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NEL 2023 UN ORIZZONTE 

ANCORA TEMPESTOSO 

Di Marino Bianco 
 

     Lo scenario internazionale. 

     Siamo prossimi al 24 febbraio, data dell’inizio della 

guerra in Ucraina, in pieno continente europeo. E le di-

struttive e sanguinose operazioni militari in atto, il 

preannuncio di una massiccia offensiva russa 

nell’anniversario dell’invasione, e il programma 

dell’occidente di dotare il governo di Kiev di ulteriori 

armi anche più potenti fanno temere una più che peri-

colosa escalation, piuttosto che sperare che si avviino 

concrete trattative di pacificazione o quanto meno, per 

consentire le stesse, si concordi una ragionevole cessa-

zione del fuoco. 

Del resto, dagli Stati Uniti nei giorni scorsi è giunta la 

allarmante previsione che sarà difficile che la bellige-

ranza non duri per tutto il corso del 2023. 

     Tutti auspicano negoziati, ma, almeno per quel che 

appare, nessuno opera in concreto, anzi i rapporti e la 

reciproca propaganda si inaspriscono e ciascuna parte 

emette proclami di vittoria finale.  Si aggiunga, poi, 

che risulta sempre meno ipotizzabile che la “giusta” 

pace (ma quale sarebbe quella “giusta”?) si possa con-

seguire in un confronto diretto tra l’Ucraina e la Fede-

razione Russa, mentre invece è sempre più evidente 

che la sorte del conflitto e la pace siano nelle mani, 

nella volontà e nelle iniziative dei grandi protagonisti e 

responsabili degli assetti geopolitici e della globalizza-

zione economica e finanziaria del nostro pianeta: Cina, 

Stati Uniti d’America, la stessa Russia, ciascuno con 

qualche comprimario (per il momento si registra quan-

to sia in effetti flebile e talora solo gregaria - al di là 

delle manifestazioni di solidarietà e degli aiuti umani-

tari e di quelli discutibili di armi  all’Ucraina - la voce 

dell’Europa, per non dire di quella italiana!). 

     Di qui la crescente paura che questa guerra, già de-

finita sostanzialmente “mondiale” per i suoi effetti 

prodotti in tutto il mondo, coinvolga, anche a causa di 

qualche involontario incidente, gli Stati aderenti alla 

Nato e conflagri ufficialmente a livello planetario, con 

l’utilizzo di armi nucleari o comunque dei potenti 

mezzi offensivi di cui oggi tutti gli Stati dispongono, 

con conseguenze incalcolabili e inenarrabili per 

l’umanità e la nostra Terra. 

     E non c’è solo l’Ucraina. Il pianeta pare tutto tra-

sformato in un campo di battaglia. In Iran, la feroce re-

pressione del governo teocratico degli Ayatollah contro 

il movimento di liberazione della condizione femminile 

(le condanne a morte e le impiccagioni non si contano 

più), e la reazione delle democrazie occidentali è del tut-

to blanda ed enunciativa (non si capisce cosa si attenda 

per rompere le relazioni diplomatiche con quel Paese, 

dal quale la Russia continua ad acquistare droni e missi-

li!). In Brasile, sembra contenuta la rivolta bolsoniana, 

ma il fuoco cova sotto la cenere. Anche in Perù vi sono 

fermenti sociali e violenti scontri. Per non parlare del 

silenzio calato sulla inaccettabile restaurazione talebana 

in Afghanistan, dopo il colpevole abbandono dei con-

tingenti USA. Sono ripresi gli impari combattimenti i-

sraeliani/palestinesi. A Taiwan incombe il pericolo 

dell’aggressione cinese. Altri focolai (sono una ventina), 

alcuni da tempo dimenticati, sono sparsi su tutta la cro-

sta terrestre, soprattutto in Africa. Viviamo in un mondo 

saturo di violenze, persecuzioni, genocidi, nel quale 

prevale la logica della potenza e dello sfruttamento al-

trui ad ogni costo. 

     Cara ONU, se ci sei batti un colpo!       A pagina 2 
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NEL 2023 UN ORIZZONTE 

ANCORA TEMPESTOSO 

 

(continua dalla prima pagina) 

Ma è ovviamente un appello del tutto retorico: ad una 

istituzione, che avrebbe il compito di mantenere la pa-

ce e la solidarietà tra i popoli, e che dimostra per con-

tro la mancanza di ogni influenza. 

     La nostra situazione interna. 

     Il governo di centrodestra, a trazione meloniana, ha 

raggiunto i suoi primi cento giorni, caratterizzati dal 

particolare attivismo della premier, dalle sue trasferte 

all’estero, dalla sua “maratona” come ella stessa ha 

definito; il tutto comprensibilmente, attesa l’esigenza 

di accreditarsi dopo le perplessità suscitate dalla sua 

elezione in particolare nelle istituzioni europee. 

     Ma dopo questo primo periodo, l’unico dato con-

creto sul quale misurare capacità e direzione politica 

del nuovo Esecutivo è costituito dal bilancio preventi-

vo approvato alla fine del 2022; e invero non pare che 

le previsioni dello stesso siano in grado di fronteggiare 

l’emergenza di cui, in sintesi, soffrono i cittadini ita-

liani. L’inflazione a due cifre erode il potere 

d’acquisto; colpisce in particolare i bassi salari, le pen-

sioni di fame, i canoni di locazione e gli interessi dei 

mutui sulle case; provoca la riduzione consistente dei 

consumi dei beni di prima necessità a causa della salita 

dei prezzi. Per i persistenti epocali costi della energia 

permangono gli aumenti delle bollette e del carburante, 

con la grave difficoltà delle piccole e medie attività 

produttive e commerciali. La Sanità pubblica è in crisi. 

Sono evidenti il complessivo disagio sociale, la de-

pressione del ceto medio e la insorgenza di nuove po-

vertà. 

     Ed è innegabile che lo stato della nostra condizione 

produttiva economica e finanziaria risenta del perpetuarsi 

della guerra in Ucraina, e dunque delle vicende interna-

zionali, oltre che dei postumi della pandemia. Gli italiani 

sono preoccupati e stanchi, e non soddisfatti delle misure 

fino ad ora assunte dal Governo. Continua però la “luna 

di miele” per Fratelli D’Italia (cala un poco il gradimento 

per Giorgia Meloni); ma alle manifestate delusioni circa 

le aspettative create dalla maggioranza di centrodestra 

non appare corrispondere alcun vantaggio per le opposi-

zioni. Si rafforza il Movimento 5Stelle (vicino al 18%); 

ma decresce ancora il PD (ora intorno al 14%), e ciò alla 

vigilia delle primarie per il nuovo segretario (dopo il lun-

go ed indecifrabile percorso congressuale). Nel frattempo, 

l’esito delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio 

(12 e 13 febbraio) potrebbe accentuare la non condivisibi-

le situazione politica del nostro Paese. 

     Il nuovo Governo, stanti i suoi contrasti interni e le 

sue gaffes (da ultimo, il caso Delmastro/Donzelli, la vi-

cenda Costipo e la questione del “41 bis” affrontate ide-

ologicamente e non con realismo politico), non dimostra 

affatto di essere “dei migliori” e di possedere le capacità 

di affrontare i suoi preannunciati e più che difficili com-

piti: a) il reperimento di fonti energetiche affidabili, di-

sponibili quanto prima e a prezzi sostenibili e non spe-

culativi, per sostituire il gas e il petrolio fornito dalla 

Russia; b) la regolamentazione dei flussi migratori, ac-

cresciutesi negli ultimi tempi, fermandoli all’origine, 

con opportune misure nei Paesi di provenienza, o distri-

buendoli negli altri Stati europei ancora abbastanza sor-

di al riguardo; c) la concessione dall’Europa di modifi-

che al “patto di stabilità” ed emendamenti al “PNRR”, 

per consentire maggiore elasticità alle nostre scelte fi-

nanziarie ed operative considerate le nuove priorità in-

sorte a causa sia del Coronavirus che del conflitto U-

craina/Russia (cosa si aspetta per la ratifica del “MES”, 

per attuare una cura ricostituente al nostro sistema sani-

tario?); d) riformare … la  riforma c.d. Cartabia della 

Giustizia (penale e civile) ed altrettanto dicasi per quella 

della burocrazia; e) riformare la Costituzione (presiden-

zialismo o semipresidenzialismo, o premierato,  auto-

nomia regionale differenziata) e il sistema elettorale, 

procedimenti che non appaiono avviati con il metodo 

congruo (mere consultazioni del Ministro competente 

con le rappresentanze politiche e istituzionali, mentre, a 

parere di chi scrive, la ristrutturazione dei poteri apicali 

dello Stato richiederebbe la maggiore partecipazione 

con l’elezione di un’Assemblea Costituente). 

     La conclusione. 

     Purtroppo, all’orizzonte non si intravedono i mari 

tranquilli e gli splendidi soli ai quali aspiriamo soprat-

tutto nell’interesse delle nuove generazioni, dovremo 

di certo affrontare ancora difficili e perigliose tempe-

ste, interne ed esterne, e non possiamo non essere as-

sillati dal più che ragionevole dubbio che ci manchino, 

dentro e fuori, nocchieri capaci e volenterosi di farcele 

superare. 

     Sesto Fiorentino, 6 Febbraio 2023 Marino Bianco 
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PERMACRISIS ovvero lo stato di crisi permanente, il Forum di Davos e il rapporto di O-

xfam sulle diseguaglianze 
 

Le questioni sociali ed economiche determinate dalla pandemia e aggravate dall’aggressione della Russia 

all’Ucraina hanno causato nel tempo una perdurante situazione di permacrisis più o meno grave a seconda dei 

Paesi coinvolti. L’attuale contesto sta preoccupando il mondo intero; l’incontrollato aumento del gas ha spento 

l’iniziale ripresa del dopo lockdown e ha moltiplicato il processo inflattivo aprendo la porta a una latente reces-

sione nel momento stesso in cui i prezzi del gas stanno scendendo. Perdurano ahimè gli effetti perversi della 

guerra in corso nel nostro continente. 

Le banche centrali, in primis la Federal Reserve System (USA) e la BCE (UE), hanno cercato di bloccare la corsa 

all’aumento dei prezzi alzando i tassi dei finanziamenti che però, di contro,  aumentano i costi delle attività pro-

duttive causando di fatto i presupposti per licenziamenti di personale con i connessi disagi economici e sociali.. Il 

noto economista Joseph Stiglitz, già premio Nobel, è stato perentorio: “questa inflazione non si combatte con la 

cura da cavallo delle banche centrali ”. Nella sua intervista pubblicata su Repubblica del 9 gennaio u.s. ha espres-

so l’opinione che “l’elemento dominante dell’attuale momento economico è ovviamente l’inflazione…I prezzi 

salgono però da molto tempo prima dell’invasione, e ora stanno di nuovo scendendo, magari più lentamente di 

come sarebbero scesi se la guerra non ci fosse stata, ma con una dinamica calante…L’inflazione si auto-abbatte 

quando la domanda internazionale cala, altro che rialzi di tassi, e i primi a scendere sono proprio i prezzi che a-

vevano avviato il processo, quelli dell’energia”. Prevede tuttavia per l’Europa una recessione mitigata e breve nel 

tempo e fa notare che l’abbattimento dei prezzi bloccando gli aumenti salariali è un mezzo che “fa comodo solo 

agli industriali per dimostrare che non devono dare più soldi ai dipendenti”. Nell’intervista Stiglitz  ha criticato 

pure i metodi adottati per determinare i prezzi dell’elettricità che hanno favorito e stanno favorendo gli specula-

tori e anche certi produttori, inoltre i ritardi nell’introduzione delle rinnovabili non sono giustificabili.  Ha con-

cluso, testualmente: “Qualsiasi ritardo ci lega mani e piedi a dittatori sanguinari…..”A proposito di riduzione dei 

prezzi il prof. Lorenzo Becchetti, pioniere dell’economia civile, fa notare su Avvenire che “rischi a danno dei la-

voratori e dell’eco-sistema esistono quando si punta sulla produttività e sull’efficienza per produrre più beni e 

servizi in meno tempo”. Esiste peraltro il rischio che nei carrelli della spesa arrivino prodotti di minor pregio per 

qualità e quantità. Queste tematiche, oltre al protezionismo adottato dagli USA, sono state discusse al 

World Economic Forum che si tiene a  Devos (Svizzera) alla metà di gennaio di ogni anno. Vi prendono parte i 

governanti di quasi tutti i paesi del pianeta, banchieri, amministratori delegati, manager e azionisti di rilievo delle 

grandi multinazionali oltre che economisti e giornalisti esperti di economia. In molti interventi- fra cui quello di 

Christine Lagarde, presidente della BCE - è emersa l’opinione che l’inflazione è sotto controllo e che la prevedi-

bile recessione sarà contenuta e di breve durata. Alcuni miliardari hanno espresso la preoccupazione per le cre-

scenti disuguaglianze che, anche per la pace sociale, è opportuno abbatterle facendo pagare, bontà loro, più tasse 

a coloro che hanno redditi elevati. Sono intervenuti anche analisti secondo i quali nel corrente anno ci sarà una 

frenata della corsa dei prezzi causando il probabile fenomeno della disinflazione. La riduzione dei prezzi ha degli 

aspetti positivi se è “immacolata”, cioè senza aumento della disoccupazione  e senza  perdita di valore aggiunto. 

Come da consolidata tradizione il Forum è stato anche il momento per fare uscire la pubblicazione dei dati del 

rapporto annuale di Oxfam sulla disuguaglianza e la povertà nel mondo. Per quanto ci riguarda Oxfam ha 

accusato l’Italia di fare poco contro le disuguaglianze. Sono mancati rimedi strutturali contro la povertà come un 

reddito di cittadinanza più incisivo, una efficace lotta agli evasori, l’introduzione di una tassazione progressiva 

delle rendite e degli extraprofitti oltre il salario minimo (1). In poche parole trattasi di obiettivi distanti anni luce 

dai programmi del nostro governo di destra e della maggioranza che lo sostiene. (GFT)   

1) La ricchezza nelle mani del 5% più ricco degli i-

taliani a fine 2021 era superiore a quella detenuta 

dall’80% più povero (www.oxfamitalia.org)  
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Non sarei proprio stato pronto 
 

«Hai seguìto l’inaugurazione dell’anno giudiziario?» 

«Francamente, non è che mi interessino molto le cerimonie in pompa magna, con i pezzi grossi vestiti in ermelli-

no.» 

«E fai male.» 

«È venuto fuori qualcosa di interessante?» 

«Decisamente. Davvero non sai niente di cosa ha detto Pietro Curzio?» 

«Non so neppure chi è, questo tuo Curzio.» 

«È il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione. Scusa se è poco.» 

«Procedi, procedi… Che ha detto?» 

«Senti qua: “Nel corso degli Anni Novanta del Novecento gli omicidi in Italia erano circa 1.900 ogni anno, in 

parte cospicua commessi da esponenti della criminalità organizzata. Negli ultimi 5 anni si sono ridotti a 300 e nel 

2022 sono stati 310. Si tratta di un dato cruciale perché colloca l'Italia tra i Paesi più sicuri in Europa e nel mon-

do”. Ci avevi mai pensato?» 

«Decisamente no. A sentire i telegiornali, sembra di stare nel far west.» 

«Esatto. Ho notato anch’io la contraddizione. E allora mi sono un po’ informato.» 

«Su che cosa?» 

«Su un po’ di statistiche.» 

«Spara un po’ di numeri, allora.» 

«Indovina quanti paesi al mondo sono più sicuri del nostro?» 

«Dimmelo tu.» 

«Due: Svizzera e Norvegia.» 

«Non me l’aspettavo.» 

«E, secondo te, qual è, invece, la più sicura tra le capitali europee?» 

«Non sarà mica Roma?» 

«Esatto. E prova a dire qual è, tra le grandi città italiane, quella con la statistica migliore?» 

«E smettila con i giochetti!» 

«Palermo.» 

«Palermo?» 

«Sì.» 

«Certo che questa matematica ci rovina tutta la poesia.» 

«Quale poesia?» 

«Quella dei cari vecchi luoghi comuni.» 

«Giusto. Però un cliché ne esce confermato» 

«E quale?» 

«Quello della matematica che toglie la poesia.» 

«Che sollievo. A ribaltare anche questo non sarei proprio stato pronto.» 

 

Eriprando Cipriani 
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Quando la destra confonde la perequazione sociale con il populismo. 
Tagliata la rivalutazione a molti pensionati. Una nuova mazzata per chi ha lavorato e versato contributi per tutta la vita. E 

l’opposizione dov’è? 
 

Da tempo vedendo crescere una selva di bonus, rottamazioni, stralci, incentivi e agevolazioni di varia portata mi chiedevo: 

“chi ne pagherà le spese?“. Adesso so la risposta : la tosatura delle pensioni che, incrociata con un’inflazione a due cifre, 

determina un mix micidiale. 

Un epilogo che avevo intuito … Non c’era bisogno di essere uno Sherlock Holmes per capire che correnti di opinione avver-

se ai pensionati e alla popolazione anziana in generale, accusata di drenare troppe risorse, avrebbero finito per dare dei r i-

sultati. 

Certo, però, non mi attendevo che il nuovo Governo Meloni protagonista di una manovra economica fatta di agevolazioni 

come lo stralcio delle cartelle esattoriali, esordisse con il taglio della rivalutazione pensioni. 

Ma ero un ingenuo: bastava condire il boccone amaro con una buona dose di demagogia e il gioco è fatto. Infatti, tagliare la 

rivalutazione sopra una certa soglia sembra una forma di perequazione sociale. Ma non è così. Anzitutto la rivalutazione 

pensioni non è un aumento ma solo l’adeguamento al costo della vita per una categoria sociale che non ha altri strumenti 

per combattere l’inflazione in quanto è esclusa dal cuneo fiscale e non ha rinnovi contrattuali per recuperare potere 

d’acquisto. 

La soglia da cui inizia la sforbiciata è alquanto bassa. 2100 euro lordi. non è un reddito pingue. 

Inoltre, la pensione non è un’elargizione dello Stato ma il risultato dei contributi versati. Chi ha lavorato per quarant’anni ha 

diritto o no a una pensione più alta di chi ne ha lavorati venti? A quanto pare no…se i primi sono esposti alle sforbiciate del 

governo. 

Per di più, in questo taglio di rivalutazioni non si è tenuto conto né del reddito familiare né del reddito complessivo. 

Così coloro che hanno pagato all’Inps pochi contributi ma hanno altre forme di rendita si godono la rivalutazione totale. Ep-

pure, basterebbe tenere conto l’ISEE e si potrebbero escludere dai vantaggi coloro che hanno anche altri redditi. 

In ogni caso sarebbe stato più equo attuare una rivalutazione per fasce ovvero a chi ha 2100 euro di pensione rivalutare al 

100% la parte di pensione fino a 4 volte il minimo all’85% quella tra 4 e 5 volte ecc.… 

Invece si preferisce far passare per “ricchi” coloro che non lo sono affatto. Con duemila euro o poco più non si vive agiata-

mente, si tira la cinghia. Specie nel momento in cui il caro bollette mette a dura prova il nostro reddito. 

E appare quasi una beffa che si continui a parlare di cifre al lordo che fanno apparire pingui pensioni che sono invece ma-

gre… Quando si va a fare la spesa si paga con il netto, non con il lordo. 

In tempi di inflazione senza freni questa mazzata sui ceti medio-bassi è ancora più pesante. Ma ovviamente il taglio della 

rivalutazione scalfisce ben poco le pensioni d’oro che sono di per sé pingui. Come al solito la scure si abbatte sui redditi 

medio-bassi. 

Populismo invece di equità. È questo il biglietto da visita del nuovo governo? E non solo del governo: perché a favore del 

superbonus al 110% si sono mobilitate varie forze politiche con una selva di emendamenti… sul taglio della rivalutazione 

non sento altrettanto clamore. 

Gabriele Parenti 
 

 

Nuovo governo, problemi risolti? 
 

E cosi ci sono state le elezioni vinte dalla destra. Non sono in sintonia su molte cose, ma a differenza della sinistra hanno 

capito che divisi si perde.  

C'è la novità di una donna alla Presidenza del Consiglio per la prima volta nella storia. C'erano timori per il suo passato, ma 

anche curiosità. Si pensava che un governo di destra avrebbe portato almeno legalità ed ordine, ma ciò che prevede la f i-

nanziaria va completamente in altra direzione.  

Viene infatti deciso fra l'altro la cancellazione delle cartelle esattoriali sotto i mille euro chiamata "pace sociale",  ma in effetti 

un  condono con il grazie di chi le tasse le paga; Flat tax al 15% per le partite IVA con reddito fino a 85mila euro; Possibilità 

di usare pagamenti in contanti per somme fino 5,000 euro; Depenalizzazione reati fiscali; Si era anche prevista la possibilità 

per i commercianti, tassisti, ecc. di rifiutare pagamenti col POS sotto i 60 euro. Questa misura è stata annullata per la non 

condivisione dell'Unione Europea che la considerava un regalo ad eventuali evasori; reintegro anticipato medici NO-VAX e 

cancellazione sanzione per i non vaccinati; Si è pensato di agevolare le Società di calcio e ridimensionato il fondo previsto 

per i diciottenni destinato all'acquisto di libri, biglietti per i musei, ecc.     segue a pagina 6 
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Nuovo governo, problemi risolti? 
 

(continua da pagina 5)  Una delle misure più importati è la revisione e cancellazione del reddito di cittadinanza, misura che 

ha permesso a molte persone di vivere in maniera dignitosa, ma non ha funzionato per quanto riguardava l'ingresso nel 

mondo del lavoro. Si è deciso che dal 1°Luglio 2023 chi è considerato in grado di lavorare, dovrà essere occupato altrimenti 

rischia di perdere questo sostegno. Questo ha creato ovviamente allarme fra le persone che ne usufruiscono. Si stanno cer-

cando soluzioni, ma il tempo a disposizione è veramente poco.  

Sarebbe utile controllare il lavoro nero e lo sfruttamento con stipendi irrisori. Si è poi approvata una miniriforma delle pen-

sioni, tanto cara a Salvini, che oltre a costare molto non pare abbia risolto tutti i problemi.  

Il momento è obiettivamente difficile, la guerra in Ucraina ha prodotto un aumento considerevole del prezzo dell'energia met-

tendo in difficoltà, famiglie ed Imprese, per questo molte delle risorse disponibili sono state destinate ad abbassare il prezzo 

delle bollette.  

Ci si aspettava però maggiore attenzione a dipendenti, pensionati, alla sanità che si trova in una situazione molto complicata 

per la carenza di personale ed all'istruzione, sempre penalizzata.  

Questo Governo ha avuto poco tempo e poche risorse, ma sapendo che avrebbero vinto, considerato lo stato delle opposi-

zioni, avrebbero potuto prepararsi meglio, invece sembrano quantomeno confusi.  

Fanno crociate contro gli sprechi cercando di risparmiare, ridisegnando misure che avrebbero aiutato i più poveri e poi con-

sentono di destinare ai parlamentari la somma  di 5.000 euro per l'acquisto di nuovi tablets, smartphone, ecc, come se non 

avessero potuto farlo con i propri mezzi. Citando ORWEL "Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri". 

Francesca Baldini 
  

 

La guerra com’è vista e sofferta dagli Ucraini 
 

La guerra in Ucraina si sta allungando arrecando continue sofferenze al popolo di quel Paese. I rappresentanti del Consiglio 

delle Chiese ucraine (cheal suo interno ha 15 realtà (ortodosse, cattoliche, evangeliche, ebraiche e musulmane) hanno rac-

contato e documentato la tragedia della loro gente in occasione della visita che hanno fatto a gennaio in Vaticano, nel corso 

della quale hanno anche incontrato Papa Francesco. I rappresentanti dell’organismo hanno pregato per una pace giusta e, 

a conclusione della visita, hanno tenuto una conferenza stampa di cui ha dato spazio Avvenire in data 27 gennaio u.s. Si è 

avuto conferma che gli ortodossi un tempo legati a Kirill si sono staccati dal patriarcato di Mosca e che Papa Francesco è 

atteso da tutti gli ucraini, non solo dai cattolici. Sia pure con sfumature diverse i rappresentanti hanno detto che di fronte agli 

attacchi missilistici, che mietono vittime tra i civili e distruggono infrastrutture di vitale importanza, incombono le ragioni della 

difesa. Sull’invio delle armi da parte occidentale, l’Arcivescovo cattolico di Kiev, Svjatoslav Schevchuk, ha risposto: «Se voi 

sapete come fermare i carri russi senza le armi, vi saremmo grati… La guerra è sempre una sconfitta dell’umanità, un  orro-

re, e deve essere condannata in se stessa. Io ho insegnato morale per tanti anni. Ma quando ho visto le fosse comuni, i ca-

daveri delle donne e dei giovani, ho pensato alla dottrina cattolica che avevo insegnato e mi sono chiesto: cosa possiamo 

fare adesso per fermare l’aggressore? Come possiamo proteggere la vita? Come possiamo fermare i carri armati russi sen-

za usare le armi? È una domanda aperta e se voi lo sapete, vi saremmo grati della risposta». Secondo Shevchuk, gli ucraini 

sono «costretti alla autodifesa. aspettiamo che il mondo ci aiuti per difenderci perché quando siamo stati aggrediti non ab-

biamo avuto i mezzi per la difesa». «Come Consiglio delle Chiese abbiamo fatto appello al mondo per avere la possibilità di 

difendere il nostro cielo, abbattendo i missili russi”. ( Detto per inciso, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, è una voce 

autorevole dell’associazionismo cattolico che pur condannando duramente l’aggressione della Russia di Putin è contrario 

all’invio di armi all’Ucraina).  Nel corso della conferenza stampa è stato rappresentato quello che pensano gli ucraini e alla 

domanda quali sono le condizioni per una pace giusta, Schevchuk ha risposto: « La prima condizione è la liberazione del 

territorio entro i confini riconosciuti dal diritto internazionale. Questo significa liberare la gente che vive sotto l’occupazione”. 

L’Arcivescovo ha riferito lo spirito con cui la gente affronta la situazione: «Viviamo al buio, senza elettricità e riscaldamento. 

Ma anche senza russi». Dello stesso tenore sono state le testimonianze degli altri intervenuti alla conferenza stampa. Valery 

Antoniuk, capo dell’unione pan-ucraina delle Chiese dei cristiani evangelici battisti, ha osservato che dietro questa guerra 

c’è l’ideologia religiosa secondo la quale la Russia è nel mondo l’ultimo baluardo dei valori cristiani contro un Occidente in 

preda alle forze del male. Ha fatto notare che in quest’ottica “molti soldati russi sono convinti di combattere una guerra san-

ta»… ed  è “una tragedia usare la religione per giustificarsi”. Nella conferenza stampa si è accennato anche al dramma della 

deportazione di migliaia di bambini in Russia. I rappresentanti del Consiglio delle Chiese hanno visitato, fra l’altro, 

l’Ospedale Bambino Gesù per ringraziare la struttura sanitaria dell’accoglienza fatta a quasi 2 mila bambini ucraini in fuga 

dalla guerra e bisognosi di cure. (Antonio Focardi). 

http://lavoro.si/
http://usufruiscono.si/
http://problemi.il/
http://problemi.il/
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Firenze 22 Gennaio 2022  

L’opinione di Giorgio Burdese su: 
 

UN PAESE CHE NON RIESCE A CAMBIARE 
 

Diventa difficile parlare di Cambiamento in un paese che ha fatto sue le parole dello scrittore siciliano 

Tommasi di Lampedusa nel suo libro IL GATTOPARDO, “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna 

che tutto cambi”, affermate da Tancredi Falconeri, che si rivolgeva allo zio Principe di Salina, scettico nei 

confronti della scelta del nipote di arruolarsi tra i Garibaldini. 

Il  cambiamento è una parola ostica all’italiano dall’Unità d’Italia in poi, una Storia di compromessi, intrighi 

di Palazzo, ingiustizia sociale, dittatura, conservazione e restaurazione. Un paese ricco di misteri nel suo di-

venire storico, che oggi alimentano i dubbi sulle modalità della cattura di Matteo Messina Denaro, capo dei 

capi, per la quale tutti gioiamo, nel rispetto dei tanti morti per mano della mafia e per quanti hanno operato 

per la cattura e operano per la Giustizia e la Legge, ma  l’uscita senza manette del capo dei mafiosi appare 

più una consegna; ricordo la foto di Enzo Tortora, vittima della malagiustizia, rigorosamente ammanettato.  

Importanti i momenti positivi che hanno cambiato il paese quali la Resistenza partigiana che portò l’Italia al-

la democrazia, la contestazione giovanile del ’68, che ha messo  in discussione il paternalismo della Società 

post guerra e l’importanza del Diritto alla Scuola, alla Sanità pubblica, alla Giustizia sociale; conseguenza 

nel 1969 l’unità degli studenti e degli operai, che sollecitò il Governo Moro Nenni alla modernizzazione del 

paese:lo Statuto dei diritti dei lavoratori, il Divorzio, l’Aborto, il Servizio Sanitario Nazionale, la Scuola 

Media Unificata, quinta potenza economica mondiale con il Governo Craxi . 

L’avvento della destra avvenuto con le elezioni politiche del 25 settembre 2022 nel Parlamento e il nuovo 

governo Meloni/Salvini/Berlusconi, non mi pare un cambiamento ma è la continuazione di un puzzle che ha 

visto da Mani Pulite in poi  la scomparsa dei Partiti della cosiddetta Prima Repubblica, il governo 

dell’anticultura berlusconiana, la centralità del profitto tout court e dei tagli nei servizi pubblici, l’insipienza 

nell’azione governativa degli eredi del compromesso storico, ma anche l’ ideologica spavalderia pentastella-

ta e la Restaurazione di Draghi durante i disagi della pandemia. Quest’ultimo ha fatto posto al  Governo Me-

loni, il cui obiettivo pare la ricerca del consenso rivolgendosi alla pancia della borghesia che guarda ai propri 

interessi, senza percepire il cambiamento dei bisogni socioeconomici e culturali della Società. Con la Meloni 

è nato il Partito della Conservazione, ma non si vede  a Sinistra un vero Partito Riformista.  

In un mondo che cambia occorrono nuove mentalità, la demolizione dell’accumulazione spietata, 

un’alternativa alla conservazione con un Progetto Paese che abbia attenzione per i deboli, che elimini le di-

suguaglianze, agevoli un Sistema di coesione nazionale, che dia soluzione ai Bisogni nel rispetto dell’Uomo 

in funzione della sua Dignità. 

Un Paese che investa nella Scuola e nella Sanità pubbliche e allontani l’onta per il Paese dell’evasione fisca-

le, che faccia dello Stato il primo imprenditore tra imprenditori intelligenti per creare lavoro e eliminare la 

disoccupazione dei giovani, rivolgendo l’ attenzione alla tutela dell’Ambiente, alla Ricerca, e al benessere 

dei cittadini. 

Il Cambiamento si fonda sulla Libertà delle Idee, ma anche sulla Responsabilità degli individui e sulla Di-

gnità di questi. Riprendo le parole di un conservatore quale Winston Churchill e mi rivolgo all’opposizione 

affermando: “Non sempre cambiare significa migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”. Il tempo 

stringe.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Soci Valdisieve 
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Storie di  madri : una nuova biografia di Amelia Pincherle e Alice Weiss 
di Roberto Del Buffa  
 

Lo scorso 26 ottobre, nella Biblioteca delle Oblate di Firenze, è stato presentato il libro di Stefania Di Pasquale 

Storie di madri, pubblicato nel mese di luglio dalla Società editrice fiorentina. Si tratta di un volume che racco-

glie tre biografie di donne che hanno condiviso il drammatico destino di aver dovuto seppellire i propri figli, così 

famosi da far passare in secondo piano il loro lutto personale. Si tratta di Marie-Anne Robinot, madre del giova-

nissimo rivoluzionario francese Louis Antoine de Saint-Just, ucciso a Parigi, neppure ventisettenne, il 27 luglio 

1794, insieme a Robespierre e ad altri 23 giacobini, di Amelia Pincherle Moravia, scrittrice e drammaturga, nota 

però soprattutto per essere stata la madre dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, uccisi il 9 giugno 1937 da sicari fa-

scisti in Francia, e infine di Alice Weiss, madre di don  Milani, scomparso prematuramente il 26 giugno 1967, a 

44 anni.  

Tre biografie di madri, dunque, ma anche tre biografie essenziali per definire le personalità dei figli, il cui senso 

di libertà e giustizia, l’indipendenza di giudizio, la generosità, ma anche qualità meno legate al carattere, come 

l’attenzione per le parole, dette o scritte, o la passione per la storia, furono fortemente dipendenti dall’esempio e 

dall’educazione impartite loro dalle madri. Si tratta di donne forti che, come molte altre, sono entrate nella pagi-

ne di storia in maniera indiretta, ma non per questo meno importante, fra l’altro in due momenti fondamentali per 

la storia delle donne e per il lungo e faticoso percorso, in realtà non ancora 

concluso, che le condurrà alla piena e totale emancipazione sociale, economi-

ca e politica. Intendo dire rispettivamente, per Robinot, gli anni a cavallo della 

Rivoluzione francese, e, per Pincherle e Weiss, gli anni del nuovo stato unita-

rio Italiano, che, passando dall’irredentismo e dalla prima guerra, conducono 

al fascismo e, dopo la sua caduta, al nuovo stato repubblicano. 

Impossibile riassumere qui le tre biografie, due delle quali risultano di grande 

interesse per questa rivista, che ai fratelli Rosselli e a Don Milani ha concesso 

una costante e doverosa attenzione, dato che rappresentano il riferimento a cui 

idealmente molti di noi si rifanno. Spero dunque che qualche collaboratore o 

collaboratrice prenda spunto dal libro, per proporre ulteriori informazioni o 

riflessioni su Amelia Pincherle e Alice Weiss, perché Stefania Di Pasquale 

mostra quanto le due donne abbiano svolto un ruolo davvero fondamentale, 

come madri e educatrici, nella formazione della personalità dei figli e nella 

trasmissione dei valori sociali, etici e politici che decisero le loro vite.  

Su tutte giganteggia la biografia di Amelia Pincherle. Chi scrive ha raccolto 

una testimonianza diretta di come, a distanza di tre generazioni, sia ancora vi-

vo in famiglia il suo ricordo, che muove un sentimento misto di ammirazione, affetto e riconoscenza. È il riflesso 

di quello dei nipoti e delle nipoti nei confronti di una nonna, severa e affettuosa, che fu un punto di riferimento 

fondamentale per tutta la famiglia. Amelia, alla morte di Carlo e Nello, cioè a sessantasette anni e con tre figli 

morti (il primogenito Aldo era stato ucciso nella prima guerra mondiale, a cui aveva partecipato come volonta-

rio), si trovò a capo di una famiglia costituita da due nuore vedove e sette nipoti piccoli. In quei frangenti fu ca-

pace di proteggere tutti i familiari dalle persecuzioni razziali fasciste e dalle bombe della seconda guerra mondia-

le, conducendoli prima in Svizzera, poi a Londra e infine a New York, fino a ritornare a Firenze nel 1946, dopo 

la liberazione. 

Come accennavo, il lavoro fatto da Stefania Di Pasquale è pregevole e il libro si raccomanda soprattutto per la 

ricchezza dei documenti presentati, provenienti dagli Archivi di Stato e da raccolte private. È una documentazio-

ne, in parte inedita, che l’autrice ha reso disponibile e che lascia intravedere lo spazio per eventuali ulteriori ap-

profondimenti. Inoltre, nonostante qualche espressione ingenua e qualche sottolineatura quasi agiografica, co-

munque giustificata dal valore e dalla personalità  di queste tre donne, il libro è scritto in modo gradevole e per-

mette di seguire soprattutto Amelia e Alice in momenti diversi della loro vita, spesso anche con un ricco corredo 

fotografico. 

A completamento di quanto detto, segnalo che la stessa autrice è già tornata a occuparsi, insieme a Giulia Mar-

gherita Lizzio, di una delle “sue” donne, pubblicando, a gennaio, un volume che racconta, attraverso 200 imma-

gini, quasi tutte inedite, la vita della famiglia materna di Lorenzo Milani, in cui Alice Weiss è la vera protagoni-

sta.  
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L’Avanti!, il giornale del Psi, un nome ispirato al quotidiano della socialdemocrazia tedesca, Vorwarts, è il più 

antico giornale di partito italiano. Ha attraversato la storia d’Italia dall’Ottocento al Novecento, conoscendo due 

guerre mondiali, l’avvento del regime fascista, la soppressione della libertà di stampa, l’emigrazione politica, la 

clandestinità nella Resistenza, la battaglia per la Repubblica e la Costituzione, vivendo poi, sia periodi di opposi-

zione che di partecipazione del Psi al governo della nostra Nazione. Vi sono stati periodi nella storia socialista in 

cui il direttore dell’Avanti! esercitava una funzione ancora più importante di quella del segretario del partito, 

proprio perché il giornale era lo strumento di comunicazione politica più importante nel movimento socialista. 

Un quotidiano di partito, quindi quando i quotidiani di partito e l’Avanti! da più tempo di tutti, rappresentavano il 

veicolo di comunicazione e l’espressione esterna di quello che potremmo chiamare il “partito-comunità”, cioè 

quell’insieme solidale di uomini e di donne che si riconoscevano come appartenenti ad un insieme comune di 

principi e di valori, che si proponevano di ispirare ad essi i loro programmi, non solo, ma i loro stessi stili di vita. 

Quando i “partiti-comunità” sono venuti meno, è entrata in crisi la funzione dei quotidiani di partito. Questo è 

stato l’effetto di mutamenti strutturali, economici e sociali, nella tecnologia e nei sistemi di comunicazione che 

hanno profondamente modificato l’associazionismo politico. Il problema è che a questi mutamenti strutturali og-

gettivi si è aggiunto troppo spesso una sorta di compiacimento nel sentirsi liberi dai vincoli delle forme comuni-

tarie del far politica, senza preoccuparsi dei vuoti che si aprivano e dei meccanismi controbilancianti che occor-

reva creare nei confronti delle forme di utilizzazione della politica a fini personali. 

Ne è seguito un processo di destrutturazione della politica stessa che ha avuto conseguenze anche dal punto di 

vista etico- morale. Nei partiti -comunità si esercitava una sorta di autocontrollo sociale sul comportamento dei 

dirigenti e dei militanti, la mancanza del quale ha costituito quel fenomeno strutturale su cui sono innestati quegli 

inaccettabili fenomeni di deviazione etica che stiamo registrando a Bruxelles e a Strasburgo. 

La crisi dei partiti della prima repubblica è stata particolarmente radicale per i socialisti italiani, sia per la vicenda 

drammatica di tangentopoli, sia per la venuta meno, per effetto dell’avvento del maggioritario, della rendita di 

posizione al centro del sistema politico che detenevano. Al resto ha provveduto quella che gli stessi artefici han-

no definito come la “fusione a freddo” tra postcomunisti e post-democristiani di sinistra, fino ad arrivare a de-

terminare l’attuale situazione di assenza di rappresentanti socialisti o laburisti dal Parlamento italiano. È nostra 

convinzione che una presenza politica socialista, nelle varie forme in cui avrebbe potuto svolgersi, avrebbe “ri-

scaldato” questa fusione a freddo con lo spirito dialettico e pluralista, con la spiccata attenzione per il concreto 

del riformismo, che ha sempre qualificato l’area politica e culturale socialista italiana. 

Ed ecco allora una funzione per la gloriosa testata dell’Avanti! nelle forme che saranno possibili nell’odierna si-

tuazione. L’Avanti! può rappresentare quello strumento di comunicazione interna e di espressione esterna di 

un’area politico culturale altrimenti dispersa e disarticolata che ci si ripropone di ricongiungere nel dibattito sulle 

idee e sui programmi. 

Il socialismo – è una delle definizioni di Pietro Nenni – è “portare avanti quelli che sono nati indietro”, nella 

Giustizia e nella Libertà – aggiungiamo noi – richiamando Carlo Rosselli, suo compagno nella redazione del set-

timanale “Il quarto Stato.” 

Il compito di costituire, nella riforma della politica, un grande movimento del socialismo in Italia, in stretto col-

legamento con quello europeo ed internazionale, deve far ritrovare insieme tutti i socialisti. 

L’area politica e culturale socialista ha dei tratti peculiari, che non sono propri solo degli appartenenti a 

quest’area e che sono in realtà presenti anche nelle aree politico-culturali affini, ma che fanno parte della nostra 

tradizione e costituiscono il nostro DNA. Il primato dei programmi rispetto alle appartenenze, il riformismo nelle 

istituzioni, il riformismo nell’economia, nel welfare e nella sanità, nell’ambiente. 

Riconciliare il nostro popolo col riformismo socialista, risvegliare quell’area di più di un terzo delle nostre citta-

dine e dei nostri cittadini che non va a votare. Ecco il nostro compito nella situazione politica attuale. Cui si ag-

giunge in questo drammatico momento la questione morale, tanto più grave in quanto colpisce all’interno delle 

fila di chi è oggi in Italia all’opposizione e si propone di riguadagnare la fiducia delle cittadine e dei cittadini per 

ritornare in maggioranza. 

Parlamento, Socialismo, Europa, ecco le tre parole che sono messe in causa nell’opinione pubblica per colpa dei 

comportamenti aberranti di determinate personalità a Bruxelles e a Strasburgo. Per difendere questi tre grandi 

punti di riferimento non bastano le condanne verbali:      segue a pagina 10 
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(continua da pagina 9) occorrono certo regole più stringenti ed efficaci, ma anche queste non bastano se non af-

fermiamo una nuova coscienza nell’associazionismo politico, nelle sue forme e nella sua vita di tutti i giorni, nel-

le donne e negli uomini che vi partecipano. 

La riforma della politica, l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, deve costruire uno dei punti prioritari e 

mobilitanti del riformismo socialista. 

Non vogliamo ignorare d’altro canto quanto avviene in questo momento politico intorno a noi, in particolare il 

congresso del PD, che è appena iniziato. Sono personalmente convinto che un rassemblement dei socialisti ita-

liani, se lo sapremo condurre avanti, potrà avere un effetto anche nel dibattito interno al Pd. 

Nel Pd ci si sente stanchi delle correnti ma al posto delle correnti non può starci il nulla: occorre far vivere le ra-

dici. E noi siamo una di quelle radici ideali e politiche. 

La parola Avanti! non ha bisogno di interpretazioni. È l’esatto contrario dello stare fermi nell’immobilismo o di 

rivolgere la testa prevalentemente al passato. Ed è con questo spirito che dobbiamo svolgere la nostra manifesta-

zione per il 126º anniversario dell’Avanti! 

 

 

Educare al riformismo per ricostruire la sinistra 
 

Cioè cambiare gradualmente, ma cambiare senza stravolgere o rivoluzionare, è questa l’essenza di questa parola 

oggi abusata ed a cui vengono dati significati diversi a seconda di chi la usa. Certo il riformismo non è sempre 

uguale, così come le riforme possono essere sempre diverse ed anzi oggi vengono usate per non cambiare nulla o 

per far finta di cambiare.  

In politica trova il suo naturale alveo nell’ideologia fondante, poiché nasce con il socialismo che in quel periodo 

storico fine ottocento si fece portatore di istanze innovative a favore dei più diseredati. Poi si scontro con la 

prima guerra mondiale influenzandone gli esisti, mentre il riformismo affrontava molti aspetti della vita delle 

nazioni e delle comunità: dalla scuola (perché non ricordare il metodo Montessori o la creazione quasi in ogni 

esercito della sanità militare o l’industrializzazione. Con le sue scoperte e tante altre forme in tutti i settori sia 

sociali che economici che politici.  

Vi sono però state anche applicazioni che ne hanno sconvolto il significato: la rivoluzione russa, il fascismo ed il 

nazismo, che insieme al colonialismo in nome di un avanzamento più rapido delle nostre società, sono deviate 

verso un autoritarismo sociale e materiale. Fino ad oggi il riformismo non ha trovato applicazioni complete e 

soddisfacenti nel mondo a livello politico, la socialdemocrazia in Europa è stata l’esempio che più si è avvicinato 

all’idea di riformismo (Germania anni 80 -90), mentre a livello economico e sociale forse i paesi scandinavi per 

ragioni di opportunità economiche e sociali che per specifiche volontà politiche. A tutt’oggi una piccolissima 

parte del mondo si è avvicinata all’idea di riformismo.  

Essere riformisti oggi è difficilissimo poiché presuppone un’idea positiva del mondo e del futuro e di affrontare i 

problemi che si presentano con la volontà di risolverli con il dialogo, con il convincimento con la civiltà delle 

due parti, non con il sopravvento economico, con la coercizione, con l’ignoranza, con la guerra.  

Il tema è di grande attualità oggi anche qui da noi in Italia specialmente se la sinistra vuol  tornare a vincere, c’è 

da ricominciare dalle basi ed educare il popolo oltre che la classe politica all’idea di riformismo moderno da 

reiventare e per far questo occorrerà molto tempo poiché il popolino vorrà misurare il cambiamento che si avrà 

con la destra al potere e dopo visto il peggioramento generale comincerà a cercare nuove strade rivalutando idee 

positive che qua e l’ha si sono viste nel mondo. 

Enrico Mattei, Adriano Olivetti, Pertini, Degasperi, Moro, Belinguer, tanto per citarne alcuni a livello politico, i 

potenti mezzi tecnologici che hanno rivoluzionato in pochi anni le comunicazioni, le scoperte scientifiche, 

spaziali ed in campo medico e della nutrizione eccc…La velocità più lenta si riscontra nei rapporti di civiltà tra 

nazioni e popoli poiché sono molti i fattori che si interpongono al riformismo che è indissolubilmente legato 

all’innalzamento generale della cultura mondiale, ed alla presa di coscienza delle ingiustizie e delle disparità 

economiche e sociali da parte di chi nel mondo si è evoluto e sta meglio e quindi deve farsi carico di maggior 

solidarietà e benessere globale. 

Rino Capezzuoli 
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SPIGOLATURE SANITARIE 
Allarme Medici 

 

     In larga parte dell’opinione pubblica é diffusa la preoccupazione per la mancanza in Italia di un numero suffi-

ciente di medici per la medicina territoriale, la specialistica  e sopratutto per alcune branche dell’attività ospeda-

liera; in particolare, pronto soccorso e medicina d’urgenza ,anestesia e rianimazione,ostetricia e ginecologi-

a,ortopedia,chirurgia sia generale che settoriale. I motivi di questo stato di cose sono riconducibili al sempre più 

frequente ricorso al pensionamento anticipato oltre a quello per vecchiaia, in misura tale da mettere in crisi setto-

ri sanitari fondamentali quali sopra menzionati. Indubbiamente il numero di nuovi specialisti ed  anche di medici 

che hanno completato il triennio di formazione post-laurea,(condizione per diventare Medici di Medicina Gene-

rale )non é sufficiente per ripristinare gli organici tradizionali; di qui le criticità che caratterizzano questo periodo 

difficile e travagliato del Servizio Sanitario Nazionale.  

Vari motivi sono alla base di questa situazione: 

In primo luogo, il medico pur essendo il cardine del sistema sanitario ha perso il potere dirigenziale; quest’ultimo 

é diventato appannaggio delle figure amministrative le quali, in genere, dipendono da scelte politiche, ne asse-

condano l’orientamento e non sempre hanno la competenza per gestire  entità complesse quali l’Ospedale e il 

Territorio. C’é quindi una “ diminutio  capitis”del Medico, che si riflette negativamente sulla  operatività e sul 

suo ruolo nel contesto sociale. 

In secondo luogo occorre considerare l’entità e la qualità del lavoro in settori nevralgici quali Pronto Soccorso, 

Medicina e Chirurgia d’urgenza: turni di lavoro  estenuanti,senza sufficiente ricupero, organici incompleti, di-

missioni frequenti e impossibilità in certi casi di avere sostituzioni. Così, in alcuni Ospedali si deve ricorrere a 

prestazioni estemporanee retribuite a gettone.  

La situazione del Territorio si caratterizza essa pure per molte criticità tra cui la burocratizzazione del lavoro me-

dico, difficoltà di accesso  alla diagnostica specialistica e di laboratorio, sopratutto mancanza di una strategia sa-

nitaria lungimirante, volta alla razionalizzazione delle attività anche nell’ottica della digitalizzazione e 

nell’intento di perseguire quanto più possibile una “medicina di prossimità.” 

Altra considerazione é quella relativa alla situazione economica del Medico che opera nel Servizio Sanitario Na-

zionale: da anni nel bilancio dello Stato il finanziamento per la Sanità subisce una costante riduzione, con conse-

guenti molteplici ripercussioni negative; tra le altre, il livello retributivo  di tutto il personale sanitario che per-

mane invariato da molti anni ed é il più basso  tra tutti i Paesi Europei. I pensionamenti anticipati e le dimissioni 

dagli Ospedali vanno a favore delle cliniche e studi poli-specialistici del Settore privato che utilmente si avvale 

delle professionalità mediche maturate in anni di formazione e lavoro presso le Strutture pubbliche. 

  Per far fronte alla situazione attuale ma sopratutto nella prospettiva del futuro ,da più parti si invoca la liberaliz-

zazione di accesso alla Facoltà di Medicina o, in alternativa, un significativo aumento di ammessi a seguito 

dell’abituale test a quiz. Essendo improponibile l’accesso generalizzato per assoluta insufficienza di docenti non-

ché di aule e supporti didattici,sarebbe forse possibile aumentare  in misura ragionevole la quota di ammessi con 

la prassi vigente, operando poi una  selezione al termine del 2° anno di corso in base al curriculum maturato nel 

biennio. Aumenterebbe così la possibilità di iscriversi a Medicina e l’esame dopo il 2° anno,rispetto al test a quiz 

per l’ammissione, opererebbe una più oculata valutazione dell’idoneità o meno dello studente a proseguire lo 

studio di Medicina. In altri Paesi sono in vigore analoghe modalità di selezione, dopo il 1 e, talora anche dopo il 

2°biennio. 

Peraltro, ancora più urgente dell’accesso a Medicina é quello alle Scuole di Specializzazione, ove il numero dei 

medici specializzandi é molto inferiore alle necessità odierne e lo sarà ancor più per gli anni avvenire. Per 

l’ammissione a una Scuola di Specializzazione occorre superare una selezione a quiz a carattere nazionale, il cui 

risultato é determinante per la scelta della Disciplina nonché della Sede Universitaria. Sarebbe indispensabile a-

vere almeno il raddoppio dei posti per specializzazione nei settori cruciali di cui sopra si é fatta menzione La du-

rata di un corso di specializzazione é 4-5-anni. Lo specializzando é retribuito quasi quanto un medico dipendente 

all’inizio della carriera; deve osservare un orario a tempo pieno;é sottoposto a  periodiche verifiche di profitto e 

conclude la formazione con una tesi di specializzazione. Rispetto al passato,il neo-specialista ha una preparazio-

ne decisamente superiore date le peculiarità del periodo formativo specie nell’utilizzo dei dispositivi diagnostici 

e delle applicazioni della digitalizzazione. 

Marco Ricca 
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AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE 
Ex impianto rigenerazione rotaie e ex magazzino approvvigionamenti 
 

Il 12 dicembre scorso, l’Amministrazione comu-

nale di Pontassieve, insieme a Angiolo e Luca 

Barneschi - Presidente e CEO di Bertolotti Group -

, al Presidente della Regione Toscana Eugenio 

Giani, all’Assessore regionale 

all’Economia Leonardo Marras e a Matteo Spa-

nò, Presidente Federazione Toscana BCC e Presi-

dente BCC Pontassieve, ha presentato a Istituzioni, 

Associazioni di categoria e sindacati, il nuovo polo 

industriale Bertolotti Rail, azienda leader nella rea-

lizzazione di macchine e impianti per la manuten-

zione di rotabili. 

Oggi l’area torna al centro del futuro del paese e lo 

fa coniugando sviluppo industriale, rigenerazione 

urbana e creazione di nuovi posti di lavoro. 

Per consentire l’insediamento del nuovo stabilimen-

to, il Consiglio Comunale ha adottato a fine novembre una variante al regolamento urbanistico per permettere il 

recupero dell’area secondo la nuova destinazione. 

Circa 120 i nuovi posti di lavoro diretti e quasi 100 quelli stimati per l’indotto esterno, per un piano indu-

striale in grado di valorizzare un settore che a Pontassieve ha caratterizzato, fin dagli anni ‘70, la storia produtti-

va del paese, ovvero quello delle Officine Rigenerazione Rotaie di RFI. Ma l’arrivo del Gruppo Bertolotti a Pon-

tassieve non è solo questo: si recupera e si riqualifica un’area dismessa e abbandonata, rigenerando anche via A-

retina quale nuovo viale di accesso a Pontassieve e si migliorerà la viabilità della zona. 

“Il Comune - dicono la Sindaca Monica Marini e l’Assessore alle Attività produttive Filippo Pratesi” - ha fatto 

una scelta precisa, in piena coerenza con le strategie del piano strutturale: quella di stare dalla parte dello svilup-

po del territorio e della crescita dei settori trainanti dell’economia, quali l’agroalimentare, la pelletteria e, appun-

to, la meccanica, incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro e favorendo anche una formazione specifica 

per i nostri giovani. 

Il polo industriale rientra in un progetto più ampio che ha visto l’Amministrazione spendersi e progettare quella 

che può esser considerata una vera e propria rivoluzione per il centro del Paese. L’intera Area Ferroviaria ospite-

rà, infatti, anche un hub scambiatore inserito nel PUMS metropolitano, la Casa della Salute e dei giardini con 

percorsi ciclopedonali.   

Non è un dettaglio, infatti che il Gruppo Bertolotti sia leader in un settore particolare, quello della meccanica de-

stinata al settore del trasporto su rotaia: motivo per cui l’Amministrazione pontassievese ha fortemente voluto il 

suo ingresso nel tessuto produttivo locale, perché risponde alle esigenze sempre più stringenti di guardare alla 

mobilità sostenibile, privilegiando il traffico su rotaia rispetto a quello su gomma. 

Soddisfatto anche Luca Barneschi, CEO di Bertolotti Group che afferma: “Bertolotti Rail è un’azienda con un 

know-how consolidato ed una reputazione internazionale di alto livello. Con questo progetto nell’ex area ferro-

viaria il nostro Gruppo intende sviluppare il proprio business sia verticalmente sia orizzontalmente e il progetto 

sarà diviso in step, legati alla crescita della società stessa.” 

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani 

e da Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana. 

L’operazione ha visto coinvolte 4 BCC del Gruppo BCC Iccrea: BCC Pontassieve, Banca del Valdarno, BCC 

Valdarno Fiorentino e Banca di Anghiari e Stia. 

“Come Banche focalizzate sullo sviluppo locale, abbiamo partecipato con determinazione a questo progetto –

 commenta Matteo Spanò, Presidente della Federazione Toscana delle BCC e della BCC di Pontassieve. 

Questa presentazione del progetto Bertolotti Group rappresenta per Pontassieve in importante occasione di svi-

luppo del nostro territorio. 

G.C. 
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Nuovi insediamenti produttivi a Pontassieve 
 

Nuovo atelier Louis Vuitton a Pontassieve 

Il 16 dicembre scorso è stato siglato il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Pontassieve e Manu-

facture des Accessoires Louis Vuitton (Malv) relativo al nuovo atelier per la produzione di pelletteria che sarà 

realizzato alle Sieci (Pontassieve). 

Il Protocollo, firmato con Manufacture des Accessoires Louis Vuitton (Malv), che fa parte del Gruppo Lvmh ed è 

la società che si occupa della produzione in Italia di pelletteria e accessori Louis Vuitton, ha durata triennale e di-

spone la creazione di un tavolo di lavoro congiunto tra i vari enti e la maison per accompagnare il progetto nelle 

varie fasi. L’azienda sta perfezionando un accordo con la società agricola Marchesi Frescobaldi per il subentro in 

un’area presso le Sieci. 

Attualmente Louis Vuitton è presente in Toscana con due stabilimenti (a Incisa e a Rignano) dove lavorano 270 

dipendenti. Il nuovo atelier, quando lo stabilimento sarà perfettamente funzionante a regime, potrà incrementare 

nell’arco dei prossimi anni l’attuale forza lavoro arrivando a un massimo di 450 addetti. 

La scelta delle Sieci, nel Comune di Pontassieve, è arrivata dopo uno scouting iniziato nel 2021 con il supporto 

di Invest In Tuscany, l’ufficio della direzione di Regione Toscana per la competitività territoriale e autorità di ge-

stione, che si occupa della promozione e del supporto ai progetti di investimento di grandi dimensioni. 

Grande è la soddisfazione da parte di tutti: la Regione, che attraverso l’ufficio Invest in Tuscany ha aiutato Malv 

a individuare un’area adatta e della sindaca Monica Marini “ che conferma che Pontassieve sta crescendo e recu-

perando la sua vocazione industriale e manifatturiera”. 
 

Tod's arriva e investe in Valdisieve 

Negli anni scorsi più volte il nome di questa azienda è stato protagonista delle discussioni "di paese" che vocife-

ravano il suo arrivo nella zona, la prima volta fu proprio nel 2009 quando venne individuato  il sito: diecimila 

metri quadrati a Sieci.  

Oggi l’arrivo di Tod’s a Pontassieve sembra realtà… infatti il Gruppo Tod’s sta per aprire alle sieci i cantieri per 

le opere di urbanizzazione, da finire e consegnare al Comune nel 2023 per poi procedere alla costruzione dello 

stabilimento per borse di alto livello dei suoi brand. 

La  manifattura si estenderà su oltre 10mila quadrati divisa in due edifici, avrà la stessa architettura della sede del 

gruppo Tod’s nelle Marche e sarà dotata di tecnologie di risparmio energetico, pannelli solari, raccolta acqua 

piovana, e circondata da verde per mitigare l’impatto ambientale. L’investimento, secondo stime, si avvicina a 15 

milioni di euro. Occuperà oltre 200 lavoratori, di cui circa 150 dalla ex sede di Vallina. 

Ci sembrava opportuno sottolineare questa notizia per l’importanza che anche questo investimento porterà a Pon-

tassieve e alla Val di Sieve. 
 

 “Inoltre la presenza della impresa “Gucci” noto marchio del lusso, presente nella frazione di Montebonello-

Pontassieve, si ingrandisce tramite l’acquisizione di una pelletteria sua terzista”. 
 

Come si vede è un momento molto importante per Pontassieve e il territorio, visti gli investimenti che saranno 

effettuati, dando così un nuovo volto alla economia del territorio, ed alla occupazione. 

di Redazione 
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IL LUPO 
 

Da ragazzino le mie letture (poche per la verità) era topolino. 

Nel giornaletto c’erano tanti racconti pieni di avventure. Quelle che mi piacevano di più era quello di Ezechiele lupo, Passa-

va la vita cercando di catturare i tre porcellini, che non riusciva mai a prenderli, comunque suo figlio lupetto amico dei porcel-

lini. Così il povero Ezechiele rimaneva digiuno e trovava sempre qualcuno che l’ho riempiva di botte. 

Quel tradimento del figlio non mi andava giù, e tifavo sempre per Ezechiele pupo. 

Crescendo poi col tempo ho letto molti libri sulla vita dei lupi. Ho scoperto che i primi lupi sono nati nella valle dell’Arno, pra-

ticamente qui vivono a branchi c’è sempre il capo branco, anche se poi è la femmina a comandare per procurasi cibo spes-

so percorrendo anche ottanta chilometri al giorno, ha primavera la femmina figlia dai tre a sei lupetti. Poi sia il maschio o la 

femmina provvedono ha procacciare per il cibo dei piccoli. 

Quando poi il branco è troppo numeroso, si dividono in piccoli gruppi autonomi. 

Come carattere il lupo ha alcune somiglianze con quello dell’uomo. Può essere buono e anche cattivo, non può vivere in so-

litudine, e attacca  un branco per trovare una compagna. Questo almeno per il lupo non sempre è stato corrisposto 

dall’uomo. Sento che qualcuno l’ha visto ed è fuggito dalla paura. Qualche cacciatore si vanta di aver ucciso diversi esem-

plari. 

Mia moglie possiede una casa a Poggio di Lara in Casentino 650 metri di altitudine. Dopo una gita domenicale in campa-

gna, per tornare verso casa percorriamo una strada di campagna abbiamo visto attraversare la strada, la volpe, il capriolo, 

un cinghiale, gatti, una volta anche un coniglio, ma il lupo mai. 

Una volta andando verso il Casentino passando per Londa e scendendo a Stia, in una piazzola attaccato ad un albero c’era 

un cartello con la scritta “vietato dar da mangiare ai lupi”. 

Meravigliato feci un sobbalzo, e da allora ogni volta passando da lì, mi fermo con la speranza di avvistare l’amico lupo, nien-

te di niente. 

Quest’anno a primavera solita fermata alla piazzola osservando in mezzo alla folta vegetazione , mi sembrò di vedere ruzzo-

lare un animaletto grigio grosso come un topo di campagna. 

Poi un’altro, poi allimprovviso dal folto  del bosco vedo uscire un lupo, si è già accorto della mia presenza . Ho un po’ di pau-

ra e di ammirazione. La lupa mi guarda con l’aria di sfida, con la bocca agguanta i piccoli e sparisce nel bosco. Torno verso 

la macchina dove mi aspetta la mi moglie e ansimante e contento gli dico “ho visto il lupo!”. Lei mi guarda, scuote la testa e 

dicendo dopo mangiato,! Un bicchierino di grappa ti fa male. Va bene, ma due sono troppi. Se continui così un giorno in 

mezzo al bosco vedrai un coccodrillo. 

Valle a capire le donne.   

Ma io il lupo l’ho visto lo stesso.  

Luciano Borghini 
 

 

In memoria di Donato 
 

Il 4 gennaio 2023 si è spento Donato Mancino.  

Titolare di una storica pizzeria di Pontassieve, vera e propria icona sociale del nostro territorio, era conosciuto da tutti, e da 

tutti amato per la sua umanità e bonomia. 

Nel corso del funerale tenutosi il 7 gennaio presso la chiesa di San Giovanni Gualberto, a Pontassieve, è stato ricordato da 

Renzo Rosati con queste parole. 
 

Oggi siamo qui a salutare una persona, un amico, uno che ci mancherà.  

Era venuto fra di noi appena in tempo per ricevere il testimone. E del paese con la vasca e le ciminiere (e della nostalgia di 

quegli anni) ci ha conservato quel gioiellino grezzo che era la sua pizzeria. Una pizzeria deliziosamente cult, che l’ombra di 

una persona discreta ne aveva fatto un luogo d’incontro, culla della nostra memoria.     

Ricorderemo la sua pacatezza, la voce di un uomo buono che sapeva sorridere. "Si va da Donato!” si diceva fino a ieri, e c i 

s’intendeva; anche se era presto, anche se la pizzeria era chiusa … tanto Mario riapre, prima o poi. 

Certe notti sarà dura non averlo con noi, quando sarà silenzio e ci si guarderà intorno; e ricontandoci; e siamo sempre di 

meno a tenerci le mani. 

Certe notti lo penseremo, e sarà dolce. Seduto ad aspettarci, sulla soglia, ma senza vederlo, che fuma e par che dica: - “Oh, 

ragazzi, non sono mica andato via.” 

A noi, ci basterà sapere che c’è.  
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
SULL’ARTE CONTEMPORANEA 

 

Non è facile render conto anche sommariamente degli ultimi sviluppi dell’arte, così come non è facile a una cor-

nice unitaria la miriade dei movimenti e di corrente artistiche che contraddistinguono l’arte dei nostri giorni. 

Agli inizi degli anni 50 dal rifiuto della figura, si passa dal rifiuto della forma, nasce così l’informale in movi-

mento scarsamente unitario che riempono di già il decennio. L’opera d’arte cessa di essere progettiziana e diven-

ta un prodotto non programmabile e programmata dell’azione immediata e intuitiva ed emotiva dell’artista. A 

suo modo l’informale è fertile. Da essa si dipartono, le sue diramazioni, decine di movimenti. Dalla riflessione 

sulla civiltà dell’immagine e sugli strumenti di comunicazione di massa (cinema, televisione, stampa). 

Tra la metà degli anni 60, agli anni 70 si sviluppano movimenti che si servono come materiali da sottoporre alla 

manipolazione artistica di oggetti comuni, Pop art, arte povera fino al vero e proprio happening comportamenta-

le. 

             UrziGaetano 

 

  

 

Senza titolo 

 

Un’isola 

si perde nella notte 

l’essenza di sentimenti 

privi d’appoggio 

Senza titolo 

 

Ho raggiunto la follia 

La pazzia 

La poesia 

La parola 

una luce viene dall’esterno

 

Dal libro di poesie  del 1979 – 80       Gaetano Urzi 
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LA PAROLA AI POETI 
 

Si è spenta da poco la voce di Tristan Tzara il cui 

nome è legato per sempre a quello del “dadaismo”. 

Dadaismo e surrealismo 

sono l'opera degli 

intellettuali borghesi in 

rottura con la loro classe, e, 

senza il primo, il secondo 

non avrebbe potuto esistere. 

Il Dadaismo nacque in piena 

atmosfera di guerra e si 

esaurì in se medesimo, dopo 

aver raggiunto il suo fine di 

rivolta, rivolta che fu 

rispecchiata al massimo, 

nella sua profondità, nella sua purezza, nel suo 

assolutismo appunto da Tristan Tzara, colui che più di 

ogni altro e per il primo diede a questo movimento la 

forma più adatta. 

Nato a Zurigo nel 1896, Tzara aveva già idee ben 

precise quando trovò per caso, sfogliando il dizionario 

di Voltaire, il nome che cercava per dar vita a un 

movimento: DADA. Nessun significato, l'ideale per 

simboleggiare una protesta a tutti i simboli retorici che 

animavano una società. 8 febbraio 1916, Café Terrasse 

di Zurigo, le sei di sera. Dobbiamo ad  Hans Arp il 

preciso ricordo di questo momento, considerato storico 

da quanti credettero e credono nel dadaismo. Perché 

esso ha tuttora, ed avrà sempre dei seguaci, almeno per 

la sua luce di giovinezza, per quello dal vivo che 

racchiude in sé. Anche la nostra giovane letteratura è 

nata in tempo di guerra, ma molto è trascorso fra il 

1919 e il 1944. Le mentalità sono cambiate, le 

prospettive sono differenti e tuttavia i più giovani poeti 

della Resistenza non immaginano quanto debbano a 

quel primo grido. Di quanti ne furono propulsori – il 

più fedele sino all'ultimo rimase Tzara, oltre ogni 

critica, battaglia e polemica. La coerenza della sua vita 

e delle sue opere, la fede nel suo credo, sono quanto di 

maggiormente valido l'uomo e il poeta abbia lasciato ai 

giovani: un esempio di non-compromesso. Poeta e 

scrittore attivo, sottolinea nelle sue opere il suo 

pensiero, ed ogni parola ha un preciso scopo. Da “La 

première aventure céleste da Monsieur Antypirine”, 

scritta nel 1916 a “Les poids du monde”, pubblicato 

nel 1951, intercorrono decine di libri che non è 

possibile ricordare nella loro totalità. Le poesie restano 

fra le cose più belle, e segnaliamo a questo proposito 

l'ottima raccolta a cura di René Lacòte, nella collana 

“Poètes d'aujord'huy”. 

D.D. 

Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve 
Attività  
 

Presentazione del libro di Rino Capezzuoli “Sandro 

Pertini e la Città di San Gimignano” Pagnini Edi-

tore Firenze. 

 

Giovedì “24 Novembre 2022, promosso dal Circolo 

Fratelli Rosselli Valdisieve e con il patrocinio del Co-

mune di Pontassieve, si è tenuta presso la  Sala delle 

Eroine del Comune di Pontassieve la presentazione del 

Libro “Sandro Pertini e la Città di San Gimignano”. 

I lavori si sono svolti con gli interventi di: Roberto Del 

Buffa Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, Filippo Pra-

tesi Assessore Comune di Pontassieve, Mariella Zoppi 

Professore emerito Università di Firenze e dell’autore 

Rino Capezzuoli. 

Se non si conoscono le nostre radici non si costruisce il 

nostro futuro, questo libro vuole offrire piccoli spunti 

di riflessione ai giovani di oggi attraverso la pubblica-

zione di una serie di documenti su fatti piccoli e gran-

di, peraltro in 

gran parte già 

conosciuti ma 

anche dimen-

ticati dalla 

comunità lo-

cale. Per chi 

fra le nuove 

generazioni 

avesse voglia 

di approfondi-

re la storia 

delle nostre 

società locali 

per trarne 

spunti di cre-

scita morale 

civile ed eco-

nomica.  
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IL CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI 
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