
Comunicato della lista di cittadini Un’altra Sesto è possibile 
 
 
La lista di cittadini “Un’altra Sesto è possibile” non si candiderà alle elezioni amministrative di 
giugno 2016, vediamo di spiegare il perché di questa consapevole scelta. 
L’opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza da parte della lista ha 
radici lontane: come Comitato No inceneritore di Sesto Fiorentino dai primi anni 2000 e come Lista 
di cittadini dal 2009 in poi, abbiamo portato avanti, anche in Consiglio comunale, le istanze di 
tutela di ambiente e salute.  
Si è creato ormai un proficuo e continuativo rapporto con il territorio e con i cittadini. 
Anche la recente campagna di raccolta firme a supporto della lettera aperta “Noi non siamo cavie, 
revocate il permesso a costruire l’inceneritore” ha avuto un enorme successo; in tre sabati sono 
state raccolte oltre tremila firme di cittadini e cittadine sempre più preoccupati dell’incombente 
realizzazione dell’impianto di incenerimento di Case Passerini. 
Inutile, dannoso e costoso: questa la sintesi di quello che riteniamo essere un inceneritore. 
Questo giudizio, già espresso quasi 20 anni fa e mai cambiato, oggi sembra aver fatto breccia in 
tutte le forze politiche presenti a Sesto, ad esclusione di una, che si ostina a volere la realizzazione 
dell’inceneritore: il PD. 
Per quanto ci riguarda, continueremo ad opporci con ogni forza alla realizzazione di questa, come 
di qualsiasi altra opera inutile – vedi ad esempio la nuova pista dell’aeroporto di Firenze - in quanto 
la salute dei cittadini, che non è né di destra né di sinistra,  viene sempre più minata in nome di 
uno sviluppo non  sostenibile e di troppe false necessità. Le alternative ci sono, sono efficaci, 
salutari ed economicamente più valide. 
Dunque perché non ci presentiamo alle prossime elezioni amministrative? 
Perché reputiamo che solo una cittadinanza attiva, che si riappropri della gestione del proprio 
territorio, a partire dalle scelte politiche, sia la unica soluzione che possa veramente cambiare le 
cose. Questo, per noi, si può realizzare solamente tramite una forza esclusivamente civica, 
eventualmente anche sotto forma di coalizione, ma guidata dalle convinzioni delle persone e non 
da meri scopi elettorali. Queste condizioni a nostro avviso non si ritrovano nelle forze che si 
presentano alle prossime elezioni amministrative e quindi, fedeli ai nostri ideali, abbiamo ritenuto di 
non presentarci nel rispetto delle persone che tuttora si fidano di noi.  
La nostra attività continuerà come sempre ed anzi si rafforzerà con la partecipazione a tutti gli 
eventi già programmati sul territorio, a cominciare dalla Manifestazione Nazionale contro gli 
Inceneritori del 14 maggio p.v. a Firenze (con concentramento alle ore 14.30 in via di Novoli, 
davanti al Parco S. Donato) , la continuazione della campagna di raccolta firme a supporto della 
“lettera aperta” e a nuove iniziative che stiamo progettando.  
Ricordiamo, inoltre, che stiamo sostenendo anche  il ricorso contro la realizzazione 
dell’inceneritore presentato al TAR dalle Associazioni ambientaliste (WWF, forum ambientalista, 
Italia Nostra), e dai Comitati della piana fiorentina, di cui facciamo parte. 
A livello comunale, forti della costante partecipazione dei cittadini alle nostre iniziative e del 
congruo numero di firme raccolte, chiederemo al futuro Sindaco di Sesto come, nel concreto, 
intenda agire per la tutela della salute di tutti, in quanto non sono sufficienti le semplici 
dichiarazioni pre-elettorali a garanzia della cittadinanza, anche per il fatto che si dovrà 
necessariamente combattere una dura battaglia sia a livello comunale, sia ad un livello 
istituzionale più alto (Città Metropolitana e Regione).  
Un’altra Sesto è possibile rinnova quindi l’invito a tutti i cittadini a partecipare e ad attivarsi in modo 
diretto per difendere e migliorare il territorio in cui viviamo e in cui vorremmo continuare a vivere. 
Per contatti: www.unaltrasesto.org - unaltrasesto@gmail.com – www.facebook.com/altrasesto 
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