
 
 
 
Referendum sulla tramvia a Firenze: vince il Sì alla partecipazione, alla 
condivisione delle scelte e alla politica dei contenuti 
 

- COMUNICATO STAMPA - 
 
Il Nodo Toscano della Rete del Nuovo Municipio, riunitosi oggi, accoglie con 
soddisfazione l’esito del referendum consultivo sulla realizzazione della tramvia a 
Firenze, che ha visto Domenica la netta affermazione del “Sì” alla moratoria dei lavori 
non ancora avviati per entrambe le linee sottoposte a quesito. 
Il responso delle urne, che non appare assolutamente in contrasto con l’opzione tranviaria 
per la gestione della mobilità nel capoluogo, permette ora a tutti gli attori coinvolti di 
aprire sul tema - con reciproco vantaggio - un serio processo partecipativo, in conformità 
con la normativa regionale di recente approvazione, L.R. 69/2007 “Norme sulla 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. A 
partire dalla ridiscussione delle modalità di realizzazione dell’opera, tale processo dovrà, 
nel medio periodo, toccare tutti i punti di una pianificazione dei trasporti nell’area 
metropolitana fiorentina che, al momento, appare gravemente deficitaria e del tutto priva 
dei connotati di condivisione delle scelte considerati imprescindibili dalla norma citata. 
 

Sottolineiamo come il risultato sia frutto del netto prevalere dei contenuti materiali delle 
politiche sulla logica delle appartenenze e delle coalizioni, e rappresenti così un chiaro 
segnale della definitiva obsolescenza dei modi consociativi, autoreferenziali e puramente 
professionali di intendere e praticare l’attività politica, che considerano il parere dei 
cittadini un semplice intralcio all’azione di governo. 
Fedele alla propria tradizione consolidata di elaborazione partecipata dei programmi, e 
forte del contributo essenziale fornito alla redazione condivisa della Legge menzionata, 
la Rete del Nuovo Municipio esprime l’auspicio che le forze politiche più aperte 
all’interlocuzione cooperativa con la cittadinanza raccolgano questo segnale non come 
espressione di dissenso “antipolitico”, ma come un suggerimento metodologico da valere 
in positivo per il rinnovamento dei rapporti fra politica, istituzioni e società civile. 
 

Facciamo in modo che lo stop a questa tramvia diventi un via libera alla costruzione 
comune di forme sostanziali e più autentiche della democrazia. 
 
Dato in Firenze, Martedì 19 Febbraio 2008. 
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