
Sig. Sindaco........
ho appena appreso la notizia della decisione della Vs. Amministrazione di 
attivare due autobus della stessa linea per trasporto.... "differenziato, finalizzato, 
separato" (mia annotazione).
Immediatamente mi sono corse alla mente, con profonda angoscia nella mia 
incredulità, due immagini terrificanti: un lungo, costante e continuo procedere di
un treno (di quei treni!) ed un autobus scuro, la "corriera blu" con i finestrini ed i
vetri dipinti di bianco, oscurati. 
L'INIZIO dei viaggi della morte di tragici eventi che appartengono alla nostra 
storia, alla storia della nostra Europa così ....civile e civilizzata!
E subito dopo altre terribili parole mi hanno attraversato la 
memoria: Hartheim!, 14f13!, Aktion T4! Porrajmos!....vite indegne di essere 
vissute!!!! 
NO!, NO, NO! non è possibile non aver interiorizzato la lezione di un recente 
passato così squarciante.
Ed è, in questo momento, un NO! individuale, ma vorrei fosse un NO! di tutta 
la Vostra Amministrazione per aver capito che anche scelte credute legittime 
come piccole cose, sono foriere di un crescere di un seme razzista e di una 
politica persecutoria verso le minoranze. Anche da lì sono nate tragedie.
Attenti, attenti, attenti a ricadere, culturalmente, nelle immani e insanabili 
sciagure per problemi di ordine pubblico o di "compatibilità ambientale".
La democrazia ha gli strumenti, e li deve avere negli uomini che si ricollegano 
alla storia con valori di umanità, per il rispetto e la crescita dell'individuo e della 
collettività e la Politica ha il dovere di trovarli con tenacia, attitudine, superando 
le innumerevoli difficoltà che un'Amministrazione ha da affrontare ma attenti 
sempre alla ricerca della dignità della persona.
Mi permetto ricordare una frase di G.Santayana: coloro che non si ricordano del
passato sono condannati a riviverlo.
Consapevole di quanto ho detto ed attento allo svolgersi di un confronto aperto,
La saluto doverosamente
massimo fornaciari
via michelangelo, 6
Santa Croce sull'arno (PI)


