
 

Tramvia, "riqualificazione" del Campo di Marte e Costa San Giorgio: i "percorsi partecipati" a Firenze”. 

L’infelice avvio dei Consigli di Quartiere aperti alla cittadinanza e l’Audizione concessa all’Associazione di 

volontariato Idra alla Commissione consiliare 3.  

Nelle ultime settimane si sono avviati gli incontri con i residenti dei singoli quartieri (Quartiere 2 del 23 

novembre 2021) nell’ambito delle sedute dei Consigli di Quartiere con la partecipazione di Sindaco e 

Assessori. Inoltre e a mesi dall’invio della richiesta, anche la Commissione consiliare 3 - Territorio, 

urbanistica, infrastrutture, patrimonio si è riunita (1 dicembre 2021) per ascoltare le osservazioni 

dell’Associazione IDRA in merito al “recupero” della ex Caserma San Giorgio 

Per motivi indipendenti dalla nostra volontà abbiamo dovuto rinunciare alla partecipazione diretta al primo 

dei Consigli di Quartiere aperti alla cittadinanza. Per questo, ma anche per le segnalazioni giunteci dai 

residenti, abbiamo seguito la registrazione dell’incontro qui  

Ne abbiamo concluso che se questi rimarranno i termini della partecipazione (ma questa nostra ha anche 

l’intento di migliorare il rapporto tra istituzioni e cittadini e non vediamo motivi perché non si possano o 

non si vogliano migliorare tempi e scaletta dei prossimi incontri), forse è meglio starne alla larga.  

I motivi di questo pensiero sono diversi e possono essere riscontrati, quasi tutti, nella stessa registrazione. 

- Il rapporto tra gli interventi istituzionali e i tempi concessi alle domande dei residenti. Come si 

può vedere dalle registrazioni, per circa 2 ore (la convocazione era per le 17.30) i presenti hanno dovuto 

assistere agli interventi politici delle forze elette al Consiglio di Quartiere. Esperienza sicuramente 

interessante (magari da ripetere con ordini del giorno su temi specifici), ma che ha fatto sì che le prime 

domande potessero essere poste intorno alle 20 quando, e per ovvi motivi, l’attenzione dei presenti andava 

calando e la sala si stava svuotando.  

- Il clima ai limiti dell’intimidatorio verso uno (dei pochi) interventi non lusinghieri o comunque non 

allineati con l’operato di Sindaco, Giunta e Presidenza di Quartiere (si veda in proposito il minuto 12.09 e in 

particolare il minuto 13.55 e qui per la vicenda cui si riferisce l’intervento  oppure il servizio di striscia la 

notizia del 2019).  

- L’incontro di fatto si è svolto senza contraddittorio. In sostanza i presenti hanno formulato le 

domande e il Sindaco ha “risposto” come meglio credeva senza che il proponente avesse la possibilità di 
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dichiararsi o meno soddisfatto dalla replica. Insomma, Sindaco e Presidente di Quartiere a domande 

specifiche (come nell’esempio di quella che chiedeva il perché, per il trasporto pubblico, non si fosse 

previsto l’uso del binario faentino: si veda al link https://www.youtube.com/watch?v=0e2XCseBoQI al 

minuto 15.50), non sono entrati nel merito della domanda ma si sono trincerarti dietro affermazioni 

generiche del tipo (citiamo a memoria) “Il voto dei fiorentini è anche una delega a completare il sistema 

delle tramvie”; “Vi assicuro che io stesso posso testimoniare di cittadini che prima non volevano la tramvia 

e adesso mi chiedono scusa”; “Sul quartiere pioveranno oltre 400 milioni di euro (230 milioni per tramvia 

150 milioni per lo stadio altro per opere varie”).  

Altra perla che mostra cosa le nostre istituzioni intendano per partecipazione, ci viene dalla registrazione 

dei lavori della seduta della Commissione Consiliare Urbanistica (la n.3 Territorio) convocata il 1 dicembre 

2021 alle 12 per ascoltare le ragioni avverse alla variante, in corso di approvazione, relativa al 

monumentale complesso dell’ex Caserma di Costa S. Giorgio.  

La variante interessa i due ex Conventi di San Giorgio e dello Spirito Santo e di San Girolamo e San 

Francesco. Se approvata, è destinata a manomettere pesantemente un’area particolarmente fragile del 

nucleo storico Unesco, pregiatissima per qualità ambientali, valori architettonici e paesaggistici, incastonata 

fra Santa Felicita, Palazzo Pitti, Giardini di Boboli, Forte Belvedere, Villa e Giardino Bardini. Ebbene la 

registrazione dell’audizione mostra in tutta evidenza l’arroganza nonché un preoccupante livello di 

ignoranza di chi si trova a presiedere e a far parte di organi consiliari dell’Amministrazione comunale di 

Firenze. La registrazione documenta alcune cose sconcertanti e a nostro avviso gravissime dello stato 

attuale delle cose sotto il profilo delle istituzioni pubbliche e della democrazia: 

- Un tema così importante e complesso è stato affrontato in una fascia oraria (12-14 circa) dove 

normalmente si è al lavoro, scuola oppure a pranzo. 

Dopo mesi di insistenti e non accolte richieste di dibattito pubblico avanzate dall’Associazione di 

volontariato IDRA su questo procedimento, e sottoscritte da centinaia di residenti e da decine e 

decine di qualificati esponenti del mondo della cultura, la Commissione è stata costretta a 

concedere una audizione per ascoltare le circostanziate e specifiche motivazioni contrarie 

all’approvazione della variante raccolte in quattro relazioni formulate dal presidente 

dell’Associazione IDRA e da tre esperti che hanno offerto il loro lavoro di consulenza. Non può che 

impressionare il fatto che, dopo la ricchezza di dati e di elementi illustrati nelle 4 relazioni, né il 

Presidente della Commissione, né alcun Commissario abbiano fatto una domanda di chiarimento o 

di interlocuzione di quanto esposto. Su questo atteggiamento si possono fare solo delle ipotesi: a) 

che alla commissione territorio non interessassero minimamente le questione poste; b) che la 

stessa Commissione non abbia compreso quanto esposto dagli auditi (dal momento che le relazioni 

poste mettevano in forte discussione l’operato di Sindaco e Giunta); c) che i giochi sono fatti e 

indiscutibili in un rapporto “fiduciario” di rappresentanza partitica fra Giunta e Consiglio e non si 

può che ossequiare la volontà della Giunta senza la minima possibilità di confronto.  

Ultima perla questa volta formale ma per noi di sostanza che riconferma inadeguatezza, 

arroganza e atteggiamenti texani degli eletti. Al minuto 58.34, l’intermezzo veramente edificante 

in cui, in un clima da gita scolastica, il Commissario Calistri, essendo riuscito a togliere il 

collegamento streaming con uno degli esperti a fianco di Idra, comunicava il risultato della sua 

azione con questa espressione: “l’ho buttato fuori io!”, e di fronte alla notizia che un altro 

Commissario aveva analogamente provveduto, aggiunge “meglio abbondare”. Questo episodio fa il 

paio con quanto stigmatizzato sopra per l’intervento di una cittadina al Consiglio di Quartiere2. Nel 

primo caso nessuno dei Consiglieri presenti, nel secondo caso nessuno dei Commissari o membri di 

commissione, è intervenuto o si è indignato per simili espressioni. 
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Nel pensiero che in un paese civile e democratico un rappresentante delle istituzioni non possa mai 

permettersi atteggiamenti ed espressioni simili, riteniamo necessario l’intervento del Sindaco (presente alla 

riunione del Q2), del Presidente del Consiglio Comunale e delle forze politiche, affinché simili episodi non si 

abbiano a ripetere.  

Se lo si fa per i tifosi di calcio forse sarebbe opportuno farlo anche per Presidenti di Commissione, di 

Quartiere e Consiglieri comunali. Diversamente si ha l’impressione che il termine “PARTECIPAZIONE” venga 

impropriamente usato a fini propagandistici per veicolare una pessima “INFORMAZIONE/ COMUNICAZIONE”. 

 


