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Si sono conclusi i festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
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a cura di Giancarlo Landini

NAPOLEONE 
E IL RISORGIMENTO

Il Risorgimento italiano non può
essere compreso senza conside-
rare che fu il dominio napoleoni-
co a far nascere concretamente
l’idea di una Italia unita. Certo era
una unità imposta da una domi-
nazione straniera, ma il Risorgi-
mento nacque dalle idee della Ri-
voluzione Francese portate in Ita-
lia da Napoleone. 
Fu proprio Gioacchino Murat, Re
di Napoli e cognato di Napoleo-
ne, a parlare per primo di unità
di Italia con il famoso proclama di
Rimini il 30 marzo 1815 “L’ora è
venuta che debbano compiersi gli
alti destini d’Italia. La provviden-
za vi chiama in fine ad essere una
nazione indipendente dalle Alpi
allo stretto di Sicilia odasi un gri-
do solo: indipendenza d’Italia”.
Sono parole importanti dette espli-
citamente per la prima volta. Il
proclama si può considerare co-
me l’inizio del Risorgimento. Cer-
to Murat fu sconfitto a Tolentino
(2 maggio 1815). L’esercito napo-
letano si dissolse di fronte agli au-
striaci del generale Bianchi. La
fanteria, per carenza di comando
degli ufficiali fu mandata all’at-
tacco in quadrato in terreno sfa-
vorevole e fu facile preda del-
l’artiglieria austriaca. Fu un di-
sastro, Murat perse il regno e poi
la vita. 
La storia patria riscritta dai Savo-
ia ha sempre sminuito la figura del
re di Napoli. Che un altro sovra-

no avesse operato per l’unità e in-
dipendenza d’Italia era una real-
tà scomoda.
Che poi fosse anche Re di Na-
poli invertendo, in un certo senso
il vettore del processo risorgi-
mentale (da sud a nord e non vi-
ceversa) era anche più inaccetta-
bile. In effetti la storia del Risorgi-
mento è stata deformata dai Sa-
voia che hanno ricostruito gli av-
venimenti come un qualcosa che
avesse un corso preordinato ver-
so la vittoria della monarchia e del
suo esercito.  
Gli avvenimenti furono molto più
complessi e il risultato finale non
fu mai scontato e sicuramente im-
previsto per i protagonisti di que-
gli anni. Gli apporti anche milita-
ri, dei democratici, furono im-
portanti se non decisivi (vedi spe-
dizione dei Mille) e il popolo, al-
meno nelle città, partecipò al Ri-
sorgimento in maniera non mar-
ginale. 
L’azione dei monarchici e dei mo-
derati si intrecciò con quella dei
democratici con azioni parallele e
con un percorso che non fu mai
netto e delineato ma che con con-

traddizioni ed antagonismi alla fi-
ne realizzò l’unità del paese.

LA GUERRA REGIA
Dopo i moti carbonari degli anni
venti e trenta un momento deci-
sivo furono gli anni 1848-49 an-
che se alla fine sia l’esercito pie-
montese che le rivoluzioni demo-
cratiche furono sconfitti. La pri-
ma guerra di indipendenza fu in
effetti una guerra dinastica da par-
te di Carlo Alberto e così fu con-
dotta dall’esercito sabaudo. La
guerra fu fatta dall’alta ufficiali-
tà piemontese per dovere d’uffi-
cio e non per sentimento nazio-
nale. I generali dimostrarono
un’inettitudine totale un po’ per-
ché pessimi professionalmente
(erano stati scelti solo per nasci-
ta e per fedeltà alla dinastia) e
un po’ perché decisamente rea-
zionari. Del resto anche il Re Car-
lo Alberto scrisse a Pio IX che i
“nostri più grandi nemici non so-
no i soldati imperiali ma il partito
anti religioso e repubblicano”. La
condotta della guerra fu molto
prudente e rinunciataria. I pie-
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montesi entrarono in guerra quan-
do Milano era già stata liberata da-
gli insorti (Cinque Giornate di Mi-
lano). Dopo aver ottenuto due pic-
cole vittorie a Pastrengo e a San-
ta Lucia si attestarono sul Mincio
mettendo l’assedio alla fortezza
di Peschiera. Sulle rive del Mincio
i piemontesi si fermarono e rima-
sero praticamente senza prende-
re iniziative per quasi 3 mesi. La
loro sfortuna fu di trovarsi davan-
ti il feldmaresciallo Radetsky, ge-
nerale ottantunenne, ma con una
capacità strategica elevata asso-
ciata a una volontà di ferro.Ra-
detsky era isolato nelle fortezze
del quadrilatero con l’unico eser-
cito austriaco ancora efficiente
dopo le rivoluzioni di Vienna e Bu-
dapest (il poeta Viennese Franz
Grillparzer gli dedicò una poesia
in cui affermava che “L’Austria è
raccolta sotto le tue tende”). Non
perse il controllo della situazione
e siccome i piemontesi non si co-
ordinarono con gli insorti del Ve-
neto non riuscirono mai a chiu-
dere la via di collegamento con
l’Austria attraverso Trento. 
Alle fine a Radetsky arrivarono i
rinforzi che impegnò subito per
rompere l’assedio di Peschiera. In
questo frangente avvenne la bat-
taglia di Curtatone e Montanara
in cui fu impegnato parte del-
l’Esercito Toscano (chiamato al-
l’epoca Armata Toscana come era
evocata nella famosa canzone
“Addio mia bella addio l’armata
se ne va...”) con i volontari uni-
versitari di Pisa e Siena. Il giorno
27 maggio 1848 Radetsky fece
uscire da Mantova una forza im-
ponente di 20.000 uomini che sca-
gliò contro i Toscani che teneva-
no i paesi di Curtatone e Monta-
nara con una forza di circa 5000
uomini. Il piano era quello di tra-
volgere facilmente le difese e pren-
dere alle spalle i piemontesi che
sarebbero stati costretti ad ab-
bandonare l’assedio di Peschiera.
In realtà la resistenza toscana fu
ostinata e inaspettata. Solo alle 16
del pomeriggio il generale De Lau-

gier diede ordine di ripiegamento.
Gli austriaci non furono in grado
di inseguire i Toscani. Certo il prez-
zo era stato altissimo per le nostre
truppe: 166 morti, 518 feriti e 1500
prigionieri (presi tutti a Monta-
nara che fu accerchiata). Ma il sa-
crificio non fu inutile. L’avanzata
austriaca era stata fermata e il co-
mando piemontese aveva potuto
far affluire i rinforzi ed attendere
l’urto austriaco il giorno succes-
sivo. A Goito gli austriaci non riu-
scirono passare e questo provocò
la resa della fortezza di Peschie-
ra. La battaglia di Curtatone e
Montanara costituì veramente le
Termopili d’Italia perché rese va-
na la manovra aggirante sul fian-
co di Radetsky che avrebbe ta-
gliato fuori il dispositivo sardo
intorno a Peschiera, provocan-
do una disfatta strategica ben più
grave e risolutiva della successiva
sconfitta di Custoza. 
La Toscana espresse combatten-
ti animati di grande determina-
zione con consapevolezza del ruo-
lo che erano chiamati ad assolve-
re. Curtatone e Montanara non
è mai stata celebrata come altre
meno importanti battaglie del Ri-
sorgimento. Sicuramente questa
sottovalutazione è stata voluta
perché durante il periodo sabau-
do era sembrato inopportuno da-
re troppo spazio ad una battaglia
combattuta principalmente da vo-
lontari e non da truppe regolari. 
In secondo luogo l’esercito sardo
non fece una gran figura. Per tut-
to il giorno rimase inattivo non in-
viando un solo soldato in soste-
gno. Dopo aver vinto a Goito e
presa Peschiera i piemontesi non
contrattaccarono ma rimasero
fermi sulle loro posizioni lungo il
Mincio, dando tempo a Radetsky
di spostare le sue truppe in Vene-
to. Vicenza fu conquistata ria-
prendo le comunicazioni con Trie-
ste e isolando Venezia nella sua
laguna. Ormai gli austriaci ave-
vano le spalle al sicuro.
Se i piemontesi avessero attacca-
to Verona e Mantova mentre qua-

si tutto l’esercito austriaco era im-
pegnato in Veneto avrebbero ot-
tenuto una facile vittoria, ma non
si mossero dimostrando la totale
mancanza di coordinazione con
le forze democratiche e i corpi di
spedizione pontificio e napoleta-
no presenti nel Veneto. Questa
inattività costò ai piemontesi la
sconfitta.Radetsky invece non ri-
mase inattivo e, sfruttando magi-
stralmente la sua posizione cen-
trale, prima occupò il Veneto e poi
attaccò la Lombardia.
A luglio scatenò l’offensiva con-
tro l’estremità settentrionale del
fronte piemontese a Rivoli. Gli au-
striaci sfondarono a Sona e Som-
macampagna.
Nessuno si mosse per contrasta-
re gli imperiali e non vi erano ri-
serve ed era difficile far affluire
rinforzi da altri settori del lungo
schieramento piemontese. Il Re
Carlo Alberto riuscì a contrat-
taccare a Custoza il 25 luglio1848,
ma i piemontesi furono facilmen-
te respinti.  Con il rischio di es-
sere accerchiati si ritirarono. La
ritirata si trasformò in rotta ed an-
che Milano fu abbandonata. Car-
lo Alberto chiese l’armistizio.

L’ORA DEI 
DEMOCRATICI

La sconfitta del Piemonte ridiede
slancio ai democratici. Mazzini
proclamò: “La guerra regia è fini-
ta, la guerra del paese incomin-
cia”. Ed in effetti i democratici riu-
scirono a mobilitare i ceti medi e
popolari delle città e se Milano era
caduta, Venezia ancora combat-
teva e presto dopo la rivolta di Li-
vorno, il governo democratico
Montanelli-Guerrazzi avrebbe
preso il potere in Toscana co-
stringendo alla fuga il Granduca,
poi sarebbe toccato a Roma, con
la fuga del Papa a Gaeta. Ci furo-
no rivolte in Lombardia rioccu-
pata dagli austriaci ed in partico-
lare a Brescia. Ma nonostante
gli sforzi e la partecipazione di po-
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polo le rivolte furono tutte soffo-
cate. Garibaldi si ricoprì di gloria
nella difesa di Roma, ma l’inter-
vento straniero Austriaco e Fran-
cese mise in campo troppe forze
per poter resistere efficacemen-
te. Ci fu anche un tentativo di ri-
prendere la guerra da parte di Car-
lo Alberto (marzo 1849) che te-
meva di essere scavalcato dai pa-
trioti italiani e avvertiva per que-
sto la necessità di una nuova guer-
ra che facesse dimenticare Cu-
stoza. Ma Radetsky vigilava e,
mentre l’esercito sardo si appre-
stava a passare il Ticino, fu colto
in contropiede da quello austria-
co che con una audace manovra
penetrò in Piemonte dai ponti vi-
cino a Pavia non vigilati efficace-
mente dal Gen. Ramorino con la
sua divisione Lombarda. Per que-
sto Ramorino in seguito fu fucila-
to. Radetsky piombò sul fianco dei
piemontesi radunati a Novara con
una manovra in perfetto stile na-
poleonico. Fu la disfatta. L’eserci-
to si disgregò,  il re fuggì e dovet-
te abdicare in favore del figlio Vit-
torio Emanuele II. Il 4 luglio cad-
de la Repubblica romana per ma-
no dei francesi. Il 26 agosto cad-
de Venezia per mano degli au-
striaci. La rivoluzione italiana sem-
brava finita. 

LA SECONDA
GUERRA DI 

INDIPENDENZA
Nonostante la guerra persa e le
incertezze di Carlo Alberto, la vo-
cazione nazionale del Piemonte
non cessò, anzi si rafforzò negli
anni. Lo Statuto non fu abolito e
nel 1852 prese il potere Cavour
che rimase alla direzione del go-
verno fino alla sua morte nel 1861,
trasformando il Piemonte da uno
stato assoluto ed arretrato in uno
stato evoluto e moderno, diverso
dagli altri stati italiani, degno di
stare alla pari con gli altri stati eu-
ropei. La Seconda Guerra di Indi-
pendenza del 1859  fu il capola-

voro di Cavour,  ma la vittoria fu
dovuta ai francesi guidati da Na-
poleone III. Perché l’imperatore
dei francesi si fece coinvolgere ne-
gli affari italiani rimane essenzial-
mente un mistero; devono esse-
re considerate sicuramente cau-
se psicologiche e familiari che le-
gavano Napoleone all’Italia. Co-
munque i franco-piemontesi si tro-
varono di fronte non più Radet-
sky che era deceduto l’ anno pri-
ma ma il debole generale Gyu-
lai,un generale burocrate obera-
to dai doveri formali che non ave-
va la tempra e il talento del feld -
maresciallo. Anche se la storia pa-
tria della Seconda Guerra di Indi-
pendenza valorizza molto le for-
ze piemontesi esse furono del tut-
to marginali rispetto a quelle fran-
cesi e la battaglia di San Martino
fu solo un episodio secondario ri-
spetto a Solferino in cui combat-
terono 250.000 uomini fra fran-
cesi ed austriaci. La vittoria fran-
cese fu assicurata dallo stesso Na-
poleone III che seppe gettare nel-
la mischia la guardia al centro del-
lo schieramento nemico nel mo-
mento opportuno provocando
la ritirata delle forze austriache.
La battaglia provocò  28.000 mor-
ti: un’ ecatombe che fu amplifi-
cata dalla totale mancanza di as-
sistenza dei feriti sul campo di bat-
taglia. Il ginevrino Dunant che se-
guiva Napoleone III per motivi
commerciali si trovò a vagare in
quell’orrore e quella esperienza
fu così violenta da indurlo ad im-
pegnarsi per costituire un servizio
sanitario che si occupasse dei fe-
riti e dei sofferenti senza badare
alla nazionalità. Dalla sua opera
nacque la Croce Rossa Interna-
zionale. Anche Napoleone III pre-
se atto che la vittoria era costata
troppo e siglò a Villafranca un ar-
mistizio con Francesco Giuseppe
d’Austria. La Lombardia passava
al Piemonte ma la fine della guer-
ra poteva compromettere la po-
litica unitaria di Cavour. Però pro-
prio in quei giorni i semi gettati die-
dero buoni frutti. In Toscana e nei

Ducati Emiliani scoppiarono le in-
surrezioni popolari che scaccia-
rono i sovrani e chiesero l’annes-
sione al Piemonte e così avvenne
anche nelle Legazioni Pontificie,
stava per nascere quindi un regno
dell’Alta Italia sotto la dinastia dei
Savoia.

L’IMPRESA DEI MILLE
E L’UNITÀ

Fu di nuovo il momento dei de-
mocratici che ripresero l’iniziati-
va con Garibaldi e con il silenzio-
so beneplacito di Cavour. L’im-
presa dei Mille provocò una guer-
ra fra italiani,i volontari garibaldi-
ni da una parte e l’esercito bor-
bonico dall’altra,  ma portò a com-
pimento l’unità di Italia. La spe-
dizione dei Mille sulla carta ave-
va poche possibilità di successo. I
precedenti tentativi insurrezionali
del Sud con sbarco dei patrioti sul-
le coste meridionali (fratelli Ban-
diera e Carlo Pisacane) erano sta-
ti dei clamorosi insuccessi finiti
con la fucilazione dei protagoni-
sti. Ma le somiglianze erano solo
superficiali. In primo luogo il co-
mandante era Garibaldi, un ge-
nerale che faceva la differenza (co-
me Radetsky nel 48-49 per gli au-
striaci ): aveva non solo una per-
sonalità carismatica e chi lo in-
contrava lo seguiva come si segue
un profeta, ma era anche un buon
stratega ed un ottimo tattico. Sul
campo di battaglia la sua presen-
za valeva diverse migliaia di uo-
mini. In secondo luogo Garibaldi
sbarcò in Sicilia e non sul conti-
nente. In Sicilia il malcontento
contro Napoli era presente in tut-
te le classi sociali compresi i con-
tadini che in tutta Italia si erano
dimostrati estranei al movimen-
to risorgimentale. L’odio verso Na-
poli nasceva dalla perdita della in-
dipendenza siciliana con la crea-
zione del Regno delle Due Sicilie.
I napoletani mantenevano un eser-
cito di occupazione nell’isola com-
posto solo da continentali e non
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da siciliani.Gli isolani si erano ri-
bellati nel 1820/21 nel 1848/49 e
ora nel 1860 ed è a questa insur-
rezione che Garibaldi porterà aiu-
to con i suoi Mille volontari. Ga-
ribaldi aveva preparato bene la
spedizione con l’appoggio del-
l’Inghilterra che vedeva con sim-
patia il formarsi in Italia di uno sta-
to autonomo sia dalla Francia che
dall’Austria. Il Regno delle Due
Sicilie invece era politicamente
isolato in Europa. Nella guerra
di Crimea, a differenza del Pie-
monte, aveva appoggiato i Russi
e si era così inimicato le potenze
occidentali. Con il passare degli
anni si era venuto a creare un pro-
gressivo scollamento fra la mo-
narchia e le migliori forze intellet-
tuali e morali del paese. L’Eserci-
to, forte di circa 85.000 uomini
(superiore per numero a quello
piemontese) aveva perso da po-
chi mesi i suoi reggimenti miglio-
ri, i mercenari svizzeri, che erano
stati sciolti in seguito ad una ri-
volta provocata dal governo libe-
ral-radicale elvetico che aveva ri-
tirato la cittadinanza ai soldati che
combattevano all’estero. La bat-
taglia di Calatafimi decise la sor-
te della spedizione. I Mille, ap-
poggiati da alcune centinaia di in-
sorti siciliani guidati dal barone di
Sant’Anna, furono affrontati da
circa  3000 borbonici, in parte cac-
ciatori, in parte fanti di linea con
2 batterie di cannoni. Il coman-
dante era il vecchio generale Fran-
cesco Landi afflitto dai reumati-
smi (comandava le truppe in car-
rozza). Landi era uno dei quei co-
mandanti che non stanno insieme
alle truppe, ma dietro di loro a ri-
spettosa distanza dalla battaglia.
In effetti sul campo i cacciatori na-
poletani furono comandati dal
Maggiore Sforza. I borbonici te-
nevano la sommità di una collina
chiamata Pianto dei Romani (dal
nome della famiglia che coltivava
la zona). Il Maggiore Sforza, si-
curo di disperdere quella accolta
di masnadieri, fece scendere le sue
truppe dalla collina incontro ai ga-

ribaldini. Mentre i napoletani scen-
devano, ingiuriavano nel loro dia-
letto i volontari “Mo’ venimme,
mo’ venimme straccioni, caro-
gnoni, malandrini”. Si trovarono
però di fronte i carabinieri geno-
vesi di Antonio Mosto dotati di
fucili di precisione. Poi Garibaldi
fece suonare il contrattacco e i vo-
lontari cominciarono a risalire il
pendio ingaggiando il nemico al-
la baionetta. I borbonici non era-
no abituati a questo tipo di scon-
tro, i loro addestratori svizzeri li
avevano abituati solo al combat-
timento a distanza. Ma non si sot-

trassero allo scontro che secon-
do i testimoni fu feroce. Giusep-
pe Bandi guida garibaldina a Ca-
latafimi, ha scritto nel libro “I Mil-
le”: “In un baleno il fumo ci av-
volse e tra il fumo che il vento
dileguava vidi che eravamo fram-
misti alla rinfusa, si combatteva
corpo a corpo con tutte le armi
non esclusi i coltelli e i sassi. Era
una pugna feroce e particolar-
mente dolorosa perché si com-
batteva fra italiani”. I garibaldi-
ni, anche se attaccavano in salita,
erano avvantaggiati dalla confor-
mazione del terreno. Il Pianto dei
Romani era fatto di terrazzamenti
che impedivano di tenere costan-
temente sotto tiro chi stava sa-
lendo. Anche se ogni quota do-
vette essere conquistata alla ba-
ionetta, la conformazione del ter-
reno causava parecchi angoli cie-
chi in cui poter fermarsi e poi ri-
partire per il balzo successivo. Co-
sì i volontari arrivarono fino al-

l’apice della collina e qui che Ga-
ribaldi pronunciò la famosa frase
rivolta a Bixio che contemplava
l’ipotesi di ritirarsi:  “Ritirarsi do-
ve Bixio? Qui o si fa l’Italia o si
muore”. Infine la vetta fu con-
quistata e un cannone catturato.
Il generale Landi, preoccupato dal-
le mosse dei picciotti siciliani sul-
le alture circostanti, che avreb-
bero potuto aggirarlo tagliando la
sua linea di comunicazione verso
Partinico ed Alcamo, diede l’or-
dine di ritirata. 

L’IMPOSSIBILE 
ERA SUCCESSO 

I Mille avevano vinto un distac-
camento di un esercito regolare
superiore in numero ed arma-
mento. Garibaldi puntò su Pa-
lermo evitando la caccia che gli
davano le truppe scelte di Von Me-
chel (il miglior generale borboni-
co). Entrò a Palermo da est da
Porta Termini, mentre i borbo-
nici lo aspettavano dalla parte op-
posta. Una volta dentro Palermo,
con la popolazione dalla sua par-
te, i giuochi erano fatti. Un eser-
cito regolare aveva delle grosse
difficoltà a combattere una guer-
riglia urbana ben organizzata co-
me i fatti del 1848 avevano dimo-
strato. 
Palermo cadde. I garibaldini vin-
sero anche a Milazzo, sbarcaro-
no nel continente e il 7 settembre
1860 entrarono a Napoli. La sto-
ria successiva fu che Garibaldi e i
democratici anteposero l’unità al
cambiamento politico sociale e
accettarono una Italia unita sot-
to i Savoia. Forse fu una giusta in-
tuizione, perché senza unità e sen-
za indipendenza dallo straniero,
le riforme non potevano avveni-
re. Poi le cose non andarono per
il verso giusto e l’Italia che nacque
dall’unità non fu all’altezza dei
problemi che doveva risolvere, ma
questa è un’altra storia e non può
essere imputata a chi fece l’Italia
unita nel 1860.
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“Era inevitabile che, dopo 150 di re-
gime coloniale, il Meridione implo-
desse (o esplodesse, come piace).
Nonostante tutti gli strombazza-
menti sui ‘progressi’ fatti dal Sud con
l’avvento della ‘libertà’, sono sotto
gli occhi di tutti i termini del disastro
meridionale: delinquenza scatena-
ta (intere regioni sono sotto la so-
vranità delle mafie), economia dis-
solta, emigrazione biblica (circa
250.000 giovani all’anno, da più di
cent’anni), ambiente compromes-
so e, quel che è peggio, smarrimen-
to totale degli animi, assenza di fi-
ducia nelle istituzioni e dissoluzione
sociale. Ce n’è abbastanza per fa-
re sul Meridione previsioni ancora
più fosche. E’ inutile cercare nell’Italia
preunitaria (o più indietro ancora,
fino al Medioevo, come a qualcuno
piace) le cause della ‘questione’. E’
nell’unificazione italiana e nel mo-
do in cui è andato avanti il proces-
so unitario che vanno individuate le
origini del disastro meridionale, giac-

ché tutti i meccanismi messi in ope-
ra dopo l’unificazione per fare del
Meridione la colonia d’Italia sono
tutti ancora operanti, nell’indiffe-
renza e nella ignoranza generale”.
Con questo atto di accusa si con-
clude il libro Dalle camicie rosse alle
camicie verdi di Antonio Settembre,
lucido nella sua requisitoria. Non è
vero - si afferma-  che prima del-
l’unità d’Italia, il Meridione versas-
se in stato di secolare squallore, co-
me l’agiografia piemontese ha cer-
cato di spacciare. Nel Meridione, fi-
no all’annessione, si produceva la
metà del grano di tutta Italia, i due
terzi dell’olio, la metà del vino, la me-
tà delle greggi che davano la mag-
gior parte della lana prodotta nella
penisola, la quasi totalità dei prodotti
tipicamente mediterranei. Le più
grosse industrie del cotone, della la-
na, del lino e della canapa erano ope-
ranti nel Meridione, ove si trovava-
no anche le industrie meccaniche e
i più importanti cantieri navali, le più

importanti filature e tessiture della
canapa del lino e della lana, del co-
tone nonché importante era lavo-
razione delle pelli, del cuoio e della
carta.
La marina mercantile meridionale
era assolutamente prevalente su
quella settentrionale e la rete tele-
grafica più estesa, l’esercito era tra
i primi per numero di soldati. In so-
stanza il Regno di Napoli non stava
complessivamente peggio degli al-
tri. Gli Stati italiani erano fondati per
due terzi tutti sull’agricoltura. Enor-
me ovunque l’analfabetismo.
Era governato da Ferdinando II, uo-
mo esattamente opposto alle de-
scrizioni di stampo liberale, un so-
vrano illuminato che a sue spese ave-
va rifatto la Reggia, i palazzi di Pa-
lermo, Caserta, Capodimonte, Qui-
sisana, strade, edifici comunali, scuo-
le per sordomuti, ospizi, asili per in-
digenti e orfani, accademie, licei, bo-
nifica di terre paludose, ponti, cul-
tura di terre boscose, ricevendo a
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Processo al Risorgimento
DALLE CAMICIE ROSSE ALLE CAMICIE VERDI

Il Magistrato scrittore Antonio Settembre con il Presidente Carlo Moretti

Antonio Settembre, magistrato e scrittore, ha presentato al Rotary Fi-
renze Sud il suo libro ove critica aspramente la agiografia risorgimentale
ravvisando tutti i mali del Sud nella unità d’Italia. Ma ha proprio ragione?
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Napoli sovrani da sovrano.
Il disastro comincia dopo il 1860 con
l’annessione.
Il Regno di Napoli perde la guerra
con Garibaldi che combatte la bat-
taglia finale sul fiume Volturno con
33.000 uomini (altro che i famosi
1.000!) contro i 40.000 dell’eserci-
to napoletano, sia per la maggiore
efficienza dei garibaldini, ma an-
che per gli errori di strategia dei suoi
capi, da Lanza a Rittucci, un po’
incapaci, un po’ simpatizzanti per il
nuovo ordine, un po’ corrotti. Fer-
dinando II è morto. Sul trono vi è
Francesco II, di 23 anni,  che sarà
ironicamente chiamato Franceschiello,
incerto perché privo della esperien-
za del padre Ferdinando II decedu-
to poco prima, ma che nell’ultima

battaglia di Gaeta rimane con i suoi
soldati fino alla resa.
La conquista dell’unità d’Italia sal-
va il Piemonte dal disastro finanzia-
rio, dal fallimento, dalla recessione
economica. Ci lamentiamo oggi del
debito pubblico italiano pari al 120%
del Pil: basti pensare che il debito
pubblico accumulato dal Piemonte
tra il 1849 e il 1859 per spese belli-
che e altro era pari al 360% del suo
Pil e fu ripagato da tutti gli italiani
con obbligazioni e tasse. Nel quin-
quennio 1893/98,  il 42,83%, cioè
quasi la metà delle entrate nel bi-
lancio della nuova Italia serviva per
pagare gli interessi sul debito pub-
blico, il 23,67% per spese militari, il
12% per lavori pubblici e per mante-
nere la nuova burocrazia, il 10,90%

per riscossione delle imposte. Gran
parte del bilancio veniva speso nel
Nord. Nel Sud per almeno 40 anni
la nuova Italia ha speso la metà di
quanto ha prelevato. La storia è poi
continuata. 
In sostanza il libro di Settembre rap-
presenta una voce di dissenso della
agiografia risorgimentale. Ma rima-
ne il fatto che, a parte l’assenza del-
lo Stato, a nostro avviso, forse ha fat-
to difetto al nostro meridione lo spi-
rito di iniziativa e di organizzazione.
Non si spiega infatti perché ad esem-
pio un paese come la vicina Sviz-
zera, montuoso, privo di materie pri-
me e di risorse, con le sue creazioni,
la sua tenacia, la sua laboriosità sia
diventato uno dei paesi più ricchi del
mondo.

Luca Manneschi

Sabato 15 Ottobre 2011
si è tenuto, presso la sto-
rica sede della Facoltà
di Ingegneria di Firenze
in Via Santa Marta, un
evento dal titolo «(1861-
2011) Le “Moto in divi-
sa” nei 150 anni dell’Italia
unita» che ha rappre-
sentato la manifesta-
zione ufficiale della Fa-
coltà di Ingegneria per
il 150° Anniversario del-
l’Unità d’Italia.
L’evento è stato organizzato in col-
laborazione tra il Club Moto d’Epo-
ca Fiorentino, che raccoglie oltre
1300 collezionisti di moto storiche,
e la Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze.
La manifestazione ha visto la pre-
senza del Magnifico Rettore del-
l’Ateneo fiorentino prof. Alberto Te-
si, del Preside della Facoltà prof. Ste-
fano Manetti ed una rappresentan-
za delle maggiori istituzioni legate al
binomio moto-divisa quali le Forze

Armate (Esercito, Ca-
rabinieri), le Forze di Po-
lizia (Stradale, Munici-
pale, Forestale, Priva-
te), i Vigili del Fuoco, la
Croce Rossa, oltre a va-
rie Associazioni d’Ar-
ma. Erano inoltre pre-
senti rappresentanti del
motorismo storico co-
me il vicepresidente na-
zionale dell’Automo-
toclub Storico d’Italia
(ASI) Benito Battilani
ed il presidente del Club

Moto d’Epoca Fiorentino ing.  Fran-
cesco Poltri Tanucci.
Le “divise” considerate non erano
solo quelle militari, ma tutte quelle
che hanno giovato e giovano al no-
stro paese, partendo dal presuppo-
sto che, strettamente legato ad ogni
divisa, ci sia sempre il concetto di
“servizio per gli altri”, a partire dal-
le attività più complesse per la sicu-
rezza e la salute dei cittadini, fino a
quelle più semplici, ma altrettanto
utili anche perché quotidiane, come
la consegna di una lettera o di un pac-

chetto. La manifestazione si è arti-
colata in una mostra di moto che an-
davano dalla Prima Guerra Mondiale
fino ai giorni nostri con accanto ad
ognuna un esperto, in divisa-dedi-
cata, per le spiegazioni. Successiva-
mente in un’aula, dopo i saluti delle
Autorità, il dott. Luca Manneschi,
del Club Moto d’Epoca Fiorentino,
ha tenuto una Lettura sull’evolu-
zione tecnica e di utilizzo delle mo-
to in divisa.
Il tutto è stato intervallato dalla pre-
senza di trombettisti che hanno suo-
nato “l’alza-bandiera” all’inaugura-
zione della mostra, “l’Inno di Ma-
meli” in aula ed il “Silenzio fuori
ordinanza” in memoria di tutti i ca-
duti in divisa ed in motocicletta.
Durante la manifestazione, oltre ad
aver divulgato l’interesse per il mo-
torismo storico, si era creato un ve-
ro stato d’animo di unità nazionale
tanto che, le divise storiche indos-
sate da comuni cittadini si confon-
devano con quelle attuali indossa-
te da persone in servizio effettivo,
rappresentando tutte il comune af-
fetto per la Patria e per la sua storia.

Motociclette in divisa 
UN EVENTO SPECIALE COMMEMORATIVO DELL’ANNIVERSARIO

Luca Manneschi
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Stefano Fucile

Al termine di una conviviale tenuta
al Rotary Club Firenze Sud, Il Presi-
dente del Tribunale di Firenze Dott.
Enrico Ognibene ha spiegato e illu-
strato le recenti proposte di legge che
intendono introdurre il reato di omi-
cidio stradale. Ha esordito eviden-
ziando che è in costante aumento il
numero di persone, che spesso non
hanno nulla da perdere, che si pon-
gono alla guida ubriache e/o droga-
te e che probabilmente le norme in
vigore non proteggono abbastanza i
cittadini.
Vi sono infatti sempre più episodi del
detto fenomeno:
• aprile 2007 - Rom ubriaco con tas-
so 6 volte superiore al limite uccide
quattro persone  (condannato a 6 an-
ni e 6 mesi con arresti domiciliari).
• maggio 2008 - Stefano Lucidi con
patente ritirata passa col rosso e uc-
cide due fidanzati, gli viene conte-
stato l’omicidio volontario che in ap-
pello diventa colposo ed in Cassa-
zione la pene scende da 10 anni a 5
anni.
• 24.04.2010 - Alessandro Monelli
+ 3 su Audi A4 travolge e uccide un
intera famiglia. Anche per lui arresti
domiciliari 4 anni e 4 mesi.
• 05.12.2010 - Marocchino senza pa-
tente su Mercedes sbanda e travol-
ge un gruppo di ciclisti e ne uccide 6.
• 15.01.2011 in Sicilia su BMW a 120
km in città investe una Fiat 600, muo-
re la mamma di 37 anni poi due bam-
bini: il marito a causa dell’insosteni-
bile dispiacere si è successivamen-
te ucciso.
• agosto 2011 - Automobilista con-
tromano uccide 4 persone. 
• Lorenzo Guarnieri ucciso da uno

che viaggiava sotto l’effetto di alcol
e droga: il padre ha fondato una as-
sociazione.
E’ un bollettino di guerra che lascia
sconcertati, anzi sgomenti. La leg-
ge è troppo blanda; l’ art. 589 c.p.
commina da 6 mesi a  5 anni; se con-
tro lo disciplina stradale da due a set-
te anni, con le aggravanti: alcol dro-
ga massimo anni 10.
Per far fronte a questo stato di co-
se il Presidente Ognibene riferisce di
due proposte di legge volte ad intro-
durre il nuovo reato di omicidio stra-
dale a carico di chi uccide guidando
sotto l’effetto di alcol e droghe. Una
di iniziativa popolare, l’altra propo-
sta è politica.
Quella di iniziativa popolare preve-
de l’aumento delle pene da dai 3/10
anni attualmente previsti a un mi-
nimo di 8 e a un massimo di 18. La

proposta di legge prevede inoltre l’ar-
resto in flagranza di reato e “l’erga-
stolo della patente”:  a chi guida sot-
to l’effetto di alcol e droga sarà tol-
ta definitivamente la patente dopo
un omicidio. Al momento invece è
prevista solo la revoca del permesso
di guida e nessuna misura cautelare. 
Per la detta proposta di iniziativa po-
polare alla data della relazione man-
cavano ancora un po’ di firme. Og-
gi - al momento in cui questo articolo
va in stampa - è stato raggiunto il
quorum necessario per avviare l’iter
parlamentare. 
L’ altra proposta, di impulso politico,
e comunque con sanzioni molto più
blande e meno incisive è bloccata al
senato. Il relatore ha poi accennato
ai concetti di:
Dolo eventuale = dico che non voglio
che la mia condotta causi danni a
terzi ma per menefreghismo rischio
e accetto le eventuali conseguenze.
Se mi drogo e mi ubriaco e mi met-
to alla guida di un auto allora accet-
to il rischio che questo evento mor-
te accada: dunque è come se lo aves-
si voluto direttamente.
Nell’ottobre 2007 un tale con pre-
cedenti sulla Firenze/Siena alla gui-
da di una jeep non si era fermato al-
l’alt della polizia e al Bargino sbanda
e uccide gli occupanti di una Ford Ka;
la tesi dell’omicidio volontario so-
stenuta dal Tribunale di Firenze fu
demolita dalla Cassazione ed il rea-
to da omicidio con dolo eventuale fu
derubricato a omicidio colposo ag-
gravato.
Dolo diretto = ci starebbe (accetto
pertanto il rischio) un omicidio vo-
lontario se quindi uso la automobile
come arma.
Colpa cosciente = mi rappresento in

8

L’omicidio stradale
INCONTRO CON ENRICO OGNIBENE 

I recenti gravissimi fatti di cronaca inducono, secondo il Presidente
del Tribunale di Firenze, ad introdurre il reato con pene aggravate

Enrico Ognibene
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astratto la semplice volontà che l’even-
to accada ma ho la certezza che non
accadrà perché faccio conto nella
mia capacità di controllo.
Flagranza di reato =  si verifica quan-
do colui che compie il reato viene col-
to sul fatto dalla polizia giudiziaria
o dalla persona offesa o da altri ov-
vero è sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia com-
messo il reato immediatamente pri-
ma (art. 382 cpp).
Quasi flagranza: “Lo stato di quasi-
flagranza implica che la polizia giu-
diziaria abbia avuto immediata e con-

testuale percezione della commis-
sione del reato e che, in forza di ta-
le diretta percezione, abbia posto in
essere una tempestiva attività di lo-
calizzazione ed apprensione degli au-
tori del reato”. (Cassazione penale,
sezione III, sentenza 24 settembre
2007, n. 35458). 
Con riferimento alla violenze negli
stadi si vorrebbe estendere la quasi
flagranza alle 36 ore successive. Il
Presidente riferisce di non essere
d’accordo con l’opinione di chi, co-
me Michele Vietti, afferma che non
si possono introdurre nuovi reati per

fattispecie specifiche, dichiarandosi
invece d’accordo con Roberto Ma-
roni (all’epoca ministro dell’Interno)
che riteneva corretta l’estensione ri-
tenendo in ogni caso insufficiente per
l’ipotesi in discussione l’attuale ri-
conduzione all’art. 589 cp sull’omi-
cidio colposo. 
Al termine della relazione è seguito
un animato dibattito nel corso del
quale i soci hanno convenuto con il
relatore sulla inadeguatezza dell’at-
tuale portato normativo e sulla ne-
cessità di dare più rigore alla fatti-
specie delittuosa in esame.

Carlo Cappelletti 
direttore sanitario della Humanitas
Carlo Cappelletti, Past President del Rotary Club
Firenze Sud,  è da gennaio il nuovo direttore sani-
tario della Humanitas di Scandicci. Un incarico di
grande prestigio per una grande struttura.
Cappelletti ha rilasciato in proposito una intervista
al settimanale Metropoli ove percorre la sua carriera. 
“ A San Casciano ha sempre fatto parte attiva del-
la comunità: dal 1970 al 1995 è stato anche Con-
sigliere Comunale con la DC  (“Ma adesso non ci
tornerei, sono cose da fare con l’entusiasmo del-
la gioventù”), a lungo nel Consiglio di Ammini-
strazione della Banca del Chianti Fiorentino. Man-
tiene chiaramente tantissimi pazienti in zona. Una
carriera spesa all’interno del sistema ospedaliero,
41 anni passati fra gli ospedali di Montevarchi, quel-
lo di Tavarnelle, il San Giovanni di Dio (“Torregal-
li”) .
“ Ho salito tutti i gradini della carriera -  ci spiega
Cappelletti, tre specializzazioni in medicina inter-
na, endocrinologia e malattie del ricambio, gastro-
enterologia – fino a direttore di dipartimento”.
Quindi medico ma anche manager.
“ Negli ultimi anni, oltre al lavoro clinico, ho por-
tato avanti anche quello di tipo organizzativo, ge-
stionale e manageriale. Cinque anni che mi hanno
dato competenze specifiche.”
Che adesso metterà a disposizione dell’Huma-
nitas di Scandicci.
“Una struttura fortemente radicata nel territorio,
con 20 mila soci, destinata ad ampliarsi e creare reti
con altre strutture della provincia fiorentina pen-
so a Greve in Chianti, San Donnino, Pontassieve .
Una bella sfida: io mi dovrò occupare dell’orga-

nizzazione delle prestazioni sanitarie, cercando di
sviluppare alcuni settori più indietro e migliorare al-
tri che vanno già bene.”
Un lavoro consistente?.
“Direi proprio di sì: all’Humanitas di Scandicci ope-
rano circa 100 professionisti in 33 specialità. Uno
dei miei compiti sarà quello di far loro respirare un
clima aziendale, di gruppo, che si sentano forte-
mente legati all’Humanitas e non la vivano come
un semplice ambulatorio dove svolgono le loro pre-
stazioni.”
Altri obbiettivi?
“ Integrare i servizi dell’Humanitas con quelli del-
l’azienda sanitaria senza contrasto né competizione.
Stiamo pensando a progetti di ampio respiro sul di-
sagio psichico, oppure di fare concorrenza con pre-
stazioni contingenti al privato puro. Non ci faremo
molti amici? Noi lavoriamo per offrire prestazioni
a prezzi contenuti, senza per questo favorirne un
abuso. Tutt’altro .”
Fondamentale in questo senso il rapporto con
i medici di famiglia. 
“Il mio terzo obbiettivo sarà quello di stabilire con
loro rapporti molto stretti: spesso infatti sono
poco informati di quello che fa Humanitas.” 
“Cappelletti cosa significa per lei essere un me-
dico?
“Vuol dire aver avuto la fortuna di fare un lavoro
che mi ha permesso di aiutare le persone toglien-
domi anche le mie soddisfazioni professionali. “

(dall’intervista resa da Carlo Cappelletti a Matteo Pucci in
Metropoli del 23 dicembre 2011) 
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Giuseppe Chidichimo

Il prossimo anno corre il 500° anni-
versario della stesura (1513/2013)
de Il Principe di Niccolò Machiavel-
li. Dell’opera se ne è parlato talvolta
nei testè conclusi festeggiamenti per
i 150 anni dell’unità d’Italia, essen-
done Machiavelli considerato uno
dei precursori.
Il Principe si chiude infatti con i ver-
si di una famosa canzone di France-
sco Petrarca dedicata Ai Signori
d’Italia (1374): Virtù contro furore
prenderà l’arme; e fia el combatter cor-
to: ché l’antico valore nell’italici cor non
è ancor morto.
Non è forse questa una appassiona-
ta esortazione patriottica alla unifi-
cazione dell’Italia e alla cacciata de-
gli stranieri invasori? 
Appunto per realizzare questa unità
il Principe può essere crudele, perfi-
do, opportunista e tale immunità
morale gli viene concessa in funzio-
ne di un grande fine.
Siamo nel 1513. Machiavelli scrive Il
Principe in sei mesi, ma sarà pubbli-
cato solo dopo la sua morte, nel
1531. La Chiesa lo definì degno del
rogo e delle tenebre infernali. Lo
mise all’indice nel 1559, da dove
scomparve solo nel 1929 sotto Pio IX.
La rivalutazione del binomio Ma-
chiavelli/Principe è recente, otto-
centesca, con il Vico, l’Alfieri e il Fo-
scolo. Il De Sanctis lo considerò pro-
feta della unità d’Italia. Cuoco defi-
nì Machiavelli il più grande dei nostri
politici. Ormai non vi è storia delle
dottrine politiche che non inizi sen-
za far riferimento a Il Principe.
Quali sono i consigli che il Machiavelli
dà al suo Principe?
Tali consigli sono attuabili nella no-
stra vita di tutti i giorni? Sono con-

sigli vincenti? Vediamoli un pò, ana-
lizzando in tal modo il pensiero di
Machiavelli.
1) La fortuna e il valore
La disamina del Machiavelli parte dal-
la considerazione di come si muova-
no le vicende umane e come di fron-
te agli eventi gli uomini siano ora vit-
time, ora protagonisti. 
Perché vittime? Perché parte del-
l’umanità ritiene che le cose del
mondo siano governate dal fato.
Pertanto essendo già tutto inqua-
drato dal destino, il margine di ma-
novra individuale sarebbe solo mar-
ginale. Siamo di fronte a una inter-
pretazione fatalistica o provvidenziale
della Storia, quasi di stampo islami-
co. Perché protagonisti? Perché un’al-
tra parte dell’umanità ritiene che
ognuno sia artefice del proprio de-
stino e agisca di conseguenza.
Chi ha ragione? Né l’uno, né l’altro,
secondo Machiavelli. A suo avviso
metà degli eventi della vita sono
provocati dal fato e metà dal libero ar-
bitrio. Tuttavia il libero arbitrio è
sempre decisivo, in quanto l’uomo
può contrastare e anche vincere il de-
stino, se sa adattare tempestiva-
mente le sue azioni alle situazioni par-
ticolari.
Machiavelli porta l’esempio signifi-
cativo quanto attuale di un fiume che
straripa per le piogge, allagando e di-
struggendo paesi e pianure. 
Per salvarsi da tali eventi catastrofi-
ci, i più fuggono sentendosi impotenti.
Ma -dice Machiavelli- se con lungi-
miranza gli abitanti lungo il fiume
avessero costruito in tempo argini e
barriere, scavato canali di scolo, la fu-
ria delle acque non sarebbe così sta-
ta catastrofica ed il danno sarebbe
stato contenuto.
Ecco dunque un primo insegnamen-

to per la vita. La fortuna, la sorte, il
fato, il destino vanno contrastati con
il libero arbitrio, con un raziocinio lun-
gimirante e tanto più l’azione indivi-
duale è impetuosa e determinata,
tanto più potrà avere la meglio sulla
sorte. Perché, egli scrive: “la fortuna
è donna ed è necessario, volendola te-
nere sotto, batterla e urtarla. E si
vede che la si lascia più vincere da que-
sti, che da quelli che freddamente
procedono; e però sempre, come don-
na, è amica dé giovani, perché sono
meno rispettivi, più feroci e con più au-
dacia la comandano.”
2) La volpe e il leone
È il più importante dei consigli ma-
chiavellici. 
La realizzazione degli obbiettivi nel-
la vita è assolutamente il fine priori-
tario. In tale ottica il comportamen-
to individuale deve essere ispirarsi, a
seconda delle circostanze, a quello
della volpe e a quello del leone. 
Della volpe perché è maestra di astu-
zie, del leone perché è campione di
forza. 
La volpe astuta infatti evita i lacci del-
le trappole dei cacciatori, ma per
mancanza di forza è sbranata dai lupi.
Il leone con la sua forza mette in fuga
i lupi, ma per mancanza di astuzia può
incappare nei lacci fatali dei cacciatori.
Quindi l’uomo machiavellico nelle sue
azioni deve essere volpe e leone a se-
conda delle circostanze.
In termini pratici nella vita quotidia-
na, l’uomo machiavellico deve avere
la massima cura delle apparenze.
Dalla sua bocca non deve uscire mai
parola che non sia improntata a cin-
que enunciate qualità: integrità, uma-
nità, fedeltà, pietà e religiosità.
Tuttavia, passando dalle parole ai
fatti, gli si concede di agire, se lo ri-
tiene necessario, in totale difformità
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consigli machiavellici
per essere vincenti8

“ IL PRINCIPE” STA PER COMPIERE 500 ANNI
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delle parole dette. Infatti, secondo
Machiavelli, la gente ti vede e ti giu-
dica per quello che appari, non per
quello che sei. E quei pochi che ca-
piscono quello che sei, non ardiran-
no mai di contrastare l’opinione del-
la maggioranza che ti vede per come
appari. Non per nulla dal dire al fare
c’è di mezzo il mare.
3) Il fine giustifica i mezzi
Se nella vita si è vittoriosi e bene-
stanti, i mezzi con cui vittoria e be-
nessere sono stati ottenuti saranno
sempre giudicati onorevoli dal mon-

do, perché il mondo è massa amor-
fa (e come tale spregevole).
4) Fai il bene un po’ per volta, 
il male tutto assieme
Un grande consiglio. “Perché le iniu-
rie si debbano fare tutte insieme, acciò
che, assaporandosi meno, offendino
meno, mentre e benefizii si debbano fare
a poco a poco, acciò si assaporino
meglio.” Fare il male necessario tut-
to in una volta significa in definitiva
fare una unica offesa; dividere una
buona azione in tanti tempi, signifi-
ca agli occhi della gente fare succes-
sivamente tante buone azioni.
5) Meglio essere temuti 
che essere amati
“Nasce una disputa: s’elli è meglio es-
sere amato che essere temuto o e con-
verso. Rispondesi che si vorrebbe esse-
re l’uno e l’altro; ma perché gli è dif-
ficile accozzarli insieme, è molto più si-
curo essere temuto che essere amato.
Perché degli uomini si può dire questo
generalmente: che sieno ingrati, volu-
bili, simulatori e dissimulatori, fuggitori

dé pericoli, cupidi di guadagno; e men-
tre fai loro bene, sono tutti tua e offe-
ronti el sangue, la roba, la vita e figliuoli
quando il bisogno è discosto; ma quan-
do il bisogno ti si appressa, ei si rivol-
tano. E li uomini hanno meno respet-
to a offendere uno che si facci amare
che uno che si facci temere, perché
l’amore è tenuto da un vincolo di ob-
bligo, il quale, per essere li uomini tri-
sti, da ogni occasione di propria utili-
tà è rotto; ma il timore è tenuto da una
paura di pena che non ti abbandona
mai.”
6) Le azioni cattive
falle fare agli altri
Perché la gente attribuisce l’odiosità
di una azione non a colui che l’ha or-
dinata, bensì a colui che l’ha esegui-
ta.
Il Machiavelli ricorda l’esempio di
Cesare Borgia, detto il Valentino, che
dopo aver conquistato con metodi
sanguinari la Romagna sotto il co-
mando di Remirro de Orco, uomo
crudele e privo di scrupoli, al fine di
dimostrare la propria estraneità a
tali crudeltà, accusò falsamente Re-
mirro de Orco di fare incetta di viveri
per proprio conto e lo fece squarta-
re davanti a tutti in una pubblica piaz-
za di Cesena. “La ferocità del quale
spettaculo fece quelli populi in un
tempo rimanere soddisfatti e stupiti”.
7) Le punizioni devono essere
brevi e terribili
La massima non richiede commenti.
8) Scegliere i collaboratori
“ Quando tu vedi el ministro più pen-
sare a sé che a te e che in tutte le azio-
ni vi ricerca dentro l’utile suo, questo
tale così fatto mai fia buono ministro,
mai te ne potrai fidare; perché quello
mai debbe pensare a sé, ma sempre al
principe”
Chi era il Principe ideale
per Machiavelli?
Secondo alcuni studiosi Machiavelli
avrebbe individuato il Principe idea-
le ispiratore del libro in Cesare Bor-
gia, detto il Valentino, figlio di Papa
Alessandro VI, il quale mirava alla uni-
tà dell’Italia Centrale sotto lo Stato
Pontificio. Ma non è così.
Il Principe ideale di Machiavelli deve
essere un vincente, mentre il Valen-

tino alla fine è perdente. 
Conquista Fano, Fermo, Orvieto,
Senigallia e poi la Romagna. Sta per
conquistare la Toscana e Bologna se
non fosse stato bloccato dal Re di
Francia, di cui era alleato.
Uccide, facendoli strangolare, dopo
averli invitati a incontri amichevoli,
tutti i signorotti che potevano ri-
vendicare i territori occupati e influire
sulla nomina del Papa dopo Ales-
sandro VI. 
Commette tuttavia un errore fatale.
Anziché battersi per un papa spa-
gnolo, accetta di appoggiare con i
Cardinali spagnoli Giuliano della Ro-
vere, il futuro Papa Giulio II. Que-
st’ultimo aveva ben imparato le le-
zioni ingannatorie di Alessandro VI
Borgia, padre del Valentino e con gli
stessi metodi garantisce al Valentino
la permanenza a capo dell’esercito
dello Stato Pontificio. 
Ma, appena eletto, Giulio II lo esau-
tora e lo fa arrestare. Evaso, muore
poco dopo ancor giovane in Spagna
in una imboscata, mentre è al servi-
zio bellico del cognato spagnolo.
Secondo altri il Principe poteva essere
Giulio II, illustre personaggio, con-
quistatore di Bologna, il Papa di Mi-
chelangelo e della Cappella Sistina.
Ma anche in questo caso non è così.
Machiavelli infatti rimprovera a Giu-
lio II di essere eccessivamente impe-
tuoso. Prese Bologna, cacciò con la
Lega Santa (con la Spagna e Venezia)
i Francesi dall’Italia, ma questa sua
impulsività poteva essere la sua ro-
vina, se non avesse avuto vita breve.
Probabilmente il vero Principe idea-
le è Ferdinando di Aragona, re di Spa-
gna e coniuge di Isabella la Cattoli-
ca.La storia non rende il merito do-
vuto a questo grande Re, sempre vin-
citore, astuto e impetuoso, volpe e
leone a seconda delle circostanze. “Se
considererete le azioni sua, le trovere-
te tutte grandissime e qualcuna stra-
ordinaria.” 
Volpe e leone, così lo descrive il Ma-
chiavelli: “Non predica mai altro che
pace e fede, e dell’una e dell’altra è ini-
micissimo; e l’una e l’altra, quando e’
l’avessi osservata, gli arebbe più vol-
te tolto la reputazione o lo Stato”.

Niccolò Machiavelli
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Giovanni Cecioni

Finalmente ci siamo: il gran giorno
del redde rationem è arrivato. Il 24
gennaio scorso abbiamo ospitato il
nostro Governatore Pierluigi Pa-
gliarani in visita ufficiale al nostro
Club dopo 78 visite ad altri Club del
Distretto 2070: il nostro, anche se
ancora per poco. La sua è la penul-
tima annata di esistenza del Di-
stretto 2070, che è stato cancellato
per volontà del Rotary International
di Evanston perché troppo grande e
troppo numeroso. 
“I nostri 102 Club sono stati chiama-
ti a decidere cosa fare, 23 hanno det-
to di no e 78  di sì, uno ha deciso di non
decidere perché i suoi Soci hanno vo-
tato la metà per il sì e la metà per il
no”.
Lui, come Governatore, non ha vo-
tato ma avrebbe votato no. “Molti
cuori erano contrari, anche il suo”.
Fra poco dovrà essere eletto il Go-
vernatore per la Toscana post-Fran-
co Angotti, e quello ancora succes-
sivo. Ma poiché l’insieme del nostro
Distretto attuale di Toscana con
Emilia Romagna e San Marino “è un
aggregato di cultura inimitabile, dob-
biamo conservare questo livello cul-
turale e dobbiamo continuare a fare
le cose che abbiamo fatto insieme.
Steve Job invitava ad essere folli per
realizzare i nostri sogni: folli come il
progetto di sradicare la polio, il Ro-
tary ha già investito 1,2 miliardi di
dollari in questo progetto folle mai
pensato prima, un progetto impos-
sibile” ma ora “in India non c’è sta-

to più neanche un caso di polio” e
così nella maggior parte dei Paesi in
cui il Rotary è intervenuto con le sue
vaccinazioni di massa.
“E’ una impresa ciclopica: e la cate-
na del freddo realizzata per il proget-
to Polio rimane lì per altri progetti
umanitari”. La sfida al Rotary lanciata
dalla Fondazione di Bill Gates di rac-
cogliere 200 milioni di dollari in cam-
bio di una cifra uguale offerta dalla sua
Fondazione per combattere la polio è
stata vinta con 5 mesi di anticipo:
“oggi siamo già a 202 milioni di dol-
lari offerti dai nostri Club di tutto il
mondo e la Fondazione di Bill Gates
ha ulteriormente aumentato la sua of-
ferta a 350 milioni di dollari”.
Pagliarani si è poi riferito al suo in-
contro con il Presidente del nostro
Rotaract Niccolò Giusti con parole
di grande apprezzamento: “dopo
78 visite ai Club è la prima volta che
sento parlare così dei giovani, loro sono
la sfida per noi per essere i rotariani del
futuro. I giovani (del Rotaract) quel-
lo che hanno ricevuto (dal Rotary) lo
renderanno” nel corso della loro vita
rotariana. E anche “le donne ( nel Ro-
tary) devono crescere ( di numero) per-
ché sono una risorsa incredibile” che
i Club devono assolutamente con-
siderare come fondamentale per la
loro esistenza.
Pagliarani afferma poi che le visite ai
Club come il nostro gli danno gran-
de soddisfazione, prende l’energia
necessaria a continuare con entu-
siasmo i cinque mesi e mezzo che gli
restano per completare la sua annata
di Governatore, poi sarà la volta di

Franco Angotti, definito “una ri-
sorsa invidiabile”.  Poi lui (Pagliara-
ni) “sarà il Past Governor di un Di-
stretto che non sarà più il suo”,
dice con un velo di tristezza nella so-
nora voce romagnola, pensando alla
divisione che attende il nostro Di-
stretto dal 1° luglio 2013, metà to-
scano e metà emiliano - romagnolo.
Tout passe, tout se remplace.
Nel pomeriggio, prima della convi-
viale, Pagliarani aveva incontrato il
Presidente Carlo Moretti con il Se-
gretario Pieraugusto Germani. Poi il
Consiglio Direttivo e i Presidenti
delle Commissioni del Club, ciascu-
no dei quali ha illustrato, sintetica-
mente ma non troppo, l’operato
della sua Commissione. Infine più c’è
stato l’incontro con i giovani del
nostro Rotaract guidati dal Presi-
dente Niccolò Giusti e con i nuovi
Soci del Club. 
Fabio Selleri, per la Commissione
Effettivo, in sostituzione del Presi-
dente Enrico Pieragnoli, ha osservato
che la frequenza dei Soci alle riunioni
rotariane è assai ridotta, in genere 30
- 35 presenze, e che gli anziani sono
più presenti degli altri. Suggerisce che
i nuovi Soci siano presentati da due
altri Soci e non da uno solo, per po-
ter  “meglio influenzare la presenza
(o assenza) del Socio”, e di tenere
una riunione dedicata solo ai nostri
“rapporti interni”. Cosa suggerisce
il nostro Governatore? 
Pagliarani risponde subito che “chi
presenta un Socio non è responsa-
bile del Socio presentato”. Che bi-
sogna “rendere piacevole il venire alle

12

Radiografia del Firenze Sud
È stata un’occasione, con tanti suggerimenti e idee, per un rap-
porto generale sullo stato di un Club in ottima salute. Apprez-
zamento anche per i giovani del Rotaract. Gli interventi dei pre-
sidenti di tutte le commissioni. Gli incontri con i nuovi soci

LA VISITA DEL GOVERNATORE PIERLUIGI PAGLIARANI
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riunioni” e che spesso “il miglior re-
latore ce l’abbiamo fra noi, fra i no-
stri Soci”,  i quali sicuramente han-
no tutti “qualcosa di bello da dire del
loro lavoro, parlandone per 3 o 4 mi-
nuti”. Poi ha detto “dimentichiamo
il numero dei Soci presenti” e impe-
gniamoci sui giovani e sulle donne,
che “sanno essere emozionanti e
motivanti. E se qualcuno se ne va,
non muore nessuno”. Sui giovani e
sulle donne rotariane siamo tutti (o
quasi) d’accordo.
Ma quel “dimenti-
chiamo...” non l’ho
ben capito, sicura-
mente avrà un si-
gnificato profondo, il
Governatore non è
certo una persona
banale, alla prima
occasione mi farò
chiarire cosa voleva
dire con quel con-
cetto.
Poi ha parlato Lucio
Rucci, Presidente
Eletto del Club nel
2013 - 2014, per la
Commissione Pro-
getti, che ha accen-
nato al suo ambi-
zioso “Progetto Pro-
tezione Bullismo” che ha letteral-
mente lasciato sbigottito il Gover-
natore Pagliarani, il quale ha inco-
raggiato Rucci a fare un progetto che
porti a un beneficio concreto nella
nostra città. Ha citato per analogia
il “Progetto Alcool Bambini” realiz-
zato a Cesena, e ha detto che gli
“piacerebbe venire qui a Firenze”
quando sarà il momento di racco-
gliere i frutti dell’idea di Rucci. Bi-
sogna considerare anche il probabi-
le “bullismo dei genitori”, dice Pa-
gliarani, ma anche emarginazione e
degrado, aggiunge Rucci: oggi non
solo cause morali e sociali produco-
no il “bullismo” di cui tutti noi siamo
vittime potenziali. Purtroppo è vero.
Mario Bini per la Commissione Pub-
bliche Relazioni descrive al Gover-
natore Pagliarani l’impegno suo e del-
la sua Commissione per sviluppare
intensi rapporti durante l’intera an-

nata rotariana con le istituzioni locali
più rappresentative, direttamente
con i loro vertici: sono stati pro-
grammati incontri con i l Prefetto di
Firenze, con il Presidente della Re-
gione Toscana, con il Presidente
della Camera di Commercio di Fi-
renze. Quanti personaggi!
È poi il turno di Giuseppe Chidichi-
mo per la Commissione Amministra-
zione,  che offre al Governatore un
quadro del nostro Club: “siamo il ter-

zo Club dell’Area Medicea, con 90
Soci, caratterizzato da relazioni in-
terne splendide, senza contrasti per-
sonali, ci riuniamo in una sede gra-
tificante e prestigiosa, doniamo alla
Rotary Foundation 9.000 euro l’an-
no e facciamo service importanti”,
dice Chidichimo e aggiunge a ciò la
pubblicazione della rivista “Incontri”,
da lui diretta, che viene inviata a 850
lettori qualificati, oltre che ai Soci, e
di un Notiziario mensile che i nostri
Soci ricevono, quasi tutti, per posta
elettronica. Abbiamo inoltre il nostro
sito web. 
Pagliarani osserva che il nostro sito
web “intimorisce un po’ per il suo
tecnicismo”, anche se si rivolge ai soli
rotariani, non all’esterno. Accenna
poi ad una necessaria “analisi del va-
lore delle cose” per capire “quali sono
le cose che hanno effettivamente va-
lore” ed alla necessità di “gratifica-

re chi si dà da fare più degli altri con
un pubblico ringraziamento”. Mol-
to giusto.
La parola a Paolo Bellesi per la Com-
missione Giovani e Rotaract, che il-
lustra subito al Governatore il pro-
getto di realizzare un elenco degli ex
Rotaractiani del Club al fine di non
perdere il contatto con loro o di ri-
stabilirlo se nel frattempo si è perso.
Questo progetto è già in corso di rea-
lizzazione concreta con la collabo-

razione del nostro
giovane Socio An-
tonio Taddei. Lo
scopo del progetto è
anche quello di co-
noscere cosa nel
frattempo hanno
fatto i nostri ex Ro-
taractiani, nel cam-
po del lavoro, per
valutare se sono an-
cora interessati al
Rotary e per consi-
derare un loro even-
tuale ingresso nel
Club quando avran-
no raggiunto una
posizione profes -
sionale adeguata.
Un’altra idea pro-
posta da Bellesi è di

organizzare una serata con un rela-
tore rotaractiano,  proposto dai no-
stri Rotaractiani, “per conoscerli
meglio”. 
Ottima idea, dice il Governatore, che
esprime anche l’opinione che sa-
rebbe opportuno posticipare di due
anni sia l’età di uscita dall’Interact (da
18 a 20 anni) che quella dal Rotaract
(da 30 a 32 anni), almeno in Italia.
Ma per ora non si può fare, come
non si può nemmeno “riesumare” il
“Senioract” di cui parla Stefano Fu-
cile perché a Evanston non sono fa-
vorevoli. Peccato.
Si parla poi di Rotary Foundation, la
nostra gloriosa Fondazione.  La no-
tizia principale è davvero strepitosa
quanto inaspettata e l’ho ricevuta dal
nostro Socio Sandro Rosseti, a sua
volta pervenuta da una sconosciuta
rotariana americana: sono stati fi-
nalmente raccolti i famosi 200 milioni

Il Governatore, Pierluigi Pagliarani, tra Franco Angotti, Governatore
entrante, e Carlo Moretti, Presidente del Rotary Firenze Sud
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di dollari necessari per confermare la
donazione da parte della Fondazio-
ne di Bill Gates dei suoi 200 milioni
di dollari promessi due anni or sono,
in favore del Programma di End Po-
lio Now,  già denominato Polio Plus.
Ce l’abbiamo fatta! Con cinque
mesi di anticipo sul termine ultimo
del 30 giugno 2013.
Il Governatore Pagliarani ci confer-
ma che sono stati raggiunti ben 202
milioni pochi giorni fa con enorme
soddisfazione e sollievo di tutti, per-
ché l’ultimo dato finora disponibile
era di circa 180 milioni raccolti, quin-
di mancava ancora una bella cifra per
raggiungere la meta finale di 200. Ho
confermato al Governatore l’inten-
to del nostro Club di versare i con-
sueti 100 dollari per Socio in favore
del Fondo Annuale Programmi del-
la Rotary Foundation. Inoltre par-
tecipiamo con il Distretto brasiliano
4570 ad un “Global Grant” (già
Matching Grant) sul nostro territo-
rio in favore della “Dynamo Camp”
presentata dal Socio Italo Romano,
nell’ambito di un progetto di tutti i
Club dell’Area Medicea propostoci
da Arrigo Rispoli (Presidente della
Commissione Distrettuale della Ro-
tary Foundation)  assieme ad altri
due “Global Grant” in territorio bra-
siliano, cofinanziati dai due distret-
ti interessati. Viva la nostra Fonda-
zione!
Jennifer Lusby Ruggeri parla poi per
la sua Commissione Rapporti con
l’Estero. Sta cercando di organizza-
re una gita a Monaco di Baviera dal
28 aprile al 1 maggio che prevede vari
incontri con Rotariani del luogo;
inoltre nella scorsa estate, con la so-
cia Teresa Bruno, ha stabilito rapporti
amichevoli con il R.C. Antigua, con
il programma di dare un seguito an-
che questo anno, nella prossima
estate. Sapendo che il nostro Club è
gemellato con il Club di Dresda, il
Governatore Pagliarani, dopo aver
detto che il suo Club di Cesena è ge-
mellato con quello tedesco di Kassel,
chiede perché non andiamo a Dre-
sda: il Presidente Carlo Moretti lo in-
forma che ci siamo già stati due
volte e che stavolta pensava di cam-

biare la meta del viaggio. Mi sembra
ragionevole.
La nostra Alessandra Del Campana
Saviane interviene per la Commis-
sione Arte e Cultura per conto del suo
Presidente Enzo Pazzagli, artista del
nostro Club, che ha in progetto la
realizzazione nel suo “Parco Pazza-
gli” di una grande manifestazione ar-
tistica con scultori, pittori e altri ar-
tisti che presenteranno le loro ope-
re: “lui ha sempre grandi idee” dice
Alessandra, ed è anche un grande
realizzatore, ma lei ancora non co-
nosce questo suo progetto nei det-
tagli operativi per cui non si sente di
dire altro. Progetto assai stimolante:
vedremo in primavera cosa inventerà
Pazzagli per il nostro Club.
Anche Sandro Rosseti ha grandi idee,
che vorrebbe realizzare in questo
anno rotariano nell’ambito della sua
Commissione Rapporti con i Club.
Due saranno le direzioni del suo
operare: fare altri interclub con i Club
della nostra Area Medicea, dopo che
già 3 o 4  sono stati fatti, “ma altri ne
faremo”.  L’altra “direzione” è qua-
si rivoluzionaria per un Rotary Club:
pensa a “un Rotary che si muova in
altre direzioni e si confronti con i cu-
gini dei Lyons per conoscere la loro
individualità pur conservando la no-
stra, e per aprire la testa ad en-
trambi”. Il linguaggio stimolante e
aperto di Rosseti fa evidentemente
colpo sul Governatore, che benedi-
ce il progetto valutato positivamen-
te perché utile a “imparare a rispet-
tarci nella nostra diversità”, purché
ciò non porti allo scambio di Club,
cioè a far entrare nel Rotary i Lyons,
e viceversa: ma si dice favorevole a
“far cose insieme nel rispetto reci-
proco, senza rubarci i Soci”.  Ap-
punto come propone Rosseti.
Claudio Borri parla, buon ultimo, per
la sua Commissione Università e Ri-
cerca ma, come osserva scherzosa-
mente il Governatore Pagliarani , in
cauda venenum! Grandi infrastrut-
ture come il Ponte di Messina, anche
se per ora accantonato dal Governo
tecnico, cellule staminali che saran-
no presentate da Romagnoli, appli-
cazioni tecniche in ambito museale

con Vito Cappellini, storia dell’as-
sociazionismo con Mazzanti,  Ac-
cademia dei Lincei e Fondazioni
Bancarie, ruolo dell’Osservatorio
Ximeniano di Firenze e nostri inter-
venti in suo favore, valutazione del-
la ricerca universitaria e indicatori di
ricerca, gruppi di potere e ricerca su
base premiale. Questi alcuni degli ar-
gomenti che saranno trattati nel-
l’anno su input di Borri, scatenato
come non mai.Pagliarani annuisce
sotto il fuoco di fila di Borri, e tace.
Ma acconsente a quanto detto con
tanta passione, e sorride. 
Infine il Rotaract di Niccolò Giusti, ora
sono 12 ma la sua speranza e il suo
impegno sono di arrivare alla fine del-
l’anno a 15 Soci. Ci sono dei nuovi
“frequentanti” che probabilmente
entreranno nel Rotaract entro giu-
gno. Un evento sulla Maison Ricci è
in programma; già sperimentato il co-
siddetto “eco-aperitivo” durante il
quale viene spiegato che, per esem-
pio, le lampadine a risparmio sono in
realtà molto costose nel loro smal-
timento perché contengono mercu-
rio, purtroppo. Sta organizzando
inoltre contatti con i Rotaract ame-
ricani delle città di provenienza di al-
cune delle numerose università ame-
ricane che hanno qui a Firenze una
loro sede distaccata: infatti “a Fi-
renze c’è il maggior numero di sedi
di Università americane in Italia”.
Stanno anche valutando la possibi-
lità di un service con i Rotaract fio-
rentini ad Aulla, la cittadina deva-
stata dalla recente alluvione. Molto
attivi e ben organizzati, deve aver
pensato il Governatore Pagliarani, a
giudicare dalla sua espressione chia-
ramente soddisfatta.
Dulcis in fundo, un breve colloquio
con due Soci entrati recentemente
nel nostro Club: Giovanni Pedol e
Massimo Lupoli, con i quali il Go-
vernatore Pagliarani si è intrattenu-
to in amichevole colloquio, sugge-
rendo poi al Presidente Moretti di
“farli invitare ad una riunione di
commissione sempre diversa” per in-
trodurli nel meccanismo operativo
del Club. Buona idea, anzi ottima
idea.

14
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Dopo aver venduto oltre 1 milione
e mezzo di copie nel mondo, è ar-
rivata in libreria l’ottava edizione
italiana della guida scritta da Pa-
tricia Schultz: “1.000 places to
see before you die” (“1.000 posti
da vedere prima di morire”), titolo
tradotto in italiano con il più
blando: “1000 luoghi da vedere
nella vita” (Rizzoli Editore, pag.
974, € 21,50).
L’idea non poteva non essere
americana. Patricia Schultz, new -
yorkese doc di Manhattan, nasce
con la grande passione di viag-
giare. Si capisce la profusione di
ringraziamenti agli amatissimi ge-
nitori, contenuta in prefazione, fi-
nanziatori dei suoi primi viaggi.
Per realizzare tale guida, Patricia
Schultz per sette lunghi anni ha
girato il mondo in lungo e in largo,
ricordando le parole del Piccolo
Principe di Antoine Saint-Exu-
péry, laddove il protagonista do-
manda al geografo: “Quali posti
mi consigli di visitare adesso?”  
E questi risponde: 
“Il pianeta Terra. Ne parlano
bene”. 
“ E’ chiaro – scrive Patricia-  che i
posti indicati possono non andare
a genio a tutti, credo comunque
che chi sia intenzionato a viag-
giare troverà all’interno della
guida materiale sufficiente per te-
nersi impegnato per i prossimi de-
cenni.” In effetti nelle  974 pagine
sono ampiamente e dettagliata-
mente esaminati i luoghi più noti
che in genere abbiamo già visitato,
ma che costituiscono solo un mi-
nima parte di quelli che il Pianeta
Terra ci può offrire.
Stupisce che vari ristoranti o al-
berghi siano inseriti tra i  1.000

luoghi assolutamente da vedere.
La Schultz spiega tale scelta, as-
sumendo a ragione che l’opinione
su piccole o grandi città è anche
influenzata dal posto in cui si di-
sfano le valigie, come del resto
possono risultare indimenticabili
un pranzo o una cena in qualche
ristorante speciale.
Oltre 100 pagine sono dedicate ai
posti assolutamente da vedere
negli Stati Uniti, bellissimi ma
spesso trascurati dal turismo di
massa.
All’Italia sono riservate 58 pagine,
di cui 7 alla amata Firenze. 
Di Firenze sono indicati tutti i
posti che conosciamo. Ma stupi-
scono i dettagli. A cominciare dal
consiglio di andare a mangiare un
panino caldo con trippa nel bar-
roccino all’aperto di Via Dante
Alighieri o un menu da Nerbone,
all’interno del Mercato Centrale
banco 292 o il gelato da Vivoli. Si
menziona anche un celeberrimo
ristorante ove il Rotary Club Fi-
renze Sud su iniziativa di un suo
Presidente, Paolo Petroni, è stato,
la Enoteca Pinchiorri, con questa
frase: 

“Una cena da Pinchiorri è senz’al-
tro una esperienza indimentica-
bile, proprio come il conto al
momento di pagare.”
Sicuramente la guida appare uno
strumento fondamentale per chi
si ritiene un piccolo Ulisse. 
Scrive Patricia:
“L’aspetto più interessante del
viaggiare è che ci sono brave per-
sone dappertutto e più ci sfor-
ziamo di capire e accogliere
l’altro, più si arriva a conoscere se
stessi. Perché varcare nuovi con-
fini non è altro che un viaggio nel
proprio mondo interiore, la vera
terra sconosciuta. E poi, come
disse Mark Twain: “ Nel giro di 20
anni sarete più dispiaciuti per le
cose che non avete fatto che per
quelle che avete fatto. 
Quindi lanciatevi, abbiate il corag-
gio di levare l’ancora e avventura-
tevi oltre il porto sicuro.
Lasciatevi guidare dal vento ed
esplorate nuovi lidi, sognate, sco-
prite il mondo perché l’intensità
della vita non si misura con il nu-
mero dei respiri, ma in base ai luo-
ghi e ai momenti che ci hanno
fatto mancare il fiato.”
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Sono almeno mille i luoghi 
da vedere prima di morire 

IN LIBRERIA LA GUIDA DI UNA VIAGGIATRICE AMERICANA

L’Inferno è il Paese ove
I cuochi sono Inglesi
I poliziotti Tedeschi
I meccanici Francesi 
Gli amanti Svizzeri
Il tutto organizzato 
dagli Italiani.

Il Paradiso è il Paese ove
- I cuochi sono Francesi
- I meccanici Tedeschi
- I poliziotti Inglesi
- Gli amanti Italiani
Il tutto organizzato 
dagli Svizzeri.

INFERNO E PARADISO

(Affisso all’Hotel Post di Zermatt, Svizzera)
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Un pomeriggio di mezza settima-
na, come tanti allo Studio. Il tele-
fono squilla in continuazione, pro-
blemi tanti, tutti risolvibili. 
-Pronto chi parla ? 
-Sono la signora Lo Presti di Co-
senza. È Lei il Prof. Taddei ?
-Si mi dica. 
-Sono la mamma di una sua allieva
di Ingegneria a Pisa, mia figlia si
chiama Camilla. Mi scusi se le te-
lefono, anch’io sono una insegnante
di lettere in un Liceo e, guardando
nei tabulati dell’Università di Pisa,
a me risulta che mia figlia non ha
dato il suo esame. Lei invece so-
stiene che tre anni fa lo ha soste-
nuto e ha preso 28. Volevo sapere
da Lei come mai non è stato regi-
strato l’esame. Lei ha presente
mia figlia? 
-No, abbia pazienza, ma dopo così
tanto tempo non mi ricordo non
solo di sua figlia, ma neanche se ha
sostenuto l’esame di Composizio-
ne Architettonica.
-Lei mi deve scusare, se mi potes-
si muovere da Cosenza sarei ve-
nuta di persona a Pisa per control-
lare, ma sa l’insegnamento e poi in
casa ho due persone molto anzia-
ne da accudire e altri tre figli, per cui
le sarei grata se mi facesse sapere
come stanno veramente le cose. Il
suo era l’ultimo esame, la tesi, dice
mia figlia, è già pronta, ma non c’è
verso di farla ritornare a casa, ca-
pirà sono oltre sei anni che vive a
Pisa e raramente torna a casa, in-
vece deve ritornare, sono vera-
mente preoccupata di questo at-
teggiamento. 
-Non saprei come darle una mano,
se mi permette sento che sua figlia
ha oltre 25/26 anni, molto proba-
bilmente avrà altri interessi a Pisa. 
-Non mi interessa proprio, m’in-

terrompe, quasi un po’ alterata, se
ha finito gli esami deve dare la tesi
e deve tornare a casa in tutti i modi.
Già in questi ultimi anni ha dato solo
pochi esami. Vorrei sapere intanto
di questo esame, che non risulta re-
gistrato e se è stato dato o meno.
Mi faccia questo favore, le lascio il
mio numero di telefono di casa e se
vuole anche il cellulare. 
-Non importa, cercherò, il prossi-
mo venerdì quando vado a Pisa, di
guardare nei tabulati che ho nel-
l’armadio della mia stanza. 
-Grazie, grazie e mi scusi ancora se
l’ho disturbata, se crede aspetto
una sua telefonata. 
-Andrea, (sta lavorando nell’altra
stanza) senti un po’, ma tu ricordi
la studentessa Lo Presti, Camilla,
se ha dato l’esame con noi?
Andrea oltre ad essere collabora-
tore allo studio da oltre vent’anni,
già mio ex-studente, mi dà, insieme
ad altri assistenti, un aiuto nello
svolgimento della didattica anche a
Pisa. 
-Mai sentito parlare di Camilla Lo
Presti. Sicuro che ha frequentato il
Corso? 
A parte che mi guardo bene di fare
a questa donna ansimante una te-

lefonata, specie poi su una ragazza
di 26 anni. Ma per chi mi ha preso,
e poi per telefono. Però se ha dato
l’esame tre anni fa, cioè nell’A.A.
2008/09, ci dovrebbe essere ri-
portato da qualche parte, ricorda-
mi di guardare nei tabulati venerdì
prossimo che sono nell’armadio
della mia stanza. 
Non succede spesso nell’ambito
dell’Università che un genitore te-
lefoni per sapere cosa sta facendo
il suo “bambino” o la sua “bambi-
na”; qualche volta è successo ne-
gli anni passati, molte volte certi ge-
nitori non si rendono conto che
questi ragazzi non solo sono mag-
giorenni, (questa poi ha oltre 26
anni !), ma che al di sopra dell’uni-
versità, degli esami, della tesi que-
sti ragazzi hanno altri interessi e non
debbo essere certo io a racconta-
re cosa fanno, primo perché non lo
so e poi anche se lo sapessi (e cer-
te volte si viene a conoscenza di fat-
ti anche molto personali), non è as-
solutamente il caso di riferire; que-
sto vale anche per tutti gli assistenti,
il “chiacchiericcio” non va bene, ed
è tassativo stare zitti e non fare
commenti al di fuori della didattica,
ciò vale anche per Andrea e Cate-
rina. 
Dopo un po’ Andrea torna nella mia
stanza. 
-Scusi professore, guardiamo pure
nell’armadio venerdì a Pisa, ma se
lei controlla nel suo computer ci do-
vrebbero essere tutti i tabulati de-
gli anni passati. 
Apro il computer: Babbo, Pisa Uni-
versità, Programma Corso di Com-
posizione Architettonica A.A.
2008-2009. Iscrizioni: si trova Ca-
milla Lo Presti che risulta aver fre-
quentato e svolto le varie ex-tem-
pore anche con buon profitto, ma
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non risulta che abbia sostenuto
l’esame. 
Ecco fatto! La “signorina” ha det-
to una bugia alla mamma. Chissà
per quale ragione? Sentiamo a Pisa
se qualche assistente la conosce e
le sta facendo revisione. 
-Andrea non fare parola con nes-
suno che la mamma di questa stu-
dentessa ha telefonato allo studio.
O.K. 
Il venerdì successivo chiedo ad
ogni assistente se sta facendo re-
visione con la studentessa Camil-
la Lo Presti. Nessuno la conosce e
non sta facendo revisione su nessun
tema del Corso. Per quanto mi ri-
guarda l’argomento finisce qua. 
Passano due settimane buone e un
pomeriggio tra le altre telefonate. 
-Pronto, sono la signora Lo Presti,
aspettavo una sua telefonata, egre-
gio professore, scusi se la disturbo
di nuovo, sono la mamma di Ca-
milla, ha mica controllato come
mai l’esame dato con lei non è
stato registrato? 
-Signora sono spiaciuto, ma debbo
comunicarle, sentiti anche tutti gli
assistenti, che l’esame non è stato
registrato perché non risulta che sua
figlia lo abbia sostenuto; tre anni fa
ha frequentato il corso, ha fatto le
varie ex tempore e le esercitazio-
ni, ma poi non è più venuta e non
ha svolto la parte finale per soste-
nere l’esame. 
-Ma è sicuro ! 
-Sicurissimo. 
-La ringrazio e ancora mi scuso del
disturbo. 
-Andrea, che non ti scappi detto un
problema del genere e che questa
mamma ha ritelefonato, non voglio
entrare per nessuna ragione nei pro-
blemi tra questa ragazza, oltretut-
to maggiorenne, e la sua famiglia e
perché abbia detto una bugia così
grave. 
Passa un bel po’ di tempo quasi mi
ero scordato della signora di Co-
senza, i problemi allo studio sono
tanti.
-Pronto, sono la signora Lo Presti,
si ricorda, sono la mamma di una
sua studentessa. 

-Mi ricordo bene, mi dica, che è
successo ora? 
-Ho parlato con mia figlia e dopo
una accesa discussione, urli al te-
lefono e pianti, ha confessato che
non ha dato l’esame di Composi-
zione, aveva ragione lei, però mi ha 
promesso che dalla prossima setti-
mana verrà a revisione per poi pri-
ma possibile sostenere l’esame. 
-Bene, mi fa piacere che tutto si sia
risolto per il meglio, appena arriva
guarderemo di seguirla il meglio
possibile. 
-Quando potrà dare l’esame? 
-Questo dipende da sua figlia, la
parte finale del corso è progettare
una biblioteca di quartiere o una pi-
scina scolastica, non so quale tema
ha scelto sua figlia, il progetto non
è difficile, ma un po’ impegnativo lo
è, siamo abituati che l’esame viene
fatto quando lo studente crede
opportuno fino ad arrivare almeno
ad un buon livello, non diamo un
voto politico comunque, per cui il
progetto deve seguire un pro-
gramma, una metodologia, un iter,
ciò vale per tutti gli studenti e an-
che per sua figlia. 
-Grazie professore e scusi se l’ho di-
sturbata. 

Revisioni alle tesi
Il venerdì dopo sono stato impe-
gnato in presidenza e sono arriva-
to in aula un po’ in ritardo. 
-Allora è arrivata la signorina Lo
Presti ? 
-Si , risponde Elisa, le ho fatto re-
visione stamani alla nove. È all’ini-
zio del progetto, forse un po’ im-
branata, non mi sembra abbia tan-
ta voglia di fare. (Elisa è uno degli
assistenti: ingegnere e architetto sta
svolgendo con una borsa di studio
il Dottorato di ricerca). 
-Mi raccomando guardiamo se le
diamo attenzione, credo abbia
qualche problema, vediamo se si
aiuta. Se hai bisogno avvertimi,
semmai facciamo revisione insieme. 
-Passano altri venerdì e la studen-
tessa Lo Presti, come tutti gli altri
studenti che puntano a far l’esame,
frequenta le revisioni e svolge il
tema sulla biblioteca. 

-Buongiorno a tutti. Come andia-
mo, avete bisogno? 
Di solito faccio revisione alle tesi di
laurea e molte volte faccio la revi-
sione ai lavori che seguono gli assi-
stenti fino a fare delle revisioni de-
gli elaborati finali prima che so-
stengano l’esame in modo da otti-
mizzare il più possibile il progetto.
L’esame di Composizione al quar-
to anno è fondamentale e caratte-
rizzante l’indirizzo di Edile -Archi-
tettura, al di sopra di avere anche
12 crediti, è basilare per la forma-
zione di un Ingegnere o di un Ar-
chitetto e alcune volte è finalizza-
to, anche con temi diversi per so-
stenere la tesi di laurea. 
-La signorina Lo Presti è due set-
timane che non si vede. L’ultima
volta che è venuta si messa a pian-
gere perché, diceva, il tema era as-
sai complicato e le creava dei pro-
blemi esistenziali. Non è indietro nel
progetto, ma non va neanche avan-
ti, ha già fatto le piante e i prospetti,
ma più di questo non va avanti,
come dice lei alcune volte: forza e
coraggio questo studente “punta i
piedi”. 
-Elisa le hai dato un colpo di tele-
fono? 
Lo facciamo molto spesso e con
molti studenti, non solo per man-
tenere i giusti rapporti didattici,
spessissimo con le tesi, ma per co-
municare eventuali problemi da ri-
solvere o per dare informazioni ul-
teriori in quanto durante la setti-
mana anche noi continuiamo a la-
vorare e studiare sullo stesso tema. 
-Ho telefonato lunedì scorso, mi ha
detto che sta male, ha l’influenza e
verrà la prossima settimana. 
-Se non viene a revisione c’è poco
da fare. Elisa la prossima volta fis-
sa un appuntamento in modo da
fare insieme una revisione. 
“Allora signorina a che punto sia-
mo?” Camilla è una ragazza esile
con i capelli neri, molto per benino
e molto educata. 
Dando per scontato la prima par-
te dell’analisi sul luogo e la parte di
svolgimento di metodologia tra in-
formazione e memoria, Elisa mi as-
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sicura che è a buon punto, il resto
va messo solo in ordine in funzio-
ne dell’esame. Mi sembra che sia-
mo a buon punto. Il progetto va
completato, vanno completate le
quote, i prospetti vanno raffinati e
finiti per materiali e cromatismo, ma
in generale sembra che il rapporto
di progettazione nello spazio siano
stati presi. 
Mentre faccio queste considera-
zioni il viso della ragazza diventa
sempre più cupo e le gote sempre
più rosse. Me ne accorgo, allora cer-
co di abbassare i toni il più possibi-
le. 
L’esame gli studenti lo hanno fis-
sato insieme agli assistenti tra die-
ci giorni, penso possa completare il
lavoro, rivolgendomi anche a Elisa,
avendo non solo dieci giorni, ma an-
che dieci notti, un tempo sovrab-
bondante per levarsi questo esame,
oltre tutto mi sembra di capire che
sia l’ultimo che deve sostenere. 
A questo punto si mette a piange-
re disperatamente, si cerca di cal-
marla, non c’è verso, i singhiozzi si
fanno sempre più forti, ormai tut-
ta l’aula si è zittita e siamo in tan-
ti presenti a fare revisione tra stu-
denti e assistenti. Si sentono solo i
suoi singhiozzi. Non sappiamo che
fare. 
“Signorina si calmi ! Che problemi
ci sono? Sono anche io in imba-
razzo, mi sembra solo di aver det-
to di completare il lavoro” guar-
dando Elisa che rimane anche lei
sorpresa. Non si riesce a calmarla,
la cosa si fa ancora più imbaraz-
zante, allora prendo una normale
decisione. 
Fermiamoci un momento, mi alzo
dalla sedia, andiamo a prendere un
caffè insieme. Prima dice di no
sempre singhiozzando, poi ancora
insisto, venga, andiamo al bar a
prendere un caffè che ne ho biso-
gno anch’io. 
Elisa ci aspetti in aula. Andiamo, per
favore, ma smetta di piangere. In
questo modo non si riesce a parla-
re. 

Asciugandosi le lacrime, facciamo
il corridoio fino all’ascensore. Pas-
siamo di qua perchè gli scalini a
scendere e a salire mi fanno male ai
ginocchi e alla schiena, sono un po’
anzianotto, cerco di tergiversare.
“Ma smetta di piangere per favore!
Gli studenti che incontriamo cosa
penseranno mai?” Per andare al bar
della mensa universitaria bisogna
scendere a terra e fare il giro del pa-
lazzo poi uscire anche dal giardino. 
Appena giunti a piano terra il pian-
to finalmente passa. 

I promessi sposi
-Professore mi scusi della figura, ma
il suo esame non lo posso dare, per
questo non lo porto a termine. 
-Questa è nuova, si può sapere la
ragione? 
-Se termino gli studi a Pisa mi toc-
ca tornare a Cosenza, mia madre
e anche mio padre mi assillano te-
lefonandomi tutti i giorni. A Co-
senza ho un fidanzato, anzi già un
promesso sposo, le famiglie sono
d’accordo, ci hanno anche già com-
prato l’appartamento, ma io non gli
voglio più bene, ho un altro pro-
gramma, se finisco gli esami debbo
tornare a Cosenza. Mi dovrei spo-
sare, è già tutto organizzato ormai
da anni e non aspettano altro. 
-Sono cose che succedono, penso
basti parlarne in famiglia. 
-Non è così semplice, al sud quan-
do si fa una promessa, specie di
questo tipo, non si può sgarrare, ne
viene fuori una tragedia, si mette in
crisi due famiglie, - e si mette a pian-
gere di nuovo - è un pasticcio che
non so come risolvere, non ho il co-
raggio di affrontare una situazione
del genere, se non dire ai miei che
ancora debbo dare degli esami a
Pisa e pertanto non posso tornare. 
-Benedetta ragazza! - Una cosa del
genere alcuni anni fa era già suc-
cessa con una studentessa da me
laureata, ma poi il problema venne
affrontato. 
- A Cosenza non ha un’amica,
una zia, qualcuno da far presente
ai suoi una situazione del genere,

che poi dal mio punto di vista non
vedo così insormontabile, e poi or-
mai ha 26 anni è un problema che
penso possa affrontare anche da
sola. Meglio ora che dopo. Il pro-
blema va risolto non è che non fa-
cendo l’ultimo esame si risolva e an-
cora non si risolve nemmeno met-
tendosi a piangere. Smetta di pian-
gere per favore, oltretutto mi met-
te in imbarazzo. 
-A Pisa sono sposata con un inge-
gnere da tre anni e gli voglio un
bene dell’anima!
-Ma che grana, poi cosa ha com-
binato? Ma come ha fatto a pensare
che questo problema prima o poi
non venisse fuori? 
-Lo so che mia mamma i giorni
scorsi le ha telefonato, ho avuto una
discussione terribile, mi ha anche
minacciata. È ormai da oltre un
anno che mi hanno tagliato i fondi,
mio marito guadagna bene e non ho
problemi economici. Ho anche un
bambino di due anni che si chiama
Piero come mio padre. 
-Aspetti un attimo - ancora non si
era raggiunto il bar e mi sono fer-
mato di scatto in mezzo al piazza-
le - mi sta prendendo per i fondel-
li, - perchè mi racconta questa
storia: quello che dice è tutto vero
o è solo la paura di dare l’esame?
-È tutto vero. Vede professore il
problema è grande; se i miei lo ven-
gono a sapere che sono sposata e
ho anche un bambino mi sparano,
viene fuori uno scandalo non solo
con la mia famiglia, ma anche con
quella del mio ex-fidanzato. Co-
senza è piccola, siamo al sud. 
-Non è un problema di Cosenza e
del sud, è che l’ha combinata gros-
sa. Ma suo marito ingegnere che ne
pensa di questa situazione? Per lo
meno poteva avvisare il suo ex-fi-
danzato. Anche lui mi sembra coin-
volto in questa situazione. Non si
metta a piangere, guardiamo di
ragionare. Mi lasci pensare. Stamani
è una mattina che mi fa rimanere
sconcertato. Sono in mezzo agli
studenti da oltre quarant’anni, ne
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ho viste e sentite tante, ho tre figli
grandi, ma questa volta, se quello
che mi racconta è vero, rimango di
sasso, dire che sono sorpreso e
perplesso è dire poco. 
Ho bisogno di metabolizzare. Non
so come darle una mano, non so
neanche se debbo essere proprio io
a darle una mano. Su quali basi eti-
che. Non certo perché sono un pro-
fessore. Mi sembra un problema più
grande di me. Ma suo marito cosa
ne pensa? È una grana incredibile. 
-Andiamo a prendere un caffè. 
Nel tornare in aula sempre facen-
do il giro del palazzo per poi pren-
dere l’ascensore, sempre più scon-
certato dal problema di questa stu-
dentessa, mi permetto di consi-
gliarla di non farne parola con gli as-
sistenti, diciamo che si è calmata e
che cercherà con buona lena di ter-
minare gli elaborati grafici per so-
stenere l’esame, mi lasci un recapito
telefonico. 
-Professore mi dà un aiuto, non so
che fare ? 
-Elisa questa signorina completerà
il lavoro, però, prima dell’esame, il
prossimo venerdì ha bisogno di
una revisione finale. 
Accidenti a me. Alla mania di sta-
re in contatto con gli studenti du-
rante il laboratorio. Non si fa così il
professore universitario. Si fa le-
zione, si fa ricerca, poi si aspetta-
no gli studenti all’esame che ti vo-
mitino addosso quel che hanno
imparato. Se sanno gli dai un voto,
se non sanno si buttano fuori.
Questa mania di seguirli giorno,
giorno per l’espletamento del-
l’esame non va bene. Vieni a co-
noscenza di problemi incredibili.
E poi accidenti a rispondere alle te-
lefonate dei genitori frustrati dai lori
figli. Bisogna rispondere che non si 
conoscono gli studenti. Porca mi-
seria! Se uno di questi ragazzi fos-
se un tuo figlio che faresti? Lo ab-
bandoni alle conseguenze delle sue
coglionate? 
Ho pochi amici per poter chiedere
un parere, ma mia moglie è sicura-

mente un amico da poter chiedere
uno spassionato consiglio se fare
qualcosa o meno. 
Anche mia moglie rimane scon-
certata dalla storia e più che tutto
di trovarne una soluzione. 
-Ma come ha fatto a nascondere
per più di due anni non solo un ma-
rito, ma anche un figlio? 
-Ti ricordi abbiamo conosciuto
tanti anni fa a Bologna un “non” In-
gegnere che aveva due famiglie e
venne fuori uno scandalo solo per-
ché ricoverato in ospedale per un in-
cidente stradale. Si presentarono
due mogli con due figli grandi che
non sapevano l’una dell’altra del-
l’esistenza di una situazione con-
solidata da anni. 

Tre famiglie
Con che diritto entrare in un pro-
blema così personale, così intimo,
così familiare? A questo punto
sono coinvolte tre famiglie. Quali
possono essere le conseguenze? La
cultura, le tradizioni, gli affetti in
questo caso sono a rischio. Poi è
giusto cercare di trovare una solu-
zione, qualcuno potrebbe dire, ma
lei di che si occupa oltre a fare il do-
cente universitario? Di che s’im-
piccia. Giusto, giustissimo, ma
come posso in coscienza dare una
mano a questa ragazza, che è an-
che una mia studentessa, con tan-
to di marito e anche un bambino? 
Venerdì ore 9.30: Esami. Stamani
i candidati sono quattro. Normal-
mente vengono discussi tutti gli esa-
mi, ogni studente è presentato da
un assistente, in modo da poter
dare poi, con l’apporto di tutta la
commissione (assistenti) un giudi-
zio comparato. È molto difficile e
complicato dare un giudizio su un
esame di Composizione Architet-
tonica senza entrare nel “piace” e
nel “non piace”, e, dopo aver se-
guito per mesi uno studente senza
farsi coinvolgere dalla particolare
conoscenza del candidato. 
È invece importante leggere e ca-
pire gli elaborati e più che tutto la
parte creativa dello studente in

funzione della metodologia pro-
gettuale seguita: luogo, informa-
zione memoria e creatività (pro-
getto). Per favore tutti fuori dob-
biamo discutere i voti. 
- Non ho fatto commenti Elisa, ma
ho visto che ha dato l’esame anche
la signorina Lo Presti in modo tran-
quillo e sereno. Ha completato,
direi molto bene tutte le parti, ti
debbo fare i complimenti per ave-
re seguito un personaggio con non
pochi problemi. 
Dati i giudizi e i voti facciamo rien-
trare gli studenti. 
-Lo Presti mi ha fatto piacere che
abbia deciso di dare l’esame e poi
se l’è cavata anche bene tanto che
la commissione ha confermato il
voto che aveva preso al primo
anno. 
-Professore, lo so che non è nella
prassi, grazie del voto, ma questa
volta posso offrire io il caffè al bar
della facoltà, così posso chiarire al-
cuni miei atteggiamenti? 
-Volentieri, ci incamminiamo nel
corridoio per prendere l’ascensore. 
-Non ho parole per ringraziarla,
dopo la chiacchierata delle scorse
settimane, sentito mio marito, ho
preso una decisione importante: ho
telefonato al mio ex-fidanzato.
Non potevo telefonare a mia mam-
ma per varie ragioni. Ho detto al
mio ex-fidanzato che mi ero spo-
sata all’insaputa dei miei genitori e
avevo un bambino: credevo che lui
andasse in escandescenze e mi
buttasse giù il telefono. Invece si è
scusato che in questi ultimi tempi
non si era fatto vivo, nè era più ve-
nuto a trovarmi a Pisa. Adesso
abita a Catanzaro, si è sposato an-
che lui circa un anno fa e ha una
bambina di quattro mesi in quanto
aveva messo incinta una ragazza.
I suoi lo sanno, ma anche loro non
sanno come dirlo ai miei genitori. 
Avevo poca fiducia nel bar della fa-
coltà, ma credo di aver preso uno
dei caffè più buoni da quando in-
segno a Pisa.

Domenico Taddei
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Anche in facoltà di Ingegneria si può gustare un buon caffè
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Il 29 novembre scorso ha avuto luogo
l’annuale assemblea dei soci del Rotary
Club Firenze. Dopo la relazione del teso-
riere Alberto Pizzetti, è stato approvato il
bilancio consuntivo della precedente annata
rotariana e quello preventivo per l’annata
in corso. 
È stato approvato altresì l’aumento della
quota trimestrale per i maggiori aggravi in
uscita conseguenti all’aumento notevole
dei prezzi.
L’assemblea ha quindi proceduto alla no-

mina del Presidente del Club per l’annata
rotariana 2013/2014.
È stato eletto Lucio Rucci, docente uni-
versitario, otorinolaringoiatra. 

L’assemblea ha poi votato le cariche per
l’annata rotariana 2012/2013 decorrenti dal
prossimo 1 luglio prossimo sotto la presi-
denza di Giuliano Scarselli, di cui sarà Past
President Carlo Moretti.

Sono stati eletti:

Vice-Presidente
Giuseppe Chidichimo
Segretario
Pier Francesco Marranci
Prefetto
Pier Augusto Germani
Tesoriere
Alberto Pizzetti
Consiglieri
Mario Bini
Maria Teresa Bruno
Stefano Fucile
Nicolò Martinico
Roberto Mazzanti
Domenico Taddei

Lucio Rucci eletto Presidente 
del Rotary Club Firenze Sud 
per l’annata rotariana 2013/2014

Carlo Moretti, attuale Presidente del Rotary Club Firenze Sud

Lucio Rucci, Presidente eletto 
per l’a.r. 2013/2014   

Giuliano Scarselli, Presidente
incoming per l’a.r. 2012/2013
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ALBUM DEL CLUB

Eroe 
da Far West
Mario Serafino Carravetta, socio del
Rotary Club Firenze Sud, è assurto
agli onori delle cronache il 1 febbraio
scorso. Alla seconda rapina subìta
(l’ultima nel luglio scorso) nella sua far-
macia di Via Faentina 105/g, di fron-
te a una pistola puntata, ha reagito lan-
ciandosi contro un rapinatore più gio-
vane e più robusto, che prima aveva
prelevato 75 euro dalla cassa. La
somma era modesta ma il principio di
essere spesso derubato ha indotto
Mario, memore delle sue origini cala-
bresi, ad una controffensiva totale, no-
nostante il rischio. Alla richiesta del ra-
pinatore che 75 euro non gli bastava-
no e ne voleva altri il nostro Mario gli
si è buttato contro e ne è nata una vio-
lenta e lunga colluttazione di lotta li-
bera, degna del Far West, con i con-
tendenti aggrappati finiti fuori dalla far-
macia sulla strada. Lo scontro è co-
stato a Mario una prognosi ospedaliera
di 7 giorni per trauma cranico ed
escoriazioni per i colpi in testa ricevuti
dalla pistola, pur rivelatasi a salve, ma
ha permesso la cattura del ladro con
l’arrivo della Polizia.  Pare peraltro che
il rapinatore non fosse nuovo a imprese
del genere contro farmacie.

In occasione del passaggio delle
consegne, il Presidente Carlo
Moretti ha conferito al Past Pre-
sident Nicolò Martinico il Paul
Harris Fellow per il successo del-
la sua presidenza appena con-
clusa. Nicolò Martinico, agrono-
mo e docente di agraria, ha con-
dotto la sua annata tra l’apprez-

zamento generale, essendo riu-
scito a realizzare una presidenza
sicuramente innovativa. Le sue
conviviali sono state improntate
ad una vivacità e ad una singola-
rità tutte particolari: dalle serate
speciali, tipo quelle presso le di-
more dei soci o alla Capannina in
Versilia, alle gite di successo, dal-
la idea del Campionato di Golf ro-
tariano all’Ugolino, giunto que-
st’anno alla seconda edizione, a
service importantissimi tra cui
emerge quelli portati a termine
nelle Filippine. Di Martinico è
stata anche l’idea dei light dinner
graditi a tutti, a cominciare dal Te-
soriere perché hanno contribuito
a chiudere il bilancio della sua an-
nata in attivo. Un importante
contributo all’annata di Nicolò è
stato dato da Tina Martinico,
sempre attivissima e presente ed
è un vero peccato che non esista
il Paul Harris anche per i coniugi
dei Presidenti.

Paul Harris 
per Nicolò Martinico

La scomparsa di Adriana Petroni Pinzauti
Il 16 gennaio scorso è venuta a mancare Adriana Petroni, coniuge del
nostro socio Alberto Pinzauti. Tutti la ricorderanno per la sua dolcezza
e la sua presenza. 
E’ stata una moglie e una madre esemplari ed ha amato moltissimo il
Rotary. Quando Alberto Pinzauti è stato Presidente del Rotary Club
Mugello nell’annata rotariana 1988/89 lo ha aiutato fattivamente nel-
la sua Presidenza. 
Negli anni successivi è stata una delle più attive componenti del Co-
mitato delle Consorti rotariane,  comitato operativo a livello dell’in-
terclub mediceo. Nei primi anni del 2000 Alberto si è trasferito dal Ro-
tary Club Mugello al Rotary Club Firenze Sud e da allora Adriana è
stata una presenza costante che mancherà a tutti noi. Ad Alberto le
nostre più sentite condoglianze.

Nicolò Martinico con il Presidente Carlo Moretti
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Il Club appartiere al 2070° Distretto Italia

Governatore
Pier Luigi Pagliarani
Consiglio Direttivo 2011/2012
Presidente: Carlo Moretti
Past President: Nicolo’ Martinico
Vice Presidente: Stefano Andorlini
Segretario: Pier Augusto Germani
Tesoriere: Alberto Pizzetti
Consiglieri: Giovanni Cecioni, Ales-
sandra Del Campana Saviane, Stefa-
no Fucile, Giancarlo Landini, Andrea
Savia, Marco Villani, Sandro Rosseti

Hanno presieduto il Club
1969-70 e 70-71: BOGLIONE dott. Ales-
sandro; 1971-72: PANELLA avv. Erman-
no; 1972-73: ZAMPIERI rag. Ennio; 1973-
74: FERNANDES prof. Lorenzo; 1974-75:
FANFANI prof. Manfredo; 1975-76: BIT-
TONI gen. Luigi; 1976-77: BOSI
avv. Adolfo; 1977-78: UGOLINI
dott. Franco; 1978-79: GAMBACCINI
prof. Piero; 1979-80: GIUSTI prof. Mar-
cello; 1980-81: ZAMPIERI rag. Ennio;
1981-82: MULINACCI avv. Ermanno;
1982-83: MASIERI dott. Marcello; 1983-
84: PUGLIARO avv. Giorgio; 1984-85:
ROSATI comm. Mario; 1985-86: SORBI
prof. Ugo; 1986-87: BARACCHI avv. Gio-
vanni; 1987-88: PIERAGNOLI COUTU-
RE prof. Enrico; 1988-89: CORSI
dott. Gianfranco; 1989-90: CIAPETTI
comm. Roberto; 1990-91: CALAMIA
prof. Mario; 1991-92: TIEZZI arch. Fran-
cesco; 1992-93: ANZILOTTI arch. Gu-
glielmo; 1993-94: NUTINI rag. Fosco;
1994-95: TADDEI prof. Domenico; 1995-
96: FANFANI dott. Fabio; 1996-97: CA-
MICI ing. Piero; 1997-98: DE SANCTIS
dr. Massimo; 1998-99: ANGOTTI ing.
Franco; 1999-2000: CAPPELLETTI dott.
Carlo; 2000-01: SELLERI ing. Fabio; 2001-
02: MAGNOLFI sig. Lorenzo; 2002-03:
FUCILE avv. Stefano; 2003-04: RABA-
GLIETTI dott. Nicola; 2004-05: GERIC-
KE dott. Arminio; 2005-06: NOVI avv. Ce-
sare; 2006-07: CHIDICHIMO avv. Giu-
seppe; 2007-08 CIANFANELLI dott. Fi-
lippo; 2008-2009: BINI dott. Mario; 2009-
2010: PETRONI dott. Paolo; 2010-2011:
MARTINICO prof. Nicolò. 

LE RIUNIONI DEL PERIODO
OTTOBRE 2011 – GENNAIO 2012

29 Novembre
Riunione conviviale Assemblea dei So-
ci. Soci presenti 45.  Percentuale
59.21%. Totale presenti 45.

6 Dicembre
Riunione conviviale con consorti. Ing.
Luigi Marroni, Direttore Generale del-
l’Azienda Sanitaria di Firenze, “I nuo-
vi modelli organizzativi della sanità:
l’esperienza fiorentina”. Soci presen-
ti 27.  Soci con presenza compensata
1. Percentuale 36.84%. Consorti 5.
Ospiti del Club 1. Ospiti dei Soci 1. Ro-
tariani in visita 1. Totale presenti 35.

13 Dicembre
Riunione conviviale meridiana con con-
sorti presso l’Harry’s Bar. Soci pre-
senti 34.  Percentuale  44.74%. Con-
sorti 4. Ospiti dei Soci 1. Totale pre-
senti 39.

20 Dicembre
Riunione conviviale con consorti. Fe-
sta degli Auguri presso il St. Regis Fi-
renze. Soci presenti 50. Soci con pre-
senza compensata 1. Percentuale
67.11%. Consorti 35. Ospiti del Club
2. Ospiti dei Soci 16. Rotaract 8. To-
tale presenti 111.

27 Dicembre
Riunione non conviviale con consor-
ti. Soci presenti 6.  Percentuale 7.89%.
Consorti 1. Totale presenti 7.

10 Gennaio
Riunione conviviale con consorti. Prof.
Gian Franco Gensini, Preside della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università degli Studi di Firenze, “La
Facoltà di Medicina e Chirurgia fra ri-
cerca, formazione e “regionalizzazio-
ne”, opportunità e pericoli.” Soci pre-
senti 30. Percentuale 39.47%. Con-
sorti 6. Ospiti del Club 1. Ospiti dei
Soci 2. Totale presenti 39.

17 Gennaio
Riunione Light Dinner con consorti.
Dott. Antonio Settembre “Una di-
versa lettura del Risorgimento”. So-
ci presenti 37.  Percentuale  48.68 %.
Consorti 6. Ospiti del Club 2. Ospiti
dei Soci 2. Totale presenti 47.

24 Gennaio
Riunione conviviale con consorti. Vi-
sita del Governatore del Distretto 2070
R.I. Ing. Pierluigi Pagliarani. Soci pre-
senti 47. Percentuale 61.84%. Con-
sorti 15. Ospiti del Club 2. Rotaract 8.
Totale presenti  72.

31 Gennaio
Riunione Light Dinner.  “ Parola ai So-
ci”. Soci presenti 31.  Percentuale
40.79%. Totale presenti 31.

4 Ottobre
Riunione Light Dinner con consorti.
Dott. Paolo Bellesi, Presidente Com-
missione Giovani e Rotaract,  “ I gio-
vani del Rotaract … quale futuro nel
Rotary”. Soci presenti 29.  Percen-
tuale  38.16%. Consorti 6 . Ospiti dei
Soci 3. Rotaract 7. Totale presenti  45.

11 Ottobre
Riunione conviviale con consorti. Prof.
Ugo Barlozzetti  “Le Battaglie che han-
no fatto l’Unita’ d’Italia”. Soci pre-
senti 40 .  Percentuale 52.63%. Con-
sorti 6 . Ospiti del Club 2. Totale pre-
senti 48 .

18 Ottobre
Riunione Light Dinner con consorti.
Dr. Alessandro Benedetti “ La Ri-
cerca e i Giovani Medici dell’Ospeda-
le Meyer di Firenze” Soci presenti 32.
Percentuale 42.11%. Consorti 6. Ospi-
ti del Club 4. Ospiti dei Soci 1. Rota-
riani in visita 4. Totale presenti 47.

25 Ottobre
Riunione conviviale con consorti.
Interclub con il Rotary Firenze Cer-
tosa presso il Luxury Lounge. Gino
Bettini “L’auto: ieri, oggi, domani”.
Soci presenti 18. Percentuale 23.68%.
Consorti 6. Ospiti del Club 5. Ospiti
dei Soci 3. Totale presenti 32.

8 Novembre
Riunione Light Dinner con consorti.
Past District Governor Gennaro Ma-
ria Cardinale “Conosci te stesso per
abbracciare l’umanità”. Soci presen-
ti 34.  Soci con presenza compensata
1. Percentuale 46.05 %. Consorti 6.
Rotariani in visita 1. Totale presenti 41.

15 Novembre
Riunione conviviale con consorti. Prof.
Alberto Tesi Rettore dell’Università
di Firenze “La grande trasformazio-
ne della “governance” dell’ Universi-
tà già in atto a seguito della Legge Gel-
mini ed in particolare i suoi riflessi sul-
l’Ateneo fiorentino: problemi ed op-
portunità”.Soci presenti 34. Per-
centuale 44.74 %. Consorti 11. Ospi-
ti del Club 2. Ospiti dei Soci 1. Rota-
riani in visita 1. Rotaract 3. Totale pre-
senti 52.

22 Novembre
Riunione conviviale con consorti. Dott.
Enrico Ognibene, Presidente del Tri-
bunale di Firenze, “Omicidio Strada-
le”. Soci presenti 37. Percentuale
48.68%. Consorti 10. Ospiti del Club
2. Rotariani in visita 1. Rotaract 4.  To-
tale presenti 54.
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I soci del Rotary Club Firenze Sud

TITOLO COGNOME NOME ATTIVITÀ

Dott. ALBINI Piero Trasporti internazionali

Dott. ANDORLINI Stefano Commercialista fiscalista

Prof.  Ing. ANGOTTI Franco Docente Scienza delle Costruzioni

Rag. BARTOLINI Roberto Consulente Az. Argentiere

Dott. BELLESI Paolo Medici Urologia, Andrologia

Cav. BENVENUTI Lamberto Indutria Tessile 

Dott. BINI Mario Dott. Comm. e Revisore contabile

Prof.  Ing. BORRI Claudio Docente Mecc.computazionale strutture

Dott. BRUNO Maria Teresa Associazioni ed Enti

Sig. BULLERI Claudio Alberghiera

Avv. BUONCRISTIANI P. Giacomo Diritto canonico

Prof.  Ing. CALAMIA Mario Docente Campi elettromagnetici

Not. CALTABIANO Paolo Notaio

Dott. Ing. CAMICI Piero Ingegneri

Dott. CAPPELLETTI Carlo Medici Medicina interna

Prof.  Ing. CAPPELLINI Vito Docente Comunicazioni Eletrroniche

Dott. CARRAVETTA M. Serafino Farmacista

Dott. CECCHETTI Gianluca Direttore di società

Dott. CECCHI Giulio Agenzia di viaggio

Sig. CECIONI Giovanni Alberghiera

Sig.ra CELLAI Maria Gloria Industria - Edilizia

Dott. CESAREO SANTORO Fabrizio Ex Direttore Banca

Avv. CHIDICHIMO Giuseppe Diritto civile

Dott. CIANFANELLI Filippo Endocrinologia

Dott. CORTI Stefano Consulente bancario

Rag. DANESI Aldo Responsabile Agenzie Bancarie

Dott. DE SANCTIS Massimo Medici Odontoiatria

Sig.ra DEL CAMPANA Alessandra Pubblicista

Dott. Ing. FALCHI Marco Ex Dirigente società

Dott. FALCHI PICCHINESI Giovanni Commercialista societario

Prof. FANFANI Manfredo Analisi Cliniche

Dott. FANFANI Fabio Console Onorario Filippine

Dott. FIGINI Marcello Consulente Finanziario

Dott. FRANCESCHINI Silvio Industria Tessile

Sig.ra FROVA Maria Giulia Imprenditore agricolo

Avv. FUCILE Stefano Diritto Fallimentare

Dott. GERICKE Arminio Imprenditore agricolo

Dott.Arch. GERMANI PierAugusto Architetti Edilizia

Dott. GHEZZI GALLI TASSI Gianfranco Imprenditore agricolo

Dott. GIANNOTTI Alberto Alberghiera

Dott. GROSSI Alberto Medici Ematologia - Medicina nucleare

Dott. LANDINI Giancarlo Medici - Medicina Interna

Dott. LOSI Giancarlo Direttore Azienda 

Dott. LOTTI MARGOTTI Michele Agroalimentare

Dott. LUCCHESI Massimo Giornalista

Dott. LUPOLI Massimo Medici Odontoiatria

Dott.ssa LUSBY RUGGERI Jennifer Insegnamento Pre-Universitario

Dott. MANCIANTI Maurizio Amministratore delegato Società

Dott. MANNESCHI Luca Medici Endoscopia

Avv. MARRANCI Pier Francesco Diritto informatico

Dott. MARTINICO Nicolò Consulente Agrario

Prof. MAZZA Paul Docente Paleontologia 

Prof. MAZZANTI Roberto Docente Oncologia

Dott. MORETTI Carlo Commercialista tributario

Dott. NALDONI Giancarlo Medici Ortopedia

Arch. NEGRI Tommaso Architetti 

Dott. NOCENTINI MUNGAI Marco Farmacista

Avv. NOVI Cesare Diritto societario

Rag. NUTINI Fosco Commercio autovetture

M.tro PAZZAGLI Enzo Scultore

Dott. PECORI Marcello Medici Urologia 

Dott. PEDOL Giovanni Commercialista aziendale

Dott. PELLEGRINI Giuliano Veterinari

Dott. PERUZZI Mario Ex Direttore di banca

Dott. PETRINI Alessandro Medici Ortopedia

Dott. PETRONI Paolo Marketing

Sig.ra PICCINI Laura Commercio Gioielleria

Prof. PIERAGNOLI- COUTURE Enrico Medicina Interna

Dott. Ing. PINZAUTI Alberto Ingegneria civile

Dott. PIZZETTI Alberto Commercialista amministrativo

Avv. PUCCIONI Franco Diritto commerciale

Dott. RABAGLIETTI Nicola Commercialisti societario

Dott. ROMANO Italo Commercio Metalli, Siderurgia

Dott. ROSSETI Sandro Psichiatria

Dr. ROSSINI Gianluca Import Export

Prof. RUCCI Lucio Docente Otorinolaringoiatria

Sig. SACCHI Paolo Antiquariato Libri

Dott. SACCO Francesco Responsabile Società

Sig. SAVIA Andrea Trasporti Aeroportuali

Prof. Avv. SCARSELLI Giuliano Docente Giurisprudenza

Dott. SCIADINI Lorenzo Marketing

Prof.  Ing. SELLERI Fabio Docente Scienza delle costruzioni

Ing. TADDEI Antonio Ingegnere edile

Prof. Arch.TADDEI Domenico Docente Architetti di interni

Gen. Dott. TINEBRA Nicolò Generale in riserva G.d.F.

Dott. Ing. TRICCA Mario Ingegneria informatica

Gen.B. VANNONI Carlo Aeronautica (r.)

Dott. VICHI Roberto Medicina generale

Sig. VILLANI Marco Amministratore delegato Società

Avv. VITELLI Aldo Amm.ne Istituti Penitenziari

TITOLO COGNOME NOME ATTIVITÀ
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Oltre cento rotariani 
alla Festa degli Auguri 2011

Raccolti fondi per i service
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