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Lo scambio epistolare tra Marco Ramat e Beniamino Deidda 

(1974) 

 

La presentazione 

 

La breve lettera di Marco, scritta a mano su carta intestata della Pretura, faceva 

seguito ad una serie di esortazioni, inviti e “rimproveri” che Marco mi rivolgeva 

quasi quotidianamente. Avevamo due stanze vicine nella Pretura di San Martino ed 

era facile incontrarci. La corrente viveva un momento difficile, sia in ambito 

nazionale che in Toscana. Negli anni precedenti era successo di tutto: l’ordine del 

giorno Tolin, l’uscita di Beria e dei suoi, la sostanziale tenuta di Md. Specialmente in 

Toscana (ma non solo) molti tiepidi ci avevano abbandonato (alcuni anche di 

notevole valore) e avevamo la necessità di riorganizzare le fila. Marco aveva svolto 

fino a quel momento un lavoro estenuante, aveva bisogno di collaborazione e, 

soprattutto, di un segretario per Md Toscana. Non so perché si fosse convinto che 

Silvio Bozzi o io fossimo le persone giuste per la segreteria. Entrambi avevamo anche 

pesanti impegni, per così dire, “esterni” alla corrente: Silvio seguiva con continuità 

il gruppo di padre Balducci alla Badia fiesolana, raccolto intorno alla rivista 

Testimonianze; io ogni giorno facevo scuola ai figlioli dei contadini e degli operai con 

i vecchi allievi barbianesi di don Milani a San Donato di Calenzano. La mia lettera 

dunque voleva essere la spiegazione del mio modo di appartenere a Md e del mio 

rifiuto di assumere la segreteria. 

Dopo qualche mese fu trovato un compromesso: una segreteria Deidda-Gironi-

Soresina, della quale non si può dire che io fossi il più assiduo. E dopo, per molti anni, 

arrivò la segreteria di Silvio Bozzi, uno dei migliori segretari, insieme a Paola Belsito 

ed altri, che abbia mai avuto Magistratura democratica in Toscana. 
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