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Sicuramente non ce le hanno regalate ma abbiamo 
voluto dato la precedenza alla sicurezza e agli spazi 
per i nostri ragazzi piuttosto che tirare sul prezzo, 
questo significa essere amministratori responsabili. 
La costruzione dei nuovi edifici e la completa 
ristrutturazione di quelli esistenti è stata fatta 
seguendo tutte le procedure di evidenza pubblica 
previste dalla legge. Sono brutte? È un giudizio 
personale, io ritengo che sia edifici ben inseriti nel 
contesto territoriale. Non funzionanti? Non credo, 
forse tutti si sono dimenticati di qual’era 10 anni fa 
la situazione degli edifici scolastici, adesso abbiamo 
spazi sufficienti per tutti i ragazzi, laboratori, aula 
magna, e palestra di cui prima non vedevamo 
neanche l’ombra. Sulla trasparenza mi sia consentito 
ricordare come la costruzione dei vari edifici ed in 
generale l’ubicazione delle scuole sia sempre stata 
inserita in tutti i programmi di governo, compreso 
quello attuale del sottoscritto, quindi i cittadini sono 
sempre stati messi in condizione di conoscere la 
politica dell’edilizia scolastica del Centrosinistra. Si 
può sempre migliorare e per questo ho voluto 
dedicare un intero capitolo del mio programma alla 
partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini nei 
progetti di maggiore impatto per il territorio, non 
accetto però che sia messa in questione la 
trasparenza e la correttezza dell’operato 
dell’amministrazione uscente ne come fa  qualcuno 
in modo assolutamente irresponsabile, a soli fini 
elettorali, la sicurezza degli edifici. 

Gazzettino: Che cosa avete intenzione di fare per 

rilanciare la sentieristica in funzione turistica e per la 

viabilità? 

Siamo consapevoli dei problemi legati alla viabilità, 
è per questo che la manutenzione delle strade è fra le 
priorità degli interventi da fare sul territorio. Il 
Comune di Lari ha un territorio molto esteso e quindi 
sono tante le strade da gestire e mantenere, 
l’Amministrazione negli anni passava stanziava circa 
500.000€ ogni anno per la manutenzione ad oggi è 
divenuto difficile stanziare queste cifre e non solo 
per una carenza delle risorse quanto piuttosto a causa 
del patto di stabilità che rende impossibile effettuare 
questo tipo di spese. Metodologie alternative di 
viabilità e trasporto, che comunque poi presentano 
costi di manutenzione non indifferenti, posso in parte 
alleviare il problema perché ad oggi non è pensabile 

sostituire in toto la viabilità su strade asfaltate e quindi 
non possibile prescindere dagli investimenti in questo 
settore. Un aiuto in questo campo può venire 
dall’agricoltura: dando nuova linfa al settore agricolo e 
quindi contrastando il fenomeno di abbandono dei 
terreni, infatti, il lavoro agricolo già di per sé 
contribuisce ad una corretta gestione del territorio 
mette in piedi un sistema di manutenzione costante che 
preverrà i fenomeni franosi o in generale di dissesto. 

Lo stato della sentieristica nel Comune di Lari risente 
di una forte penuria di risorse che ha penalizzato la 
loro manutenzione, penso ad una collaborazione con le 
associazioni sportive e venatorie per mettere a regime 
un sistema continuo di manutenzione e segnalazione 
della rete sentieristica, tutto questo insieme ad una 
maggiore promozione della stessa con metodi anche 
innovativi per poter sfruttare anche questa risorsa nel 
campo del turismo. 

Il simbolo di “Uniti in un 
progetto per Lari” (come mai 
la “u” di “uniti” è rossa e 
“niti” è blu? Forse un 
richiamo all’Unità, il giornale 
fondato da Gramsci?). Fonte: 

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

 

DOMANDE & RISPOSTE 

Lista 2 -“Comunisti per Lari”  
 
Candidato a sindaco:  Maurizio Rovini  

 
 

Gazzettino: Cosa ne pensate della possibilità di accorpare 
comuni e/o servizi? 

Il processo di concentrazioni dei servizi su base 
intercomunale è una realtà già da alcuni anni. 
L’Unione dei comuni della Valdera è una realtà che 
vede insieme BIENTINA, BUTI, CALCINAIA, 
CAPANNOLI, CASCIANA TERME, CHIANNI, 
CRESPINA, LAJATICO, LARI, PALAIA, 
PECCIOLI, PONSACCO, PONTEDERA, SANTA 
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MARIA A MONTE E TERRICCIOLI, dal Luglio 
del 2008. 

Diversamente dalle capitanate del Basso Medioevo 
Lari non ha più una funzione strategica militare. 
L’unione nasce geograficamente centrata sui corsi 
d’acqua, il fiume Era e l’Arno, quindi un sistema che 
fa perno su Pontedera e le strade che attraversano la 
pianura. 

L’Unione ha un sistema di rappresentanza basato 
sulla popolazione con compensazioni per i piccoli 
comuni. Non c’è quindi un sistema nel quale la 
maggioranza viene limitata dalla rappresentanza 
politica, i grandi comuni hanno comunque grande 
potere. I piccoli partiti, come le liste civiche o come 
rifondazione comunista quando è all’opposizione, 
non vengono neanche rappresentati, perché i 
rappresentanti delle minoranze sono scelti in base 
alla “maggioranza delle minoranza” senza alcuna 
compensazione.  

Questo è un punto importante perché le lotte che si 
svolgono per l difesa dell’ambiente ad esempio, o 
contro singole cattive gestioni amministrative locali, 
non hanno un luogo di tribuna sovracomunale.  

L’elezione dei rappresentanti nell’Unione dovrebbe 
essere Una testa Un Voto, per essere democratico: 
questo sistema attuale nel quale si scelgono 
rappresentanti nei consigli esistenti è stato fatto per 
evitare uno scontro con la Provincia, che da queste 
aggregazioni locali vede ridursi il proprio potere.

Gazzettino: Cosa ne dite di rivedere le funzioni degli 

EE.LL. (enti locali), armonizzarli, a partire dalla 

centralità dei diritti personali e collettivi dei 
cittadini?  

Il tema della sovranità, della rappresentanza, della 
democrazia, dalla Grecia antica al mondo moderno, 
attraversa ogni nodo storico e non credo che si possa 
trovare un'unica soluzione, valida per tutti e per 
sempre.

E’ un processo dinamico, in altri tempi si sarebbe 
detto dialettico, nel quale lo sforzo di chi ha il potere 
è sempre quello di mantenerlo il più possibile, agli 
altri quello di espropriarlo.

Un manifesto della lista “Comunisti per Lari” 

Nel nostro programma il problema è affrontato 
tenendo presente che qualsiasi forma di rappresentanza 
diretta dei cittadini, della scuola, dei lavoratori, deve 
avere una qualche forma di potere, che noi abbiamo 
individuato nel sistema del potere di veto. Sta agli 
amministratori proporre i progetti, oppure rendere 
compatibili con le leggi e i bilanci i desideri della 
popolazione, ma la sovranità è potere esclusivo dei 
cittadini, sempre. Dividere nettamente quindi gli 
amministratori dal potere politico, mentre oggi i 
politici fanno gli amministratori, con scarse capacità e 
conoscenza della macchina amministrativa, con poca 
cultura generale, con scarsa dimestichezza con la 
rappresentanza dei doveri civici.

Il potere di veto non è medicina per tutte le occasioni, 
ma solo evidentemente per le decisioni più importanti, 
quei nodi qualificanti che costruiscono la storia di una 
comunità. Lasciare la scelta di queste questioni a 
coalizioni costruite per bassi interessi personali, mi 
sembra suicida, ed è quello che sta avvenendo.

Gazzettino: Cosa volete fare per aprire culturalmente i 

cittadini delle Colline? Per liberarli della sciavitù della TV?  

Per me la TV è stata l’opposto di quello che viene 
denunciato.  Sono nato nel 1960 e ho imparato a 
leggere e scrivere a quattro anni seguendo una 
trasmissione “Non è mai troppo tardi” di 
alfabetizzazione, di un grande educatore, Alberto 
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Manzi, che ha poi attraversato spesso la mia crescita 
culturale.  

I miei figli guardano la televisione, ma anche 
internet, leggono per niente i giornali, ma sono 
egualmente informati e si interessano, leggendo libri, 
alle questioni più importanti della loro epoca. 

Siamo alla solita questione del media che è 
messaggio: non è forse più pericoloso face book, 
perché crea in tempo reale opinioni virtuali che 
vivono lo spazio di una farfalla? 

Siamo materialisti, ovvero se la funzione è 
necessaria nasce e si sviluppa, in caso contrario 
muore e si dimentica, tale discorso vale per la web 
tv, vediamo i progetti e se sono validi e interessanti 
colpiranno anche il pubblico larigiano, ma non come 
alternativa alla tv, perché anche loro sono tv. 

Gazzettino: Come pensate di aiutare i cittadini delle 

nostre colline ad imparare bene le lingue straniere e 

conoscere i metodi scientifici di analisi dei problemi? 

Mi piacerebbe che si parlasse italiano correttamente, 
prima di tutto, anche con inflessioni ed espressioni 
dialettali, ma che si esprimesse attraverso la lingua 
non solo informazioni superficiali, ma anche 
sentimenti, emozioni, utopie.  Quando si parla di 
imparare lingue straniere occorre domandarsi perché, 
a quale scopo, quale efficienza linguistica è 
necessaria per sopravvivere nel mondo globalizzato? 

Siamo lontani dalla comprensione degli altri esseri 
umani e pensiamo che la lingua sia un ostacolo, non 
lo è mai stato, se non per i professori di inglese, che 
non comunicano con i propri allievi, ma insegnano 
l’inglese come fosse latino. 

Quanto al metodo scientifico, può diventare un 
grosso abbaglio se applicato al di fuori della scienza. 
Il mondo è più complesso di quello che la scienza sta 
cercando di comprendere, basta pensare alla 
meteorologia: la scienza ha dei limiti, che per 
superarli ha bisogno di recuperare conoscenze 
antichissime, che vanno dallo sciamanesimo al 
taoismo. Avrà il coraggio di farlo? Ne dubito. Ma se 
chiediamo ad un qualsiasi falegname come si fa una 
finestra, lui ti guarderà di sottecchi, e 
fondamentalmente non capirà la domanda: noi 

pensiamo che ci sia un solo metodo per fare le finestre, 
il falegname sa che ci sono molti modi per farla, tutto 
dipende dal momento, dall’occasione, del materiale, 
dal committente, dalla stagione, dal momento della 
giornata etc. Tutti i parametri di una tecnologia 
semplice apparentemente come quella che usa un 
falegname, superano di gran lunga la limitatezza della 
progettazione ingegneristica, ed è uno degli handicap 
della nostra università politecnica che prepara gran 
teorici senza abilità pratiche. 

Quindi imparare l’arabo e non comunicare col tunisino 
che sbarca sulle nostre coste, che sa bene il francese, a 
volte l’italiano, il tedesco, l’inglese, mi sembra una 
grande ipocrisia. Prima delle lingue bisogna imparare 
l’umanità. 

Gazzettino: Come pensate di aumentare la partecipazione 

dei cittadini alle decisioni dell’amministrazione comunale? 

Mi sembra però che chi si lamenta non sono né 
studenti, né professori di quelle scuole, e quanto di 
preordinato, pretestuoso ci sia in queste affermazioni 
lo dimostra il fatto che sulle scuole a Lari il dibattito 
va avanti almeno da vent’anni, se non di più, e sulle 
scuole si sono costruite intere maggioranze politiche e 
divisioni tra Larigiani e Perignanesi che si sono 
espresse anche politicamente. In questo caso fa piacere 
che il dibattito rimanga vivo, evidentemente non c’è 
altro che interessa, tutto il resto va bene. 

 
 
 
 
 
 
 
Il simbolo della “Lista 
2”. Interessante la 
mezzaluna rossa, il 
cerchio giallo (forse è un 
sole? Il sole 
dell’avvenire?). Rispetto 
ai simboli del PCI e della Rifondazione Comunista manca ogni 
riferimento all’Italia del tricolore e alla “Sinistra Europea” 
dell’Unione Europea. E’ l’unica delle tre liste che non ha 
riferimenti al tricolore italiano (forse in protesta contro la guerra 
in corso contro la Libia sferrata nell’anniversario dei 150 anni 
dello stato italiano, come nel 1911, ai tempi del 
cinquantenario…) 
Fonte: http://www.comune.lari.pi.it/pratica.php?id=223 

 

 


