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Lari, Santa Luce e la provincia di Lucca rinnovano i loro parlamenti  
 

Edizione speciale - Elezioni del 15 maggio 
 

 
 
Il 15 e 16 maggio si vota per il rinnovo dei 
parlamenti di due comuni delle Colline Pisane: 
Lari e Santa Luce. Un tempo uniti in una unica 
entità amministrativa, i due comuni rinnovano 
democraticamente i loro consigli comunali.  
Il nostro giornalino ha cercato di dare un 
contributo, nei limiti delle sue disponibilità, 
affinchè questa importante occasione non sia solo 
un rito dovuto dalla legge o una recita per 
politicanti in cerca di qualche poltrona per se,  per 
i parenti, gli amici o gli amanti.  
Le elezioni democratiche sono una cosa seria. 
Una cosa che agli Italiani è stata negata in tutte le 
maniere. Ancora nel 1945 la democrazia era 
negata dalle classi di governo di questo paese.  
Non che la democrazia sia solo mettere una 
scheda nell’urna. La democrazia è un sistema 
molto complesso, che riguarda molte più cose, 
dalla circolazione delle informazioni alla scuola, 
dai divertimenti ai supermercati, dalla tv ai viaggi 
in barca. Dopo la caduta della cortina di ferro  le 
cose si sono ulterormente complicate. Prima del 
1989 era facile: o di qui o di là, o “comunista” o 
“democristiano”, il resto erano dettagli (salvo poi 
scoprire che al vertice, nelle stanze dei bottoni, le 
cose erano ben diverse da quanto uno poteva 
immaginare leggendo manifesti e ascoltando 
comizzi). 
Dopo il 1989 tutto è diventato più difficile: i partiti 
sono stati smantellati, la guerra fredda si è 
spostata in Asia, ovunque si è dovuto dar vita a 
nuovi equilibri di potere.  
Dopo il 1989 il cittadino si è trovato solo, orfano, 
condannato a ragionare con la propria testa ma 
privo di strumenti per  capire un mondo che 
cambiava in fretta, nonostante l’apparato di 
controllo delle menti e dei cuori degli Italiani (TV 
e giornali in particolare, ma anche scuole e chiese) 
cercasse di farci credere che tutto era “sotto 
controllo” (“under control” si direbbe oggi). 

 
 
Oggi nel 2011, dopo anni di crisi economica, 
tutti siamo costretti a renderci conto che dal 
1989 le cose sono cambiate, che la TV mentiva 
nel farci credere che tutto era come prima.  
Ed ecco quindi la necessità di mettersi in 
discussione, di ragionare sui problemi, 
informarsi, partecipare alle scelte politiche, 
insomma fare una scelta coerente e impegnativa 
di democrazia. Partendo dalla base, andando a 
votare il 15 e 16 maggio, informati.  
Buone elezioni! 
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Le nostre domande ai candidati 

delle Elezioni a Lari 
 

Con spirito costruttuvo, abbiamo inteso dare un 

piccolo contributo al dibattito elettorale.  

Per questo venerdì 29 aprile 2011 abbiamo inviato 

cinque domande (alle quali il 2 maggio abbiamo 

aggiunto una sesta sui sentieri) per e-mail agli indirizzi 

dei candidati (presi dal sito web del comune di Lari 

(http://www.comune.lari.pi.it), da quello del Comitato 

Referendum per la difesa delle acque e dei beni comuni 

(http://www.forumacquavaldera.it) e da quello della 
lista “Lari c’è”, http://www.lari-ce.it/). 

Abbiamo quindi atteso fino al… 

Per farsi una idea ancora più completa delle idee delle 

tre liste vi invitiamo comunque a leggere i programmi 

di governo completi sul sito web del Comune di Lari al 

seguente indirizzo: 

http://www.comune.lari.pi.it/pratica.php?id=223.  

La “home page” del sito web del Comune di Lari 
(consultata il 4/5/2011) 

Va comunque notato che la pagina dei programmi 
elettorali non è facilmente raggiungibile dalla pagina 
principale del sito. Il “web master” del Comune 

infatti nei giorni delle elezioni ha preferito mettere in 
risalto la Sagra delle Ciliegie e il Teatro (panem et 
circenses suggerivano alcuni millenni fa i nostri 
governanti…) e la solita “Bandiera arancio” (che in 
campo politico si ricollega a partiti di area liberal-
conservatrice come il britannico Liberal Democrats, 
l’ungherese Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, il 
portoghese Partido Social Democrata, il rumeno 
Partidul Democrat-Liberal, lo svizzero Partito 
Popolare Democratico o il turco Adalet ve Kalkınma 
Partisi), come se Lari non avesse la sua di bandiere 
(quella blu-argento-verde in uso fino al XVI secolo). 

Per raggiungere i programmi bisogna infatti cercare in 
giro e, con pazienza, dal menù sulla sinistra (vedi
foto), nella sezione “Aree tematiche”, alla voce 
“Elettorale”, per la verità un po’ nascosta (a metà della 
lista) tra una ventina di altre “aree tematiche” messe in 
ordine sparso (neppure in ordine alfabetico…), 
finalmente uno trova quel che cerca. Buona lettura e 
meditazione pre-elettorale!  

LE NOSTRE DOMANDE 

1. Cosa ne pensate della possibilità di 

accorpare comuni e/o servizi? 

Lari oggi è (soprattutto dopo la perdita di Casciana 

Terme in epoca fascista e Santa Luce e Fauglia ancor 

prima) una delle tante realtà medio-piccole in cui sono 

divise le Colline Pisane. In epoca napoleonica c'era il 

giudicato di pace (con a capo un giudice di pace eletto 

dal popolo), in epoca fiorentina la podesteria e in epoca 

pisana il capitanato.  

Cosa ne pensate della possibilità di accorpare o arrivare 

in tempi brevi alla messa in comune di servizi (gestione 

del territorio, cultura, scuola, trasporti e comunicazione, 

servizi-web, ...) tra gruppi di comuni?  

Non credete che sarebbe più pratico ed efficiente unire le 

forze piuttosto che dividerle?  

Per esempio, nel campo della promozione della cultura, 

non sarebbe meglio avere una biblioteca o un museo o 

un ufficio-cultura vero, di livello intercomunale che 

faccia un lavoro culturale professionale a partire da un 

territorio omogeneo?  

L’impressione è che tutti a Lari e dintorni vogliano fare 

cultura, salvo poi affidarsi al volontariato (come se la 
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cultura fosse un “optional” – e poi si critica se al 

governo di Roma si fa altrettanto, tagliando sulla 

cultura… “chi è senza peccato scagli la prima pietra” 

diceva qualcuno in dialetto aramaico qualche 

millennio fa…).  

Non vi sembra che sia giunto il momento per le 

comunità delle  Colline di darsi una smossa, unire le 

forze e sviluppare politiche di governo unitarie per 

territori che hanno caratteristiche identiche e bisogni 

simili? Pensate che andando in ordine sparso si ottenga 

di più?  

Non sarebbe l’ora di rivedere certe logiche 

“colonialiste” che regolano i rapporti tra le Colline e il 

resto della Toscana? 

(Guardiamo a Peccioli che campa sulla spazzatura 

della “dominante”, la città di Firenze.) 

Non vi sembra che dal 1861 in poi (senza parlare del 

prima) i comuni collinari, divisi bene bene (secondo il 

vecchio metodo “divide et impera”), sono finiti troppo 

spesso per essere al rimorchio di qualche "capitale", 

Pisa o Pontedera o, alla meno peggio, Ponsacco?  

Non sarebbe auspicabile un sistema "alla Svizzera", 

più vicino alla storia e alla natura delle nostre 

comunità? (Non dimentichiamoci che sia la Toscana 

che la Svizzera un tempo appartenevano all'impero 

romano e a quello "romano-germanico" che di fatto 

erano strutturati in maniera federalista.) 

2. Cosa ne dite di rivedere le funzioni 

degli EE.LL. (enti locali), armonizzarli, a 

partire dalla centralità dei diritti 

personali e collettivi dei cittadini?  

Oggi tra “devolution” e “federalismo” la matassa 

sembra che si vada ad aggrovigliolare sempre di più. 

Basti pensare all'ambiente, che nelle leggi viene 

burocraticamente definito con sinonimi quali 

“paesaggio”, “territorio”, “ambiente” (vedi su questo 

tema la conferenza di Salvatore Settis, direttore della 

Scuola Normale di Pisa, all’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici di Napoli, liberamente consultabile 

sulla Web TV americana, con sede a San Bruno, in 

California, denominata “youtube.com” - l’indirizzo 

web è 

http://www.youtube.com/watch?v=mgkSO0A3jhQ), così 

che ci sono almeno tre enti statali (Regione, Ministero 

dell’Ambiene e Ministero dei Beni culturali) che hanno 

diritti e poteri che si fanno la guerra, non coordinano e 

alla fine, avvocati al fianco, la spuntano sempre i 

cementificatori e gli speculatori (e qui la colpa è di tutta 

la classe di governo, essendo l’aggrovigliolio legislativo 

frutto di interventi fatti sia dal centro-sinistra che dal 

centro-destra…).  

Non sarebbe bello avere una struttura democratica 

basata su una partecipazione e corresponsabilizzazione 

di cittadini che partendo dalle comunità di base - così 

dette “frazioni” (che fino all’assolutismo-illuminato 

erano spesso comuni indipendenti, come Cevoli, nel 

comune di Lari, che fino alla fine del ‘700 era comune a 

sé), “comuni”, salga su fino all'Unione Europea e al 

Consiglio d’Europa, attraverso le così dette “regioni” 

(meglio sarebbe chiamarle “terre”, ovvere Länder) e 

“province”, ovvero sub-province, enti inter-provinciali, 

con assemblee di cittadini, che piano piano, a spirale dal 

basso elaborino progetti ed esprimano esigenze, che si 

andranno poi ad armonizzare, nella dialettica politica, 

con quelli delle altre comunità? 

Cosa ne pensate di una entità amministrativa tipo 

"cantone", di livello intercomunale? Cosa ne dite dei 

consigli di frazione (magari da chiamare “comunità”)? E 

di strutture inter-provinciali?  

E per la Toscana occidentale/tirrenica non sarebbe 

auspicabile una maggior collaborazioner a livello 

interprovinciale? Perché dobbiamo aspettare le decisioni 

da Firenze? Perché non avere maggior collaborazione tra 

le province di Livorno e Pisa? (Considerando che la 

provincia di Livorno fu creata da Mussolini, padre della 

moglie di Gian Galeazzo Ciano, signore di Livorno) 

Per esempio, per la cultura, non ci starebbe bene una 

biblioteca interprovinciale a Pisa, tipo Biblioteca 

Nazionale di Firenze, che servisse le province della 

Toscana Occidentale? 

 

Lari, Teatro Comunale, mercoledì 27 aprile 2011, 

presentazione della Lista “Lari c’è” 
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3. Cosa volete fare per aprire 

culturalmente i cittadini delle Colline? 

Per liberarli della sciavitù della TV?  

La TV, come ci ha insegnato bene Pasolini, è un 

mostro che ci toglie mente, anima e corpo. Per il poeta 

friulano prestato all’Italia, la TV,  essendo basata su un 

movimento univoco di comunicazione, è la forma 

moderna di "fascismo" (nel senso di un forma di 

dittatura populista), assai più pericoloso di quello di 

Mussolini. 

La TV è una tecnologia superata (nonostante 

l’ennesima presa in giro del digitale terrestre: preistoria 

venduta per l’avvenire).  

La TV è diseducativa. Basti pensare alla sciagurata 

abitudine (introdotta – guarda caso – da un certo 

Benito Mussolini e Company) di doppiare i film 

stranieri (perché allora non cambiamo i colori ai 

dipinti di Michelangelo o ricopriamo di bronzo le 

sculture in marmo di Nicola Pisano?).  

Cosa volete fare per ridurre l’impatto della TV sulle 

menti dei Toscani delle Colline? 

Considerando che nelle nostre terre non si legge 

abbastanza, le biblioteche sono poche, le librerie 

troppo costose (anche per colpa degli editori e dei 

tipografi camuffati da editori), le scuole a rischio 

smantellamento, la TV ha troppo spazio. Ha il 

monopolio dell’informazione e della cultura. 

Come pensate di applicare i principi "europei" della 

lotta ai monopoli culturali e favorire la concorrenza e 

la libertà di mercato nel campo 

dell'approvvigionamento informativo e culturale?  

Come volete che nelle case dei larigiani entrino più 

voci tra le quali scegliere "alla pari", liberamente, senza 

condizionamenti?  

Come volete permettere ai larigiani di poter usufruire 

delle Web Radio e Web TV che stanno sempre più 

numerose nascendo in tutto il mondo? 

4. Come pensate di aiutare i cittadini 

delle nostre colline ad imparare bene le 

lingue straniere e conoscere i metodi 

scientifici di analisi dei problemi? 

Nel 1989 la cortina di ferro è caduta, il mondo è andato 

cambiando velocemente e molti di noi se ne accorgono 

solo adesso, dopo anni di crisi sempre più insostenibile 

(altri, tipo Giulio Andreotti, lo capirono subito che il 

1989 avrebbe portato degli sconvolgimenti epocali: basti 

rivedere una sua intervista ai tempi in cui l’Ungheria 

tagliava il filo spinato al confine con l’Austria, 

permettendo ai tedeschi dell’Est di fuggire nell’Ovest 

(come è a volte possibile su “Rai Storia”, un canale che 

non dovrebbe esistere – ma da sostituire con un archivio 

on-line aperto a tutti con tutta la videoteca RAI, fatta 

con i soldi degli Italiani…). 

La scuola, sempre sottofinanziata (volutamente: tanto il 

detto è “l’importante è la salute”…), i mass media 

(sempre sovrafinanziati), il mercato culturale e formativo 

(troppo spesso vittima del clientelismo, della corruzione 

che producono inevitabilmente livelli di qualità bassi) 

sembrano però non essersi accorti della fine della guerra 

fredda. Troppo spesso siamo fermi a Quark e al corso di 

inglese a dispense… 

Cosa volete fare per aiutare i Larigiani a imperara 

veramente l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, 

l'arabo e il cinese ai larigiani?  

Cosa volete fare per diffondere la conoscenza dei motodi 

quantitativi e qualitativi?  

Questi metodi infatti servirebbero a dare a chi - politici e 

tecnici – sono chiamati a gestire la cosa pubblica 

strumenti che porterebbero la politica a passare del 

chiacchiericcio tipo “Porta a Porta”, “L’Infedele”, 

“Ballarò” o “Anno Zero” all’analisi sui dati scientifici su 

cui costruire ipotesi realistiche e fondate di soluzione dei 

problemi.  

5. Come pensate di aumentare la 

partecipazione dei cittadini alle decisioni 

dell’amministrazione comunale? 

In questi giorni tanti si lamentano che le scuole nuove 

son brutte, costose e non funzionanti, vecchie, ecc... Ora 

però è un po’ tardi per lamentarsi.  

Dove erano i cittadini quando le decisionio vennero 

prese? Dove il dibattito?  

La trasparenza (“glasnost” in russo, parola di cui i 

“compagni” amministratori larigiani prima del 1989 si 

riempivano la bocca) dov’è?  

Come corresponsabilizzare alla gestione del pubblico? 
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6. Che cosa avete intenzione di fare per 

rilanciare la sentieristica in funzione 

turistica e per la viabilità? 

Nel precedente numero il nostro giornalino ha fatto 

una piccola indagine sugli itinerari escursionistici 

proposti dal Touring Club e dal Camune di Lari 

nell’ambito della campagna pubblicitaria (così la 

chiamerei) “Bandiera Arancione”, che ha prodotto una 

carta dei sentieri a stampa e alcuni tabelloni in legno 

disseminati un po’ in giro nel territorio comune. 

Dall’indagine emersero questi fatti: 

1)      La carta a stampa e i tabelloni prodotti da TCI e 

Comune di Lari riportano alcuni percorsi che non 

esistono, ovvero sono sbagniati (forse a causa della 

fretta con cui è stato condotto il progetto, forse per il 

mancato coinvolgimento dei cittadini e delle 

associazioni, forse per il fatto che la ditta che ha 

realizzato la cartografia era di Montecatini Terme); 

2)      I percorsi, anche se segnalati, sono spesso 

irriconoscibili (anche a causa del fatto che i proprietari 

vicinali vi ci gettano erbacce, sterpaglie e rami con 

l’intento assai chiaro di boicottare l’iniziativa); 

3)      Il percorso n. 2, sotto Gramugnana, nel giugno 

2010 era invaso dagli scarichi biologici delle case di 

Gramugnana stessa (con pericolosità per la salute) 

(vedi foto); 

4)      I percorsi sono comunque bellissimi da 

percorrere e potrebbero costituire anche una 

alternativa alla strada asfaltata (magari nel week-end, 

quando la gente ha tempo, e vuol sfruttare l’occasione 

per ascoltare – con un mp3, p.e. – la musica o il suo 

programma tv preferito…) 

Domande: Sapevate di questa situazione? Che cosa 

avete intenzione di 

fare per rilanciare la 

sentieristica in 

funzione turistica e 

per la viabilità? 

Uno dei sentieri “bandiera 

arancione” nell’Aprile 

2010 (foto tratta dal nostro 

reportage pubblicato nel 

2010) 

 

LE RISPOSTE DEI 

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 

Ecco qui di seguito le risposte ricevute dalle tre liste che 

partecipano alle elezioni amministrative del 2011.  

Ringraziamo tutte le liste per aver con umiltà e pazienza 

accettato di rispondere alle nostre domande. Sappiamo 

di non essere né Il Tirreno di Livorno né La Nazione di 

Firenze. E questo va a onore di tutti i candidati alle 

elezioni, che hanno ben espresso lo spirito di servizio alla 

collettività che da sempre dovrebbe contraddistinguere 

chi è chiamato a governarci. 

 

 
 

DOMANDE & RISPOSTE 

Lista 1 - “Uniti in un progetto 

per Lari”  
 

Candidato a sindaco:  Mirko Terreni 

 

Gazzettino: Cosa ne pensate della possibilità di accorpare 

comuni e/o servizi? 

Già il Comune di Lari e gli altri 15 Comuni della 
Valdera hanno associato gran parte dei servizi. La 
Valdera ha una lunga storia per quanto riguarda il 
superamento del campanilismo e la gestione in comune 
dei principali servizi, siamo partiti con la Conferenza 
dei Sindaci  successivamente sono arrivati il Consorzio 
Sviluppo Valdera e la Valdera Associata per poi 
arrivare un paio di anni fa alla costituzione dell’Unione 
dei Comuni della Valdera in cui sono associati fra gli 
altri i servizi alla persona , il SUAP e le funzioni prima 
svolte dal Consorzio Sviluppo Valdera con la 
prospettiva di redigere un piano strategico d’area per 
progettare lo sviluppo del nostro territorio. Siamo 
convinti, a differenza di quello che dicono le altre liste,  
che non si possa che superare le logiche 
campanilistiche se vogliamo dare un vero sviluppo al 
nostro territorio anche in considerazione della crisi 
economica che attanaglia i Comuni e che può essere 
superata grazie all’economie di scala che si generano 
associando i servizi. 


