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Gente di Montagna (dell’Appennino Tosco Emiliano) è chi è nato e cresciuto in 
queste zone, chi ci vive o chi ha vissuto per un periodo, chi ci trascorre le vacanze, 

ma anche tutti coloro che semplicemente questo territorio ce l’hanno nel cuore.

 Il cartaceo del blog
La Voce della GENTE DELLA MONTAGNA

Comitato
“Viva La Porrettana Viva”

“Il fatto stesso che uno Stato (per definizione sovrano) possa fallire come un 
volgare correntista bancario per mancanza di moneta o per un debito in mano a 
un cartello di usurai, è un’aberrazione contro qualsiasi Costituzione e Carta dei 
Diritti dell’uomo oltre che contro qualsiasi fondamento umano “

(intervento di Paolo Brunetti, Presi-
dente del Comitato “Viva la Porretta-
na viva” il 19 nov 2011 a Pistoia)

 Io credo che se vogliamo 
comprendere le ragioni che stanno 
dietro ai tagli del trasporto pubblico, 
così come ai tagli di tutti gli altri ser-
vizi pubblici (e cioè dei Beni Comu-
ni), sia necessario avere un quadro 
di insieme che individui quale sia il 
legame tra i problemi locali e quelli 
nazionali, europei e mondiali.
Non so infatti quando e se ce la fare-
mo ad uscire da questa situazione.
Ma un primo passo è quello di avere 
il coraggio di dire le cose come stan-
no. Il dato che salta agli occhi di 
ogni persona di buon senso è che, a di-
stanza di un decennio, l’Europa vede 
‘fallire’, uno dopo l’altro, la maggior 
parte degli Stati che la compongono. E 
i loro Governi, per pagare i debiti alle 
banche francesi e tedesche, tagliano 
tutto ciò che in decenni e decenni di 
lotte era stato conquistato dai lavora-
tori: dall’istruzione alla sanità… fino 
al diritto al posto di lavoro, al salario e 
alla pensione. Ma non ci avevano det-
to che era un affare andare in Europa? 
Ma per chi, allora, è stato un affare 
l’Europa ?

BENI COMUNI, USURAI E PUBBLICI AMMINISTRATORI
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I PASSAGGI CHE HANNO 
PORTATO ALLA

SITUAZIONE ODIERNA

• A partire dagli anni ’70 le Autorità 
Economiche e Politiche che stanno 
dietro ai vari Governi dell’Occidente 
non sono più in grado di rispondere 
alla pressione crescente dei loro cit-
tadini che aumentano di continuo la 
richiesta di una migliore qualità di 
vita attraverso aumenti salariali e di-
minuzione dell’orario di lavoro. 
Decidono di passare al contrattacco.
Inizia così quel processo di tra-
sformazione della Democrazia in 
Democrazia Autoritaria e di Cen-
tralizzazione del Comando finan-
ziario, energetico e militare che in 
trent’anni ha portato alla Globaliz-
zazione con la scomparsa del potere 
degli Stati Nazionali e la concen-
trazione del Potere Mondiale nel-
le mani occulte di Organizzazioni 
poco note come Bilderberg, Trilate-
ral, ecc…, di cui Fondo Monetario 
Internazionale, Banca Mondiale, 
WTO, Agenzie di Rating e altri ana-
loghi organismi multinazionali sono 
la faccia pubblica, autorevole e “ri-
spettabile”. Sono questi organismi 
sovrastatali (e sono migliaia a fron-
te di 200 Stati !!!) i VERI legislatori 
globali del terzo millennio.

• Una campagna mediatica di gigan-
tesche proporzioni svalorizza il pub-
blico (inefficiente, clientelare, con-
servatore) e “celebra” i vantaggi del 
privato, sinonimo di efficienza, red-
ditività, spirito innovatore e procede 
a cambiare il senso delle parole: le 
Guerre diventano Missioni di Pace, 
l’Intensificazione dello Sfruttamento 
si chiamerà Flessibilità del Lavoro, la 
Distruzione dello Stato Sociale Priva-
tizzazione dei Servizi Pubblici, l’Usu-
ra Interesse, la Tangente Provvigione, 
e il Bene Comune sarà l’Interesse Pri-
vato.
L’unica cosa che conta è il denaro, il 
bilancio in attivo, le entrate che supe-

rano le uscite: insomma una visione 
aziendale di ogni aspetto della nostra 
vita e di ciò che ci circonda.

• Così tutto è stato privatizzato: in-
nanzitutto le Banche Centrali, e poi 
Informazione, Poste, Salute, Istruzio-
ne, Servizi Sociali, Energia, Trasporti, 
Telecomunicazioni, Acqua… tutto è 
diventato MERCE… I Cittadini sono 
stati trasformati in Consumatori, e la 
vita stessa di ciascuno di noi è divenu-
ta una attività a pagamento… acqua, 
terra, aria…le nostre vite trasformate 
in rendita per pochi.

• Gli Stati hanno rinunciato alla pro-
pria Sovranità Monetaria ed essi stes-
si vengono considerati come Azien-
de, e “giudicati” con la logica delle 
entrate e delle uscite… mentre la Leg-
ge sulle Banche del 1936, promulga-
ta con il fine di impedire proprio alle 
Banche di impossessarsi delle Impre-
se, viene abolita nel 1993 (quando 
nasce l’Europa) da parte dell’allora 

Pres.te del Consiglio Ciampi (ex Go-
vernatore di Bankitalia) allargando 
così a dismisura il territorio di caccia 
delle Banche stesse.

• Nel 2002 l’Euro sostituisce le monete 
nazionali europee. E immediatamen-
te salari, stipendi e pensioni valgono 
esattamente la metà di prima. Ma se 
si credeva veramente nell’Europa la 
moneta unica doveva essere l’ultima 
delle azioni da eseguire. Prima si do-
vevano fare leggi, economie, culture 
comuni. Si vede oggi con chiarez-
za che il fine ultimo era ben diverso. 
Era ed è l’Europa dei Banchieri. E 
i Governi hanno fatto di tutto per non 
far conoscere ai propri cittadini i veri 
scopi dell’Unione Europea. 

• Gli Economisti hanno sostituito i 
Politici alla guida dei Governi (ricor-
diamo in Italia Prodi, Dini, Ciampi… 
e oggi Monti). E chi decide le sorti 
degli Stati Europei è una Commissio-
ne di 20 persone che “non sollecita-
no né accettano istruzioni da alcun 
Governo né da alcun organismo” 
e le cui deliberazioni “sono esecuti-
ve” (artt. 157 e 140 Trattato di Ma-
astricht). Siamo alla Dittatura delle 
Banche. Il Parlamento Europeo è un 

 “Imparo tutti i giorni che era proprio vero quel che 
diceva il nonno: in caso di bisogno, rivolgersi solo alla 

povera gente, mai ai ricchi.” 
John Steinbeck



3

fantoccio, i Parlamenti nazionali sono 
svuotati di ogni potere. Compreso il 
nostro ovviamente. E la fine della So-
vranità dell’Italia è stata decretata 
dall’Europa, altro che dal separati-
smo della Lega Nord !

• Nel 2008 una grande crisi finanzia-
ria colpisce il mondo della finanza 
proprio in seguito alle politiche spe-
culative dei Banchieri Internazionali. 
Di fronte al pericolo di fallimento del-
le grandi Banche i Governi di tutto il 
mondo intervengono con cifre da ca-
pogiro. Si parla di 13 mila miliardi di 
dollari (senza parlare di quelli usciti 
dalle stamperie segrete delle Banche 
Imperiali – leggasi Federal Reserve 
in primis). Non intervengono certo 
nello stesso modo se in pericolo di fal-
limento è un imprenditore, un artigia-
no, un semplice cittadino o, da ultimo, 
uno Stato Sovrano. Per essi valgono le 
“regole del Mercato”. Ma se le “rego-
le del Mercato” devono valere per 
tutti perché dare soldi a Banchieri 
falliti? (perché dire Mercato significa 
dire Banche!).

• E siamo giunti così, alla fine del 2011, 
con gli Stati Europei che sono piom-
bati nelle mani degli Usurai (BCE in 
testa… Germania über alles, ancora 
una volta !), che ne controllano e ne 
determinano ogni comportamento. 
Come le Compagnie di ventura e gli 
eserciti mercenari scorazzavano e sac-
cheggiavano liberamente l’Europa nel 
Medioevo, facendo valere la legge del 
più forte, così oggi Banche e Multina-
zionali (Corporations) saccheggiano 
le ricchezze dei popoli europei impo-
nendo ai singoli Stati la svendita dei 
Beni Comuni. Ecco per chi è stato 
un affare l’Europa ! Le Istituzioni 
Europee sono nate proprio con questo 
fine: rendere legale il CRIMINE che 
si sta perpetrando contro le popolazio-
ni europee. 
Di conseguenza, come succede da 
sempre con gli Strozzini, prima si 
vendono i Beni Comuni (reti del 
Trasporto Pubblico, delle Telecomu-
nicazioni, scuole e Università, reti 
idriche, beni culturali e paesaggistici, 
ospedali, strutture della difesa, carce-
ri, sistemi di disposizione dei rifiuti, 
immobili pubblici), che sono i gioielli 

di famiglia, all’interesse privato mul-
tinazionale… ma tutto ciò non basta 
… ci saranno da tagliare salari, pen-
sioni, posti di lavoro… e non basterà 
mai… I prestiti usurai vengono con-
cessi sempre dietro minacce e ricatti e 
le vittime vengono spinte a svendere 
il proprio patrimonio, a chiedere aiu-
to ad amici e parenti, fino al collasso 
o al suicidio. (Ma a Gran Bretagna, 
Svezia e Danimarca, che non hanno 
accettato l’euro, com’è che questo 
non succede ? E ancora, come mai 
l’Argentina si è ripresa solo quando 
ha deciso di non accettare le “ricette” 
della Banca Mondiale e del Fondo 
Monetario Internazionale?)

• Ai Pubblici Amministratori che sono 
nel Governo o negli Enti Locali resta 
solo una funzione: quella di Esatto-
ri, nuovi Robin Hood alla rovescia, 
che tolgono i soldi dalle tasche dei 
Cittadini per metterli in quelle delle 
Banche. Una funzione che ha un solo 
significato: RUBARE A POVERI E 
MENO POVERI PER DARE AI 
RICCHISSIMI.

Perché dunque da 40 anni questa 
è l’unica soluzione proposta per i 
mali dell’economia ?

DEMOCRAZIA O
USUROCRAZIA ?

IL DEBITO PUBBLICO, 
OVVEROSIA LA

LEGALIZZAZIONE 
DELL’USURA

Che le Banche siano vissute dalla 
gente come le istituzioni legalizzate 
dello strozzinaggio è una realtà inop-
pugnabile. Chiunque di voi possegga 
un conto corrente bancario, o abbia 
chiesto un prestito, o stia pagando un 
mutuo lo sa bene.
 Cosa significa allora che gli 
Stati stanno fallendo a causa del loro 
Debito Pubblico ? 
 Che cosa è e come si forma il 
Debito Pubblico ? 
 Chi sono i creditori del Debi-
to Pubblico ? E come si può ridurre il 
Debito Pubblico ?

“Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante,
ma è molto importante che tu la faccia”.

Mahatma Gandhi
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 A – Come si forma il Debito 
Pubblico ?
•   Quando un Governo, a fronte di 
forti richieste di reddito da parte di 
lavoratori o imprese, decide di allar-
gare i cordoni della borsa, se non gli 
bastano i soldi delle entrate tributarie 
si indebita (emettendo titoli di stato) 
con i non produttori (quelli che NON 
LAVORANO ma detengono il capitale 
finanziario quali banche, assicurazio-
ni, società finanziarie) per reperire i 
fondi necessari alle spese pubbliche 
(opere pubbliche, sanità, scuola, am-
biente, ricerca, università, salari dei 
dipendenti pubblici), o al credito age-
volato per alcune categorie. Questo 
indebitamento si chiama Debito Pub-
blico. E su questo Debito il Governo 
paga gli interessi. Calcolando che la 
maggioranza del debito è detenuta da 
Banche, ciò significa che il Governo 
paga la maggior parte degli interessi 
del debito alle Banche stesse. (E que-
sto Debito, da noi ma non solo da noi, 
è aumentato a dismisura proprio per 
pagare i debiti delle Banche nella cri-
si finanziaria del 2008 !)
 B – Chi possiede i titoli che 
compongono il Debito Pubblico ? 
• I titoli non sono divisi omo-
geneamente. Semplifico dicendo che 
i piccoli risparmiatori detengono il 
10% dei titoli di stato, mentre le Ban-
che possiedono il 90% dell’intero De-
bito Pubblico.
      Quando si parla dunque del “ri-
sparmio delle famiglie italiane” deve 
essere chiaro che Il “risparmio italia-
no”, per il 90%, è la “rendita finan-

ziaria”, che succhia ricchezza alla 
collettività. Questa si chiama USURA 
LEGALE !!!
 C – Come ridurre il Debito 
Pubblico ? 
• Se il Governo decidesse di 
nazionalizzare le Banche - e l’Islanda 
lo ha  fatto – ecco che la maggior parte 
del debito sparirebbe… ma è necessa-
ria una decisa volontà politica.

Fino ad oggi ha funzionato così. I 
soldi dati alle Banche (gli interessi sul 
debito) invece di essere usati per in-
vestimenti produttivi sono finiti rego-
larmente nelle speculazioni monetarie 
per essere poi polverizzati nelle cicli-
che crisi finanziarie. Ultima in ordine 
di tempo quella del 2008. É impensa-
bile, in altri termini, e ‘contro natura’, 
che possa durare una situazione in cui 
il denaro investito in modo impro-
duttivo (titoli di stato o speculazioni 
finanziarie) renda di più di quello de-
stinato ad investimenti produttivi: alla 
produzione cioè dei beni e dei servizi 
che costituiscono l’unico fondamento 
reale del potere d’acquisto della mo-
neta.
 Ma la nascita della Unione 
Europea è riuscita a fare ancora 
peggio. L’abitudine di emettere titoli 
di Stato da fare acquistare alla Banca 
Centrale (per noi la Banca d’Italia) 
è stata proibita. Poiché gli Stati che 
hanno aderito all’ Euro sono OBBLI-
GATI a mettere sul Mercato Interna-
zionale i titoli di Stato emessi e sarà il 
Mercato (cioè le Banche stesse) a fis-
sarne il prezzo. Quindi uno Stato non 

si può permettere più di emettere titoli 
a volontà, pena dover alzare moltissi-
mo il loro rendimento per poterli fare 
acquistare (È per questo che si parla 
di attacchi speculativi, spread tra tito-
li italiani e tedeschi e via dicendo…) 
Ma chi non ha l’Euro, nonostante ab-
bia enormi debiti pubblici, più grandi 
del nostro, non ha questo problema … 
e nessuno può decidere il suo “falli-
mento” (default). È questo il caso di 
Gran Bretagna, USA, Giappone.
 Su queste premesse si può 
comprendere l’esatta portata della let-
tera spedita da uno dei Rothschild alla 
Ditta Kleimer, Morton e Vandergould 
di New York il 26 giugno 1863: 
“… Pochi comprenderanno questo 
sistema, coloro che lo comprende-
ranno saranno occupati nello sfrut-
tarlo, il pubblico forse non capirà 
mai che il sistema è contrario ai suoi 
interessi.”

CHE FARE DUNQUE PER USCI-
RE DA QUESTA SITUAZIONE ?

È dalla metà degli anni ’70 che gli 
Economisti di destra e di sinistra ci 
hanno detto che per “risanare” l’eco-
nomia era indispensabile: 1) stroncare 
l’inflazione (la politica del rigore) 2) 
restringere il credito alzando il costo 
del denaro (la difesa della lira con-
tro gli speculatori!) 3) contenere gli 
aumenti salariali entro il tetto pro-
grammato d’inflazione (la politica di 
moderazione salariale!) 4) tagliare la 
scala mobile (la fonte di tutti i guai!) 
5) aumentare il carico di lavoro agli 
occupati aumentando il numero dei 
disoccupati (la flessibilità!) 6) tagliare 
le spese sociali: scuola, casa, sanità, 
trasporti, ricerca scientifica, pensioni 
(il vituperato assistenzialismo !) 
Dare insomma più soldi ai ricchi to-
gliendoli ai poveri!
Ma in 35 anni di queste ricette 
l’economia non è stata risanata, la 
situazione è degenerata, e

IL SISTEMA BANCARIO
 HA ESPROPRIATO 

LA SOVRANITA’ POLITICA 
DEGLI STATI

DIVENTANDO COSI’ IL
PADRONE DEL MONDO.
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APPELLO A TUTTI I POLITICI
 E PUBBLICI AMMINISTRATORI IN BUONA FEDE

 
Vi diciamo, politici e amministratori del centro e della periferia: Voi dovete innanzitutto difendere la Sovranità del no-
stro Paese, del nostro territorio, a partire dalla nostra moneta. Che non può più essere questo Euro ! Dovete opporvi a 
chi vi racconta che per risanare l’economia dovete svendere Beni che sono di tutti noi perché tutti noi e le generazioni 
che ci hanno preceduto abbiamo contribuito a pagarli. Acqua, Boschi, Spiagge, Immobili pubblici, Sistemi del Tra-
sporto Pubblico, Scuole, Ospedali, Beni culturali non sono vostri, sono di Tutti. E un giorno, quando sarà finita questa 
ubriacatura di PRIVATO, potreste essere chiamati a risponderne ed a pagarne care le conseguenze. Dovete opporvi al 
denaro che produce denaro, perché la ricchezza di una società non può fondarsi sul valore dei titoli ma sui frutti 
della Terra e sul lavoro degli uomini. Uscite da questo girone infernale di bugie costruite ad arte, e diffuse da media 
asserviti, da chi ci vuole depredare per ridurci schiavi delle Banche e metterci al rango di colonie del Sud Europa, assie-
me a Portogallo, Spagna e Grecia (e poi toccherà alla Francia), sotto il tacco, ancora una volta, della Germania.
 Oggi più che mai Ribellarsi è Giusto e Necessario. Le popolazioni europee, a fronte di Governi imbelli o asser-
viti, non credono più alla favola dei “sacrifici oggi” e della “crescita domani”. Sono coscienti che si può Lavorare tutti 
per Lavorare meno. Il mondo e la natura non possono “appartenere” a qualcuno soltanto, ma devono essere condivisi 
e accessibili a TUTTI.
 La situazione in cui ci troviamo oggi è la dimostrazione palese che il capitalismo realizzato, che pone al centro 
la proprietà privata, è fallito così come è fallito il socialismo realizzato che metteva al centro la proprietà statale. La 
visione puramente economica del mondo mostra il suo limite proprio in questa, ennesima, crisi. 
Il Privato e la Rendita finanziaria, il denaro che produce denaro hanno dimostrato che non sono la soluzione di nulla, 
anzi sono il PROBLEMA.
 E allora dobbiamo cambiare visione, privilegiandone una ecologica, in cui la proprietà comune (i Beni Comuni) 
venga posta al centro, affinché si arresti la distruzione esponenziale delle ricchezze del Pianeta, che ci sono state date in 
prestito, e sono nell’uso di tutti, e non nella proprietà di pochi. Poiché per colpe che sono unicamente di chi usa il denaro 
per produrre altro denaro stanno pagando la Natura e la Comunità degli Uomini. 
 Se vogliamo salvare noi e chi ci succederà dobbiamo “disarmare la finanza”. E dobbiamo farlo a partire, ciascu-
no, dal proprio ruolo. 
Voi sapete che quanto abbiamo detto è la verità, e che un altro mondo è possibile e necessario. Voi, in ogni Consiglio 
comunale, provinciale, regionale, nel Parlamento, ovunque siete stati da noi eletti, dovete avere uno scatto d’orgoglio, 
e dire con chiarezza che non volete sottostare al ‘diktat’ degli Usurai. Che non accettate i tagli di fondi agli enti locali, 
che non accettate di privatizzare i servizi pubblici, l’acqua, i rifiuti, la sanità, le ferrovie… Voi dovete avere la coscienza 
del fatto che la creazione di grandi Società private per gestire i Beni Comuni  va nell’interesse degli Usurai, e non dei 
Cittadini.
 Noi, che vogliamo essere considerati Cittadini, e non semplicemente Consumatori o peggio Sudditi, vi chiedia-
mo questo. Un sussulto di orgoglio e di dignità, se non altro per i privilegi che tanti di voi hanno rispetto ai semplici cit-
tadini. Compite atti di disobbedienza civile. Su questo, su quanto farete o su quanto vi impegnerete a fare, decideremo al 
momento del voto. E se gli Economisti, nei loro prospetti e nei loro grafici, si dimenticano dell’esistenza degli Uomini, 
noi Cittadini gliela faremo tornare in mente.
 Concludiamo questo Appello con le parole, quanto mai attuali, che scrisse Papa Pio IX nel 1931. E vi chiediamo 
di riflettere e agire di conseguenza, ciascuno secondo il ruolo che gli compete.
 “E in primo luogo ciò che ferisce gli occhi, è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, 
ma l’accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza della economia, in mano di pochi, e questi 
sovente neppure proprietari, ma solo depositari ed amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado 
e piacimento. Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il denaro, la fanno da padro-
ni; onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso di cui vive l’organismo economico, e hanno in mano, 
per così dire, l’anima dell’economia, sicché nessuno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno respirare”. (Enciclica 
Quadragesimo Anno - nn. 105 e 106, 1931)

“Io credo che le istituzioni bancarie siano più pericolose di eserciti spiegati. Se il popolo ameri-
cano consentirà alle banche private di controllare l’emissione della moneta, le banche e le corpo-
rations che cresceranno attorno ad esse, priveranno la gente delle loro proprietà, fino a quando 
i loro figli si sveglieranno senza una casa, nel continente che i loro padri hanno conquistato.” 

Thomas Jefferson, 1743/1826
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( per approfondire...) 
 

LE STRUTTURE
MONETARIE

INTERNAZIONALI
 
Nel sistema monetario si è realizzata, a 
partire dal Millesettecento ad oggi, una 
nuova forma di sovranità monetaria 
che non è solamente internazionale, ma 
anche, per molti aspetti, sovranaziona-
le. Nella prima metà del 1900, infatti,  
l’oro - che fino ad allora aveva svolto 
la funzione di comune denominatore 
delle varie monete - non appare più 
sufficiente a soddisfare la sempre cre-
scente necessità di liquidità necessaria. 
Si cerca dunque uno strumento capace 
di assolvere alla funzione di moneta in-
ternazionale.
 22 luglio 1944: a Bretton Wo-
ods, 45 nazioni, guidate dagli USA, si 
accordano per costituire, a tale scopo, 
uno strumento operativo. Nasce così 
il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), che fu strutturato come una So-
cietà per Azioni. Le quote versate da 
ogni Paese membro (in proporzione 
alla propria potenza economica) era-
no composte per il 25% da oro e per 
il 75% da moneta nazionale. In cambio 
di ciò ogni Paese poteva comperare 
moneta straniera, necessaria a saldare 
i propri debiti, per un ammontare non 
superiore al 200% della quota versata 
(Diritti di prelievo). Scaduto il termine 
cui il diritto di prelievo era sottoposto, 
il Paese che lo aveva utilizzato doveva 
restituire i prestiti ottenuti.
 Gli USA erano i creatori del-
la moneta base del sistema (il dollaro), 
ma nessuno poteva controllare (sareb-
be stata un’ingerenza negli affari inter-
ni di un Paese straniero!) se il Tesoro 
americano avesse emesso dollari in 
misura maggiore di quanto consenti-
to dalla disponibilità di riserve d’oro. 
Così i singoli Paesi membri prosciu-
gavano le loro casse per restituire nei 
termini i prestiti ottenuti mentre per gli 
USA era sufficiente stampare nuova 
moneta.  
 1959 - 1971: il dollaro inva-
de le aree monetarie degli altri Paesi, 
esautorandoli di fatto della loro sovra-
nità politica. Gli USA, che sulla base 
degli accordi di Bretton Woods avreb-

bero potuto immettere sui mercati 
mondiali 10.000 milioni di dollari, ave-
vano praticamente creato oro-carta per 
80.000 milioni di dollari. Questa palese 
violazione degli accordi monetari av-
venne con il tacito assenso della gran 
parte delle banche centrali del mondo 
occidentale. L’unica reazione fu quel-
la di De Gaulle in Francia, seguito poi 
da altre banche europee, che richiese di 
convertire in oro le masse di dollari esi-
stenti sul proprio mercato, obbligando 
così gli USA ad una copiosa uscita di 
oro per circa 90.000 tonnellate.
 La sovrabbondanza di dollari 
sul mercato causava una tale massa di 
richieste per convertire i dollari in oro 
che nell’ultimo trimestre del 1967 le ri-
serve dei Paesi del mondo occidentale 
diminuirono di 1.400 milioni di dollari 
corrispondenti a circa 1.250 tonnellate 
di oro. 
 15 marzo 1968: il mercato di 
Londra e quello di Zurigo dovettero 
chiudere. In quello di Parigi invece il 
prezzo salì rapidamente da 35 ad oltre 
44 dollari l’oncia. Venne così costituito 
un doppio mercato dell’oro: uno riser-
vato alle transazioni fra banche centrali 
(quotazione rigida a 35 dollari l’oncia) 
e l’altro con quotazione libera secondo 
le spinte della domanda e dell’offerta.
Lo squilibrio causato dal doppio mer-
cato fece venir meno il principio della 
stabilità dei cambi consacrato a Bretton 
Woods.
 15 agosto 1971: Nixon an-
nuncia a Camp David la decisione di 
sospendere la convertibilità del dol-
laro in oro. Alla successiva apertura 
dei cambi il dollaro, invece di perdere 
valore, viene accettato dalla colletti-
vità internazionale come nuova unità 
di misura del valore dei beni reali al 
posto dell’oro. E come tale assume 
anche quella funzione di moneta di 
riserva che fino ad allora era spettata 
alla moneta convertibile in oro. Dal 
Gold Exchange Standard si passa così 
al Dollar Standard. Il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), con una dichia-
razione del suo direttore Paul Schwei-
tzer inviata ai Ministri delle Finanze 
dei 118 Paesi aderenti, propone la con-

servazione del dollaro come moneta di 
riserva (cioè con la funzione dell’oro). 
Nell’occasione Paul Samuelson (famo-
so economista) dichiarò: “Il problema 
da affrontare oggi è quello degli 80.000 
milioni di dollari rimasti sullo stomaco 
delle Banche Centrali” (il fatto cioè che 
masse imponenti di dollari erano stati 
tesaurizzati dalle Banche Centrali di 
molti Paesi). 
 La grande modifica effettuata 
quindi è stata quella della sostituzione 
della moneta nominale alla moneta 
merce. Il che significa che chi emette 
moneta (senza limite e senza costo) se 
ne attribuisce la proprietà a titolo esclu-
sivo. 
La banca infatti emette la moneta 
prestandola e poiché prestare denaro 
è una prerogativa del proprietario, 
essa è per legge dichiarata proprieta-
ria del denaro all’atto dell’emissione.
Chi crea il valore monetario è la co-
munità che accetta la convenzione 
di quella moneta che non ha altro 
riscontro se non la sua accettazione, 
mentre chi se ne appropria è il si-
stema bancario che si avvia ormai a 
conquistare tramite la sovranità mo-
netaria una sovranità sovranaziona-
le, per non dire mondiale.
 Questo rovesciamento conta-
bile ha realizzato un macroscopico in-
debitamento di tutti i popoli del mondo 
verso il sistema bancario.Si può capire 
meglio a questo punto il fenomeno del-
le società multinazionali che conqui-
stano tutti i mercati sbaragliando ogni 
concorrenza: 
1) Esse sono controllate dai medesimi 
gruppi che strumentalizzano il sistema 
monetario.
2) Di conseguenza, come le banche 
centrali, hanno a disposizione senza 
costo e senza limite tutto il denaro che 
vogliono. Motivo per cui non è possi-
bile nei loro confronti alcun tentativo 
concorrenziale da parte delle normali 
imprese commerciali.
 Da ciò deriva l’inutilità di 
codificare le cosiddette leggi antitrust 
poiché il problema che sta a monte è 
quello di sottrarre il dominio della mo-
neta al sistema bancario.

“i politici non sono altro che camerieri dei banchieri” 
Ezra Pound
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PREMESSA: Il diritto alla mobilità 
deve essere garantito a tutti, ma que-
sto non può prevaricare i diritti della 
collettività, per cui non è pensabile 
mantenere lo stato attuale che pre-
vede per ogni individuo una propria 
auto per potersi spostare come e dove 
vuole. In questo modo, la collettività, 
oltre a subire attacchi al diritto alla sa-
lute e alla sicurezza (inquinamento e 
incidenti stradali), subisce un attacco 
proprio sul diritto alla mobilità che, a 
causa del crescente traffico, diventa 
sempre meno fruibile. Inoltre l’attuale 
politica sulla mobilità, basata su alti 
consumi, incide in modo pesante sulle 
risorse energetiche del nostro pianeta. 
L’attuale gestione della mobilità e 
in particolare del trasporto pubbli-
co privatizzato, è da considerarsi un 
esperimento fallito. Gli utenti del tra-
sporto pubblico invece di aumentare, 
diminuiscono anno dopo anno a causa 
dell’assenza di una visione strategica 
sulla mobilità urbana ed extra urba-
na. In presenza di servizi di traspor-
to sempre più scadenti i passeggeri, a 
causa di coincidenze mancate e orari 
assurdi, utilizzeranno sempre meno i 
mezzi pubblici, determinando così la 
necessità di ulteriori tagli alle corse e 
di crescenti in-crementi delle tariffe. 
Il risultato finale sarà quello di ren-
dere sempre più residuale il trasporto 
pubblico con gravi conseguenze, oltre 
che per la vivibilità dell’ambiente, 
anche per i lavoratori il cui numero, 
anno dopo anno, sarà ulteriormente 
ridotto.
Di seguito cerchiamo di delineare in 
maniera sintetica  le cause strutturali 
che hanno determinato l’attuale situa-
zione e di indicare alcune proposte 
che, a partire dai conflitti in corso, 
permettano di individuare un nuovo 
modello di mobilità che metta al cen-
tro i bisogni collettivi e la partecipa-
zione dei cittadini. 

SULLA PRIVATIZZAZIONE DEI 
SERVIZI PUBBLICI
I processi di privatizzazione dei ser-
vizi pubblici sono stati il prodotto di 
una lunga crisi attraversata dal no-stro 
modello produttivo basato sulla pro-
duzione su scala sempre più allarga-
ta di merci a costi sempre più bassi. 
Questo sistema di relazioni industriali 
è entrato in crisi nel momento in cui 
i mercati, invece di allar-garsi, hanno 
cominciato a saturarsi sempre più ve-
locemente. Da qui la necessità, per la 
valorizzazione degli investimenti, di 
entrare nel settore dei servizi pubblici, 
dove la domanda è pressoché costante 
e i rischi per i capitali sono ridotti al 
minimo per il carattere di necessità di 
tali servizi. Per questi motivi abbiamo 
visto, da diversi anni, avanzare grandi 
processi di privatizzazione nei setto-
ri prima garantiti dallo Stato: Poste, 
Trasporti, Telecomunicazioni, Scuola, 
Sanità, Energia, Rifiuti, Acqua, Pen-
sioni….
La privatizzazione dei servizi pubbli-
ci (in particolare dei trasporti) è stata 
sostenuta a suo tempo da una martel-
lante campagna pubblicitaria basata 
su due argomentazioni che, alla prova 
dei fatti, si sono rivelate palesemente 
false e che in realtà hanno costituito 
il sostegno ideologico ad un processo 
che ha portato alla sostanziale priva-
tizzazione dei profitti e alla socializ-
zazione delle perdite.
La prima argomentazione era basata 
sull’assioma secondo il quale la pri-
vatizzazione dei servizi avrebbe ga-
rantito una maggiore efficienza e un 
miglior prodotto finale. Il risultato è 
stato invece quello di ridurre i co-sti 
tramite l’abbassamento dei diritti dei 
lavoratori e la diminuzione degli stan-
dard di sicurezza e di manu-tenzione 
con conseguente minore attenzione 
per la tutela ambientale.
La seconda argomentazione era basa-

ta anch’essa su un assioma secondo il 
quale la privatizzazione dei ser-vizi 
avrebbe garantito la concorrenza e 
la conseguente drastica riduzione dei 
prezzi. La realtà è stata invece quel-
la di un generalizzato aumento delle 
tariffe e questo perché, una volta ac-
cettato il principio della mercificazio-
ne mediante la trasformazione in SpA 
delle aziende fornitrici di servizi, è 
impossibile sottrarsi ad una politica 
di aumento delle tariffe se si vuole 
raggiungere il pareggio di bilancio o 
trovare fondi per nuovi investimenti. 
E’ impossibile, anche se il socio di 
maggioranza rimane un Ente Pubbli-
co, sottrarsi alle politiche gestionali 
basate su criteri di economicità, con 
la conseguenza che il controllo reale 
passa dai rappresentanti eletti dai cit-
tadini, ai gestori del servizio. Infatti 
le SpA (pubbliche, miste o private) 
sono regolate dal diritto privato che 
di fatto rende impossibile il control-
lo pubblico in quanto il Codice Civile 
attribuisce inderogabilmente la ge-
stione dell’impresa agli amministra-
tori, i quali compiono le operazioni 
necessarie per l’attuazione dell’og-
getto sociale. Le decisioni vengono 
prese dall’Amministratore Delegato 
e dal Consiglio di Amministrazione 
in assoluta autonomia rispetto ai Con-
sigli Comunali e il controllo pubblico 
si riduce a profili di carattere esclu-
sivamente formale. Le Spa sono isti-
tuzioni postdemocratiche di governo 
del territorio che decidono dei beni di 
tutti e dei servizi pubblici al di fuori 
di ogni controllo democratico e al di 
là del diritto pubblico e governano in 
base a logiche mercantili, attraverso 
accordi e sovrapposizioni fra gruppi 
privati e rappresentanti di una politica 
sempre più autoreferenziale e di fatto 
“privatizzata” da corporazioni politi-
che e da sindaci che nominano i loro 
fiduciari negli organi di amministra-
zione delle SpA.
LA MOBILITA’ URBANA E EXTRA 
URBANA
Il fallimento delle politiche di priva-
tizzazione si misura con grande du-
rezza nel settore dei trasporti sotto  
tutti i punti di vista, dalle condizioni 
di lavoro (salariali, di organizzazione, 

PER UNA MOBILITA’  PUBBLICA E PARTECIPATA 

Dichiarò spregiudicatamente William Paterson, 
il fondatore della Banca d’Inghilterra: 

“Il banco trae beneficio dall’interesse su tutta la moneta 
che crea dal nulla”. 
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di sicurezza, di democrazia) a quelle 
degli utenti, ai territori. Tutti i para-
metri sono in rosso: meno trasporto 
e più caro (cose che produ-cono un 
incremento della mobilità privata), 
lavoratori peggio pagati, meno si-
curezza, meno salute, più sprechi di 
energia, più inquinamento, più deva-
stazioni territoriali (vedi l’incremento 
dei parcheggi a favore del trasporto 
privato) fino ad arrivare al danno esi-
stenziale con il peggioramento della 
qualità della vita de-gli utenti.
A fronte di tutto ciò c’è per fortuna 
una ripresa grandissima di lotte che 
stanno contestando queste politi-che 
e il loro fallimento (vedi a livello lo-
cale le contestazioni dei cittadini nei 
confronti dei disservizi del TPL, dei 
tagli alla linea ferroviaria della Por-
rettana e, a un livello più generale, 
l’esito degli ultimi referendum). E’ 
però di fondamentale importanza, per 
l’ottenimento di un risultato positivo, 
coordinare queste lotte costruendo 
una vera e propria alleanza tra lavora-
tori, utenti e cittadini per il diritto alla 
mobilità. Un’alleanza che abbia alla 
sua base alcuni punti chiari che così si 
possono riassumere:
1. La mobilità è un diritto e i trasporti  
sono un bene comune che per sua na-
tura deve essere pubblico;
2. Le privatizzazioni hanno fallito 
creando gravi problemi e devono es-
sere abbandonate;
3. La gestione pubblica è una condi-
zione necessaria perché consente di 
escludere i profitti di pochi da un bene 
di tutti, ma non è sufficiente. Affinché 
non si determinino  clientelismi e  lot-
tizzazioni è necessario pensare ad un 
nuovo pubblico trasparente e parteci-
pato democraticamente dai cittadini e 
dai lavoratori.
E’ necessario altresì che l’alleanza fra 
cittadini e lavoratori si ponga alcuni 
obiettivi intorno ai quali far cre-scere 
aggregazione e vertenze con le con-
troparti interessate e che si potrebbero 
sintetizzare nei seguenti punti:

1. Creazione di una Consulta sulla 
mobilità composta da lavoratori e cit-
tadini il cui parere vincolante deve es-
sere acquisito obbligatoriamente;
2. Affidamento ad un ente di diritto 
pubblico della gestione della mobilità;
3. Spostamento di risorse enormi da 
opere inutili, costose e dannose alla 
mobilità collettiva come, per cita-
re solo alcuni esempi, il ponte sullo 
Stretto, la TAV o, se guardiamo vicino 
a noi, la stazione sotto Firenze per la 
TAV, la 3° corsia dell’autostrada A11, 
l’aeroporto di Peretola ecc.; 
4. Sviluppo delle piste ciclabili e  
della mobilità pedonale che  devono 
essere considerate forme di mobilità 
essenziali (rispettando le persone più 
deboli: bambini, anziani, disabili);
5. Regolamentazione di zone in cui il 
traffico privato è vietato o limitato  e 
istituzione di isole a veloci-tà drasti-
camente ridotta (10-30 Km/h); messa 
a punto di sistemi di calmieramento 
della velocità;
6. Riduzione dei parcheggi nelle zone 
centrali della città e, al posto dei  nuo-
vi parcheggi in  San Barto-lomeo e Pi-
stoia Ovest, costruzione di uno o due 
parcheggi scambiatori tra la Vergine, 
la Stazione e San Biagio. I parcheg-
gi scambiatori, poi, potrebbero essere 
anche la base di scambio per le auto 
condivise (car-sharing), da usare per 
spostamenti extraurbani in zone poco 
servite dai mezzi pubblici;
7. Pianificazione della città che 
faciliti la mobilità collettiva (ubi-
cazione, nel limite del possibile, di 
scuole, uffici pubblici -in particolare 
quando si parla di strutture nuove- in 
zone in cui è possibile far arrivare tutti 
i mezzi pubblici; pianificazione di una 
piattaforma logistica per diminuire 
l’impatto delle consegne delle merci; 
limitazione del sistema della “grande 
distribuzione” che prevede quasi ob-
bligatoriamente l’uso del mezzo pri-
vato per fare la spesa in quanto i gran-
di marchi della distribuzione sono 
solitamente ubicati in zone con ampi 

parcheggi, quasi sempre inavvicinabi-
li con i mezzi pubblici;
8. Potenziamento del sistema ferro-
viario locale, integrazione modale 
dei mezzi pubblici (ferro-ferro, ferro-
gomma) e tra i mezzi pubblici e le bici 
(rastrelliere alle stazioni e alle fermate 
dei bus);
9. Servizi frequenti e cadenzati e linee 
sincronizzate fra loro;
10. Sistemi tariffari integrati;
11. Cospicuo investimento su mezzi 
ecologici e confortevoli;
12. Viabilità cittadina che privilegi i 
percorsi pedonali, ciclabili e del tra-
sporto pubblico, con ampia e-stensio-
ne del sistema delle corsie preferenzia-
li, con itinerari continui da capolinea 
a capolinea e con strade interamente 
dedicate al mezzo pubblico;
13. Programmi di infomobilità che 
consentano di ridurre i tempi di attesa 
e permettano di organizzare al meglio 
i propri itinerari.
PROPOSTE PER L’ATTIVAZIONE 
DELLA CONSULTA SULLA MOBI-
LITA’
Il concetto di mobilità come bene co-
mune implica la partecipazione collet-
tiva all’amministrazione della stessa, 
in contrapposizione sia al pubblico 
(gestione statale) sia al privato (ge-
stione da parte del mercato), per que-
sto è necessario inventare nuove for-
me di democrazia che vadano oltre il 
concetto di rappresentanza. In prima 
approssimazione la partecipazione dei 
cittadini e dei lavoratori alla gestione 
della mobilità può essere assicurata 
mediante la creazione di una Consulta 
sulla mobilità la cui composizione e  
il cui funzionamento possono  essere 
delineati mediante i seguenti passag-
gi:
1. Indizione di una assemblea da par-
te dell’assessorato competente in cui 
vengono illustrati i problemi legati 
alla mobilità e le eventuali proposte;
2. Registrazione online sul sito del 
Comune di vari gruppi, movimenti, 
comitati, associazioni interessate al 
tema, mediante un meccanismo di ac-
creditamento;
3. Pubblicazione sul sito del Comune 
dei soggetti che hanno chiesto l’accre-
ditamento e che andranno a costituire 
la Consulta sulla questione della mo-
bilità;

“Quando un governo dipende dai banchieri per il denaro, questi 
ultimi e non i capi del governo controllano la situazione. 

La mano che dà è al di sopra della mano che riceve. 
Il denaro non ha patria e 

i finanzieri non hanno patriottismo né decenza; 
il loro unico obiettivo è il guadagno”.

 Napoleone Bonaparte
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4. Pubblicazione sul sito del Comu-
ne di tutte le informazioni e di tutti 
i riferimenti normativi necessari per 
una decisione consapevole in meri-
to all’eventuale intervento proposto 
dall’Ente Locale;
5. Pubblicazione sul sito delle propo-
ste e degli interventi dei vari compo-
nenti della Consulta;
6. Messa a punto da parte dell’Ente 
Locale, sulla base degli interventi dei 
componenti la Consulta, di una pro-
posta da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea dei componenti della 
Consulta;
7. Indizione da parte dell’Ente Lo-
cale di una assemblea, aperta a tutti 
i componenti della Consulta, in cui 
potranno essere richieste eventuali 
modifiche e il cui parere dovrà essere 
vincolante.
Nell’immediato è necessario fare 
pressione per un incontro con l’asses-
sore competente per chiedere for-mal-
mente l’attivazione della Consulta se-
condo i criteri sopra indicati. In caso 
di diniego possiamo attivarci a livello 
comunale mediante una raccolta di 
firme su una proposta di deliberazione 
(vedi regolamento degli istituti della 
partecipazione del Comune di Pistoia) 
sul tema  dell’attivazione della Con-
sulta (la proposta può essere allargata 
ad altri soggetti presenti sul territorio 
interessati ad una gestione partecipata 
dei beni comuni).
ALCUNE CRITICITA’ LEGATE 
ALLA MOBILITA’ NELLA PRO-
VINCIA DI PISTOIA
CO.PI.T.
 A seguito dei tagli al TPL (Traspor-
to Pubblico Locale) da parte del go-
verno centrale niente è stato fatto per 
diminuire gli sprechi nella gestione 
dell’Azienda e del servizio – vedi ad 
esempio i 180.000 euro l’anno per 
la sede del CTT (Consorzio Toscano 
Trasporti di cui fanno parte Lazzi, 
CAP-Prato, CLAP-Lucca, CPT-Pisa, 
ATL-Livorno, COPIT-Pistoia), men-
tre sono disponibili e gratuiti i locali 
Copit in via Pacini. Si è invece pre-
ferito seguire la via più semplice con 
taglio delle corse per circa 1.200.000 
km annui. A farne le spese, oltre ov-
viamente agli utenti, le 11 persone 
che rifornivano e pulivano gli autobus 
che sono state licenziate, tre autisti 
che sono stati costretti a trasformare il 

loro contratto da full-time a part-time, 
tutti gli autisti che hanno subito un ta-
glio di 5 giorni di riposo sui 65 annui 
e 12 autisti che l’azienda considera in 
esubero. Inoltre, a seguito dei tagli, 
5 autisti al giorno sono costretti – in 
sostituzione dei licenziati – a rifornire 
e a lavare i bus. Su tutte queste deci-
sioni il Comune di Pistoia nonostante 
detenga il 43% delle azioni Copit (che 
aggiunto alle quote degli altri comu-
ni della Provincia raggiunge il 70%) 
non può incidere perché spettano al 
CdA (Consiglio d’Amministrazione) 
dell’Azienda. I problemi attuali au-
menteranno se l’affidamento del TPL  
sarà dato in gestione al CTT con una 
ulteriore diminuzione del potere di 
controllo e di gestione da parte de-
gli Enti Locali. La manutenzione dei 
mezzi è praticamente azzerata con il 
risultato di far viaggiare bus insicuri 
che mettono a rischio la schiena de-
gli autisti e la regolarità e la sicurezza 
del servizio a causa delle eccessive 
vibrazioni, il mancato funzionamento 
di porte e pedane per disabili, fari ful-
minati, eccessiva rumorosità, inquina-
mento atmosferico, frequenti guasti ai 
bus che costringono gli utenti a cambi 
di bus in linea e talvolta alcune  corse 
vengono saltate.
I nuovi turni guida costringono gli 
autisti a salire e scendere in conti-
nuazione dai bus e  continui sono i 
tra-sferimenti da un capolinea all’al-
tro (Deposito, Stazione, P.za s. Fran-
cesco) cosicché, se un autista ritarda 
su una linea, dopo partono 2 autobus 
in ritardo (quello che lascia e quel-
lo che prende). Notevoli problemi si 
sono determinati a causa dei due ca-
polinea creati a Pistoia (Stazione e 
P.za S. Francesco) in quanto il loro 
collegamento è talmente incerto, per 
cui l’integrazione con le ferrovie e tra 
alcune linee di bus è partico-larmente 
difficile se non impossibile. Gli orari 
e le indicazioni sono spesso sbaglia-
te e problemi si sono de-terminati per 
quanto riguarda le coincidenze che 
spesso saltano (vedi le linee Pistoia-
Monsummano, Pe-scia-Monteca-
tini-Monsummano-Lamporecchio, 
Larciano-Lamporecchio, Montecati-

ni-Pescia) e i tempi di attesa possono 
anche andare oltre i 20 minuti. Gravi 
problemi anche sulla linea Pistoia-
Empoli (notevole aumento del bigliet-
to) e, nei giorni festivi, anche sulla 
linea Candeglia-Iano-Baggio che è 
praticamente inutilizzabile. Nel frat-
tempo il Copit ha tagliato anche al-
cuni servizi essenziali come la corsa 
per l’ospedale di Careggi e dimezzato 
le corse per Firenze tagliando tutte le 
corse Pistoia-Poggio a Caiano-Firen-
ze dirette (quelle che non transitava-
no da Quarrata), oltretutto utilizzando 
autobus arancioni destinati al servizio 
ur-bano, allungando i tempi di percor-
renza e peggiorando notevolmente la 
qualità del servizio. A coronamento di 
tutto ciò si sono avuti aumenti tariffari 
dal 10 al 15% che stanno rendendo, 
insieme a tutti gli altri disservizi sopra 
descritti, ancora meno appetibile l’uso 
del mezzo pubblico.
LA SITUAZIONE DELLA POR-
RETTANA 
Dallo scorso febbraio la Regione To-
scana, in accordo con la Provincia e 
il Comune di Pistoia, ha deciso un 
drastico ridimensionamento del ser-
vizio ferroviario sulla tratta Porretta-
Pistoia. I treni sono stati sostituiti con 
delle coppie di bus: uno che percorre 
la ss 66 e uno che percorre la ss 64. Il 
servizio sostitutivo del Co-pit, a cau-
sa delle difficili condizioni del traffi-
co sulle due statali e, in inverno, del 
manto stradale (neve, ghiaccio), non 
garantisce puntualità e, a causa di ora-
ri assurdi e mancate coincidenze,  ha 
portato a un ef-fettivo taglio del 55% 
(12 treni su 22). 
Nei fatti questa situazione ha costretto 
la gente, prima servita dalla Porret-
tana, ad utilizzare l’auto per i propri 
spostamenti, con la conseguenza che 
dove prima c’era un treno ora ci sono 
due autobus vuoti, con quel che ne 
consegue in merito alle ricadute sul 
traffico e sull’inquinamento ambien-
tale. Siamo, con tutta evidenza, in 
presenza di un disservizio funzionale: 
si creano ad arte le condizioni per svuo-
tare il servizio dall’utenza come primo 
passaggio per arrivare poi alla chiusura 
del servizio stesso.

 “che cos’è una rapina in banca 
a confronto della fondazione di una banca?”.

Bertold Brecht 
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Si è arrivati anche, nel maggio 2011, ad 
un protocollo d’intesa firmato da dieci 
comuni dell’appennino to-sco-emilia-
no nonché dalle Comunità Montane 
dei due versanti bolognese e pistoiese 
che, però, al momento è rimasto sulla 
carta. In questo protocollo ci si impe-
gna a salvaguardare la linea “anche 
attivandosi per la realizzazione di poli-
tiche locali e regionali, legate alla valo-
rizzazione del turismo e all’importanza 
storica della linea e dei centri a essa 
collegati nell’ottica di uno sviluppo di 
questo territorio (…)”. In consonanza 
con questo protocollo il Comitato viva-
laporrettanaviva ha chiesto nell’imme-
diato il ripristino di 6 treni e orari che 
salvaguardino le fasce dei pendolari e 
un impegno da parte delle amministra-
zione pubbliche affinché non lascino 
più decidere a Trenitalia, Lazzi e Copit 
la politica dei trasporti, nella consape-
volezza che è il basso livello del ser-
vizio a causare una bassa utenza e non 
viceversa.
LAZZI
Taglio di km anche alla Lazzi con l’im-
mediata conseguenza del licenziamen-
to di tre lavoratori, l’annuncio da par-
te dell’Azienda di circa 40 esuberi in 
tutto il gruppo toscano Lazzi (Arezzo, 
Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa) e 
il passaggio del personale viaggiante di 
Empoli e Firenze verso la società CAP 
di Prato. Sono stati i-noltre disdetti tutti 

gli accordi aziendali con una sostanzia-
le perdita di salario,  l’allungamento del 
nastro lavorativo e dei tempi di guida e 
obbligo di straordinario per garantire il 
regolare svolgimento del servizio. Per 
quanto riguarda gli utenti si è avuto 
un taglio di km ben superiore al  9% 
previsto dalla Provincia di Pi-stoia (in-
fatti se consideriamo il periodo maggio 
2010-maggio2011 paragonato al perio-
do maggio 2011-maggio2012, il taglio 
al servizio totale è di almeno il 13%) 
e il contemporaneo aumento  del costo 
dei bi-glietti dal 10 al 20%. Tutto ciò è 
avvenuto a seguito della riprogettazio-
ne del servizio affidata dalla Provincia 
ad una ditta esterna per il costo com-
plessivo di 110.000 euro. Questa ri-
strutturazione ha determinato un drasti-
co ridimensionamento del servizio. In 
particolare sulla tratta Monsummano-
Pescia, si è passati dalla cadenza di una 
corsa ogni di trenta minuti alla cadenza 
oraria con una diminuzione delle corse 
giornaliere da 30 a 10. Gravi disagi per 
i fruitori del mezzo pubblico sono stati 
così determinati per gli utenti di Uz-
zano e Santa Lucia e, con la soppres-
sione delle corse delle 20,05 e 20,35, 
per i pendolari sulla tratta Montecatini-
Pescia e Montecatini-Monsummano. 
Inoltre è stato reso estremamente com-
plicato l’uso del mezzo pubblico per i 
familiari dei degenti ricoverati presso 
l’ospedale di Pescia per la soppressio-

ne delle corse legate all’orario del pas-
so dell’ospedale stesso. La stessa cosa 
dicasi per gli studenti che frequentano 
le scuole di Pescia e per gli utenti del 
tribunale, dell’ufficio delle entrate, del-
la sede amministrativa dell’A.S.L. n.3, 
del C.U.P.  e dell’Archivio di Stato tutti 
con sede a Pescia. Infine, per quanto 
riguarda la tratta Pistoia-Firenze, sono 
attualmente previste solo 6 corse gior-
naliere, contro le 18 previste sulla tratta 
Firenze-Montecatini e da  poco tempo 
è stata tolta anche una corsa diretta da 
Pistoia a Firenze, mentre ne sono state 
inserite due da Firenze a Montecatini. 
Ciò a dimostrazione del fatto che sono 
le Aziende (in questo caso Lazzi) a fare 
il bello e il cattivo tempo, senza che le 
amministrazioni locali siano capaci di 
programmare o indirizzare alcunché.
Il Comitato Promotore:
CobasLazzi 
Cobas Copit
Comitato Viva la porrettanaviva 
Associazione Umanista “ Su la testa”
WWF Pistoia 
Legambiente Pistoia 
Comitato “ No Parcheggio sotter-
raneo” ,Associazione Centro di 
Documentazione

Con L’adesione di : 
Verdi,Partito Umanista, Giovani Co-
munisti, Movimento 5 Stelle

Lettera al Sindaco
 
Caro sindaco, siamo un gruppo di cittadini e di associazioni di 
Pistoia e provincia e in quello che andremo ad esporle e a riven-
dicare , pensiamo di rappresentare gran parte della cittadinanza.
Nella nostra città e provincia, stiamo assistendo ad una dimi-
nuzione progressiva e costante dei servizi pubblici, come bus e 
treni e la città di Pistoia e relativa provincia stanno diventando 
sempre più invivibili per chi non possiede auto private o non pre-
ferisce usarle o non può per vari motivi usarle, come le persone 
con disabilità.
I paesi, anche vicini alla città, si trovano isolati e la gente impos-
sibilitata a crearsi una vita normale e indipendente.
Si può lasciare un paese con una sola corsa al giorno e costringe-
re chi torna dal lavoro a spendere otto euro di taxi per rincasare ? 
(come nel caso di Arcigliano) Non ci sembrano servizi superflui 
ma essenziali per dare una vita degna a tutti e nei paesini, che 
dopo la soppressione di molte corse della Porrettana si trovano 
semi isolati, la gente vive, lavora e si sposta anche li,o meglio 
dovrebbe poterlo fare
La linea Porrettana aveva più corse alla fine dell’Ottocento che 
oggi, non Le sembra un pò anacronistico? La gente che vive in 
questi paesi è esattamente come quella che vive in città:  ha una 
vita scandita da lavoro, interessi e orari.
A noi sembra che si stia andando verso una città insosteni-
bile e invivibile, si cerca solo di privilegiare lo spostamento 

in macchina con  tutto ciò che ne comporta (es. aumento 
dell’inquinamento),una città in cui gli spostamenti a piedi, in 
bici e con i mezzi pubblici sono impossibili.
E cosa facciamo invece di facilitare la mobilità di tutti, co-
struendo piste ciclabili extraubane, valorizzando i percorsi pe-
donali, collegando con una fitta rete i vari paesi della montagna 
e migliorando il servizio cittadino del COPIT.............costruia-
mo parcheggi inutili in zone inimmaginabili come quello che 
dovrebbe sorgere  in San Bartolomeo in “Pantano”, luogo non 
molto ideale per un parcheggio sotteraneo, non considerando 
poi ,che c’è un parcheggio vicino, quello in Viale Matteotti, che 
quando sarà spostato l’ospedale del Ceppo, sarà libero, capien-
te e a costo zero,
 Le sole spese fatte sono quelle per rotonde, nuove strade, 
parcheggi, spesso inutilizzati, cioè spese che in realtà portano 
benefici ai soliti ma non alla cittadinanza, e poi per servizi 
pubblici e per agevolare le categorie che non fanno parte dell 
Homo-macchina, non si fa nulla, c’è scarsa attenzione per disa-
bili, persone anziane.............
ma se gli stssi soldi fossero destinati a tutto questo non ci gua-
dagneremo tutti, anche in salute?
 
Su la testa – associazione Umanista
Wwf
Legambiente Pistoia
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NO AL PARCHEGGIO SOTTERRANEO
IN SAN BARTOLOMEO IN PANTANO!

E’ un dato oramai acquisito non solo in Italia, ma bensì in tutta Europa. Tutte le città, piccole o grandi che 
siano, storico-artistiche e con vocazione turistica tendono a liberare i centri storici dal traffico veicolare.  
Non comprendiamo le motivazioni che spingono l’Amministrazione della nostra città a dirigersi in senso contra-

rio a questa pratica oramai diffusa.

A dire il vero nel PIANO della MOBILITA’ si può leggere:

“Un capitolo speciale il PUM lo dedica al centro storico in quanto assume e condivide i principi e gli  obbiettivi del Piano 
del Centro Storico (Piano Cervella n.d.r.) e quindi opera in funzione di scelte di RIQUALIFICAZIONE, il recupero delle 
piazze storiche della città attraverso l’eliminazione della sosta, cercando e garantendo, comunque, l’accessibilità tramite IL 

TRASPORTO PUBBLICO, la realizzazione di aree di sosta alternative RISERVATE AI RESIDENTI 
e di più idonei percorsi pedonali e ciclabili” 

Da parte nostra totale condivisione di questa prospettiva: RIQUALIFICAZIONE della zona con il recupero della piazza 
San Bartolomeo, e proponiamo la stessa sorte anche per piazza San Lorenzo, alla vita e alla socialità del quartiere.

In questa direzione si dirige pure il Piano Cervellati (Piano per il Centro Storico).

 “recupero della piazza……recuperandola integralmente alla mobilità pedonale.
 ……con l’eliminazione dei parcheggi attuali nella piazza, circa 50 stalli, si propone la sistemazione di un nuovo 

parcheggio nell’area alle spalel della basilica.
 …..il parcheggio, in ACCORDO CON IL PIANO della MOBILITA’, può essere interrato….”

Certo: il Piano Cervellati, volendo, prevede anche la possibilità di un parcheggio interrato, ma in ACCORDO con il PUM.
Ed abbiamo letto cosa prevede per la zona di San Bartolomeo il PUM: RIQUALIFICAZIONE, eliminazione 

della sosta di auto, ma soprattutto aree di sosta “RISERVATE AI RESIDENTI”.

Per questo noi appoggiamo il Piano Cervellati affermando che debba essere realizzata la prima e vera proposta:
 parcheggio di 50 stalli dietro la chiesa.

E su questo la nostra proposta è chiara e semplice: LEGALIZZAZIONE del parcheggio già presente 
(anche se abusivo, illegale…ma a pagamento) dietro la chiesa, che preveda il rispetto della  situazione attuale 

presente in via e piazza S. Bartolomeo: 24 stalli gialli, 26 blu, 2 invalidi e 6 moto.
Recupero della restante area a giardino pubblico, con il mantenimento delle alberature presenti.

In tal modo si libera la piazza senza alcuna modifica (peggiorativa) del traffico.
Il parcheggio interrato esula dalla “sosta alternativa riservata ai residenti”, e si pone semplicemente 

come OPERAZIONE SPECULATIVA DELLA CURIA, proprietaria dei terreni.

Ed ecco allora che comprendiamo le motivazioni che spingono l’Amministrazione a eludere i loro stessi Piani,
 a calpestare i diritti dei cittadini, ad autorizzare uno scempio che potrebbe coinvolgere tutta la città.

Denunciamo il comportamento degli uffici del Comune e l’Amministrazione come servilismo, 
assoggettamento ad un POTERE FORTE.

Per concludere ricordiamo che il parcheggio interrato si svilupperà su tre piani andando ad una profondità di circa 12 metri 
in una zona dove la falda acquifera è ad appena 2,5/3 mt. dal piano di campagna.

Anche in questo l’Amministrazione elude un suo Piano (N.T.A. del P.R.G.) dove si può leggere:
 “1 INTERVENTI IN SOTTERRANEO – La realizzazione di parcheggi sotterranei e di opere e locali interrati 

interferenti con la falda dovrà essere preceduta da un monitoraggio della falda acquifera e delle sue variazioni stagionali 
per poter prevedere, e quindi prevenire. eventuali interazioni negative tra le strutture in progetto e quelle esistenti”

Monitoraggio non solo non effettuato, ma neppure previsto o proposto dagli uffici comunali.
L’ASSOGGETTAMENTO, il SERVILISMO verso LA CURIA di tecnici e Amministratori è TOTALE!

A cura del Comitato “NO PARCHEGGIO SOTTERRANEO”
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Come posso dare il mio contributo?

Ciascuno di noi può dare un contributo importante… 
Segui la questione, prenditela a cuore, interessati, informati  

Visita il nostri siti mandaci informazioni, suggerimenti, consigli all’indirizzi:  
 

Partecipa alle nostre iniziative
Reclama se rimani a piedi, se sei vittima di un disservizio

Comitato “Viva  La Porrettana Viva”:  via Nazionale 96/A Pracchia (PT) sito: www.vivalaporrettanaviva.org; 
e-mail: vivalaporrettanaviva@gmail.com
Cobas: Viale Petrocchi, 152 Pistoia tel. 0573 994608  Fax 1782212086 e-mail: cobaspt@tin.it
Legambiente Pistoia: Via dei Cancellieri, 30 Pistoia e-mail: legambientept@yahoo.it 
WWF Pistoia:  Via dei Cancellieri 30, Pistoia Telefono 0573 33002 Fax  0573-918127 e-mail:  benemarc@tin.it
Comitato “NO parcheggio sotterraneo”: sito http://sanbartolomeonoparcheggio.blogspot.com, e-mail: sanbarto-
lomeo.noparcheggiosott@gmail.com Mailing-list: sanbartolomeo.noparcheggiosott@autistici.org
Associazione umanista “Su la testa”: Via dei Cancellieri, 30 Pistoia, e-mail: lpecchioli@tiscali.it 
Associazione Centro di Documentazione: Via Pertini Pistoia, sito: www.centrodocpistoia.it/, Telefono 0573 
371785, e-mail: cdp@comune.pistoia.it 

“Se volete rimanere schiavi dei banchieri e pagare il costo della vostra stessa schia-
vitù, continuate a lasciargli creare la moneta e controllare il credito della nazione.” 

Sir Josiah Stamp, 1880-1941 fu governatore della banca d’Inghilterra.

COSA VOGLIAMO
La mobilità è un diritto (art. 16 della Costituzione italiana e art. II-105 della Carta dei diritti dell’Unione europea) e 
come tale deve essere garantito dallo Stato. Le privatizzazioni hanno fallito creando gravi problemi e devono essere 
abbandonate.
La gestione pubblica è una condizione necessaria perché consente di escludere i profitti di pochi da un bene di tutti, 
ma non è sufficiente. Affinché non si determinino  clientelismi e  lottizzazioni è necessario pensare ad un nuovo pub-
blico trasparente e partecipato democraticamente dai cittadini e dai lavoratori. Ciò implica la partecipazione collettiva 
all’amministrazione dello stesso, in contrapposizione sia al pubblico (gestione statale) sia al privato (gestione da parte 
del mercato), per questo è necessario inventare nuove forme di democrazia che vadano oltre il concetto di rappresen-
tanza assicurando la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla gestione della mobilità mediante la creazione di 
una Consulta la cui composizione e  il cui funzionamento possono  essere così delineati:
1.Indizione di una assemblea pubblica da parte dell’Ente Locale in cui vengono illustrati i problemi legati alla mobilità 
e le eventuali proposte;
2.Registrazione online sul sito del Comune di vari gruppi, movimenti, comitati, associazioni interessate al tema, me-
diante un meccanismo di accreditamento;
3.Pubblicazione sul sito del Comune e/o della Provincia dei soggetti che hanno chiesto l’accreditamento e che andran-
no a costituire la Consulta sulla questione della mobilità;
4.Pubblicazione sul sito del Comune e/o della Provincia di tutte le informazioni e di tutti i riferimenti normativi neces-
sari per una decisione consapevole in merito all’eventuale intervento proposto dall’Ente Locale;
5.Pubblicazione sul sito delle proposte e degli interventi dei vari componenti della Consulta;
6.Messa a punto da parte dell’Ente Locale, sulla base degli interventi dei componenti la Consulta, di una proposta. 
7.Indizione da parte dell’Ente Locale di una assemblea, aperta a tutti i componenti della Consulta, in cui potranno 
essere richieste eventuali modifiche e il cui parere dovrà essere recepito prima che la proposta sia sottoposta all’appro-
vazione del Consiglio Comunale  e/o Provinciale.

Il Comitato Promotore


