
 

 

👉 Carlotta Simoni, 26 anni, libera professionista come Guida Ambientale Escursionista, 

attivista sociale, impegnata in Acad (Associazione Contro gli Abusi in Divisa). 

 

✅Candidata al Consiglio Comunale 

 

 

Ho deciso di candidarmi perchè.. 

 

Sono sempre stata una ragazzina con poca anzi pochissima fiducia nel sistema, cresciuta in una 

cittadina piccola e un po' fuori dal mondo, ho sempre covato dentro di me una certa rabbia e un 

bel livello di polemica che non ho mai esitato a mostrare sia a casa che fuori con gli amici.  

Crescendo questa rabbia si è trasformata nella consapevolezza di non essere adatta a vivere in 

quel posto che tanto mi asfissiava e mi angosciava stimolandomi solo a prenderne le distanze, 

così ho iniziato a sfogarmi viaggiando, mettendomi alla prova lontano da casa e scoprendo il 

mondo, quello vero. Il mio bisogno di allontanarmi da questo paese che tanto ho detestato per i 

suoi limiti e i suoi pregiudizi, alla fine, mi ha portato a tornare di nuovo qui, in Italia, più 

precisamente a Firenze.  

Firenze non era proprio nei miei programmi, ci sono finita un po' per caso, o per fortuna posso 

dire a questo punto, qui ho scoperto un modo con cui era possibile placare o meglio incanalare 

quella rabbia e quel senso di inadeguatezza che da tanto mi portavo dietro, qui ho scoperto che 

io proprio io potevo essere parte di un movimento di opposizione reale che costituisce la 

differenza di questo paese. La politica non era più solo quella “roba” che vedevi in televisione, 

quel mondo lontano costituito da un' élite di boriosi coi soldi che mai avrebbero potuto 

comprendere le esigenze della gente comune. La politica diventa la lotta di tutti i giorni, la 

partecipazione in prima persona, la conoscenza e il sapere che ci rendono forti.  

Questa città mi ha dato l'opportunità di conoscere e far parte di un mondo che ai più è 

sconosciuto e che spesso viene demonizzato o addirittura definito sorpassato: il mondo della 

lotta di classe, dell'antifascismo, della parità di genere, dell'uguaglianza delle razze. Qui insieme 

a tutt* coloro che ho incontrato e conosciuto ho capito che la vera forza sta necessariamente 

nell'essere uniti a testa alta contro quello stesso sistema che ci vorrebbe tutti buoni e quieti, vuoti 

come marionette. Per questo motivo ho accettato di candidarmi nella lista di Potere al Popolo - 

Firenze, spinta dalla speranza e dalla voglia di sostenere questo nuovo movimento costituito 

prima di tutto da amici, persone reali, che non sono altro che i compagni di tutti i giorni con cui 

condivido la vita e le lotte.  

Per voi, per noi, per coloro che hanno dato tutto, per le vittime di questo sistema cieco e senza 

valori, non smettiamo di credere nella nostra forza.  

Uniti saremo la tempesta. 

https://www.facebook.com/Poterealpopolofirenze/?__xts__%5B0%5D=68.ARAWVoErxBGFe4aYQVm016U7FkvobfVIqWv4ngm3i5oaQp2cqufi2S3XARr0Glh7kwJJWvmiw0yiysW95dMTtDNZH3tjfi8BeGj8oknZZT8eJkcdSxIssxsN3cdXw_3ZIZx7C1BBHRNOjWRESyuPuUH-sZ7A4GncZzfXsVFm57mXsPYaQ00jKOPCTsuDfgZiUF5Tu3MYbFZ0uXdA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCcaeLtKdnXOOz2777Dm819DiYylO41O0HtxM8T2OJbUL1AG279WQTG3Qb1CKy85zwSiR4ckQNi4bgq
https://www.facebook.com/Poterealpopolofirenze/?__xts__%5B0%5D=68.ARAWVoErxBGFe4aYQVm016U7FkvobfVIqWv4ngm3i5oaQp2cqufi2S3XARr0Glh7kwJJWvmiw0yiysW95dMTtDNZH3tjfi8BeGj8oknZZT8eJkcdSxIssxsN3cdXw_3ZIZx7C1BBHRNOjWRESyuPuUH-sZ7A4GncZzfXsVFm57mXsPYaQ00jKOPCTsuDfgZiUF5Tu3MYbFZ0uXdA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCcaeLtKdnXOOz2777Dm819DiYylO41O0HtxM8T2OJbUL1AG279WQTG3Qb1CKy85zwSiR4ckQNi4bgq

