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Buona Festa  
a tutti i Toscani! 
_______________________ 
 
 
Oggi in tutta la Toscana si  
celebra (o si dovrebbe  
celebrare) la Festa della  
Toscana.  
Istituita nel 2000 per  
ricordare un evento  
importante che vide lo Stato  
toscana all’avanguardia nella  
lotta per la difesa e  
promozione dei diritti umani:  
l’abolizione della pena di  
morte e della tortura.  
Decisione presa a Pisa - che  
all’epoca per sei mesi l’anno  
dava il cambio a Firenze  
nella funzione di capitale  
dello stato dei Toscani - dal  
re Pietro Leopoldo di  
Toscana il 30 novembre  
1786.     
            Continua a pagina 14 
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A più di un anno dalla caduta di 
Barlusconi e dall’insediamento del 
governo tecnico di Monti facciamo due 
considerazioni di “lungo respiro” e 
tracciamo – provocatoriamente – un  
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 E se dessimo vita ad un unico 
Comune per le “Colline  Pisane”?  
 

 In esclusiva – Intervista ai sindaci interessati 
 
 
 

        Spengi la TV, collabora anche tu! 
 

  Attualità – Colline pisane 
 

   Attualità – Italia / Europa 
  

 I “barbari” di nuovo  
 padroni d’Italia? 
   

 In un’Italia governata dal presidente della Repubblica  
(ma non sarebbe stato Colpo di Stato per il PCI?)  e dai così detti tecnici, ovvero  
commissariata dal credito internazionale e dalle autorità europee, per rischio 
bancarotta e comprovata incapacità dei propri governanti di governare un paese   
 in cui le difficoltà sono da sempre accantonate all’insegna “tanto bene o male se 
ne esce”, qulcuno si potrebbe chiedere se non sono mica “tornati i barbari”?    
 
Nella foto il commissario europeo per gli affari monetari  e l’Euro, Olli Rehn, finnico,  
quindi ugro-finnico, quindi uralo-altaico, quindi  imparentato con Attila, Gengis-
Khan, Tamerlano, insomma un barbaro doc!   Non dovremmo mica urlare “Mamma 
li turchi”?   
 

Da qualche mese, in virtù alla spending review, gli italiani sembrano aver deciso di 
riorganizzare il loro Stato, a rischio fallimento. C’è chi dice “via le privince”, c’è chi 
dice “via i piccoli comuni”, presto toccherà alle regioni. Sembra che la crisi abbia 
colpito la struttura di governo costruita a partire dal 1859 in poi, in cui si passa dagli 
estremi di una spietatezza e capacità di azione degna di una delle più efficienti 
dittature militari del terzo mondo ad un sistema di scarica barile, conflitti e 
sovrapposizione di competenze, abilmente studiate per evitare ai governanti (pagati 
comunque bene) lo spiacevole incomodo di dover decidere, magari dopo aver 
studiato e aver elaborato un piano di lunga o media durata.  
Nelle Colline Pisane c’è chi ha parlato di accorpare i comuni piccoli. Qualcuno ha 
proposto di unire anche Crespina e Lari. Cosa ne pensano di tutto questo i due 
sindaci dei due comuni?                 Segue a pagina 7 
 

parallelo tra la situazione attuale e 
quella in cui si trovò l’Italia alla fine 
dell’epoca romana, quando Roma era 
commissionata da funzionari di origine 
barbarica inviati da 

Segue a pagina 2



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Documenti per capire

Sopra immagine 
di danzatori di 
Csárdás, ballo 

etnico, 
identitario 

ungherese, e  
dello spartito 

della Csárdás di 
Monti. 

Monti è il nome 
di una famosa 

danza popolare 
(= etnica) 

ungherese  che 
porta il nome  
del generale 
italiano che 

combattè per la 
libertà della 

nazione 
ungherese nel 

1848. 

 

continua dalla prima 
 
un imperatore romano che ormai risiedeva 
fuori d’Italia, sempre più spessi nel Nord 
Europa, lungo quel confine del Limes che 
correva, guarda caso, dove oggi ci sono 
Strasburgo, Bruxelles, Francoforte… La 
storia sembra ripetersi, con i funzionari 
dell’Unione Europea che scendono 
periodicamente a controllare che a Roma 
tutto fili liscio… come ai tempi di Settimio 
Severo, Costantino o Teodorico il Grande!
Si perché gli ultimi grandi imperatori 
romani, quelli che tentarono di salvare 
l’impero - colpito più dalle spinte centrifuge 
(soprattutto in Occidente) delle aristocrazie 
locali ribelli che dai nemici esterni -, quelli 
che crearono la Chiesa cristiana, 
riordinarono il diritto romano 
(tramandandolo fino ad oggi), rafforzarono  
lo Stato romano (che sopravvisse fino al 
1453 d.C.), si muovevano da un punto 
all’altro del Limes, tra Africa, Siria, 
Pannonia (Ungheria) e Moesia (Serbia), 
Germania e Inghilterra. La stessa capitale di 
Roma fu spostata sul Limes, a 
Costantinopoli, dove poi resistette fino al 
1453 (nonostante gli attacchi di Islam e 
Cattolici).   
Il commissario Olli Rehn, proveniente da 
un paese che come tutti quelli che si 
trovano oggi oltre quella linea che era il 
limes di una volta, è molto etnico (in realtà 
paesi molto etnici ce ne sono anche al di 
qua del Limes, vedi Spagna (con i Baschi, i 
grandi vincitori dei paladini di Carlo Magno 
a Roncisvalle)), non assomiglia forse a quei 
funzionari ligi al dovere, a quegli imperatori 
amanti della giustizia terrena e delle leggi, 
che - nelle loro uniformi etniche (basti 
pensare al copricapo pannonico con cui 
Costantino - nato nell’attuale Serbia - si 
faceva ritrarre sulle monete o al berretto 
frigio di eroi dell’Oriente o dei re-magi)  -
venivano mandati a tenere a bada le 
aristocrazie ormai intente a costruire i loro 
stati privati d’Occidente o a sorvegliare che 
a Roma (allora ormai semplicemente una 
città parassita) non scoppiasero faide e 
tumulti? Che umiliazione!  
 

 “Mamma li Turchi!” 
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Che provocazione!  
Beh, forse non esageriamo! Ma le analogie 
ci sono. Anche se di per sé non vogliono 
dire molto.  
Uno però si chiede: come è possibile che il  
paese di Burgundio  e Leonardo (da Pisa),  
Dante, Machiavelli, Galilei, Vittorio 
Fossombroni, Francesco Burlamacchi (da 
Lucca), Pietro Leopoldo di Toscana (un 
Asburgo-Lorena), Gramsci, Montessori, 
Pasolini, La dichiarazione di  Chivasso e il 
Manifesto di Ventotene, la Costituzione 
della Repubblica Italiana abbia dovuto -
per l’ennesima volta - capitolare ai 
“barbari” venuto da oltre il “limes”? Come 
è possibile che i nipoti di Attila vengano a 
tormentare con barbarismi del calibro di 
“spread” e “spending review” il sacro suolo 
italico?  
Beh, la risposta è nella storia del paese dei 
Gracchi e del Savonarola, in come nasce il 
paese Italia nel 1861, come si forma la 
“nazione italiana”, l’“identità italiana”, 
come riusciamo (o no) a sentirci parte di un 
processo politico, di un progetto comune, a 
cui tutti siamo chiamati a partecipare, se 
vogliamo essere nazione, popolo, etnia.  
Ma siamo nazione, popolo, etnia? Ma cosa 
vuol dire “nazione”, “popolo”, “etnia”? Da 
quando Mussolini e il suo regime hanno 
utilizzato queste parole nel modo che bene 
o male sappiamo, queste parole fanno 
paura, anzi vengono rigettate da molti 
italiani. Quali sono le canzoni, la cultura, le 
abitudini che ci accomunano? Che cosa fa 
degli Italiani un popolo? Perché paghiamo 
le tasse? Perché i ricchi dovrebbero pagare 
più tasse dei poveri se non sono parte di 
una stessa comunit? Chi ci insegna ad 
essere italiani? La TV? La chiesa cattolica? 
Il Partito Comunista? La Democrazia 
Cristiana? Il Partito Comunista e la 
Democrazia Cristiana che dopo il 1989 da 
nemici fino all’ultimo colpo sono diventati 
un partito solo del tipo “e vissero felici e 
contenti” alla Pippokennedishow?  
 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenti per capire

Dio vi salvi Regina 
e madre universale 
per cui favor si sale 
al paradiso. 
Voi siete gioia e riso 
di tutti i sconsulati di 
tutti i tribolatti 
unica speme. 
A voi sospira e geme 
Il nostro afflito core 
In un mar' di dolore 
e d'amarezza. 
Maria, mar' di dolcezza 
I vostri ochji pietosi 
materni ed amorosi 
a noi volgete. 
Noi miseri accogliete 
nel vostro  
santu velo 
Il vostro figlio  
in celo 
a noi mostrate. 
Gradite ed ascoltate 
Ô vergine Maria 
dolce e clemente  
e pia 
gli affleti nostri 
accogliete. 
Voi da i nemici nostri 
a noi date vitoria 
e poi l'eterna gloria 
in paradisu. 

 

Inno nazionale

della Corsica 

Qui accanto affresco 

raffigurante San 

Costantino dal la 

Repubblica 

Monastica del 

Monte Athos 

(Grecia)

Il culto di San 

Costantino è 

purtroppo 

riconosciuto solo in 

alcune chiese 

italiane, come quella 

sarda (vedi S’ardia 

di Sedilo, Oristano)

 
Ma lo sapevate che nel 2013 sono passati 
1700 anni da quando il “semi-barbaro” 
Costantino il grande (nato a Niş, in Serbia, 
da famiglia contadina e eletto imperatore a 
York, in Inghilterra) legalizzò il 
cristianesimo e quindi organizzò la 
struttura della chiesa cattolica, di Stato, 
dello Stato Romano?  
A Milano c’è una bellissima mostra 
dedicata a Costantino e all’editto di 
Milano del 313. 
Insomma bisogna rimettere in gioco le 
basi della società. Ecco il momento per 
una rifondazione dell’Italia che faccia 
della sua storia e delle sue particolarità la 
sua forza propulsiva come lo fu tante volte 
nella storia, nonostante tutto.  
Perché dividersi su temi secondari, spesso 
falsi problemi creati dalla ignoranza e 
dalla incapacità di comunicare, quando ci 
sono temi ben più importanti come la 
riforma dello Stato e della società.  
A partire dalla Chiesa, tanto per rimanere 
in tema costantinopolitano.  
Lo sapevate che in Islanda il Luteranesimo 
è religione di Stato? (altro che libera 
chiesa in libero stato…).  
Insomma studiare la storia (il filosofo 
bresciano Emanuale Severino ricorda 
come il paese che non ha storia non è 
libero… ) e vedere quali sono le 
problematiche accumulate nei secoli e 
operare per ricondurle alla “normalità”. 
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Sul web di yahoo il 7 maggio 2012, nei giorni 
intorno alla Festa dell’Europa (in ricordo della 
presa di Berlino da parte dell’Armata Rossa e la 
resa della Germania nazional-socialista agli 
alleati UK, USA, URSS … eh si anche allora 
toccò ai “barbari” salvare la civiltà occidentale 
da se stessa… ), venivariportata questa notizia 
ripresa dall’agenzia LaPresse: “Fornero:  
Giovani studiano troppo poco, non sanno 
nemmeno l'italiano”: “La qualità dell'istruzione 
dei giovani italiani è troppo bassa e il quadro è 
"sconsolante". Lo ha affermato il ministro del 
Lavoro Elsa Fornero, che lunedì è intervenuta al 
convegno 'Io lavoro in apprendistato' al Centro 
Torino incontra.  
In Italia, ha spiegato il ministro, la percentuale 
di popolazione tra i 18 e i 24 anni con un titolo 
di scuola secondaria è inferiore nella media 
europea. "Abbiamo ancora - ha sostenuto il 
ministro - una popolazione giovane troppo 
lasciata a se stessa che non termina i percorsi 
scolastici e vive in uno stato d'abbandono. E' un 
rischio e uno spreco per la società. I nostri 
giovani studiano troppo poco".  
Il ministro ha anche riservato qualche critica al 
mondo universitario, ricordando il suo ruolo di 
docente alla facoltà di economia di Torino. 
"Occorre lavorare in sinergia con l'università -
ha detto - noi abbiamo avuto un po' di snobismo 
sul concetto di istruzione. Sulla qualità 
dell'istruzione e della formazione i test mostrano 
che i nostri ragazzi sanno troppo poco: non 
conoscono la lingua, neanche la loro, i 
rudimenti della matematica e anche quando 
sono laureati le classifiche ci consegnano un
mondo sconsolante". "Auspico - ha concluso -
un nuovo inizio, con la consapevolezza di 
quanto la formazione sia importante per gli esiti 
professionali delle persone e il successo 
produttivo ma anche perché per troppo tempo 
abbiamo ignorato questo canale di 
valorizzazione del capitale umano. 
L'apprendistato va interpretato come la via 
tipica per i giovani per entrare nel mondo del
lavoro, come la premessa di una relazione di 
lavoro più produttiva e più stabile". 
Magari diciamo alla Fornero che se nel 1498 
Savonarola avesse vinto, avremmo avuto una 
chiesa nazionale e avremmo avuto una bibbia in 
toscano e quindi oggi saremmo un popolo 
alfabetizzato al pari del resto d’Europa. 

La Fornero ha ragione: i 
giovani non sono preparati ad 
affrontare la crisi  



 
 
 
 
 

2013: 1700 anni dalla nascita  
del Cristianesimo romano-cattolico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attualità
 

 

 

Per il prossimo anno, 2013, ci auguriamo che in quante più località possibili venga 
ricordato un evento epocale nella storia della nostra civiltà: l’editto di Milano del 313.  
Un evento che segna la statalizzazione del Cristianesimo e che portò alla nascita 
dell’arte e della cultura cristiania. 
Qui in questa pagina vogliamo ricordare l’evento parlando con foto prese da internet di 
una tradizione affascinante che è ancora viva nella località di Sedilo, in provincia di 
Oristano, nel centro dell’isola: S’Ardia che si svolge, a cavallo, il 6 e 7 luglio. 
Durante l’evento, cavalieri (che si sono consacrati al santo) scendono da un’altura 
(nella foto) attraversano una stretta porta per correre su al Santuario e quindi 
ridiscendere in una forsennata corsa (spesso ci sono feriti, anche gravi, paralizzati e 
morti) che invano le autorità hanno cercato di sopprimere. Un gesto sacro che ricorda 
ancestrali riti militar-religiosi. Un patrimonio umano, storico e religioso di cui varrebbe 
la pena parlare (altro che Palio commentato dai giornalisyi della RAI su RAI1…) 
 

 
 
La partenza - Foto tratta da www.santuantinu.it 
 
Approfondimenti:  
http://www.santuantinu.it/ 
http://www.museodellardia.it/ 
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Quando bionda aurora il 
mattin c'indora l'alma mia 
t'adora re del ciel! Quando 
l'alpe già rosseggia 
a pregare allor t'atteggia; 
in favor del patrio suol,  
cittadino Dio lo vuol 
 
Se di stelle è un giubilo la 
celeste sfera Te ritrovo a sera o 
Signor! 
Nella notte silenziosa 
l'alma mia in Te riposa: 
libertà, concordia, amor, 
all'Elvezia serba ognor. 
 
Se di nubi un velo m'asconde il 
tuo cielo pel tuo raggio anelo 
Dio d'amore! Fuga o sole quei 
vapori e mi rendi i tuoi favori: 
di mia patria deh! Pietà 
brilla, sol di verità. 
 
Quando rugge e strepita 
impetuoso il nembo 
m'è ostel tuo grembo o Signor! 
In te fido Onnipossente 
deh,  

Non ditelo troppo in giro: i preti 
cattolici possono sposarsi e avere figli e 
fino al XVIII secolo in Italia era il 
popolo a sceglierli… 
 

Se vogliamo democratizzazione l’Italia, essendo l’Italia un paese cattolico, 
bisogna democratizzare la Chiesa. Concili, sinodi, centralità dei laici, parità 
uomo donna, matrimonio per i sacerdoti che lo desiderno. 

In realtà comunque la Chiesa romano-cattolica già concede il matrimonio ai 
sacerdoti. Ma questo non si deve sapere troppo in giro. 

Infatti esistono numerose chiese di rito non latino (si perchè ci sono tanti riti, 
un tempo ce ne erano anche di più: quello ambrosiano a Milano e docesi - 
diocesi che comprendeva anche Piemonte e metà Liguria, sia ben chiaro – 
aquileiese a tra Veneto, Friuli e anche oltre – il patriarcato di Aquileia (poi 
scippato da Venezia) arrivava fino al Balaton, in Ungheria - ) che hanno da 
sempre mantenuto l’abitude di avere matrimonio e sacerdozio compatibili. 

Insomma per tante cose si nella Chiesa si è andati indietro invece che avanti. 
Per non parlare della nomina dei sacerdoti e dei vescovi, che fino al secondo 
concilio  laterano del 1139 erano ovunque di nomina popolare, democratica. 

Quindi: ritorno alle origini! 
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Icona romaica della Sacra Famiglia; Padre Traian Totaian, parroco di rito greco-cattolico di Craciunel/Karácsonfalva 
(Transilvania), e la sua famiglia; famiglia di un prete cattolico di rito greco-arabo di Amman (Siria) negli anni 1960 

(fonte: Famiglia Cristiana on-line (http://www.stpauls.it/fc99/1899fc/1899fc58.htm) e  Piccole Sorelle di Gesù 
http://www.piccolesorelledigesu.it/scroll/testimonianzescroll.html 



Idee e proposte   
 

Radici, senso di appartenenza, 
identità come antidoto alla deriva.  

Universalità come dimensione 
naturale dell’uomo.  

Città, comunità locali, autonomie e 
aspirazioni universalistiche sia di 
stampo ghibellino (impero, regno 
d’Italia dei Savoia, unità d’Italia 
come casa comune pan-italica) che 
guelfo (Chiesa catholica, ovvero 
“universale”, gerarchia autocratica 
pontificia e vaticano-centrica, 
Unione Europea, tecnocratismo, 
…) 

Corpo e anima, centro e periferia, 
vita e morte, dentro e fuori, si/no, 
… tutte coppie di elementi da 
bilanciare, questa è la vita, è la 
natura.  

 

Per fermare l’americanizzazione 
delle società italiane, 
l’inglesizzazione dell’italiano. Non 

Ripartire da Gramsci. Il bisogno e la possibilità di conciliare 
identità e universalità 
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fare mescugli, ma distinguere, far si 
che il nostro parlare sia “si-si, no-
no”.  

Non predicare la resistenza in 
astratto all’americanizzazione e alla 
inglesizzazione e poi rimanere nel 
limbo delle incertezze.  

Per combattere l’inglese c’è solo un 
modo: studiare l’inglese e bene, 
studiare l’italiano e bene, studiare il 
dialetto e bene. 

Per combattere l’americanizazione 
c’è solo un modo: studiare le 
culture straniere, studiare la cultura 
inglese, studiare la cultura italiana, 
studiare la cultura locale (toscana, 
toscana, pisana, larigiana…) 

 

  

 

 

Nuovi nomi per le strade: 
e se iniziassimo dai nomi delle strade di Lari? 
  
Nel numero scorso avevamo lanciato l’idea di cambiare i nomi alle strade. Se si deve ripartire ripartiamo 
dalle nostre radici.  
Iniziamo da Lari. 
Semplicemente proponendo la restaurazione dei vecchi nomi popolari:  
 
Piazza XX Settembre  Piazza de’polli   
Via Trento e Trieste  Via sotto l’Orti  / Sur Ponte 
Via Armando Diaz  Via der Ponte 
Piazza Matteotti  Piazza del mercato 
Via Dante   Via della Chiesa 
Piazza Vittorio Emanuele II Piazzata der Comune 
Piazza Tommaso  Piazzetta della Cisterna 
Via Panattoni   Via der Tonfo 
Via Sonnino   Via volterrana 
Via Roma   Via fiorentina  
Via della Rimembranza Via pisana (oppure Via delle vittime della violenza di Stato) 
 
Per quanto riguarda il futuro proporrei di evitare nomi politici e magari recuperare quelli antichi, usando la 
toponomastica storico o prendendo i nomi della botanica.  
In alcuni paesi si usano solo nomi di fiori, piente, animali. 
Non è meglio abitare in via delle ginestre piuttosto che in via D’Annunzio, quello che per capriccio 
letterario esaltava la prima guerra mondiale (dove moriro quasi esclusivamente figli di contadini) come 
bagno di sangue in cui rigenerare la nazione… 
 
Se proprio poi si dovesse dare nomi di politici, farei un po’ di equlibrio, avendo in mente anche chi ha fatto 
di più per il paese di Lari e alla Toscana e quindi una via intitolata a Cosimo I di Toscana, una a Pietro 
Leopoldo di Toscana e una a Leopoldo II di Toscana (quello che disse che Lari e le Colline Pisane erano la 
“parte più bella di Toscana”) non guasterebbero. 
 
Cosa hanno fatto il generale Armando Diaz e il ministro degli esteri Sidney Sonnino per i larigiani oltre a 
farne ammazzare a centinaia per conquistare Trento e Trieste - che il Parlamento di Vienna (in cui siedeva 
all’epoca quell’Alcide De Gasperi che poi sarebbe stato chiamato a ricostruire un paese devastato dalla 
retorica fascista e dai danni di guerra) ci avrebbe dato senza colpo ferire in cambio della neutralità – e a 
regalarli 20 anni di dittatura fascista?   
 
Bisogna partire dal contesto e dalle radici per risolvere i problemi.  
In agricoltura per salvare un albero malato si tagliano le parti malate e si bonifica il terreno. Non si 
appiccicano le foglie di plastica! 



 
 
 

 

Creare un Comune unico per le Colline Pisane?  
I sindaci  di Crespina e Lari rispondo al Gazzettino delle 
Colline      

 
(continua dalla prima) 
 
Ecco quindi le nostre domande, seguite dalle risposte di Mirco Terreni, sindaco di Lari, e Thomas D’Addona, 
sindaco di Crespina (nelle foto sotto). 
 

  
Foto di Mirco Terreni (a sinistra) e Thomas D'Addona (a destra) prese dal siti del rispettivo comune (l’uno) e  
l’altro dal sito http://www.silive.com/eastshore/index.ssf/2009/10/mayor_of_crespina_italy_named.html. 
 
Gazzettino (1): Adesso che da più parti si fanno proposte di riorganizzazione della pubblica 
amministrazione e dei suoi enti territoriali e c’è chi propone di abolire le province e unire i comuni, che 
cosa ne direbbe di una fusione tra il suo comune e gli altri comuni circumvicini?  
 
D'Addona: Si credo che la fusione tra due o più realtà di dimensioni simili sia una valida soluzione. 
 
Terreni:  Ritengo che anche questo sia un tema da affrontare nell’ottica di migliorare ed ampliare l’offerta dei 
servizi ai cittadini. Credo, però, che prima di decidere chi fondere con chi dobbiamo capire qual’è la 
dimensione ottimale di un Comune, le statistiche attualmente ci dicono che il massimo dell’efficienza si ha nei 
Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 30.000 abitanti. Ma quello dell’efficienza non è l’unico criterio 
possibile, non dobbiamo dimenticare che i Comuni sono l’istituzione più vicina al cittadino quindi uno dei 
valori primari da salvaguardare è quello della rappresentanza delle comunità: siamo sicuri che fondendo ad 
esempio tutti i Comuni delle colline pisane, anche ammettendo di aumentare davvero l’efficienza, renderemo 
davvero un buon servizio al cittadino oppure avremmo l’unico risultato di allontanare ulteriormente la politica 
dai cittadini? Queste comunque debbono essere considerate solo riflessioni perché sono fermamente convinto 
che i Comuni siano delle istituzioni e che queste appartengano non a chi pro-tempore le amministra ma a tutti i 
cittadini, quindi gli unici legittimati a decidere quale sarà il futuro del Comune di Lari saranno i cittadini di 
questo Comune. 
 
Gazzettino (2): Non crede che sia meglio unire le forze tra comunità vicine e omogenee per 
caratteristiche ambientali, sociali, culturali, storiche e economiche - e magari farlo nell’ambito di un 
progetto di rafforzamento della dimensione democratica e degli strumenti di compartecipazione 
democratica dei cittadini al governo della “polis” – piuttosto che accodarsi a progetti che vengono da 
aree e centri esterni (Pisa, Pontedera, Firenze, Roma, Bruxelles) e magari per creare strutture di 
governo troppo esposte al rischio di essere accusate di non aver base democratica come l’unione 
intercomunale della così detta “Valdera”? 
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D'Addona: Credo che per ottenere significativi risparmi e sinergie si debba procedere alle fusioni dei piccoli 
comuni, le unioni dei comuni ai sensi dela LR 68 sono destinate a scomparire. Inoltre gli ambiti troppo grandi 
(come l’unione valdera) non garantiscono i risparmi attesi 
 
Terreni:  Dipende da cosa si intende per unire le forze. In Valdera da anni sono in atto queste sinergie penso 
alle prime conferenze dei Sindaci oppure al Consorzio Sviluppo Valdera oppure ancora alla Società della 
Salute Valdera che è stata un’esperienza pilota in tutta la Regione ed ha garantito servizi di alta qualità ai 
nostri cittadini, soprattutto in momenti di forte scarsità delle risorse come quello in cui viviamo. L’Unione dei 
Comuni è nata per superare proprio un presunto deficit di democrazia dato che è dotata di un consiglio eletto 
dai consigli comunali, cosa che non era presente nella vecchia Valdera Associata. Inoltre bisogna considerare 
che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono obbligati dalla legge ad associare tutte le proprie 
funzioni. 
 
Gazzettino (3): Crespina e Lari hanno una comune storia. Già nel 1260 Crespina e Lari risultavano 
parte della pieve di Triana, località ai piedi di Orceto di Cevoli (cfr. Repetti, Dizionario Geografico 
Fisico Storico della Toscana, v. 5, p. 598-599). Crespina e Fauglia nell’800 formavano un comune unico. 
Ancora agli inizi del ‘900 Lari e Casciana Terme erano un comune solo. Come la vede la possibilità di 
unificare queste realtà comunali? Ovviamente rafforzando le occasione di compartecipazione 
democratica dei cittadini, magari introducendo forme di assemblee comunitarie da stabilire in ogni 
centro abitato (Cenaia, Perignano, Lari, Cevoli, …) che accompagnino l’assemblea comunale 
“intercomunitaria”. Il nome del comune unitario pot rebbe essere “Colline pisane” (eventualmente 
potrebbere essere anche chiamato “contado” al posto di “comune”).  Cosa ne pensa? 
 
D'Addona: Se ne può parlare. Lari ha una dimensione che da sola può anche andar bene, crespina lorenzana e 
fauglia invece sono troppo piccole. 
 
Terreni: L’idea non è del tutto peregrina, mi limito a ribadire quanto detto relativamente alla domanda 1, con 
l’aggiunta del fatto che Lari, a differenza di Fauglia, è pienamente inserito nel sistema territoriale Valdera sia 
dal punto di vista dei servizi socio-sanitari che di quello produttivo, sarebbe opportuno capire questo comune 
delle colline pisane dove si collocherebbe. Ad esempio: la zona industriale di Perignano forma un tutt’uno con 
quella di Ponsacco ha senso separare queste realtà? 
 
Gazzettino (4): Non crede che unire queste realtà potrebbe migliorare la vita dei cittadini delle comunità 
dei comuni interessati? Non crede che avere un comune che cura gli interessi di comunità omogenee sia 
utile? Non crede che con un sì fatto comune le comunità collinari avrebbero la possibilità di riscoprire la 
propria identità, avere un rinvigorito rapporto con  la propria terra e storia, e magari iniziare a 
percorre strade di sviluppo che fino ad oggi l’ubriacatura della crescita infinita e della cultura 
televisivo-consumistica rendeva impossibile vedere ai più? 
 
D'Addona: Molto più semplicemente credo che fondere più realtà piccole porti a dei reali risparmi, già una 
fusione a due a due potrebbe andare. Non necessariamente le fusioni miglioreranno la partecipazione dei 
cittadini né la qualità delle amministrazioni, però certamente aiutano. 
 
Terreni: Non credo che la semplice unione forzosa di realtà diverse possa di per sé migliorare la vita dei 
cittadini e delle relative comunità, moltissimo dipenderebbe dalle scelte in prima battuta degli elettori e quindi 
degli amministratori di questo ipotetico comune delle colline. 
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Gazzettino (5): Il dibattito sull’assetto amministrativo non è fine a ses stesso. Interessa le basi su cui si 
fonda il progetto e il processo democratico delle comunità delle Colline pisane: la cultura e l’identità. 
L’attuale crisi economica è infatti soprattutto risultato di una profonda crisi culturale, educativa, che 
non ha fatto adeguatamente preparare le nostre comunità alla grande sfida che l’Italia è stata chiamata 
ad affrontare negli ultimi anni. Basti pensare a come non sono state preparate alla così detta 
“globalizzazione” post 1989, ovvero allo smantellamento delle garanzie economiche createsi nell’Europa 
occidentale durante la guerra fredda in favore di uno spostamento generale verso aree del globo più 
geopoliticamente importanti dopo il 1989. E qui mi riferisco agli indicatori classici di competitività in 
termini di educazione, servizi informativi (biblioteche e internet), conoscenza delle lingue straniere, 
capacità di attrarre stranieri e usarne le conoscenze, cultura aziendale, ma anche a quelli di cui spesso 
non si parla ma che gli studiosi citano per spiegare le ragioni del successo di quelle aree europee che 
sono ancora competitive nonostante le mutate condizioni economiche mondiali: forte identità etnico-
culturale, conoscenza del proprio passato e della propria cultura, solidarietà tra tutti i membri dell a 
comunità che porta anche ad una convergenza di interessi tra classi lavoratrici e elite economiche che si 
sentono parte di un comune progetto politico intergenerazionale. Gli italiani - che sono nati e cresciuti in 
un paese dove spesso l’etnia, scrizzofenicamente, è un tabù se riguarda la propria terra (salvo magari 
poi raffazzonare qualche festa “nazionale” tipo il 4 novembre o il 2 giugno o decidersi per un inno 
nazionale bellicoso) o una cosa per cui appassionarsi e vivere romanticamente se riguarda popoli 
lontani, magari in lotta per “la libertà” (una volt a i Curdi, poi i Saharawi, i Cubani o i Palestinesi, poi 
gli Indios) – hanno bisogno di identità etniche, locali. Per questo avere entità comunitarie omogenee 
come il Comune delle Colline pisane potrebbe avere un ritorno non indifferente di nuove energie con cui 
affrontare un futuro alquanto incerto. Che cosa ne pensa di tutto questo? Non crede per esempio che 
avere istituzioni culturali e educative che facciano un lavoro di educazione alla cittadinanza universale 
lavorando per l’orgoglio di essere parte della comunità delle Colline pisane, preparare il futuro in 
dialogo col passato da cui viene la nostra identità e il nostro patrimonio materiale e immateriale (il 
paesaggio, la storia, la lingua, la cultura), non sarebbe un grosso aiuto per i cittadini delle colline? 
 
D'Addona: Francamente non credo. Un grosso limite per l’italia è stato ed è tutt’ora la scarsissima qualità 
della classe politica e la totale assenza di rinnovamento e di meritocrazia, e mi riferisco soprattutto a livello 
nazionale. Questo è il blocco che dobbiamo rimuovere senz’altro. Non credo che ci si debbano attendere effetti 
così rilevanti da un processo di aggregazione tra due o più piccoli comuni limitrofi. Andrebbe fatto, si, ma per 
risolvere i suddetti problemi bisogna mettere le mani altrove e la soluzione è molto più complessa. Per questo 
temo serva un’altra intervista.  
 
Terreni: Mi pare che questo concetto di ‘etnia locale’ sia preoccupantemente simile a vecchi concetti 
nazionalistici riprodotti su scala locale. Per quel che mi riguarda siamo cittadini d’Europa, credo che una 
comunità debba aprirsi verso l’esterno e non arroccarsi su se stessa. Questo non significa dimenticare le 
proprie radici semplicemente proiettarle in un mondo più vasto. Le istituzioni culturali principali sono le 
scuole e devono preparare i nostri ragazzi ad essere cittadini del mondo non solo delle colline pisane. Peraltro 
già gli attuali comuni sono realtà molto variegate e complesse: sia Lari che Crespina non hanno più 
un’economia prettamente agricola ma hanno aree industriali importanti e sviluppate, in altrettante aree non 
collinari quindi se il comune delle colline deve essere costituito solo per difendere il localismo mi sembra che 
sia già  un fallimento prima di cominciare. 
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"Dipoi condussi il figlio nelle belle colline del Pisano, 
Treggiaia, Palaia, Villa Saletta; scesi e traversai l’Era e 
venni a Capannoli e Lari: dalla sua rocca mostrai paese 
vasto, la parte più bella della Toscana […]   
Di lì venni ai Bagni di Casciana, luogo del tutto nuovo 
per fabbriche e lieto per gente, […]    
Passai Usigliano, […]   
il paese si faceva di più in più bello, ricco e ameno; 
gente ilare e doviziosa vi stanziava […]  era Val di Sonzi. 
L’occhio correa lontano per li alberi rari e forestieri, si 
vedea il Pisano, le pianure, i monti, il mare. E fui co 
ndotto per Crespina e Fauglia, ed il luogo si facea 
sempre più bello: selve dense di olivi, sotto verzura; 
strada serpeggiava dolcemente, senza un sasso, e 
conduceva da una in altra collina per sinuosità cotanto 
dolci che non le vidi altrove, ed il sole inclinava in cel 
sereno ed infuocato, e li ultimi raggi suoi correvano 
sulle sommità e i cigli delle colline ad illuminare le 
ville" 
 

 
 
   Leopoldo II di Toscana 
 
 
 

 
Qui accanto il re in una foto da vecchio. 

 

Le Colline Pisane (Pisano-Livornesi): “la parte più 
bella di Toscana”.  
Parola di re 
 
Alla vigilia della fine dell’indipendenza politica della Toscana, il re di quello stato che si era fatto modello  
di civiltà con l’abolizione della tortura e della pena di morte si recò - quasi a dare un’ultimo saluto al suo 
popolo – nelle Colline Pisane, delle quali ebbe a scrivere queste belle parole, conservate nel suo libro (oggi 
edito con il titolo Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-
1859), Firenze, Sansoni, 1987), tratto dall’archivio Asburgo di Praga (Repubblica ceca). 
Bonariamente chiamato dai suoi sudditi “Canapone” e “Re travicello” (opposto ai pescecani che lo 
seguiranno), Leopoldo II fu un protagonista (nonostante quanto ci dicano TV e libri di scuola) del 
Risorgimento. Forse sarebbe stato meglio se non se ne fosse andato - portandosi dietro pochi  oggetti 
personali – così repentinamente dalla scena politica. Ma vederlo a braccetto con Garibaldi, in un bel “e 
vissero felici e contenti” da buon copione di tatro, non sarebbero bastati 30 Cavour… Quindi di lui resta una 
interessante vicenda da studiare con attenzione, perché riguarda le rdici della nostra “res publica”. 
I brani sulle Colline Pisane citati si trovano alle pagine 511-512 dell’edizione Sansoni. 
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Le rime e i disegni  
der Badalassi 
 

Omaggio, inedito, ad un concittadino che dette molto al suo 
paese 

Parte 2 (La Parte 1 si trova nel precedente numero) 

 
Continua anche in questo numero la pubblicazione delle poesie e dei disegni 
del larigiano Guido Badalassi, testimonianza di una realtà paesana ormai 
lontana. Ringraziamo ancora (e mai abbastanza) il figlio Riccardo che ci ha 
dato l’onore di essere i primi a pubblicare gli scritti di Guido.Speriamo che 
una pubblicazione più autorevole (con adeguato apparato critico) segua 
questa nostra un po’ più “copia e incolla”. Una pubblicazione autorevole 
che magari non necessariamente dovrà essere particolarmente costosa (visti i 
tempi, ma anche viste le potenzialità dell’editoria elettronica) ma che potrà 
rendere il meritato omaggio ad un artista larigiano (in tempi in cui aimè la 
possibilità di essere andato a scuola era ancora limitata). Buona lettura! 

Foto dell’autore 
(Per gentile concessione del figlio 
Riccardo) 

_______________________ 
 

La Pensione 
 
È arrivata la pensione 
ma che gran soddisfazione ! 
Del Tesoro, il Ministero, 
dopo quasi un lustro intero, 
m’ha elargito (ma che sfizio!) 
questo lauto vitalizio. 
 
Son felice d’esser giunto 
finalmente a questo punto, 
senza aver intrallazzato 
coi partiti e il sindacato. 
Ma purtroppo, ormai si sa, 
chi non chiede niente ha. 
 
Certa gente d’alto loco, 
chi per molto, chi per poco, 
ho dovuto importunare 
per tentar di svegliare 
la statal burocrazia, 
la più trista che ci sia. 
 
Pur avendo per sett’anni, 
fra disagi e molti affanni, 
dato tutto di me stesso 
per la Patria - come un fesso - 
fu attraverso un espediente 
che passai per combattente. 
 
 
 
 

Fui perciò riabilitato 
al cospetto dello Stato 
e fruir quindi potei 
la “trecentotrentasei”, 
come tanti scellerati 
che rimasero imboscati. 
 
Dalla Patria stato 
due volte buggerato: 
prima come militare 
contro i forti a guerreggiare, 
quindi con la tassazione 
da gaudente crapulone. 

Questa volta, grazie a Dio 
l’ho fregata proprio io, 
con l’ausilio appassionato 
del carissimo cognato, 
dell’Antoni e del Venosi, 
tutti e tre molto preziosi. 
 
E con un “Chi ha avuto, ha 
avuto” 
cara Patria ti saluto. 
 
 
 
 
 
Qui sotto disegno di G.B. 
abbinato al testo. 
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Le rime e i disegni der Badalassi 
 
Due righe per il nostro primo 
trentennale 
 
Sarebbe una sorpresa 
constatar che qualcuno già s’è presa 
l’iniziativa di rimar gli auguri 
d’una felicità che a noi perduri. 
 
Scettico sono, ahimè ! 
per cui due righe me le fo da me. 
Sono versi scomposti, un po’ sciocchini 
ma dai concetti puri, genuini. 
 
Sono trascorsi trent’anni 
fra gioie, dolori, godimenti e affanni 
ma nulla s’è incrinato 
dal patto che all’altar fu concordato. 
 
C’è stato qualche screzio, è naturale 
in trent’anni di vita coniugale! 
Ma  con il nostro amore 
abbiamo sempre fugato ogni rancore. 
 
Se qualche volta ho un po’ divagato 
da lei sono sempre stato perdonato, 
siccome ormai lo sa 
che amo soltanto lei, la mia metà. 
 
Le voglio bene perché è tanto cara, 
perché addolcisce questa vita amara 
con ogni sua premura, col sorriso 
che sa di Paradiso. 
 
Le sono riconoscente 
per aver guidato immantinente 
con saggezza, decoro e abilità 
la famiglia fra tane avversità. 
 
Senza di lei 
non so proprio a quest’ora che sarei. 
Sarei forse un rottame, uno sbandato, 
se non addirittura un disgraziato. 
 
Oggi che son felice insieme a lei 
vo’ ringraziar tutti i parenti miei 
che sono qui partecipi e presenti, 
pronti a metter qualcosa sotto i denti. 
 
Comincio da Riccardo, 
che va in ufficio sempre con ritardo. 
Proseguo con la nonna sonnacchiosa, 
che s’è fatta – si dice – un po’ biliosa. 
 
 

Passo alla colonnella, ossia a Marisa, 
della quale non odo più le risa. 
Ed è la volta di Maria Pia 
la moglie più paciocca che ci sia. 
 
Poscia saluto Rino, 
che arrotonda la paga col ramino. 
E quindi Mario, ch’è l’unico marito senza fallo, 
ma che non azzecca mai un cavallo. 
 
E dopo i grandi passo ai più piccini, 
che sono della brigata i più carini. 
Un bacio sulla guancia a Elisabetta, 
che perde troppo tempo a far toeletta. 
 
Un altro alla scorbutica Rossella, 
che a zia Marisa – strano – si ribella. 
Infine a Paolino, 
senza nessun appunto, do un bacino. 
 
E ora a libagion terminata 
facciamo a Lido una sviolinata 
acciocché la magnifica pappata 
venga con pochi spiccioli pagata. 
 
 

Auguri ! 
 
Ti sono tanto vicino, mio tesoro, 
oggi sei qui con me mentre lavoro 
e mi volgi lo sguardo sorridendo 
mentre sulle tue guance mi protendo. 
 
Ti accenno una carezza e poi mi accingo 
a darti un bacio e a me forte ti stringo, 
sentendomi felice ed estasiato, 
come negli anni verdi innamorato. 
 
Non è l’età che conta nell’amore 
perché si sa che non invecchia il cuore. 
Oggi che sono ben cinquantatre 
per me tu ne dimostri ventitre. 
 
Vorrei donarti il mondo, ma però 
senza una lira non si può. 
Ti dono il cuore, del tuo re, 
tienilo stretto, tienilo per te. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testamento 
 
Tu rifarai morire, amore mio, 
e ti darò così l’ultimo addio 
perché il mio cuore più non reggerà 
a tanta sofferenza. E spirerà. 
 
Vorrò vedere intorno alla mia bara 
una sola persona, la più cara: 
sarai perciò al mio fianco solo tu 
col tuo dirotto pianto, e nulla più. 
 
Vorrò che tu mi segua al cimitero 
sempre vicino a me, tutta di nero, 
e con lento gesto poi tu possa 
ricoprir di terra la mia fossa. 
 
Vorrò sopra la tomba tanti fiori, 
soltanto rose, solo le migliori; 
vorrò restar da tutti separato, 
contornato di piante indisturbato. 
 
Vorrò che tu rimanga eternamente 
fedele a me che fui per te l’amante 
innamorato tanto da morire 
per non voler più troppo soffrire. 
 
Vorrò che tu mi porti ogni mattina 
una rosa, sia pure piccolina. 
Staremo allora insieme al camposanto 
unendoci nel più straziante pianto. 
 
E attenderò che venga anche per te 
l’ora che ti conduca qui da me. 
Saremo allora immoti ma contenti 
di restare lontano dai parenti. 
 

 

Le rime e i disegni der Badalassi 
… IL GAZZETTINO 

DELLE COLLINE 

 

Il giornalino, dal 2012, 
esce una volta l'anno il 
30 Novembre, festa 
della Toscana. 
Disponibile in formato 
elettronico cercando la 
pagina specifica su 
portale 
www.toscananostra.eu  
e in formato cartaceo 
presso una selezione di 
bar, associazioni ed 
esercenti. Se volete 
ricevere (anche gratis) 
una copia cartacea del 
giornalino contattate la 
redazione.  

Per contattare la 
redazione:  

Tel. 00-354-6967027         
mauriziotani@yahoo.it  
Skype: mauriziotani 

 

 
Scrivi anche tu  
sul “Il Gazzettino 
delle Colline”,  
la voce libera delle 
nostre comunità! 
 
Spengi  
la TV,  
collabora  
anche tu! 
 
 
Scarica gratis  
la tua copia dal 
portale  
 

www. 
toscana 
nostra.eu 
 

Gli Angeli della sera 
 
Quasi furtive, sempre puntuali, 
giungono là dov’è la sofferenza 
dove c’è da lenire tristi mali, 
dove alberga il tormento e l’indigenza. 
Negli occhi loro un po’ di Paradiso 
v’è rispecchiato e v’è sempre un 
sorriso. 
 
Esili sono, ma quanta energia 
sprigionan dalle lor fragili membra 
quando s’accostano alla malattia 
con tanta dedizione, che ci sembra 
siano guidate da Dio nei loro gesti 
amorevoli, fervidi, celesti. 
 
E’ la fede che, salda, loro infonde 
un immane poter di resistenza, 
che le fa comparir sempre gioconde 
senza mai registrare una carenza. 
L’Ente Supremo, certo le sostiene 
E superar fa loro mille pene. 
 
Sanno d’esser votate ad una missione 
che impone qualsivoglia sacrificio, 
perciò si sottopongon con passione 
al duro, giornaliero loro ufficio. 
Hanno il pensiero sempre rivolto in su, 
dove solenne regna il buon Gesù. 
 
Chi pur titubante, o senza credo, 
senza fiducia nell’eternità, 
chi dice “esiste Iddio, ma se lo vedo” 
convincersi potrebbe a sazietà 
che un Padreterno esiste, eccolo là: 
s’intravede in questi angeli di già. 
 
Angeli della sera l’ho nomate 
le due miti sorelle, che mi fanno 
con le proprie comparse coordinate 
scomparire all’istante ogni malanno. 
Mi basta intravederle sulla soglia 
che fugan via da me ogni doglia. 
 
Chi sono questi due spirti gentili, 
questi angeli terreni, or ve lo dico: 
sono le Domenicane più servili. 
Vorrei restar per loro sempre amico! 
Sono Suor Piera e Madre Vincenzina, 
l’una già Santa, l’altra già Divina. 
 
                                                                                    
   Aprile 1979 

Continua nel prossimo numero. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pagina 14 30 Novembre – Festa della Toscana 
 

                Buona Festa Toscani! 
 

                                      All’epoca infatto il re di Toscana era impegnato a                                              
                                      recuperare il tempo perduto in tanti secoli di governo   
                                      aristocratico e stava procedendo a tappe forzate alla        
                                      creazione di una nazione toscana forte. I Lorena erano 
una dinastia molto pragmatica. Voleva fare della Toscana uno stato ricco e 
forte, moderno e efficiente. Ovviamente volevano farlo a modo loro. Ma era 
già molto per l’epoca. Anzi erano all’avanguardia. Misero mano a tasse, 
infrastrutture. Riuscirono addirittua a tassare la Chiesa e avviarono un 
processo che se avesse avuto successo avrebbe realizzaro quello che secondo 
il grande storico  svizzero Jacob Burckhardt (nel suo celebre  La civiltà del 
Rinascimento in Italia  - libro uscito nel 18690 ma ancora oggi fresco e 
interessante) anche Savonarola - anticipando Lutero – avrebbe voluto fare già 
secoli prima: creare una chiesa nazionale toscana (come quella realizzata in 
Francia dai re o in Germania dai principi e da Lutero).  
Poi arrivò la rivoluzione francese e Napoleone che all’insegna del “tutto e 
subito” sbaragliò le carte, a vantaggio anche di chi osteggiava da posizioni 
conservatrici le riforme dei re toscani. 
Sappiamo: meglio cambiar tutto per non cambiar niente. 
E così nel 2013, a più di 200 anni dal 30 novembre 1786, l’Italia rischia di 
essere condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per esercizio della 
tortura (vietata all’art. 3 della Carta europea dei diritti dell’uomo – firmata 
ironia della sorte a Roma nel 1950 – va beh, ma a quei tempi c’era quel De 
Gasperi che per decenni era stato accusato di essere un austriaco, essendo nato 
tirolese, avendo servito al parlamento di Vienna e non condividendo le smanie 
“irredentiste” di tanti suoi coetanei…).  
Quella tortura che nel 1786, da Pisa, in una piana dell’Arno attraversavata in 
gondola da un sovrano felice di potersi muovere liberamente senza troppi 
scappellii (a differenza di Firenze) tra Livorno, Pisa e San Giuliano, magari 
sognando un mondo più felice per tutti, o almeno meno infelice, Pietro 
Leopoldo di Toscana aveva abolito.  

 
Nella pagina bandiere varie della Toscana (Siena e Lucca comunque 
rimasero indipendenti più a lungo delle altre libere città dell’impero romano-
germanico), in ordine alto-basso sinistra-destra: Granducato d’Etruria 
(Medici), Ordine di Santo Stefano (erede della marineria pisano-imperiare, 
anche nella bandiera), Regno d’Etruria (Borbone), Toscana 1815-1840, due 
bandiera toscana del 1848-49, Comitato Toscano Liberazione Nazionale 
(Resistenza antifascista 1943-48), Regione Toscana. In più quelle private di 
movimenti politici e associazioni culturali: Movimento Autonomista Toscano, 
Lega Nord Toscana, bandiera ispirata allo stemma di uno dei marchesi di 
Toscana (Ugo il Grande) ed in uso presso vari gruppi autonomistici. L’ultima 
è  quella dell’associazione “Toscana Nostra” ispirato a quello della Regione 
Toscana, con il pegaso segno di lotta contro il male per il bene pubblico. 
 


