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il tempo sta 
cambiando…

C ’ è u n ’ a r i a s t r a n a c h e s i 
percepisce: scontr i , dibatt i t i 
ideologici, difese da ultimo fronte, 
millantati pericoli alla nostra 
democrazia. 

Semplicemente battaglia politica. 

Ci dispiace vedere sempre che 
qualsiasi cambiamento, qualsiasi 
tentativo di creare un futuro che 
possa portare maggior benessere 
alla popolazione e soprattutto alle 
generazioni futuro, venga sempre 
osteggiato magari senza neanche 
conoscerne i  testi delle leggi ma 
solo per partito preso, ovvero 
“diamo addosso a Renzi”. 

E così ci si dimentica che quella 
minima ripresa economica risente 
proprio del cambiamento voluto 
dal Governo, vedi le riforme della 
Buona Scuola e del Jobs Act, ma 
anche i nuovi investimenti nella 
Cultura, nel la Ricerca. Oggi 
celebriamo inoltre la nuovaa legge 
delle Unioni Civi l i che darà 
finalmente a tante persone quei 
diritti normali di cui la nostra 
Costituzione se ne fa garante. 

E noi, come Circolo di S.Olcese, 
vogliamo essere presenti per 
portare avanti questa battaglia 
politica, nella convinzione che solo 
innovando e cercando nuove 
soluzioni potremo tutti avere un 
futuro migliore. 

la redazione 

Riparte il Trenino,
ma la lunga battaglia parte da molto lontano…

Certo,  siamo  tutti  contenti  e  felici  di  sentire  finalmente 
sferragliare il trenino: ci mancava, abbiamo lottato con tutte 
le forze ed i mezzi a disposizione per evitarne l’abbandono 
contro  troppi  tentativi  di  bloccarne  la  ripresa  e  di  farlo 
passare  come  una  cosa  inutile,  desueta,  per  pochi  pazzi 
appassionati alle cose antiche. Ci siamo sentiti dire che non 
c’erano ragioni per investire cifre notevoli per pochi utenti, 
dimenticando volutamente  gli  anni  di  grande  afflusso  delle 
scolaresche, turisti e soprattutto utenti che con un servizio 
normale  potevano  raggiungere  e  visitare  S.Olcese,  Orero, 
Casella o poter andare a studiare e lavorare a Genova.

Ma va anche ricordato e ringraziato l’apporto indispensabile e 
la ferma convinzione di avere un patrimonio importante da 
salvaguardare  ed  soprattutto  svilupparne  le  potenzialità  da 
parte della scorsa Giunta Regionale, Presidente Burlando in 
testa, ed in particolare dell’assessore ai Trasporti ENRICO 
VESCO. 

Omone ferrigno, non facile certo ai compromessi, si è sempre 
scagliato contro ogni tentativo di boicottaggio della ferrovia, 
pungolando con tutti i mezzi a suoi disposizione, affinchè la 
Ferrovia Genova Casella, gestita da AMT e la partecipazione 
del Comune di Genova, ottemperasse alle sue responsabilità 
per arrivare alla riapertura.

A lui  dobbiamo  la  scelta  regionale  dell’investimento 
importante sul nuovo TRAM-TRENO proprio per dare un 
futuro alla linea e per assicurare maggiore comfort e velocità 
di servizio.

Oggi lo scenario regionale è cambiato e ci fa molto piacere la 
scelta di continuare a credere al trenino del nuovo Assessore 
ai Trasporti Berrino.

Quindi grazie a tutti ma non vogliamo dimenticare lo sforzo 
di  chi,  nella  passata  giunta  regionale  di  centrosinistra,  ha 
creato tutte le condizioni per poter riprendere il servizio.

Forte Diamante

sottoaldiamante
newsletter del circolo pd sant’olcese
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Si è rinnovato il nuovo 
Circolo PD di Ceranesi.
Agli iscritti ed al nuovo 
Segretario MARCO PARODI
i nostri più calorosi auguri,
anche in vista delle 
prossime elezioni comunali 
di Ceranesi nel 2017.

Luigino Carrossino
responsabile coordinamento PD

Alta Valpolcevera 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La Sanità nel territorio 

TANTO STUPORE PER NULLA… 

DI STRANO! 

Non	si	può	certo	dire	 che	 il	nostro	 intervento	critico	
sul	manifestino	comparso	presso	alcuni	studi	medici	e	
invitante	 a	 prendersela	 col	 Governo	 e	 il	 Ministro	
competente	per	la	riduzione	di	prestazioni	sia	passato	
inosservato.		

E’	 veramente	 curioso	 che	 ci	 si	 possa	 stupire	 o	
addirittura	 scandalizzare	 se	 un	 circolo	 politico	
interviene	 tempestivamente	 su	 una	 questione	 di	
marginale	 importanza,	 ma	 sempre	 di	 carattere	
politico,	 sollevata	 pubblicamente	 nel	 proprio	
territorio.		

Un’organizzazione	 politica,	 se	 pur	 piccola	 ma	 vitale,	
non	 può	 perdere	 l’occasione	 di	 contribuire	 anche	
vivacemente	 a	 un	 confronto	 che	 risulta	 più	
produttivo,	 se	 i	 soggetti	 interessati	 non	 si	 limitano	 a	
trincerarsi	 in	 una	 e	 pura	 e	 semplice	 difesa	 della	
propria	 categoria.	 E’,	 infatti,	 sempre	 di	 maggiore	
attualità	 il	 grido,	 che	 ne	 riecheggia	 uno	 ben	 noto,	
“onesti	 di	 tutte	 le	 categorie	 unitevi”.	 Non	 saremo	
quindi	noi	per	primi,	volontari	della	buona	politica,	a	
voler	 difendere	 a	 prescindere	 l’intera	 categoria	 dei	
politici!	

Per	 questo	 s i	 è	 voluto	 sottol ineare	 come	
provvedimenti	 più	 o	 meno	 condivisibili	 del	 governo	
nel	 settore	 sanitario	 devono,	 anche	 se	 citati		
superGicialmente,	dovrebbero	essere	inquadrati	 in	un	
ambito	 	 più	 completo	 e	 corretto	 per	 evitare	
speculazioni	qualunquistiche.		

Gli	 stanziamenti	 per	 la	 sanità,	 pur	 essendo	
incrementati	annualmente,	non	sono	ancora	adeguati	
alle	giuste	esigenze	dei	 cittadini	e	quindi	 richiedono,	
secondo	 il	 Ministero	 sella	 Sanità	 una	 maggiore	
razionalizzazione	 dei	 vari	 servizi.	 Non	 si	 deve	 però	
mancare	di	sottolineare	che	 il	 loro	ammontare	non	è	
s o d d i s f a c e n t e	 an ch e	 p e r c h é	 è	 d r e n a t o	
sistematicamente	 da	 sprechi	 e	 da	 episodi	 di	
corruzione	 diffusi	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 e	
facilmente	documentabili.	

Coordinamento 
Circoli PD 

Alta 
Valpolcevera

GIOVEDÌ 
26 MAGGIO 2016
alle ore 21
presso la sede del Circolo 
PD di Manesseno

incontro con

SIMONE 
MAZZUCCA
della Direzione
Federazione Provinciale 
Genovese del PD

su

LA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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Votare SI 
ovvero la strada del cambiamento 
Con le riforme diminuisce il peso della politica con la riduzione del 
numero dei politici e degli enti, senza togliere spazi di democrazia 

     Il referendum costituzionale è il passaggio politico più rilevante di questa legislatura. 
  Se fosse respinto verrebbe meno l’impianto delle riforme approvate. Farebbe bene il governo a 
prenderne atto e anche il Parlamento dovrebbe rendersi conto che la direzione di marcia intrapresa non 
incontra il consenso degli italiani. Perché un filo rosso lega la spinta riformatrice del governo in campo 
istituzionale.
   Se infatti si guardano da vicino la “legge Delrio” sul riordino delle province, la “legge Madia” sulla 
Pubblica Amministrazione, la riforma elettorale e la legge di modifica della Costituzione emergono alcuni 
comuni denominatori che delineano un indirizzo politico omogeneo e continuo. Diminuisce il peso della 
politica con la riduzione del numero dei politici e degli enti, senza togliere spazi di democrazia. Aver 
eliminato le province con la “legge Delrio” vuol dire semplificare il sistema istituzionale ma anche quello 
politico. Non avere un consiglio provinciale ed un presidente della provincia eletto direttamente non si 
riduce in una diminuzione dei costi della politica. Rappresenta l’eliminazione di un centro autonomo di 
imputazione di interessi politici, economici e sociali che darà dei benefici più ampi a cominciare dal fatto 
che i sindaci dei comuni compresi nelle aree vaste dovranno sempre di più imparare a lavorare insieme e 
governare i territori in ambiti più ampi dei confini dei comuni in cui sono eletti.
   Lo stesso dicasi per il nuovo Senato. Sarà il luogo della coesione territoriale del Paese dove si 
integreranno le funzioni legislative attribuite alle regioni e allo Stato. Si ridurrà il numero dei parlamentari e 
si intensificherà il livello della collaborazione istituzionale. Si rende il sistema pubblico meno complicato 
ridefinendo la “pianta organica” delle istituzioni della Repubblica attraverso un processo che riguarda tutti i 
livelli di governo. Si è partiti con la legge n.56/2014 che oltre al tema delle province pone le condizioni per 
consolidare nuove forme di gestione associata di funzioni sui territori.
     Si continua con la legge n.124/2015 che offre l’occasione di organizzare in modo diverso, accorpando e 
riducendo, la macchina della pubblica amministrazione centrale sul territorio. È più facile stabilire chi fa 
che cosa e ci saranno meno conflitti istituzionali. In questo le riforme sono decisive perché operano una 
vera ricostituzione della distribuzione dei compiti di ciascun livello di governo fatta in modo più omogeneo 
e netto che darà maggiori certezze ai cittadini e alle imprese.
    Avere dei luoghi di decisione partecipati dai rappresentanti dei diversi livelli di governo (si pensi al nuovo 
Senato, al nuovo ente di area vasta, alle unioni di comuni) farà diminuire la conflittualità istituzionale e 
faciliterà il lavoro per obiettivi comuni. Viene assicurato un rapporto più diretto fra il voto espresso dai 
cittadini, gli eletti e gli organi di governo. In questo l’Italicum, la “legge Delrio” e la riforma Costituzionale 
sono un mix di misure che assicureranno una rappresentanza più diretta degli interessi delle comunità 
locali. Stabilire che i sindaci ed i consiglieri regionali decideranno anche di questioni che vanno oltre i 
confini degli enti in cui sono eletti, attraverso il nuovo ente di area vasta o attraverso l’esercizio del potere 
legislativo nel Senato delle Autonomie, vuol dire ridurre lo spazio esistente fra luogo delle decisioni e 
gestione delle decisioni.
    Aver ridotto il numero dei Parlamentari indicati dalle segreterie di partito ed aver rafforzato il potere dei 
Deputati (essendo gli unici a legiferare su alcune materie chiave e a dare la fiducia) vuol dire aver dato 
maggiore forza agli elettori. La riforma costituzionale rappresenta una cassaforte dentro la quale mettere in 
salvo le leggi di riordino istituzionale approvate in questa legislatura.
   Fa bene il Presidente del Consiglio a sottolineare questo passaggio referendario perché è chiaro che 
una bocciatura non sarebbe solo un passo falso ma sarebbe un segnale evidente dei nostri cittadini: 
cambiare la direzione di marcia e scegliere un nuovo treno sul quale salire. È davanti a questo incrocio 
che si troveranno gli elettori. 
   Contribuire a rinnovare e ammodernare la nostra Repubblica o ancora una volta scegliere di 
lasciare le cose come stanno. 
    Abbracciare il nuovo corso o tenerci un sistema istituzionale delle cui inefficienze parliamo tutti i giorni, 
che ogni anno ci presenta il conto degli oneri occulti e che soprattutto rende gli abitanti del nostro Paese 
sempre più distanti e sempre meno uguali, in barba all’articolo 3 della Costituzione più bella del mondo.             

Votare Si vuol dire continuare la strada del cambiamento.
Angelo Righetti, L’Unità, 15.05.16
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Intervista sul Corriere della Sera al disegnatore satirico:
Ma come, Staino? Il Partito democratico una porcilaia?
«Ma sì, sono molto preoccupato. Si è perso il dna del nostro essere di sinistra».
Renzi vira troppo a destra?
«No, sto parlando della sinistra dem. Gente come Cuperlo dovrebbe avere lo stile di Berlinguer. 
Invece sono i peggiori: hanno distrutto il dialogo».
Loro dicono che l’ha distrutto Renzi il dialogo.
«Con Fassina che minaccia: o cambiate questo articolo o me ne vado? Avessero fatto così negli 
anni Cinquanta, con Togliatti, sarebbero già in Siberia».
La minoranza fa la minoranza. 
«Se sei minoranza devi essere responsabile. E invece Cofferati ha buttato la Liguria in braccio 
ai leghisti e ora si prende le maledizioni».
Anche lei è spesso sotto accusa.
«Cos’è questa rabbia, questa cattiveria? Ci son compagni che mi trattano da fascista, ma che 
roba è?».
È considerato «renziano». 
«Si è arrivati a usare l’aggettivo renziano come sinonimo di merdoso, traditore, figlio di puttana. 
Ma perché? Io non sono renziano, come non sono stato prodiano, pur avendo appoggiato Prodi. 
Ma c’è qualcosa di meglio a sinistra di Renzi? Preferite Salvini o Grillo? Io scelgo Renzi, dov’è 
l’assassinio, dov’è il tradimento?».
L’alleanza con Verdini?
«Renzi si sarà pure venduto a Verdini, ma il primo a chiamare i Cecchi Gori, i Mastella, i Di 
Pietro, personaggi ambigui e tremendi, è stato D’Alema».
Che ora non ha ruoli. 
«Ma è lì come un avvoltoio, non vede l’ora di tornare. Non lo voglio, serve gente nuova, cervelli 
nuovi, anime nuove».
Il nome Verdini a lei non provoca nessun fremito?
«Abbiamo storie diverse, ma non mi scandalizzo se cerchiamo i suoi voti. Abbiamo avuto Dini al 
governo. Dini!».
Per il ministro Boschi chi vota no al referendum vota come CasaPound. 
«Avrebbe potuto dire: “Per voi, chi vota sì è come Verdini; io potrei dire lo stesso di chi vota no, 
che è come CasaPound. Ma non lo dico”».
L’Anpi, comunque, non l’ha presa bene.
«L’Anpi sta utilizzando il nome sacrosanto dei partigiani per fare una politica bertinottiana, 
rifondarola».
E Renzi? 
«Fossi in lui, sarei più modesto. C’è un’altissima percentuale di probabilità che perda il 
referendum. Sta rischiando grosso».
Lei voterà a favore?
«Certo, rischiamo di finire nella spazzatura della destra europea. Vogliamo darci altre martellate 
sulle cosce? È una pazzia».
Giachetti le piace?
«È serio, modesto e radicale. Con il Vaticano qui, aiuta».
Il Pd ha subito una mutazione genetica?
«Fassino e D’Alema hanno fatto il Pd perché pensavano di mangiarsi la Margherita. E invece 
sono stati mangiati».
Anche Veltroni?
«Tanto di cappello. Almeno ha lasciato davvero. E ha scritto bei libri e bei film. Non vedo l’ora 
che se ne vadano Bersani e soprattutto D’Alema».
L’accuseranno di essere sdraiato.
«Le mie vignette non sono sdraiate. E neanche l’Unità. Fossi direttore, un provocatore come 
Rondolino non lo prenderei. Ma perché Cuperlo ha rifiutato la direzione de l’Unità? Te la sei fatta 
addosso, Gianni? Troppo comodo».

Alessandro Trocino - 10 maggio 2016 CORRIERE DELLA SERA 

Staino: Cuperlo e gli altri? 
Con Togliatti sarebbero già in Siberia 
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PARLIAMO UN PO’ DI LATTE… E DI LEITÊ

Da tempo ormai che pochi eroici produttori di latte della Val Polcevera stanno lottando con una 
“multinazionale del latte” quale è la Lactalis (ex Parmalat) su cui si sono accesi i riflettori dei media 
raramenti attenti ai problemi di questo “mondo”. Inevitabilmente mi vengono in mente ricordi 
della mia infanzia santolcesina: ricordo i primi anni sessanta quando mio padre “Giacumin” con sui 
fratello Armando raccoglieva il latte della zona alta del paese con il camion dell’epoca, prina un 
Dogde  pittrurato  di  rosso  a  pennello,  acquistato  dagli  alleati  alla  fine  della  seconda  guerra 
mondiale e poi con un Fiat 640 tutte le mattine dell’anno, festività comprese (le mucche non 
fanno feste) partiva da Vicomorasso per raggiungere la Centrale del Latte a Fegino.

Molte volte mi portava con sè e per me era una gioia; lo aspettavo al mattino presto al suo ritorno 
dal mercato generale ortofrutticolo di Corso Sardegna dove la notte andava a portare la frutta 
prodotta dai contadini di S.Olcese.

Si partiva per Vicomorasso sulle strade allora strette e non asfaltate, si arrivafva alla Cooperativa 
formata  nel  dopoguerra  dai  contadini  aiutati  dall’allora  Mons.  Oxilia,  dove  al  piano  terra  era 
situato  il  “centralino  del  latte”  e  lì  si  effettuava  la  prima  operazione  rigorosamente  manuale. 
Consisteva nel trascinare tramite appositi scivoli sul pianale del camion la cisterna in acciaio inox, 
quindi  iniziavano le  operazioni  di  travaso,  tramite  pompa eletgtrica,  del  latte  contenuto  n  ei 
frigoriferi di allora ovvero due grosse vasche in acciaio a bagno in una grossa vasca di cemento ove 
passava l’acqua freddissima della sorgente della Madonnina ancora oggi esistente. Alla Cooperativa 
il prezioso liquido veniva portato con i bidoni di alluminio riempiti nelle tante stalle e raccolti da 
“Fran”,  uomo segaligno con il  suo furgoncino Fiat 1100 a muso lungo.  Ricordo l’addetto della 
Cooperativa “Rino” a sua volta contadino e produttore, personaggio che sembrava uscito da un 
libro di italo Calvino.

Terminate le operazioni si partiva e si scendeva verso Piccarello per fermarsi alla casa colonica dei 
Richetti in località Fregara dove si travasavano altri bidoni e così via tappa dopo tappa fino ad 
arrivare a Manesseno. Qui il giro era terminato e mediamente si cariccavano dai 10 ai 15 quintali di 
latte.  Si  poteva  quindi  ripartire  verso   la  Centrale  del  latte  di  Fegino  ove  si  effettuavano  le 
operazioni di pesa sul bilico e si entrava nella galleria di scarico. Da bambino mi impressionava 
quella intricata ragnatela di tubi con tante persone vestite di bianco con uno strano copricapo in 
testa. Ricordo l’odore pregnante di latte ed il rumore dei nastri trasportatori dove tintinnavano 
migliaia di bottiglie tipiche a bocca larghe pronte al riempimento ed era la parte del viaggio che 
preferivo. Al ritorno si passava da Bolzaneto dal “brennaio” a caricare i sacchi di crusca, tritello ed 
appunto brenno necessari all’alimentazione delle mucche e dei vitelli che andavano scaricati nella 
Cooperativa. Arrivati si procedeva a scaricare nuovamente sul “ramble” la cisterna e finalmente si 
arrivava a casa a mezzogiorno con una bottiglia di acqua gelida della fondata della Madonnina da 
usare subito a tavola.

Questa era la giornata quotidiana dei “leitê” , molti a S.Olcese tra cui ricordo vivamente “Lino” di 
Piccarello ed altri a Torrazza e Comago; la vita rurale allora era molto semplice e così in tutti i 
paesi dell’entroterra genovese, fatta di un’economia povera ma molto dignitosa, di tanto lavoro 
manuale  e  fatica  ma  dove  la  consapevolezza  e  la  cultura  contadina,  poco  scolarizzate  ma 
responsabili, sapevano gestire e presidiare, senza l’ausilio di geologi e consulenti vari, un territorio 
di  collina  come fosse  un giardino,  dove  le  parole  frana  o  dissesto  idrogeologico  non avevano 
nessun significato pratico. Tempi passati che un amministratore delegato di una multinazionale del 
latte farebbe fatica a decifrare e sicuramente a comprendere.

Luigino Carrossino


