aPROGRAMMA DI MANDATO AMVIINIS TRATTVO
'' VERDI CASTELFIORENTINO ''
Fen una dimemsÈon* eeo&ogÉea desia sooÈeÉà
Siamo immersi sempre di piu neile vieende dal nuovù secolc, fcrse il più importante della storia
cieii'umanità intera; siamo all'inizio cii processi rii trasformazioni giobaii già in atto ma per io più
sconosciuti per le implieazioni che questi awanno nella viia dei popoii, degli indiviCui e di tutfi gii
esseri vi'yenti.
Le certezze fin qrri raggiunte sono di nuovo in discussione, le preoccupazioni su1 futuro
dell'uuranità e dell'i.ntero sisterna vivente non sono del tutto infondate,
Trasformando i cicli bioiogici di aria, acqua, terra, consumando energie non rinnovabili, cambiando
in modo significativo la naturale circolarità del tempo, modificando geneticamente le piante,
clonando gli animaii e forse anche ['uomo, abbiamo creato un sistema che si alimenta in modo
contraddittorio ed imfone quotidianamente l'interrogativo di come trrossiarno o dobbiamo vivere,
sapendo che da questa scelta dipeade la capacità di soprawivenza anche detie geaerazioni firture.
Abbiamo sfudiato formule quasi scientifiche, per calcolare la pesanlezza della nostra "impronta
ecologica', per capire cioè fino a che pì.mto è sostenibile, per un determinato ecosistema, il àostro
"sviluppo"; e questo mentre si vanno perdendo in tempi sempre più brwi specie viventi, animali e
vegetali, impoverendo il pianeta e dividendo sempre di più il mondo, fra ricchi più o meno felici e
poveri sempre più poveri.
Occorre reinventare un siste,ma solidale ed ecocompatibile valorizzando una coesistenza che si
fondi sul rispetto delle differerrti culture, della biodiversità, della pace e della nonviolenzaSi tuatta di riportare le stagioni della natura e deila vita umana entro i ioro confini, riconoscendone
prirna di tutto i limiti che i processi lentissimi dell'evoluzione biologica Ie hamo assegnati.
Un ouovo sistema
regole uniriersale è comunque possibile, fondato su basi soiide
democraticamente condivise, in ambito locale e globale.
Queste, alcune delle noske ragioni che hanno in sé grandi verità" scomode, perché vi si riconosso&o
elementi di sostanziale trasforrnazione e rinnovamento che possono aprire a spazi politici nuovi
prima sconosciuti nella società e mettere in discussione riferimenti culturali, indidzzi economici,
questioni sociali e ideologie politiche consolidate nel tempo.
Come in natura la bioriiversità nei difendere e arricchire i processi naturali, condervandoli e
diversificandoli li fa soprawivere trasformandoli, nelle relazioni politiche l'humus éeIle idee
permette la crescita cirlttuale e politica per aftontare i problemi e tovare le possibili soiuzioni per
ogni periodo storico anche difficile come in questi anni di inizio secolo, una fase, questa, che ci può
sollecitare a ricercare nuove risorse ideali, le più adatte a cogliere meglio i dati ieali dell'attuale
situazione di trasformazioni sociali e di sempre più veloci cambiamenti in economia e nella politica.
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I Verdi per il cambiameuto
Culturalmente e politicamente sia:rro importanti, perché portatori della specificita del messaggio
ecologico: innovatori socialmente utili, continueremo a conservare e privilegiare la dimensione
ecologica come prioritmia nel pensiero s nell'azione politica.
Crescere politicamente e numericamente diviene necessario e indispensabile non solo per noi ma
anche per gli altffi, a tutti i livelii, fra i cittadini, nelle istituzioni, or1 diulog, con g1i altri partiti.
Dobbiamo valonzzarc il progetto comune dei Verdi e diffonderlo capillarm"ntr p"r-renderlo
compre,nsibile e partecipato.
E' necessario per noi e per il paese intero, sempre alle prese cor emergenze ambientali e sociali.
La presenza di gruppi, partiti, associazioni Verdi ed,ècologisti diffirsisi in Europa ma ailche altrove,
è sicuramente indice di una accresciuta sensibilità ambientale: ma è necessaria anche trna sintesi
politicq per far riconoscere nella società e nelle istituzioni istanze ambientali ed ecologiche.
Dobbiamo in opr momento riflettere e pensare su come i Verd"i possano essere utile riferimento e
strumento politico per i cittadini e, non solo invece, come auspicano alcuni
I awersari, una
semplice testimonianza sensibile alle tematiche ambientali.
Ci sono riconosciute capacità e conoscenze, ma forse un po' meno un giusto rispetto politico:
valorizziarno l'ecologia della politica per impedire che tutto e tutti subiscano le sole speculazioni
economicistiche del "libero mercato".
questione ecologica, nel nuovo secolo, può e deve divenire
contenuto portante della
trasformazione globale deila società e sta prima di tuuo a noi e in generale a Verdi ed ecologisti
acquisire aflcor più consapevolezzain questa prospettiva politica-
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E' I'eeoiogia quindi ia chiave rnoderna per aprlre aiie società contetnprranee ie eonosceftz* che
possono trasformarle, a.uviando una rilethira della questione econorniea e deitra questione scciaìe,
oseo{re lar valere aaehe ia questo caso ttr diritto atrla pari digfiltà garaoierldo pari opBomunità d
nostro pensiero politico.
I-'ecologia ha in sé perciò le radici di riferimenic per reinterpretare il looale e il globaie, e
ptoiettarsi oltre per affrontase la piu arnpia questione delXa complessità intesa eorne sostenibilità
dell'ecosistema e dei sisrend rrilani.
Lg gontemporanee pulsioni economiche, politiche e sociali sono ancora per 1o più ancorate a
riferimenti ideali, a teorie che non possono soddisfare completamente le neàessità ài ,*u umanità
ehe per ideali e latitudini geografiche sconfina, ancora oggi, &a storia e preistoria, fra medioevo e
tecnoiogia avanzata in un coacervo di spinte contrastanti che sembrano aver perso orizzonti di
riferimeato ideali e concreta positiva progeffualità.
Con l'ecologia si è scoperto l'antidoto ad un trend negativo e quindi insostenibile che può invertire
la rotta della dissipazione delle risorse, indirizzando i sistemi yerso Ia conservazione àeile risorse,
come prima necessaria riflessione per definire in modi sempre più appropriati il loro utilizzo
frenando sprechi e speculazioni in termini ambientali, econornici e finanziari.
F.cologia quindi corne chiave che può aprire all'innovazione le porte socchiuse dell'econornia e per
far incoatrare interessi ad oggi separati, attivare sintesi ideali e operative affidabili in una sinergica
coesistenza di relazioni eque e non distanti e controverse.
Troppo frettolose "rivoluzioni" sono fallite, lasciando vuoto e sgomento per [e aspettative che
avevatro alimentato.
Noi dobbiaino allora rileggere e interpretare la storia anche recsnte per scoprire percorsi nuovi che
non deludano le persone, per questo i grandi temi sia arnbier*ali che sociatri dovranno avere u.n
percorso trasparente e democratico.
Nelle stanze istituzionali occorre far circolare aria nuova ma c'è bisogno di tempo e allora l,
esperienza verde delle origini può ritornare ad essere un felice riferimento, necessario per
equilibrare il lavoro politico con i cittadini e l'attivita istituzionatre.
Per le trasf,ormazioni in corso occorrono nuove regole più coesione per non rallentare il passaggio
ad una fase di ricerca politica più matura ed aanz.ala
Vogliamo essere un partito caPace di "sperimentare" applicare semprc Ia precauzione aprevenzione
e fondamento di qualunqtle progetto, lasciando anche ampio margiàe Ui tiUerta quando si dibattono
questioni etiche e morali.
La libertà e la responsabilità, sono gli unici modi per cambiare ia societa, in particolare occoffe
lccogliere il progetto interculturatre come parte del progetto politico e a garanzia di tuu" le d.iversitàL'incontro tra cultura ed ecologia dovrà essere il cardine che permetteràdi conservare una modeina
identità politica e ci farà capire verso quale dimensione ecolo[ica della società ci stiamo muovendo.
La lentezz4 la dolcezza e la profondità dowanno assumere carattere generale e tendere a
promuovere un progetto nowiolento di societa,l'unico che puo sconfiggere le guene e mantenere
la pace sociale.
Questa sarà aache una fasile chiave di lettura, non solo per la storia passata ma anche per gli
awenimenti in atto sul difEcile terreno delle relazioni interetniche, àekrminanti neII attgale
squilibrata realtà del pianeta, dove dobbiamo porre particolare attenzione agli 'lltimi della terrd,.
II nord del mondo se vuole ha mezÀ e potere per sconfiggere la farne, fermare,lié'guerre, salvare
1'ambiente.
Ma la politic4 non può darci tutte le risposte, e quindi vogliamo anche sostenere libere associazioni
capaci di promu.overe I'ecologia e la cultura della solidarieta nell'ottica di una più sicura e rnigliore
qualità della vita.
Riconosciamo ampia libertà all'associazionismo e in particolare ai movirnenti sindacali che hanno
un loro ruolo specifico di difesa sociale dei cittadini da conseryare in piena autonomia.
E' cosi che ci possiamo, sempre più awicinare all'esperienza di molti paesi europei dove i Verdi
hanno raggiunta,una stabilità di riconoscimento politico ed elettorale molto piu importante della
nostra.

Vogliamo sonfermare con più forza la nostra specificità politica per entrare dawero in profondità
con uoa politica setnpre nuova che si fondi sulla responsabilità e la partecipazione per poter agire
con più chiarezzae trasparenza nella complessa societa italiana.
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E' irnportairt€, per noi, far cùnosoere e rrettere in pratiea interventi di sostembiliG ambientale:
nroiii grand-i prineipi vengoils ereilneiaii c ssienrrement* soitoscritii, ma s*nza la preserrza attiva dei
verdi si riscoatra L!-na scarsa attenzione e capacità progettuare.
§iamo aonsapevotri deila neeessità di quanto sia diifieile rnantsnere ìin psrosrso politieo sqerente; e
questo vale per le amminiskazioni come per i pariiti e i ciuadini. Certo è cÀe per tutti vale ii

principio della responsabilità nelle seelte quotidiane ed è quetrio ehe è enlerso sopiattutto da parte
dell'associazionismo dove in molti si caratlerizzano per f importante contributo che danno ai
oomportamenti etiei ed ecologiearnents eompatibiii.
E' evidente che non è possibile consìlnlare e sprecare aoqua e energia, e lanaentarsi poi dei costi e
delf inquinannento; produn'e grandi qnantiià di rifiuti e nor awiaroi vsrso una rieonversione del
nostro stile di vita ifidirizzando le scelte per un consumo critico, equo, solidale e più limitato;
sappiamo chre anohe questa e una strada obbligata se vogiiamo ridurre i**pn* più ed éliminare col
tempo discariohe e inceneritori incidendo naturalmente aache alla fonte delle produzioni perché
vengano riqualificate e riconvertite in termini qualitativi, sostenibili dall'ambiente e dalle pir.*r*
che hanno diritto allahrtela della loro salute. Responsabilita e politica dellaprecaunone, divranno
e§sere i criteri di fondo da cui partire per dare concrete soluzioni alla vastita delie ternatiche
ambientali e sociaLi.Vogliamo proprio per questo coordinare le nostre capacita e volontà con quelle
dei cittadini, singoli o orgarizzati, perché si promuovano e si realizzinì ooerentemente tutta una
serie di progetti, le questioni relative all'energia, la salute, gli animali, i rifiuti, l,agricoltura,
l'assetto del territorio, gestione e uso delle acque come la qualita delle produzioui e àegfi-ambienti.
Restauro estetico e valorizzazione del centro sÉorieo facilitando f iasediamento di piccole
attivita
artigianali, oommeroiali, innovando la presenza del turismao.
Awiare e generalizzare il risparmio energeÉico ed economico a partire dagli edifici pubblici ma
'a$che iafsr§aado e f+ailitando le richieste di cittadiai ed impreseche
voglioÀ risparmiàre energia.
EioedilÈzra e hioarehÉtettuna nel costruire e ristrutturare sano: interverti i1tutti gli edifici pffii*i
*case passiveo che
non
energia.
9in partiuolare quelliscolastici, esperimenti di
"oosu*an"
Ury *iglrore mnobitrià: piste ciclabili srr scala coàunale e intercomunale,
rastrelfiére. Servizi
pubblici integrati e ampliamento di zone a traffico limitato, realizzando parcheggi scauobiatori.
Nuove zone pedonali protette per facilitare le persone più anziane, i disabitima anche i minori
nel
percor§o casa scuola e viceversa, monitoraggio degli inquinanti: ari4 rumori, elettrosmog.,
Parco fluviale e ultqiore messa in sicurezza e agibilita del fiume EIsa con controltro perioiico
f,ella
ytulrlp delle acque e rcoJtzzazione di ponti in I*go", per collegare meglio le d6e spànde dell,Elsa
Agrieoltura più sostenibile con marchio di qualita locale e di area a tutlta della biodiversità e Je[e
riconosciute e consolidate esperienze di agricoltura biologica e biodinamica.
Mense biologàche per souole e l,ospedale.
Ampliamento dei servizi per Ia satrute e il vivere heme, anche divulgando la conoscenza e l,uso
d.i
medicine complementari, awiare azioni sinergiehe di auto-aiuto con medici di base,
volontariato e

il numeroso e diverso associazionismo locale.
Restawo e annpliamento del verde cittadino. II Leccio, del teatro del Popolo, da riconoscere
corne

albero monumentale e simbolo del verde urbano. Sperimentare larealirzazione
di giardini pensili.
Creazione di aree verdi controliate per animali domestici e da affezione, realizz.azione
di r.rn canile
aziont contro il randagismo e l'abbandono, approvare il regolamento comunale sugli
animali.
RisanamenÉo area ex Montecatini, controllo area attività-industriaLi, a*igianali
e di servizio della
periferia urbana in particolare. Folitica di rimozione delle costruzioni in aÀianto"
Più attenziore verso periferie e f,razioni in termini di qualita del vivere e dei servizi.
Riduzione dei rifinti e reaJizzaztone del riciclo+«portà a porta" per le scuole utenze dornestiche,
attività commersiali, afiigianaii e industriali.
Rinnovare la cultura e ia tradizione della scmola pubblica ma anche la tutela di altre forrne di
espressione,educativa.
Maggiori attenzioni verso le muove poverÉà e le persone divensamente abili attivaldo interventi
socialmente utili. Diffondere la cultura e tr'intercultura nel segno della paee e della ncnviolenza.
dialogo per consolidare, rinnovare e ampliare [e f"*" di parteciparione valorizzando
!l'accoglienza,
garantendo diritti e doveri per tutti nel segno della comurr" ,..porr.abilita. Anche
progettando, nei principi e nelle azioni da realizzare, un coerente programma amministrativo non
dowcmo comunque mai dimenticare l'utopia ehe ci ha animati àatù nascita, i nostoi sogni ed
aspirazioni.

