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DOMANDE & RISPOSTE 

Lista 3 – “Lista civica – Lari 

c’è”  
 

 

Candidato a sindaco: Gaetano Pasquale Mazza 
 

 

Gazzettino: Cosa ne pensate della possibilità di accorpare 

comuni e/o servizi? 

In tema di razionalizzazione amministrativa la Lista 
Civica Lari C’è esprime una forte critica verso 
l’Unione dei Comuni della Valdera nata con 
l’originario intento di ridurre i costi e di fatto 
trasformatasi a sua volta in nuovo centro di costo 
senza alcun beneficio concreto per i cittadini. Inoltre 
Lari, piccolo comune di circa 8800 abitanti, è il 
classico esempio di come i cittadini non riescano di 
fatto a far sentire la loro voce, proprio nell’Unione 
dei Comuni della Valdera, sui temi della economia, 
dei rifiuti e conseguentemente della salute. 

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?  

Quando gli Enti Locali voluti e pensati per tutelare i 
diritti dei cittadini e della collettività non riescono di 
fatto ad essere efficaci né a portare benefici concreti 
ai cittadini e alla collettività, non parliamo più di 
vantaggi ma parliamo in realtà solo di costi ulteriori 
a carico delle comunità. L’Italia è un paese in cui la 
corruzione, calcolata nell’ordine di 60 miliardi di 
euro l’anno, pesa come un macigno sulla testa di 
tutti. Bisogna aprire gli occhi e capire effettivamente 
quando gli Enti Locali rispondono all’intento per cui 
sono stati creati e quando invece, come purtroppo 
spesso accade, servono solo e soltanto a copertura di 
traffici loschi. 

Gazzettino: Cosa volete fare per aprire culturalmente i 

cittadini delle Colline? Per liberarli della sciavitù della 

TV? Come pensate di aiutare i cittadini delle nostre colline 

ad imparare bene le lingue straniere e conoscere i metodi 

scientifici di analisi dei problemi? 

Cultura e Educazione. Sotto questo aspetto l’intera 
Nazione è in sofferenza: c’è pigrizia culturale 

parallelamente ad una sorta di abbandono educativo. 
Insicurezza e paura sono oggi un problema reale del 
nostro Paese. C’è una emergenza educativa che 
interessa trasversalmente l’intera società non solo i 
ragazzi e i giovani. La cultura dovrebbe essere usata 
come elemento di coesione di unificazione e di 
comunicazione. Al contrario la scuola in generale non 
riceve l’attenzione che merita e se a tutto questo 
sommiamo interventi di edilizia scolastica scarsamente 
funzionali e potenzialmente a rischio il quadro sul 
territorio diventa ancora più inquietante. Un approccio 
innovativo alla cultura è inoltre richiesto per 
migliorare l’immagine del Comune e dare nuova linfa 
alle attività legate al turismo. Occorre cominciare a 
guardare alla cultura in termini di economia, come 
business del mercato globale. La cultura deve 
cominciare a saper correre sulle proprie gambe senza 
servirsi più solo ed esclusivamente (come peraltro 
avviene oggi) dei contributi pubblici. 

Gazzettino: Come pensate di aumentare la 
partecipazione dei cittadini alle decisioni 
dell’amministrazione comunale? 

Riteniamo necessario restituire al cittadino, quella 
centralità che in questi anni si è vista negata, e
ripensare quindi una realtà territoriale e gli interventi 
su di essa, a misura del singolo individuo delle imprese 
e delle famiglie.  

Un manifesto della lista “Lari c’è” 
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Bilancio di previsione e piano triennale delle opere 
pubbliche dovranno essere condivisi con la 
popolazione tutta, in modo da garantire che le scelte 
vengano assunte all’insegna della trasparenza, della 
correttezza e della partecipazione. Per sentirci più 
vicini alla popolazione faremo in modo che il 
Palazzo Comunale possa diventare la casa di tutti e 
amplieremo gli orari di ricevimento per venire 
incontro alle esigenze delle persone che lavorano, 
senza negare a nessuno la cortesia e la disponibilità 
all’ascolto. 

Gazzettino: Che cosa avete intenzione di fare per 

rilanciare la sentieristica in funzione turistica e per la 

viabilità?

La vocazione agricola, agrituristica e più in generale 
turistica del territorio non ha ricevuto l’attenzione 
che merita. Occorre che le istituzioni si facciano 
carico di garantire alle campagne la necessaria 
attenzione e la necessaria cura anche in termine 
infrastrutturali, per disincentivare il desolante 
fenomeno dell’abbandono delle campagne. Occorre 
riconsiderare e il ruolo dell’agricoltura quale custode 
e sentinella dell’ambiente e fondamentale strumento 
per la sua valorizzazione e depositaria di una culture 
e una tradizione plurisecolare. Una politica scellerata 
sulla gestione dei rifiuti e sul loro smaltimento, sta 
peraltro pesando moltissimo non solo sul bilancio del 
Comune ma anche sulle tasche dei cittadini e sulla 
loro salute. 
 

Il simbolo della “lista 3” è 
sicuramente il più 
originale, anche se ricorda 
vagamente quello del 
movimento “La Rete” di 
Leoluca Orlando, sindaco 
di Palermo, post 1989. 
A prima vista il tricolore 
sembra invertito (o forse 
richiama quello giacobino 
del 1798, il primo nella 

storia d’Italia; o forse quello ungherese, storicamente lgato a 
quello italiano; basti pensare al ruolo avuto nel 
“Risorgimento” dalla “Legione ungherese” di István Turr, 
tra i più importanti generali di Garibaldi e per breve periodo 
governatore di Napoli e Campania?). 
Fonte: http://www.udc-pisa.it/doc/Programma%20elezioni% 
20amministrative_lari.pdf e http://www.comune.lari.pi.it/ 
pratica.php?id=223  
 
 

Perché festeggiare il 25 

aprile? 
 
A pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile, 

condividiamo con i lettori alcune riflessioni.   

Ogni paese “normale”, come si suol dire a volte, ha 

almeno una “festa nazionale”. L’Italia, purtroppo ha 

solo “celebrazioni” e feste settoriali (religiose, politiche, 

sindacali, …), che - nonostante si tenti di rendere 

“popolari” con qualche gioco circense o concerto a gratis 

(per modo di dire, visto che poi in qualche maniera i 

soldi devono venir fuori, altrimenti con cavolo che il 

cantante canta o il comico ride…) - non sono mai assurte 

allo stuatus di “feste nazionali”.  

Beh, senza entrare nel merito di cosa sia una nazione a 

queste latitudini (l‘Italia fino al 1861 era composta da 

varie nazioni più o meno ben definite, da quella toscana 

a quella siciliana, da quella napoletana/”regnicola” a 

quella veneta, mentre non si erano ancora del tutto sopiti 

gli echi delle identità nazionali di origine medievale e 

romana, da quella pisana a quella fiorentina, da quella 

veneziana a quella padovana, da quella bergamasca a 

quella milanese, …), sta di fatto che se vogliamo che 

l’Italia sia un paese “normale” bisogna che si decida a 

trovare una “festa nazionale” come tutti i paesi 

“normali”. Altrimenti diventa difficile pretendere che le 

leggi siano fatte e rispettate per il bene comune e la gente 

paghi volentieri le tasse e sia contenta se tutti riescono ad 

avere le stesse condizioni e possibilità di crescita 

personale. Se non siamo in grado di ritrovarsi tutti 

insieme in piazza per celebrare un qualcosa che vada al 

di là di una vittoria della nazionale di calcio allora è 

meglio che ci rassegnamo ad essere un paese tutto 

speciale. 

Beh, allora se guardiamo il calendario con al fianco uno 

o più libri di storia italiana post 1861, ci rendiamo conto 

che di potenziali feste nazionali non ce ne sono molte.  

21 Aprile, “natali di Roma”? Provate a convincere i 

leghisti o a quelle città come Siracusa o Orvieto che 

furono rase al suolo o saccheggiate da Roma (che 

comunque generalmente parlando creò il suo potere su 

basi federaliste). Il 4 Novembre, che il Governo 

Berlusconi ha dichiarato “giorno dell’Unità” per 

accontentare gli ex-Alleanza Nazionale? Spiegatelo a chi 

ha avuto in famiglio uno degli 800.000 contadini morti 

per andare a conquistare Trento e Trieste, che l’Austria-

Ungheria era disposta a concedere senza indennizzi in 

cambio di quella neutralità che tutto il popolo italiano 

implorava ad un re ed a un governo guidato da un 

anticlericale - fiancheggiato da un Mussolini nazionalista 

e socialista oltre che agente pagato dai servizi segrete 
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francesi – che invece preferirono sacrificare per fare 

“grande l’Italia”. Il 2 Giugno? Possibile, anche se 

cinquant’anni di democrazia repubblicana ibernata 

dalla guerra fredda - a vantaggio di una DC 

felicemente (e irresponsabilmente) condannata al 

governo eterno (e dopo la morte di Alcide De Gasperi, 

“trentino [leggi “Tirololese”, ovvero leale suddito 

dell’Austria-Ungheria asburgica] prestato all’Italia” 

come amava dire, senza un vero programma politico 

unitario) e un PCI condannato all’opposizione o alla 

consociazione subalterna – non hanno reso molto 

popolare. Alternative? Il 20 settembre? Il primo 

maggio? S. Leonardo o l’Assunta a Lari? San Ranieri a 

Pisa? L’Annunciazione, capodanno pisano fino XVIII 

secolo? L’Assunzione? S. Francesco o Santa Caterina, 

patroni d’Italia? Il compleanno di un uomo in cui tutti 

gli italiani si riconoscono? E chi sarebbe? Maradona? 

Dante (quello che urlava a Pisa “vituperio delle 

genti”)? Machiavelli? (A Lari non c’è nemmeno una 

via intitolata a lui) 

Forse il 25 aprile, giorno dell’insurrezione generale 

decretata dal Comitato di Liberazione Nazionale nel 

1945 potrebbe essere un buon candidato. Ovviamente 

non per rinverdire vecchie lacerazioni di quella 

terribile guerra che fu prima di tutto guerra civile, tra 

fratelli di sangue. Chi può negare umana pietà a chi, 

strumentalizzati dal gruppo di criminali che girava 

intorno a Mussolini (la cui figura comunque non 

conosciamo e quindi prima di demonizzare sarebbe 

meglio studiare, … per accorgersi forse che Mussolini 

non era poi così diverso da altri politici di allora, 

…non dimentichiamoci dell’ammirazione che il Duce 

raccoglieva in Inghilterra (Churchill), Francia, 

America o addirittura Unione Societica…), credò nella 

retorica risorgimentale del Fascismo e della 

Repubblica Sociale Italiana? Qui si sta parlando di una 

data simbolica che possa avere un senso ancora oggi.  

Qui si sta parlando di quel momento storico che ha 

prodotto, giusto per stare ai fatti, due dei documenti 

politici più importanti della storia italiana: il Manifesto 

di Ventotene (del 1941), carta del federalismo europeo 

(è da quel progetto che nasce l’Unione Europea), e la 

Dichiarazione di Chivasso (titolo completo 

“Dichiarazione dei diritti delle popolazioni alpine”, 

del 1943), manifesto dell’autonomismo democratico (i 

cui principi devo essere ancora completamente 

realizati ma che ritroviamo nella Costituzione della 

Repubblica Italiana di oggi). 

Il testo di quei documenti li trovate su internet, per 

esempio a questi inirizzi di Wikipedia, l’enciclopedia 

libera autogestita: http://it.wikisource.org/wiki/ 

Manifesto_di_Ventotene e http://it.wikipedia.org/ 
wiki/Dichiarazione_di_Chivasso. Buona lettura! 
 

IL GAZZETTINO DELLE COLLINE 

Il giornalino esce una volta l'anno il 15 di agosto. 
Disponibile in formato elettronico sul 
sito www.toscananostra.eu/gazzettino e in formato cartaceo 
presso una selezione di bar, associazioni ed esercenti. Se 
volete ricevere (anche gratis, a certe condizioni) una copia 
cartacea del giornalino contattate la redazione. Non
cerchiamo inserzioni pubblicitarie, grazie! 

Per contattare la redazione: Tel. 00-354-6967027  - E-
mail: info@toscananostra.eu  o mauriziotani@yahoo.it - 
Skype: mauriziotani.  

NUMERI ARRETRATI 

Anno 1 - Numero 1 – 15 agosto 2010 Sommario:  I perché 
di un periodico delle colline - A piedi tra Lari, Usigliano, 
Santermo e la Madonna de’Monti - L’associazione “Colline 
Toscane” - Segnalazioni dalle varie comunità e località - 
Invito alla lettura - Incontro con l’autore: Andrea Cambi, 
poeta architetto - Chi siamo. Come contattarci e collaborare. 
- Mappa dell’itinerario a piedi n. 1 del Gazzettino delle 
Colline. 

COLLABORA   
ANCHE TU CON  

IL GAZZETTINO 
DELLE COLLINE

Inviaci articoli, foto, segnalaci  
un problema, condividi un’idea! 

 

Scrivici a  

info@toscananostra.eu 

 

 
Scarica gratis (e diffondi)  

 

il Gazzettino dal sito web 
 

www.toscananostra.eu/ 

gazzettino 
____________________ 


