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ULTIM’ORA: A FIRENZE IL TAR ANNULLA 650 
APPARTAMENTI NEL PARCO DI BELLOSGUARDO  

Le motivazioni della sentenza ricalcano le nostre osservazioni 
alle perimetrazioni dei borghi collinari di Bagno a Ripoli e 
richiamano il mancato rispetto dello statuto dei luoghi del PTC 
Provinciale nell’allargamento delle perimetrazioni dei centri 
abitati, teso a sottrarre al territorio vincolato o aperto, porzioni 
di aree fragili. <<… Ne discende, evidentemente, che le aree 
individuate dall’art. 11 delle N.A. del PTCP sono considerate 
dalla Provincia come invarianti strutturali che non possono 
essere trasformate con nuove previsioni urbanistiche se non 

dopo la verifica, attraverso il Programma di Paesaggio, della 
compatibilità delle medesime con il regime di tutela 
approntato. Mette conto, a questo punto, rammentare che la 
tutela del paesaggio costituisce valore costituzionale primario, 
ai sensi dell'art. 9 Cost., come tale non suscettibile di essere 
subordinato a qualsiasi altro (Corte cost., 27 giugno 1986, n. 
151; id., 1 aprile 1985, n. 94; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23 
novembre 2004, n. 8186).>>     

TOSCANA INFELIX ORA TUTTA ITALIA LO SA! 
La denuncia di Asor Rosa sullo scempio di Monticchiello 
publicata il 24 agosto su “La Repubblica” ha fatto scoppiare il 
problema urbanistica in Toscana, facendo capire a tutti gli 
italiani che la nostra regione non è poi così felix. 
Tutte le manifestazioni di dissenso contro scempi edilizi in 
numerosi centri hanno finalmente superato il limitato ambito 
locale per diventare un’unica voce di protesta contro la 
gestione dissennata dell’urbanistica nella nostra regione. Il 
caso Toscana ha acquistato una rilevanza nazionale, tanto che 
ai numerosi saggi di Asor Rosa comparsi sulle testate nazionali 
hanno fatto seguito vari articoli, fra i quali spicca quello di 
Giovanni Valentini, su “La Repubblica” del 16 ottobre scorso, 
che ha trattato anche della situazione di Bagno a Ripoli 
pubblicando addirittura una grande foto a colori delle inutili 
villette di via delle Fonti a Grassina, quale esempio di come 
viene gestita l’urbanistica in Toscana.Tutta Italia lo sa e quindi 
i nostri amministratori di Bagno a Ripoli non potranno più 
nascondersi dietro al dito delle motivazioni finto-sociali che 

starebbero dietro agli interventi edilizi. Nessuno potrà più 
invocare la frottola dei ricchi delle ville che non vogliono dare 
una casa ai poveri. 
Nessuno potrà più appellarsi a quella specie di sussidiarietà 
che lascia i Comuni liberi di fare tutto quello che vogliono, 
anche a costo di sacrificare un bene come il paesaggio, tutelato 
dalla Costituzione. 
Proprio per questo, il paesaggio non è del Comune, come 
Vittorio Emiliani del “Comitato per la Bellezza” ha più volte 

scritto, ed organismi superiori come la Regione e le 
Soprintendenze devono disporre di poteri necessari per evitare 
il saccheggio del nostro territorio, anche in regime di 
sussidiarietà.  
Ci si domanda quindi come si possa ancora reclamare, come 
sta facendo l’assessore regionale Conti, l’autonomia dei 
comuni, relegando ad una anacronistica camera di 
compensazione la composizione delle divergenze tra le 
amministrazioni locali, come ha chiosato anche Martini su 
Repubblica del 13 novembre.  
Ma chi credono di prendere in giro?  È illusorio aspettarsi che 
queste persone prendano atto del fallimento della politica 
urbanistica toscana e mettano mano ad una riforma che 
garantisca un’effettiva tutela del territorio, riequilibrando i 
rapporti istituzionali tra competenze locali e nazionali. 
Come potranno tornare indietro Regione, Province e Comuni, 
dopo aver scelto consapevolmente di rinnegare le norme sul 
governo del territorio poste da loro stessi, in tutti quei i casi in 
cui poteva far comodo agli interessi di pochi privati? 
Ci domandiamo poi come l’assessore Conti possa ancora 
affermare che il caso Monticchiello si è verificato perché 
partorito antecedentemente alle leggi regionali 5/95 e 1/2005, 
quando sa benissimo che a Bagno a Ripoli ed in tantissimi altri 
casi scempi del genere sono proprio avvenuti dopo l’entrata in 
vigore delle due leggi. Non perché queste lo permettessero, ma 
semplicemente perché controllati e controllori sono la stessa 
entità amministrativa.  
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Addirittura, a Bagno a Ripoli, questa 
sorta di ‘conflitto di interessi’ è talmente radicato che si sta 
ancora pensando di andare avanti nello ‘svillettamento’ del 
territorio collinare, nonostante sia ancora legittimo e possibile 
modificare le previsioni senza dover risarcire danni a nessuno 
e nonostante che il 70% degli intervistati in una rilevazione 
demoscopica eseguita nel territorio comunale non voglia nuove 
costruzioni. 
Una situazione così grave non può che essere il frutto di una 
linea politica pilotata principalmente da un determinato partito, 
DS, che ha l’esclusiva dell’urbanistica in tutte le 
amministrazioni toscane; una linea, ormai smascherata, che 
mira a catturare solo consensi attraverso compiacenti scelte 
urbanistiche avallate negli ultimi 10 anni dallo stesso 
Assessore Conti, che, avendo occupato ruoli determinanti in 
Provincia e Regione, è il primo responsabile nell’aver 
permesso danni irreversibili al nostro territorio.  
Onestà morale vorrebbe che rassegnasse le dimissioni, invece 
di perseverare raccontando un PIT di chiacchere, come lo 
hanno definito esperti di indiscussa competenza, come pure 
dovrebbero andare a casa tutti gli esponenti politici privi di 
quella sensibilità che dovrebbero invece possedere tutti coloro 
che gestiscono un territorio come quello toscano. 

Dopo il convegno di Monticchiello, quindi, non bisogna 
fermarci; bisogna porre fine a questo ‘festival’ di demagogia e 
mistificazione, che dura ormai da troppi anni e che sta 
culminando con slogan del tipo “reddito e non rendita” o 
“dove si può si fa”. 
Occorre mantenere alta l’attenzione sul problema urbanistica 
in Toscana con altre iniziative di protesta e di proposta e con 
l’istituzione di un osservatorio permanente, come sta 
accadendo su Eddyburg, la rivista on line di  Edoardo Salzano. 
Solo così si potrà smascherare sul nascere qualsiasi piano 
demagogico, come ha fatto anche Luigi Scano, grande giurista 
dell’urbanistica, con inoppugnabili e qualificati argomenti in 
un suo memorabile articolo che troverete anche sul nostro sito 
internet. 
Di grande importanza sarà anche il convegno organizzato da 
Italia Nostra sul “..dopo Monticchiello”, fissato il 9 dicembre a 
Firenze presso la Sala Verde di Palazzo Incontri -CRF Via de' 
Pucci, 1. 
A questo convegno dovranno seguire altre iniziative, perché 
solo con una mobilitazione permanente potremo sperare in un 
vero cambiamento. 
I Comitati Coordinati 

“MONTICCHIELLO PER DIRE TUTTO” 
Ormai l’effetto Monticchiello ha sortito una reazione a catena; 
convegni sull’urbanistica sono diventati sempre più numerosi, 
mentre sui giornali non passa giorno senza qualche citazione. Il 

lessico ormai ricorrente 
per indicare uno scempio, 
speculazione, cattiva 
urbanistica o un 
ecomostro è 

semplicemente, 
Monticchiello. 
In Toscana gli unici che 
fanno finta di non essersi 
accorti di questo 
fenomeno che in pochi 
mesi ha creato un vortice 
tra gli intellettuali, la 
società civile, le 
associazioni ambientaliste 
ed alcuni partiti, sono le 
“autorità” regionali 

toscane: Conti e Martini. Le loro citazioni rivelano solo dei 
trinceramenti dietro posizioni burocratiche infarcite di 
tecnicismi che non portano da nessuna parte; né alla 
salvaguardia né allo sviluppo della nostra regione. Anzi pur di 
fare affari si inventano anche 20.000 case in affitto, come a 
Bellosguardo. Ormai il re è nudo ed è chiaro a tutti che le 
mosse di Conti & C. sono ormai scopertamente gattopardesche: 
un arrampicarsi sugli specchi per dare l’impressione di voler 
cambiare, purché tutto rimanga così. Il PIT che dopo 
Monticchiello Conti voleva furbescamente rivendere come 
“Codice del paesaggio” ad uno sprovveduto Ministero dei beni 
culturali, è stato smascherato come un Piano di chiacchere; così 
lo hanno definito personaggi eccelsi sia dell’urbanistica come 
Edoardo Salzano, che giuristi come Luigi Scano.  
La scelta poi di nominare personaggi come Salvatore Settis, 
presidente del Consiglio superiore dei beni culturali non può 

che rappresentare una garanzia per tutti i cittadini contro chi, 
con le chiacchere, vuol far credere di pianificare il territorio.  
Basta vedere le villettopoli che sono sorte in assenza di 
aumento di popolazione in ogni Comune di prima e seconda 
cintura di Firenze; così facendo, sono stati ‘rubati’ alla città più 
di centomila abitanti in 10 anni, favorendone lo svuotamento. 
Un’operazione questa che sembra essere stata fatta con calcolo, 
perché la città è stata resa sempre più invivibile con la 
progressiva sostituzione dei negozi indispensabili ai residenti 
con orribili ‘bazar’ per turisti, con la mancata lotta contro la 
rendita delle locazioni in nero a studenti o stranieri, con la 
mancata risoluzione del problema dello smog, ormai giunto a 
livelli da emergenza sanitaria, e con la saturazione di ogni area 
disponibile con inutili centri commerciali che hanno stravolto 
interi quartieri. 
Cosa importa? Più a Firenze si vivrà male, più ci sarà il 
businnes anche nei Comuni limitrofi e chi se ne frega della 
viabilità inadeguata (e non adeguabile, a costo di ulteriori 
devastazioni) delle limitate risorse idriche (il Chianti vive 
lunghi periodi di siccità) e dei servizi carenti! 
Questa, secondo qualcuno, è pianificazione! 

Cattiva urbanistica per il consenso 
A dare mano a Conti e Martini sono i soliti sindaci riverenti 
che sembrano fatti con lo stampo, i quali, ovviamente, 
vorrebbero continuare a mantenere nei fatti intatta 
l’onnipotenza dei Comuni, facendo credere di costruire per 
“necessità di ICI e di oneri di urbanizzazione” per dare servizi 
migliori. Invece la logica vera è quella funzionale solo 
all’attrazione del consenso immediato svendendo il territorio di 
tutti; da dietro Province e Regione, in toscana quasi tutte dello 
stesso “colore”, non governano, ma regnano, grazie a questo 
“lavoro” che i sindaci possono svolgere impersonificando 
potere e volere. Una volta situazioni del genere venivano 
additate come regimi, oggi si chiamano sussidiarietà.  
E’ chiaro che un centralismo, anche solo di bilanciamento, ma 
che almeno allontanasse da un unico palazzo le decisioni, 
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significherebbe per costoro perdere 
un’arma potentissima per acquisire consenso. Non a caso i 
piani strutturali o le loro revisioni vanno in porto sempre prima 
di un appuntamento elettorale ed in Toscana l’urbanistica è 
dominio di un solo partito che tutti ben conosciamo. 

Sindaci & sindachesse 
In questi giorni nel teatrino corporativo dei sindaci,  qualcuno 
come Fontanelli, ad esempio, sindaco di Pisa e presidente 
dell’ANCI toscana (non bastava Domenici del nazionale), su la 
Nazione del 22 novembre addossava la colpa del degrado del 
nostro territorio a quei sindaci che ci sono stati prima: quei 
poveri sindaci con la quinta elementare e che per ragioni 
anagrafiche non possono più difendersi. Certo loro non 
avevano studiato e non avevano neppure stuoli di consulenti, 
ma almeno i loro sbagli sono serviti a dare risposta a dei 
bisogni impellenti di una trasformazione della società che non 
trova e non troverà forse riscontro per molti lustri a venire. Gli 
sbagli dei sindaci istruiti di oggi non servono neppure a 
correggersi, anzi, diabolicamente sembrano talvolta di stimolo 
a perseverare negli errori, ben inteso, nonostante la laurea. Ma i 
sindaci non sono tutti così anzi qualcuno ha anche sfidato 
addirittura il proprio partito ed una legislazione che negli anni è 
stata costruita appositamente per rendere blindate le procedure 
autorizzative dell’urbanistica, abolendo qualunque controllo di 
ordine superiore sui Comuni, tipo quello indiretto e non sempre 
qualificato delle Soprintendenze, fino ad arrivare a partorire 
ecomostri tipo Monticchiello senza poter rientrare  dall’errore 
dopo il rilascio del permesso ad edificare, se non pagando i 
danni. Questo fatto raggiunge il paradosso in ciò che hanno 
raccontato al convegno di Monticchiello il Sindaco Guido 
Pruccoli di Verucchio, nel Riminese, dove per uscire da una 
logica di dipendenza partitocratica governa una lista civica. 
Ebbene per aver negato il rilascio di licenze ereditate dalla 
vecchia amministrazione ha subito addirittura il pignoramento 
della casa comunale; la Sindaco DS di Mantova, Fiorenza 
Brioni, per lo stesso motivo ha denunciato di essere stata anche 
minacciata per essersi opposta a previsioni della precedente 
amministrazione (è di questi giorni la sentenza del Consiglio di 
Stato che ha confermato la sospensiva del TAR da lei 
richiesta). La giovanissima Paola Biagi, sindaco di Capalbio, è 
l’unico esempio in Toscana di amministratore DS che si 
oppone al proseguimento della continuità urbanistica della 
precedente amministrazione “per tutto ciò che non risponde a 
sostenibilità e valutazione di impatto ambientale”. Al 

convegno, data la sua giovane età ed esperienza, non poteva 
che dirsi fiduciosa nel fatto che “Conti la aiutasse in questo”. 
Vogliamo tuttavia far notare come queste testimonianze siano 
significative del maggior coraggio e determinazione dei 
Sindaci donna nel ribellarsi a situazioni paradossali pur di 
affermare il proprio diritto ad essere sindaco di se stesse. 

Un male oscuro 
Purtroppo la maggioranza dei Sindaci, maschietti, si 
accontentano di amministrare supinamente quello che ha 
deciso la precedente amministrazione, con una continuità che 
molto spesso non è derivata da qualità e buon governo, ma di 
una “politica debole” che non governa e per questo ha bisogno 
di sindaci che si facciano governare. Non potrebbe essere 
diversamente, da quando in Toscana la politica ha abdicato il 
proprio ruolo ad un tecnicismo democratico che rifugge 
qualsiasi vera partecipazione. Basti pensare che si vota senza 
sapere quali saranno gli eletti che sono invece scelti 
“democraticamente” dalle segreterie dei partiti. Un male che ha 
cominciato a svilupparsi secondo noi a partire dalla legge 81 
del ’93, che ridisegnando le strutture delle amministrazioni, ha 
assegnato ai Sindaci ed alle dirigenze, poteri enormi senza 
disporre opportuni contrappesi,  politici ed istituzionali; sono 
stati anche depenalizzati tutta una serie di reati e illeciti 
amministrativi ed aboliti i CORECO. 
E’ chiaro che quando il Sindaco può formare una giunta senza 
attingere tra gli eletti, che valore potrà rappresentare il 
Consiglio Comunale? Potrà solo essere quello che è diventato 
adesso: un mero ratificatore di decisioni già prese da altri. 
Quante volte è accaduto a Bagno a Ripoli che decisioni 
importantissime sul nostro territorio siano state sottoposte dalla 
Giunta al Consiglio con pochissimo preavviso, pretendendo 
che questo le votasse subito, magari dopo averle discusse 
all’una di notte? 
In una simile situazione, non c’è da stupirsi se questo deficit di 
partecipazione e quindi di democrazia ha finito poi per 
mortificare anche la trasparenza delle decisioni. 
E non c’è da meravigliarsi se, con riferimento ai Sindaci, 
qualcuno abbia parlato di “topi nel formaggio” dell’urbanistica. 
In un contesto nel quale tutto è concentrato nelle loro mani, 
come fossero novelli podestà, è chiaro che attecchisca quel 
sottobosco di lobbies e di interessi enormi che hanno vita facile 
nell’aggredire o condizionare un solo anello amministrativo 
che decide su tutto. 
Sergio Morozzi 

 

Da Parigi: sempre ad alto rischio i siti italiani UNESCO “A Matera le macchine 
divorano i Sassi”

Rimane alta a Parigi l’attenzione da parte del Centro del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO sulla situazione dei siti 
italiani inseriti nella World Heritage List. Pietro Laureano 
esperto UNESCO, responsabile della salvaguardia di siti 
internazionali tra i quali Petra, in Giordania, Lalibela in 
Etiopia, Shibam nello Yemen e autore dell’iscrizione dei Sassi 
di Matera nella lista UNESCO, al ritorno da una riunione al 
Centro del Patrimonio di Parigi conferma che il rischio di 
cancellazione dalla lista di siti italiani è alto. La situazione 
italiana è stata oggetto di un ampio dibattito sulla stampa 
nazionale in particolare rispetto alle denuncie effettuate per la 
costruzione di un nucleo abitativo nella Val d’Orcia e di un 
parcheggio nei Sassi di Matera. “L’attenzione va mantenuta 

altissima, dichiara Pietro Laureano. Proprio in una situazione 
come quella italiana caratterizzata da una grande diffusione di 
beni culturali sottoposti a forti pressioni l’UNESCO deve avere 
un atteggiamento fermo ed esemplare rispetto ai luoghi posti 
sotto la sua tutela”. E’ inaccettabile che in Val d’Orcia 
l’iscrizione UNESCO sia servita ai costruttori per meglio 
commercializzare l’insediamento distruttore del paesaggio, e 
che nei Sassi di Matera sia proprio la Soprintendenza a 
realizzare un parcheggio sotterraneo presso la sua sede 
monumentale,  un luogo delicatissimo dei Sassi dove sono 
presenti grotte e cripte di grande importanza. Per quest’ultima 
vicenda sono apparse un consenso le dichiarazioni del 
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responsabile della Commissione Italiana 
Unesco. “Questa commissione è un organismo nazionale e non 
rappresenta la volontà del Centro del Patrimonio Mondiale 
UNESCO dice Pietro Laureano. E’ come se l’Italia si 
autoassolvesse in spregio della procedura internazionale e degli 
esperti UNESCO italiani e internazionali che si battono per la 
salvaguardia”. La decisione di realizzare il parcheggio nei 
Sassi di Matera è la punta emergente di del grave stato di 
pericolo di questo sito oggetto di un recupero di successo, ma 
privo di chiare scelte di gestione. I Sassi sono passati in pochi 
anni da una situazione di completo abbandono al quasi totale 
recupero abitativo grazie all’apporto d’immagine realizzato 
dall’iscrizione UNESCO nel 1993. Tuttavia non è mai stata 
effettuata una scelta di gestione e conduzione che confermasse 
l’alto significato culturale e il valore ecologico per cui il sito è 
stato inserito nell’UNESCO. Ora gli amministratori chiedono 
nuove aiuti, ma la proposta lanciata in una manifestazione al 

Ministero dei Beni Culturali con l’allora ministro Giovanna 
Melandri di nuovi finanziamenti vincolati a una scelta di 
sostenibilità e di controllo culturale degli interventi fu rifiutata 
dal Consiglio Municipale. Si preferì la strada delle licenze ai 
pub, ristoranti e call center. Questi interessi si oppongono ora 
alla pedonalizzazione dei Sassi diventati attrattivi per la 
speculazione immobiliare. Sono ricominciati gli interventi 
invasivi come lo scavo dei parcheggi, l’abrasione delle 
facciate, il rifacimento dei tetti con modificazione delle antiche 
curvature idonee alla raccolta dell’acqua. Cambia l’aspetto 
antico e le macchine divorano questo complesso ecosistema 
urbano frutto del millenario e paziente lavoro umano. 
 
Pietro Laureano al Centro del Patrimonio Mondiale di Parigi. 
IPOGEA, Centro Studi sulle Conoscenze Tradizionali e Locali 
Vico Conservatorio, s.n. 75100 Matera 0835 3318 51 

VIA ROMANELLI: L’ECOMOSTRO E’ ANCHE FUORI REGOLA  
Antella è un paese dove la qualità della vita può ritenersi in 
generale elevata e certe sue peculiarità sociali e storiche ne 
fanno senza dubbio il centro, tra quelli del nostro Comune, in 
cui è più viva e vissuta l’identità locale. Grande è quindi la 
condivisione di tutto ciò che avviene nel paese per quel senso 
di appartenenza di cui ogni Antellese va fiero. 
Per questo da qualche mese molti di loro hanno cominciato ad 
alzare sempre più preoccupati lo sguardo verso la collina 
dell’autostrada che nasconde l’autostrada, preoccupati per 
quello scheletro di cemento che si affaccia sul paese, proprio 
nel punto più alto di via Romanelli, fiduciosi 
nell’amministrazione che cercava di dare una casa ad alcuni 
disabili del nostro Comune. 
Ma col passare dei mesi tutti si sono resi conto che lo stabile 
che stava sorgendo in via Romanelli assumeva dimensioni 
debordanti rispetto al contesto, non solo immediatamente 
vicino, ma rispetto anche a tutto ciò che esiste in paese 
compresa la stessa Coop. 
Oggi, non solo gli Antellesi, ma tutti possiamo renderci conto 
che quello che è sorto in via Romanelli supera ogni 
immaginazione e concetto di sostenibilità. In pratica si salva 
solo la finalità di dare risposta alla accoglienza di un certo 
numero di disabili, ma con grosse riserve sulla dislocazione 
lontana da tutti i servizi, in cima ad una collina, ma soprattutto 
a trenta metri dall’autostrada con tutte le implicazioni del caso. 
Così gli abitanti delle vie Romanelli e Cattaneo sono scesi sul 
piede di guerra rendendosi conto che l’intervento aveva preso 
le sembianze di un vero e proprio muro. Così  sono rimbalzati 
contro l’altro muro, quello di gomma dei vari assessori, tra i 
quali ovviamente quello all’urbanistica, Tonarelli. L’unica 
soddisfazione istituzionale l’hanno avuta da Verdi e 
Rifondazione che li hanno incontrati all’ inizio di ottobre. Nel 
frattempo sono state raccolte circa 300 firme e prodotto un 
DVD documentario che sarà inviato a tutte le autorità. 

UN INCONTRO DI FUOCO 
Finalmente, lunedì 6 novembre, al circolo MCL di Antella, 
l’Amministrazione ha incontrato la popolazione. 
Come c’era da aspettarsi la serata è stata condita con tutti i 
peggiori ingredienti che si potessero immaginare: ipocrisia, 
mistificazione, pietismo, cinismo ed anche agguati personali a 
mio carico, dopo che avevo smontato il castello di carte sul 
quale l’Amministrazione aveva fondato la propria difesa; segno 
di tensioni sociali portate alle estreme conseguenze a causa di 

una partecipazione che non c’è mai stata e della ostentazione, 
anche in questa occasione, della presunzione di rivendere per oro 
come fossimo degli sprovveduti, quello che è difendibile solo per 
la finalità sociale ma che poteva essere concretizzata senza  
perseguire logiche di mercato ma la strada dei piccoli 
appartamenti acquisiti dal Comune, come è stato fatto a Grassina, 
o magari istituzionalizzando la destinazione di mini appartamenti 
a tale scopo in subordine ad ogni nuova edificazione di un certo 
rilievo. 
L’Amministrazione ha cercato di arrampicarsi sugli specchi per 
giustificare un intervento di tali proporzioni in quel punto, tanto 
che la assessore Dal Pino, si è dovuta fermare per non rischiare i 
fischi come quando Tonarelli ha cercato di ribadire le affermazioni 
del comunicato stampa del Comune, già inquietante per la 
sbrigativa giustificazione di prevedere una residenza sociale a due 
passi dall’autostrada: “per mere previsioni urbanistiche” senza dire 
che guarda caso erano state modificate proprio per permettere 
questo intervento.  
Una contraddizione incredibile, a giudicare da come il Comune si 
era opposto con forza alla società Autostrade per l’avvicinamento 
della terza corsia all’ospedale; in pratica una risposta anche a  
Pisilli, che addirittura, in inglese, ha concluso il suo intervento 
sostenendo che “tutti vogliono tutto ma nessuno vuole nulla vicino 
a casa sua”. Infatti, proprio come dimostra di fare la nostra 
Amministrazione: quando è la società Autostrade ad avvicinarsi 
non va bene, ma quando il Comune mette vicino all’autostrada dei 
disabili o anziani, che non sono in ospedale, ma che in prospettiva 
ci passeranno certamente il resto della loro vita, già poco 
fortunata, allora va tutto bene? 
Come se non bastasse, nella debacle più assoluta 
dell’Amministrazione, ad infuocare gli animi ci ha pensato il vice 
sindaco che due mesi fa aveva beccato quella destinazione come 
profondamente sbagliata e che questa sera è persino arrivato a dire 
che le vie Romanelli e Cattaneo sarebbero come  “i Parioli”, un 
tempo noto quartiere della Roma bene, (cioè con la puzza sotto il 
naso), insinuando che non vorrebbero quel tipo di “inquilini” nella 
zona. In pratica un modo esplicito per arrivare a ciò che 
l’amministrazione ha cercato in tutta la serata di ricondurre le 
ragioni della protesta: non per l’ecomostro ma per intolleranza.  
Ovviamente la rabbia di molti cittadini si è fatta sentire anche con 
reazioni colorite, come quelle di Aldo Simoncini, ma tutti i gli 
intervenuti da Pizzirani, a Salis, a Sarti, a Venni a Chiari a 
Maschietto si sono rammaricati per la 
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mancanza di partecipazione; Salis ha reclamato la legge 242 
sulla trasparenza per una mancata risposta ad una sua lettera 
sull’argomento inviata ad agosto. 

L’intervento di Morozzi ha teso invece a dimostrare la 
distorsione procedurale e l’evidente difformità tra il progetto 
approvato e lo stato di fatto. Difformità che lo stesso foglio del 

Comune, “Ultimora” evidenzia, ignaro di pubblicare un illecito 
edilizio verificabile da chiunque attraverso il semplice riscontro 
fotografico diretto tra progetto e realizzazione. Semplicemente 
sovrapponendo le due immagini si scopre che quell’edificio 
presenta quasi un piano in più fuori terra rispetto al progetto e 
dimostra che “l’iter procedurale non sia stato attento e rigoroso” 
come affermato sullo stesso foglio ed in varie occasioni 
dall’amministrazione e da vari portavoce di partito.  Tale illecito 
costituisce un abuso edilizio perseguibile a carico del 
concessionario o dell’amministrazione . 
Sempre per la necessità di fare chiarezza sull’iter “attento e 
rigoroso”, è stato fatto notare come l’atto, cioè la delibera 69 del 
2002 che approvava definitivamente l’intervento, sarebbe stata 
giudicata illegittima dal TAR, qualora qualcuno vi avesse ricorso 
entro 60 giorni dalla pubblicazione. Infatti dopo una modifica di 
destinazione derivante dall’accoglimento delle osservazioni, la 
procedura corretta avrebbe dovuto prevedere l’adozione di una 
nuova variante da sottoporre nuovamente alle osservazioni dei 
cittadini. Morozzi ha concluso l’intervento reclamando onestà 
intellettuale da parte dell’amministrazione che avrebbe dovuto 
uscire dalle difese di ufficio e giudicare questo intervento per 
quello che è:  una mostruosità. 
Il Sindaco nella replica ha invece imbastito un panegirico, 
cercando di rovesciare la frittata per quanto riguarda la 
partecipazione mancata, scusandosi per l’assenza dell’assessore 
competente che a dire il vero non abbiamo mai visto “partecipare”, 
senza mai entrare nel tema specifico ricordando un po’ quegli 
studenti che interrogati, non conoscendo l’argomento, saltano di 
palo in frasca per dire quello che conoscono meglio. Con tutto il 
rispetto per il sindaco, che come professore di queste tecniche 
sicuramente se ne intende, questa sera lui ha fatto lo studente. 
Di strettamente connesso all’argomento ha elencato solo le 
osservazioni di coloro che avevano chiesto di rialzare la propria 
casa, non accolte perché sarebbero andati ad aumentare il carico 
urbanistico della zona. Non abbiamo capito bene questo “salto” 
ma, pur sapendo di peccare, per il tono con il quale è stata fatta la 
gratuita elencazione, abbiamo pensato male. 
Mosè 

TERZA CORSIA: UNA SOLUZIONE DINAMICA 
I lavori di ampliamento a tre corsie del tratto autostradale 
Firenze Nord – Firenze Sud procedono a spron battuto con 
grande impatto sul paesaggio e sulla popolazione locale, anche 
residente a Bagno a Ripoli. 
L’esecuzione di questi lavori ci consente di capire cosa 
succederà se, malauguratamente, si andrà a realizzare la terza 
corsia anche nel successivo tratto Firenze Sud – Incisa. 
Nonostante tutte le rassicurazioni e promesse, anche questa 
opera avrà un impatto sul paesaggio e sulla popolazione locale 
non indifferente, visto che, oltretutto, ad essere interessati 
saranno anche centri abitati del calibro di Ponte a Niccheri, 
Antella, Osteria Nuova e S. Donato. 
È quindi altamente probabile che la protesta del Comitato 
Cinque Vie sia destinata ad estendersi ad una grande parte del 
nostro territorio comunale e non a torto. 
Già immagino i politici nazionali invocare lo spettro del 
Nimby, infelice acronimo di not in my backyard (traducibile in 
“non nel mio orticello”) strumentalmente utilizzato per tacciare 
di particolarismo i comitati locali, che invece difendono 
principi di carattere più che generale. 

Del resto, è la stessa Società Autostrade ad ammettere che la 
tratta in questione è adeguata ai flussi di traffico odierni ed 
inizierà ad avere qualche problema  soltanto nel 2020. 
È chiaro quindi che l’ampliamento dell’autostrada a tre corsie 
fra Firenze Sud ed Incisa è un’opera del tutto sproporzionata 
rispetto alle finalità che si vogliono perseguire. 
Non si può far pagare al territorio un prezzo così alto per 
queste inutili opere; una gestione più razionale dell’autostrada 
esistente potrebbe infatti contribuire a risolvere eventuali 
problemi di traffico contingenti. 
Tutti sappiamo che gli unici ingorghi presenti nel tratto in 
questione si verificano in direzione nord prima dello svincolo 
di Firenze Sud e sono la conseguenza del congestionamento del 
successivo tratto Firenze Sud – Firenze Nord. 
Sappiamo anche che i tratti in salita su entrambi i versanti del 
valico di San Donato sono già a tre corsie e contribuisco ad un 
buon smaltimento del traffico. 
L’unico problema potrebbe essere quindi dato, in situazioni di 
traffico intenso, dai tratti in discesa, ancora a due corsie. 
Viste le rilevanti difficoltà tecniche di ampliamento del 
tracciato, sarebbe forse opportuno ricorrere alla c.d. ‘terza 

Via Romanelli 

Segue da Pag.IV >> 



 
 
L’ALTRA CAMPANA  VI  

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli     N° 5 Ottobre-Novembre 2006 
Stampato o Fotocopiato in proprio  

Segue a Pag.VII >> 

corsia dinamica’, analoga a quella che si sta realizzando a 
Bologna sulla A14. 
In sostanza, in certe condizioni di traffico, la corsia di 
emergenza potrebbe essere utilizzata come corsia di marcia 
normale, contribuendo così a risolvere le situazioni critiche; 
una volta che il traffico è tornato alla normalità, ecco che la 
terza corsia torna a svolgere la sua funzione di corsia di 
emergenza. 
L’odierno tracciato autostradale, come dimostra l’esperienza 
della terza corsia in salita, è perfettamente adeguato ad 
accogliere tre corsie di marcia sufficientemente larghe. 
Ma ci si può spingere oltre; quante volte vediamo infatti, anche 
sul nostro tratto, i veicoli incolonnati in una carreggiata, mentre 
l’altra è quasi completamente vuota? 
In situazioni simili, basterebbe dirottare parte del traffico di 
una carreggiata su di una o due (grazie alla terza corsia 
dinamica) corsie dell’altra carreggiata per smaltire una coda. 
Non è questa una soluzione campata in aria, perché in Spagna, 
che ormai ci ha superato quasi in tutto, viene tranquillamente 
messa in pratica. 
Ad esempio, basta percorrere il 31 agosto la strada che da 
Granada porta al mare per vedere ristretta la corsia in direzione 
mare, a vantaggio di quella in direzione città, per agevolare il 
consistente flusso delle auto dei vacanzieri che tornano dalle 
ferie. 
Gestendo in tal modo l’autostrada esistente si eviterebbero 
inutili e devastanti ampliamenti (ivi compreso il terzo traforo di 
S. Donato) e si potrebbero impiegare le risorse risparmiate 
nella mitigazione dell’impatto prodotto dal tracciato esistente. 
Tuttavia, secondo quanto riferito dall’allora vice ministro 
Martinat in occasione di un’interrogazione parlamentare, 
l’ANAS avrebbe manifestato una generica disponibilità a 
ridurre l’impatto ambientale, escludendo però la realizzazione 

di gallerie artificiali per problemi di carattere tecnico ed 
ambientale. 
Questa risposta non ci convince, perché la società Autostrade 
ha in programma di coprire con gallerie artificiali i tratti di 
autostrada in prossimità di Casellina, a Scandicci, e di Sasso 
Marconi, vicino a  Bologna. 
In entrambi i casi, si tratta di zone pianeggianti, nelle quali, 
effettivamente, non è facile coprire una strada con una galleria. 
Ma dalle nostre parti, dove sono presenti tratti in trincea 
proprio in prossimità dei centri abitati, non è più facile coprire 
l’autostrada, come dimostra peraltro lo studio condotto 
dall’Università di Firenze sulla zona di Ponte a Niccheri? 
Tutte le istituzioni preposte, al di là delle belle parole 
pronunciate nei vari consigli ed incontri, dovrebbero attivarsi 
per ottenere la massima mitigazione dell’impatto prodotto 
dall’autostrada. 
Temiamo però che alla fine, per non veder realizzati i ridicoli 
palliativi o rimedi peggiori del male (come le terribili barriere 
anti-rumore alte sette metri), dovranno essere sempre i cittadini 
a farsi carico dei compiti che spetterebbero ai loro 
amministratori! 
Se così non sarà, succederà quello che è avvenuto sopra 
Calenzano, dove pare che sarà distrutta una piccola valle 
incontaminata per far spazio al più grande autogrill d’Italia. 
Ma stiamo scherzando?  
Le autorità pubbliche non possono assecondare in questo modo 
le mire speculative della Società Autostrade, che, da soggetto 
ormai completamente privato, mira ad attirare il maggior 
numero di ‘clienti’, a spese del resto della collettività. 
L’interesse pubblico, che pare sia ormai merce rara, dev’essere 
riaffermato con forza ed i cittadini, con il loro impegno diretto, 
debbono ricordarlo alle Istituzioni, che pare lo abbiano 
dimenticato. 
Valerio Pellegrini 

QUALE TIPO DI SVILUPPO? 
Questa è la domanda che dobbiamo porci, e che ancora di più 
ci porgiamo di fronte alle scelte che stanno caratterizzando il 
"modello toscano". 
Non ci pare più praticabile un idea ed una pratica che parlano 
di sviluppo come mero aumento del Pil, partendo dalla 
considerazione che comunque basta avere un segno più , in 
fondo agli indici statistici per poter essere contenti ;diventa 
sempre più importante anche caratterizzare i fattori che 
compongono gli elementi dello sviluppo e distinguere i fattori 
di importanza strategica da quelli che per loro caratteristiche 
sono aleatori , e che per la loro natura sono legati a 
cambiamenti del mercato mondiale e della concorrenza. 
Quindi tutto quello che modifica questi fattori , va tenuto in 
grande considerazione , soprattutto quando va ad incidere sugli 
elementi strategici. Questo l'aveva ben capito La Pira che  
difese in maniera forte un' azienda come " Il Nuovo Pignone ", 
perchè aveva capito che questa azienda faceva parte dell' 
identità della città e che qualora la città fosse stata privata di 
questa risorsa, tutti sarebbero stati più poveri; l' hanno capito 
anche gli americani, i quali non hanno perso tempo quando gli 
si è presentata l' occasione di accaparrarsi l' azienda. Quello 
che è più difficilmente comprensibile è il comportamento delle 
forze politiche e sociali di fronte ad un simile misfatto; 
abbiamo preferito stare a contare i soldi piuttosto di chiedersi 
cosa stavamo "vendendo".  

Scusate se perdo tempo con un avvenimento di altri tempi , ma 
mi ricorda tanto quello che sta avvenendo con l' altro settore 
strategico che caratterizza l' economia toscana, il turismo. 

LA CINA E’ LONTANA 
Diciamo subito che il settore è strategico perché nel mondo di 
Toscana ce n'è una sola, ancora in Cina non c'è (anche se ci 
stanno provando), quindi tutto quello che va ad incidere su 
questo settore è un problema di tutti. 
La salvaguardia degli elementi che determinano le scelte dei 
turisti di preferire una meta rispetto ad un' altra diventa 
determinante, è evidente che chi va a Rimini non ricerca le 
cose che uno trova in Toscana, non capiamo quindi l'allegra e 
sconsiderata euforia che ha colto gli amministratori di mezza  
regione, i quali trincerandosi dietro un improbabile sviluppo 
hanno dato la stura agli interessi di coloro che precedentemente 
avevano già devastato altre regioni italiane. 

LA MALATTIA DEL MATTONE 
E' bene smetterla di prendersi in giro, trincerarsi dietro 
legittime necessità abitative per  rilasciare concessioni 
abitative; la maggior parte delle nuove abitazioni saranno tutte 
seconde case, le quali produrranno l' esatto contrario di quello 
che perlomeno a parole, va dichiarando l' assessore regionale 
Conti " si al reddito no alle rendite"; chi ha necessità abitativa 
il più delle volte non compra nemmeno una stanza con i prezzi 
di questi nuovi insediamenti.  
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Purtroppo una delle conseguenze più 
assurde della sempre più forte divaricazione fra strati sociali , è 
che se da una parte c'è chi dura fatica ad arrivare a fine mese , 
dall' altra parte c' è chi ha il problema di dove investire soldi, e 
dove se non in un esclusivo resort in località amena, che visti i 
tempi garantisce una rendita tranquilla e sicura al riparo delle 
tempeste del mercato? 
Una regione amministrata dal centro- sinistra non può 
permettere che si installi nella regione un simile e contorto 
fenomeno, come mai si è prestato attenzione solo a quello che 
succedeva all' isola d' Elba? 
Se il problema è veramente quello di offrire opportunità 
abitative a chi è nato in un determinato luogo e vuole avere la 
possibilità di mantenere un proprio contesto sociale, senza 
avere le risorse che oggi ci vogliono per  acquistare una casa , 
crediamo sia una questione da porre e da trovare gli strumenti 
politici economici ed urbanistici per affrontare il problema; 
tutti i casi  di lottizzazioni  presenti in Toscana : Monticchiello, 
Castagneto Carducci, Bagno a Ripoli ecc. ecc. in realtà vanno 
nella direzione dell' edificazione come speculazione. 
In questa fase è completamente assente un ruolo di governo 
della Regione Toscana , la quale  sotto il profilo di uno pseudo 
liberalismo a favore dei comuni, abdica ad una propria 
funzione di governo del territorio. 
Né d' altra parte, ci sembrerebbe aberrante, porre una questione 
di diritto di cittadinanza , anche a chi non è in possesso dei 
soldi per potersi comprare il "casolare"; non ci sembra  giusto 
quello che ormai va stabilendo il "mercato", che di fatto crea 
zone dove si possono fare aeroporti ed inceneritori, accanto ai 
quali si possono fare anche insediamenti popolari, lasciando 
alla speculazione zone ad alta rendita immobiliare. E' proprio 
per ricomporre queste fratture che è urgente lavorare e 
legiferare per una nuova disciplina del territorio, che crei una 
nuova sintonia fra necessità abitative, sviluppo di servizi e 
salvaguardia del territorio. 
Il problema non è di semplice soluzione , ma la peggior 
condizione che può presentarsi è quello di lasciare le cose ad 
una sorta di autogoverno, il prodotto del quale sarà quello che è 
sotto gli occhi di tutti, l' instaurarsi di una perversa spirale di 
pseudo diritti , i quali verranno rivendicati in seguito da chi è in 
sala di attesa; quindi , non è il momento di discutere di 
"filosofia dello sviluppo", ma di dare un freno immediato a 
tutte le lottizzazioni selvagge e di mettersi al lavoro per una 
modifica sostanziale della legge regionale che ha già 
ampiamente mostrato le proprie lacune. 

LA PEREQUAZIONE DELLE IMPOSTE 
Ai Comuni che anche legittimamente, pongono il problema 
delle minori entrate, e trovano nella revisione dei piani 
regolatori la soluzione al problema , vogliamo dire che il 
territorio non è un bene indisponibile, che possiamo gestire 

come bene economico, per la sua natura esso rappresenta un 
valore cosi com'è, una volta stravolto non lo si utilizzerà più 
per ciò che è, quindi la soluzione è quanto di più miope si 
possa trovare e a conti fatti, visto dove sono state realizzate le 
lottizzazioni, ci sarebbe veramente da vedere se esse 
rappresentino, anche da un punto di vista finanziario, per la 
collettività, più una spesa che un guadagno. 
Quindi, secondo me, c'è da ripensare completamente una 
politica del territorio; continuare ad utilizzare solo gli standard 
di 20 o 30 anni fa per governare il territorio toscano mi sembra 
anacronistico, c'è da sviluppare metri di giudizio nuovi, che 
partano dalle modifiche che il territorio ha subito, nel bene e 
nel male, partendo da elementi che allo stato attuale la politica 
non recepisce nemmeno lontanamente. 
Ne indico alcuni. Come mai l'inserimento dei servizi di 
interesse collettivo, nel contesto ambientale, deve essere pagato 
da tutti nello stesso modo, quando il loro inserimento 
rappresenta un danno reale da un punto di vista ambientale per 
le popolazioni che li subiscono? Perchè non si trova nel 
pagamento dei servizi o in altre compensazioni, un 
bilanciamento per il danno subito? 
In altre parole, un inceneritore, un aeroporto, un' autostrada, al 
di là di come uno la possa pensare rispetto alla realizzazione, 
perché non si potrebbe pensare che il governo locale che per 
primo stabilisca parametri di compensazione, visto che la 
fruizione va a vantaggio di tutti, ma l'onere è sulle spalle di 
pochi? 
Il pensare già in partenza che la salvaguardia di paesaggi di 
particolare pregio rappresenti un' opportunità, ma anche un 
costo supplementare, riequilibrerebbe, perlomeno in teoria , la 
forte pressione immobiliare su questi siti.  
Perchè non si comincia veramente a pagare personalmente per i 
servizi fruiti? La raccolta dei rifiuti effettuata in cima ad una 
collina non può avere il costo di una effettuata in un paese, si 
potrebbe pensare, senza essere tacciati di voler fare degli 
espropri proletari, che chi legittimamente è proprietario di case 
che valgono fortune, debba pagare in maniera differente i 
servizi che gli vengono offerti perchè costano effettivamente di 
più?  
Perchè in seguito ad un processo scriteriato di deruralizzazioni 
concesse a chi voleva trasformare le case coloniche in 
appartamenti, nessuno si è interessato su che fine facesse la 
terra che era pertinenza delle stesse coloniche? Mi sembrerebbe 
giusto che chi legittimamente ha fruito di un proprio diritto di 
trasformazione, dopo aver tratto i propri benefici, si dovesse far 
carico anche di non far andare in malora i terreni circostanti 
garantendo, come minimo, il mantenimento dell' equilibrio 
idrogeologico e le caratteristiche del paesaggio, quando queste 
hanno un pregio particolare.  
Danilo Sarti 

PERLE DI DEMOCRAZIA  
Durante l’incontro dell’Amministrazione con i cittadini di 
Antella del 6 novembre, del quale abbiamo riferito prima, si è 
verificato un episodio increscioso che la dice lunga sul fastidio 
che noi ed il nostro minuscolo, povero ma libero giornalino 
provoca a cert’uni. Abbiamo infatti scoperto che pur di fare 
bella figura, pensando di compiacere al “capo”, esistono nei 
DS personaggi che fanno del discredito la loro arma migliore 
per combattere gli avversari e che già in altre occasioni 
abbiamo avuto modo di scoprire. 

In che modo è avvenuto il discredito? Il moderatore, “per 
provocazione ” come ha affermato prima di farlo, ha letto due 
righe dell’Altra Campana n°4 dove si affermava che: “al di là 
di tutte le ragioni di dare casa a soggetti “diversamente abili”, 
ci sembra veramente troppo!”, in riferimento a tutto quello che 
accade in via Romanelli, dopo aver elencato e motivato tutta 
una serie di aspetti tecnici, sociali e politici, ovviamente non 
compresi nei due righi isolati. Comprendiamo che forse chi è 
abituato a leggere ad un solo “libro” possa avere difficoltà a 
leggere “altri libri”, ma qui l’intento era 

Segue da Pag.VI >> 



 
 
L’ALTRA CAMPANA  VIII  

La Voce del Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli     N° 5 Ottobre-Novembre 2006 
Stampato o Fotocopiato in proprio  

quello di far passare l’autore, Morozzi, (che poco prima guarda 
caso aveva smontato “l’iter procedurale attento e rigoroso” 
dell’amministrazione per l’intervento di via Romanelli), come 
colui che non vuole dare una casa ai diversamente abili e 
quindi da additare al pubblico ludibrio.  
Altra perla di democrazia è stata inaspettatamente perpetrata 
dalla neo testata versione chiantigiana di Metropoli, la cui 

corrispondente era ben presente all’incontro ma che, guarda 
caso, nella cronaca non ha neppure accennato il nome di 
Morozzi, neppure tra coloro che genericamente erano 
intervenuti nel dibattito. Insomma:io non c’ero! 
Non sarà che la forza della censura è veramente forte quando la 
verità fa male? 
Sergio Morozzi 

COSA SUCCEDE NEL PALAZZO
Tra le poche cose pregevoli che abbiamo recepito dal palazzo 
nell’ultimo periodo c’è senza dubbio il Convegno del 4 
novembre su Territorio e Identità, nell’ambito del percorso 
conoscitivo del Nuovo Piano Strutturale; non perché era 
presente anche l’assessore Conti, ma per le indicazioni molto 
interessanti che ha fornito l’indagine telefonica eseguita 
dall’Amministrazione in chiave “territorio comunale e 
popolazione” su un campione 700 abitanti del nostro Comune 
scelti con certi criteri. L’esposizione e commento dei dati è 
stata fatta da Massimo Morisi, garante per l’informazione sul 
Piano Strutturale, che i ha nel complesso commentati 
abbastanza bene anche se con la tendenza a mitizzare alcuni 
aspetti e minimizzarne altri. Così il 20% che dichiara di essere 
in qualche modo informato sul piano regolatore per Morisi è 
molto per noi è molto poco; mentre ha teso a dare poco risalto 
al fatto che color che ritengono non si debba più costruire siano 
la bellezza del 43% che uniti agli incerti raggiungono circa il 
70%. Un gradimento elevato è stato espresso per le scuole a 
dispetto di economie incredibili di cui stanno soffrendo e della 
mensa più cara della provincia. Risaltano poi altri significativi 
dati, come il gradimento delle scelte dell’amministrazione che 
è più alto all’Antella, dove il 15.5% dice che non manca nulla, 
mentre a Grassina la percentuale dei soddisfatti è la metà. 
Secondo Morisi l’immagine tipo dell’abitante di Bagno a 
Ripoli che appare in generale dai dati è quella di colui che è 
venuto ad abitare qui perché gli piace la natura e quindi anche 
se non apertamente contrario ad una urbanizzazione ulteriore 
vuole comunque preservare il paesaggio e quindi non 
infrastrutturarlo troppo; anzi una buona percentuale vuole una 
mobilità interna anche a piedi o in bici. Riguardo 
all’agricoltura interessante che il 70% sia favorevole ad una 
agricoltura del tempo libero. 
In riferimento all’elevata percentuale di coloro che non 
vorrebbero ulteriori costruzioni, ci è parso di capire, da qualche 

intervento, anche del “roboante” assessore Conti, che le ragioni 
deriverebbero dall’egoismo di certi cittadini che vicino a casa 
non vorrebbero nessuno. Ci chiediamo allora cosa lo abbiano 
fatto a fare questo sondaggio quando Conti & C sapevano già 
di cosa avevano bisogno i cittadini?  
Altro concetto nuovo di Conti, ancora mai sentito, è che vuole 
dare contemporaneità al paesaggio, (naturalmente 
costruendoci, l’unica contemporaneità che ci ha fatto vedere 
fino ad oggi). Si è sbilanciato sul progetto toscano dei 20.000 
appartamenti da affittare a Firenze, una parte si potrebbero fare 
anche nel pian di Ripoli, ancora verde, magari per studenti 
visto che sulle colline non si può. 
Ma tra tante chiacchere la sorpresa più grande è stato 
l’intervento di Giancarlo Paba che in un escursus che 
potremmo definire di urbanistica trascendentale, rispetto a 
quello che avevamo sentito prima della cena da Riccardo 
Conti, ha tenuto tutti con il fiato sospeso per venti minuti, 
facendoci fare il giro del mondo per “farsi tutte le città”. E’ 
partito da Aldo Rossi, architetto milanese un po’ “freddo”, ma 
che diceva sempre che una volta bastava dare ad bravo 
muratore le misure di un patio e costui sarebbe stato in grado di 
ricavare le dimensioni auree del palazzo da costruirci intorno, 
perché conosceva il codice genetico del patio. Accade questo 
per la spirale che costituisce il codice genetico di crescita di 
Tokio. Da dimenticare la nostra urbanistica fatta di errori e 
compromessi, senza codice. Eppure sono poche le cose che 
bastano, secondo Paba, per dare un’identità allo sviluppo del 
codice genetico: una ricognizione approfondita del patrimonio, 
la scelta delle invarianti strutturali ed una corretta scrittura 
dello statuto dei luoghi.  
Ci è dispiaciuto che l’assessore Conti fosse andato via molto 
prima che Paba parlasse! 
Mosè

SUONANO LE CAMPANE 
Perché andare all’Antella per venire a Grassina? 
Via S. Michele a Tegolaia è una strada che collega in pratica 
la chiesa di Grassina con via di Belmonte. Un tempo si poteva 
percorrerla nei due sensi, nella tratto compreso tra via IV 
agosto e via di Belmonte. Questa strada, nonostante la sua 
limitata larghezza e la scarsa visibilità in alcuni tratti, era 
tuttavia molto transitata da automobilisti frettolosi che in certe 
ore di intenso traffico, per non rimanere in coda, da Ponte a 
Niccheri salivano la via di Belmonte e attraverso questa 
stradella di crinale scendevano alla chiesa di Grassina o verso 
via di Tizzano, passando da via IV agosto. Ovviamente il 
fenomeno deve aver suscitato qualche protesta, specialmente 
nel periodo estivo dato che in quel tratto la strada non è 
asfaltata. Giustamente l’amministrazione è intervenuta e, come 
spesso accade, ha finito per passare da un estremo all’altro, 

forse anche giustamente, ed ha imposto il senso unico da 
Grassina verso Belmonte. 
Fin qui nulla di strano, se non si verificasse il fatto che i 
residenti, volendo rispettare le regole, per andare a casa devono 
attraversare tutta Grassina, e salire da via IV agosto, oltre a 
dover passare da Ponte a Niccheri o da Lilliano per venire in 
paese. Per il disagio e la consapevolezza che non rispettare la 
segnaletica non sia un atto di civismo, oltre che un rischio, da 
tempo chiedono che venga loro concesso, con tanto di cartello, 
di poter percorrere in ambedue i sensi questa strada, ma sembra 
che l’affissione di questo cartello sia una cosa impossibile visto 
che lo chiedono inutilmente ormai da molto tempo. 
 
 

Coordinamento dei Comitati Civici di Bagno a Ripoli  http://digilander.libero.it/cccbaripoli  
Via Tina Lorenzoni 34 50015 Grassina -Bagno a Ripoli tel. 055 640733 

Segue da Pag.VII >> 


