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ELEZIONI: UNA LISTA DI CITTADINANZA PER 
UN’ALTERNATIVA VERAMENTE NUOVA A BAGNO A RIPOLI 

Care amiche e cari amici, 
mi rivolgo a tutti voi e vi 
prego di fare passaparola 
in merito alle prossime 
elezioni amministrative del 
6-7 giugno riguardo alle 
quali, negli ultimi giorni, 
sono apparse sui giornali 
alcune dichiarazioni, in 
particolare dei Verdi che 
penso possano e debbano 
interessarci. 
Oggi, a Bagno a Ripoli, 

dove già alle elezioni del 2004 denunciavamo una “democrazia 
dei numeri” con 9 partiti in lizza, esiste la possibilità di 
ritrovarsi solo due blocchi consiliari omogenei: PD e PDL.  
Anche se ci sono state risparmiate le primarie tipo Firenze la 
prospettiva di Bagno a Ripoli è quella di ritrovarci con un 
“partito unico” e senza un’opposizione, considerando quella 
del PDL non certo qualificata sul piano sostanziale e tesa a 
strumentalizzare le finalità dei Comitati. Oltre questo scenario 
non si intravedono alternative credibili, poiché la sinistra 
sembra più preoccuparsi della sopravvivenza fine a se stessa, 
piuttosto che impegnarsi per un recupero radicato sul territorio. 
Viene quindi da pensare che tutte quelle istanze che i Co mitati 
continuano a portare avanti non potranno mai giungere in 
Consiglio comunale attraverso un rappresentante di una forza 
politica di opposizione disinteressata, come fino a oggi è stata 
la consigliera Beatrice Bensi dei Verdi.  
Il gruppo dei Verdi di Bagno a Ripoli ha dichiarato di essere 
disponibile a “sciogliersi” in una lista autonoma di cittadinanza 
e questa ipotesi, anche se inusuale per la natura dei Comitati, 
potrebbe dare continuità alle azioni già intraprese insieme e 
portare una rappresentanza di opposizione in Consiglio 
comunale, fermo restando che i Comitati rimangono uniti e 
attivi, ancora più motivati dall’essere i protagonisti di questa 
lista. 
La convergenza per una lista di cittadinanza autonoma a Bagno 
a Ripoli insieme ai Verdi - che costituiscono un gruppo di 
persone portatrici di indiscussi valori come abbiamo avuto 
modo di verificare in questi anni - non penso rappresenti un 
problema, ma piuttosto un arricchimento, e alcuni membri dei 
Comitati si sono proposti come promotori della lista avendo in 
pratica già lavorato in sintonia sui temi del territorio.  
D’altronde, rispetto al 2004, oggi possiamo guardare anche ad 
altre esperienze di autonomia che in questi anni hanno dato 
prova di azioni positive come quelle portate avanti a Firenze da 
Ornella De Zordo con “Un’Altra Città” (altre ne esistono, a 
Reggello, Barberino, Rignano, Borgo San Lorenzo, Firenzuola) 
che attualmente rivendicano il ruolo di unica opposizione nei 
rispettivi consigli comunali.  
La scelta di sostenere una lista di cittadinanza avviene quindi in 
primo luogo  in difesa del territorio visto come bene comune,  
impegno che negli anni scorsi ha accomunato gran parte della 
cittadinanza, ma apre le porte anche all’acquisizione di quelle 

istanze sociali e culturali che non riguardano solo la sfera 
ambientalista e che potrebbero essere sviluppate dai 
partecipanti alla lista, portatori di nuove sensibilità, esperienze 
e professionalità.  
Ritengo pertanto che contribuire alla formazione e al sostegno 
di questa lista costituisca un passaggio indispensabile in questo 
momento, considerando la necessità di una presenza critica in 
Consiglio comunale, in generale perché il pluralismo è sempre 
meglio di qualsiasi partito unico e, in particolare, perché nei 
prossimi anni ci sarà bisogno di essere presenti quando si 
apriranno i cantieri di opere molto invasive per il nostro 
territorio come la terza corsia dell’autostrada, la variante di 
Grassina, il by-pass di Vallina. Sarà necessario anche vigilare 
sullo sviluppo del nuovo regolamento urbanis tico a 
conclusione del nuovo Piano Strutturale. 
Vi pregherei quindi di partecipare attivamente all’incontro che 
si terrà il prossimo Venerdì 20 alle 21.00 presso la sala Pizzeria 
della Casa del popolo di Grassina per contribuire a formare una 
lista alla luce del sole, non mediata, non inquinata e 
condizionata da logiche spartitorie di partito, ma aperta a chi si 
sente animato da spirito di servizio per la comunità e che non 
vive la politica come carriera. Vogliamo rappresentare con ciò 
un’alternativa per sostenere una speranza possibile, 
ridimensionare oltre alla politica, i vizi dei modelli di vita  che 
ci allontanano dalla natura, dalla bellezza, dalla solidarietà, da 
una società umana. 
Lettera ai Comitati di Sergio Morozzi 
 
La situazione era diversa nel 2004 
I nostri lettori più attenti si ricorderanno che in occasione delle 
elezioni del 2004, i Comitati, da poco sorti, uscirono su questo 
giornale con un breve articolo, che riportiamo di seguito: 
  Le Ragioni di una Scelta - I Comitati coordinati di 
Bagno a Ripoli hanno scelto di non partecipare con una propria lista a questa 
competizione elettorale e neppure con loro rappresentanti in altre liste, poiché 
ritengono che tra le ragioni della loro nascita siano insiti elementi di 
spontaneità che nonostante la "trasversalità" nelle appartenenze politiche dei 
loro aderenti, hanno permesso la condivisione di problematiche specifiche, 
come la tutela civica ed ambientale. Diversamente avremmo fatto dei comitati 
un partito, un altro, magari con tante belle idee ma quali e quanti, anche tra 
gli stessi fondatori, avrebbero preferito questa lista ad un partito che magari 
votano da una vita? Il risultato sarebbe stato quello di disperdere voti e 
ingabbiare i comitati in un sistema di "palazzo" dove fino ad ora abbiamo 
visto contare solo i numeri e non le idee. Risultato: comitati "normalizzati" ed 
annullamento di tutto quel tessuto che anche attraverso questo giornale 
permette di dare rappresentatività alle istanze di tutti i cittadini in un contesto 
di informazione-formazione e di contro -informazione che in quanto tale deve 
rimanere libera da condizionamenti di qualsiasi genere. Tutto questo non vuol 
dire che i comitati debbano restare fuori a guardare mentre i partiti stanno 
facendo i loro giochi elettorali, anzi riteniam o che le elezioni siano 
un'occasione  irrinunciabile per giocare un ruolo molto importante nel 
contribuire a rendere più chiare certe posizioni che, pur velate da propagande 
di facciata, nei fatti vanno contro ai principi che i comitati hanno sempre 
sostenuto, come la partecipazione, la tutela ambientale, la trasparenza e, come 
sempre, la ricerca della verità.  
Adesso a Bagno a Ripoli la situazione è profondamente 
cambiata e ci chiediamo: “ma quali e quanti, anche tra gli stessi 
fondatori, avrebbero preferito una lista ad un partito che magari 
votano da una vita?”  per molti, cioè, il problema è veramente di 
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non trovare il partito che non c’è più. Viene quindi da chiedersi 
in quanti non andranno a votare perché non si riconoscono in 
nessuno dei due schieramenti (PD e PDL) che ormai non 
riassumono più le identità caratteristiche locali di fare politica, 
ma piuttosto quelle dettate dall’alto. Tutte quelle esperienze e 
sensibilità di valori sociali e ambientali proprie della nostra 
terra sono state gettate alle ortiche e diluite in un calderone 
dove c’è tutto per accontentare tutti: il cittadino “storicamente 
di sinistra”, ma anche il rampante imprenditore che potrebbe 
stare benissimo a destra; le lobby dei costruttori, ma anche i 
senza casa. Insomma con il “ma anche” si è creato un marasma 
di disomogeneità sociali, e certo non basta la presenza di alcuni 
bravi giovani ragazzi nella lista del PD a coprire un progetto, 

molto vecchio e più grande di loro, di inclusione spesso acritica 
in logiche di mercato e di part ito, spinti da un’area 
metropolitana che ci includerà con tutti i suoi difetti se non 
saremo in grado, non di rifiutare, ma di volere quello che serve 
effettivamente per il territorio di Bagno a Ripoli che è diversa 
cosa da Firenze. La lista quindi rappresenta la vera grande 
novità di Bagno a Ripoli per la sua indipendenza, perché nasce 
dai cittadini che non ci stanno a sposare logiche di partito a 
loro estranee e che si riconoscono nel manifesto fondativo 
pieno di tutt’altri principi che troverete su internet a 
http://www.elezionicomunalifirenze.org/cittadinanzattiva/ dal 
quale potrete anche iscrivervi alla lista Mail per ricevere le 
novità.  

Prima di vendere tutto: una lista per cambiare aria 
Ormai la centralità politica ha ridotto il governo anche del 
nostro Comune, alla completa omologazione di qualsiasi altra 
realtà provinciale e regionale che continua, con il PD, a seguire 
la regola DS della clonazione di scelte politiche di scuderia con 
la giustificazione di ridurre le spese. Il povero cittadino 
frastornato dal continuo martellare sulla congiuntura 
economica dei Comuni non ci fa più caso e intanto in Consiglio 
comunale si votano partecipazioni ad aziende pubbliche-
private decotte nella gestione operata dall’incompetenza 
direttiva di politici “trombati”, salvo ritrovarsi poi il conto a 
casa quando avrà bisogno di servizi che non verranno più 
erogati o saranno a pagamento. Se andassimo a vedere per 
esempio quanto è costato al nostro Comune entrare nella 
Quadrifoglio o ripianare il bilancio dell’ATAF o passare alla 
Publiacqua forse i cittadini, se fossero stati adeguatamente 
informati, avrebbero avuto qualcosa da ridire dal punto di vista 
economico, ma sicuramente anche dal lato etico e sociale. 
Infatti, con la nascita di queste società pubblico-private il cui 

fine principale è quello di riciclare politici, si sono mercificati 
i servizi ai cittadini legando alla rendita azionaria anche quelli 
essenziali. 
Sul versante del governo del territorio, il sistema clonato con il 
PIT (Piano di Indirizzi Territoriale della Regione) permette 
alle Amministrazioni di svendere il territorio col motto 
rassicurante del fare “reddito e non rendita” ed apre le porte ai 
comitati d’affari come quelli  di Campi e  Firenze che, per 
supponibili interessi, hanno condizionato le decisioni di 
consiglieri comunali forse troppo disinvolti doppiogiochisti. 
Noi pensiamo che simili costumi, ovviamente su scala diversa, 
siano riprodotti, per quella clonazione di scuderia che 
dicevamo, in quasi tutti i comuni toscani a meno che non 
esista un preciso progetto di sviluppo difeso 
dall’Amministrazione come bene comune nell’interesse della 
cittadinanza 
 Mosè

Il prezzo della partecipazione 
Mercoledì 11 marzo presso la Biblioteca comunale di Bagno a 
Ripoli si è concluso in toni molto conviviali il processo di 
partecipazione, attivato dal Comune dal 2007, con la 
proiezione di un filmato che proponeva, oltre alle interviste al 
Sindaco, all’architetto Piazza responsabile del Piano, al 
Garante professor Morisi, le riprese effettuate durante le varie 
fasi delle riunioni di cittadini invitati a discutere sul Piano 
conoscitivo e sulle bozze del Piano Strutturale, il tutto inserito 
in una cornice di immagini molto significative del nostro 
territorio. Un video ben confezionato che ha dato anche molto 
spazio ai Comitati civici con grande soddisfazione da parte 
nostra. Ho trovato invece poco sviluppata la parte relativa alla 
seconda fase di consultazione, avvenuta nel novembre scorso, e 
ritengo che i cittadini che vi hanno partecipato e che erano 
presenti in sala siano rimasti delusi perché il loro contributo 
non ha avuto la rilevanza che si meritava. In quelle giornate si 
sono affrontate le tematiche più varie, sono emerse le maggiori 
criticità sociali, si è parlato di sanità e di risparmio energetico, 
e sono stati proposti, su richiesta dei partecipanti, argomenti 
nuovi come la raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
completamente trascurati dal Piano. La presenza di operatori 
sociali e di persone qualificate ha portato la discussione ad un 
livello alto e sono state avanzate proposte alle quali i cittadini 
vorrebbero risposte concrete in tempi brevi. Poco interessano i 
‘mirabili’ progetti dei due ponti sull’Arno a Vallina (che sono 
un po’ come il ponte sullo Stretto di Berlusconi) o la tramvia 
che arriverà a Bagno a Ripoli quando saranno grandi i nostri 
nipoti; anche per la viabilità la gente chiede di trovare 
soluzioni praticabili nell’immediato e meno costose possibili. 

A proposito di costi, la gente si interroga anche su quanto è 
costato al Comune il Progetto Partenone. Non era prevedibile, 
anche senza questo apparato, che i residenti si sarebbero 
espressi a favore della tutela del paesaggio anziché della 
cementificazione selvaggia; che sono favorevoli all’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili; che preferiscono che le spese 
dell’Amministrazione siano dirette verso i servizi, per esempio 
una piscina, piuttosto che per la costruzione di un nuovo 
palazzo comunale in viale Europa, prospettata nel Piano 
Strutturale? 
Accanto ad un reale compiacimento nel vedere riconosciuta 
l’importanza dell’azione dei Comitati presenti sul territorio, mi 
chiedo se non sia compito istituzionale della politica pensare e 
agire in modo illuminato, concreto e fondamentalmente etico, 
perché questo si aspettano i cittadini dai propri amministratori. 
Abbiamo un assessore alla partecipazione che in 5 anni di 
governo non ha mai preso la parola in pubblico, neppure per 
presentarsi e dirci il suo nome. Sappiamo essere stata a lungo 
in congedo per maternità, ma l’altra sera era presente e poteva 
esprimere un parere su un argomento che è parte integrante 
delle sue competenze. 
Resta, comunque, positiva la mia opinione sulla 
partecipazione non tanto come strumento di democrazia 
quanto come mezzo per avvicinare le persone alla vita politica 
del paese, molto compromessa in questo periodo. Una 
curiosità che può fare riflettere: nella mia frazione solo il 40% 
dei residenti sa che tra pochi mesi ci saranno le elezioni 
amministrative anche a Bagno a Ripoli! 
Stefania Pratesi 
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