. 

Io non l’ho rifiutata, anzi mi sono fatto fare con la penna Biro, che avevo nel taschino della giacchetta da came-

riere, anche un autografo, facendolo intitolare a mio figlio che allora aveva 14 anni. 

La cravatta l’abbiamo ancora, come grande ricordo di una persona (GRANDE E GENTILE) WALTER 

CHIARI).           Romano Cordoni 

 

Sono partito dai Reduci… 

(continua da pagina 14) Il genio è rappresentato da quel caseggiato all'incrocio tra via Matteotti e via Quona co-

struito a suo tempo dal genio civile. 
 

Il gobbo è uno dei luoghi più caratteristici di Pontassieve: è quell'enorme caseggiato che si trova su via Aretina 

prima del distributore dell'Agip. Qui era la stazione delle diligenze che percorrevano la via Aretina; il sopranno-

me gli viene dalle caratteristiche di un suo abitante. Sotto l'arco del palazzo si trova un viaio enorme alimentato 

dall'acqua della vecchia sorgente del comune di Pontassieve (a mezzana) e da qui partiva una strada che arrivava 

alle case di mezzana. Durante il colera del 1855 questo caseggiato diventò il lazzaretto del paese. 

 

Dal gobbo possiamo tornare indietro verso i reduci, lungo strada troviamo un bar; questa zona era chiamata 

masacca e con lo stesso nome si identificava l'attuale bar. 

 

Visto che siamo a scrivere perché non ricordare le scalette della caserma e i cavallacci ? 

Di fronte a via Del Capitano c'è una strada che inizia con arco; passate quest'arco, siete dietro la ex caserma dei 

Carabinieri e vi trovate in luogo delizioso: sembra di non essere al centro di un paese. In fondo a questa piazzetta 

si trova un cancello e qui le scalette che vi riporteranno in via degl'orti. 
La confluenza tra Arno e Sieve è stata per lunghi anni identificata come "la draga", poiché qui si trovava una 

draga. Il nome che i Pontassievesi avevano dato, da tempo immemore, al luogo era i cavallacci: il nome era nato 

dal fatto che qui venivano gettati nel fiume i cavalli che morivano di cause non bene accertate.  
 

La giratina in paese è conclusa; volutamente non ho parlato di mezzana, della palla, del tirolo, della gora e 

della madonnina : se quanto scritto non vi ha lasciato indifferenti, perché non cercate questi luoghi?  

          Vincenzo Benvenuti 
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Frammenti di Poesia Tecnologica e Poesia Visiva 
 

Queste poesie sono del periodo Tecnologico degli anni 70. 

Dopo aver appreso dai miei studi questa nuova corrente letteraria che ebbe una clamorosa ascendenza sulla 

mia poesia. Un pensiero anche alla poesia visiva che è caratterizzata sulla funzione di stimoli signiei e ico-

nografici.  

I poeti tecnologici ricordano espressioni di gente comune, racconti storici e mitologici della nostra società. 

Espongo insieme alle poesie un supporto di disegni intorno, che rappresentano i momenti autentici di quel 

periodo ormai lontano. 

Secondo la mia esperienza, senza aver avuto nel futuro il successo che meritavo. 

           Urzi Gaetano 

 

   

 

  Dialogo con la foglia adamica 

 ad incendiar la cosa 

 

 è pronta la nuova scorta 

 che ormeggia l’arrivo 

 

 oltre il portone 

 con le mani al cielo 

 gli Dei con i Bimbi 

  sulle ginocchia 

 ridono la nuova vita 

 

 ci sono abbastanza idee 

 che inondano 

  la preghiera dell’artista 

 che vede la sensibilità 

 amore del frutto proibito 

  restituendo i diritti al popolo 

 

 

 

 
 

 
 


