
👉 Giuseppe Scappaticcio 42 anni, una compagna e un figlio, studi scientifici, informatico di 

professione. Rappresentante sindacale, militante nel gruppo lavoro PaP Firenze, attivo nelle vertenze 

per i diritti dei lavoratori e nelle lotte per i diritti sociali e i beni comuni. Ateo, marxista, appassionato di 

scienze sociali e storia del movimento operaio. 

 

✅Candidato al Consiglio Comunale e ai Quartieri 3 e 4 

 

 

Perchè mi candido? 

 

Sul finire del 2017 ho iniziato a seguire con una certa curiosità l’aggregarsi di una serie di 

soggetti politici dietro la spinta entusiasmante di una realtà napoletana molto viva e presente sul 

territorio, l’Ex OPG Occupato - Je so' pazzo. Si voleva rispondere, con una punta di ribellismo e 

molto pragmatismo, all’ambiguità di una serie di operazioni che avevano animato la scena 

politica nazionale nelle settimane precedenti, mettendo in piedi dal nulla un movimento che 

desse voce prima di ogni altra cosa alle istanze di giustizia sociale di disoccupati, lavoratori 

precari, discriminati, immigrati, e insieme a loro a tutti coloro che nel quotidiano credono in una 

società diversa, solidale, liberata dalla logica del consumo e dello sfruttamento, e che lottano per 

trasformarla in questo senso.  

A tirare le fila di tutto questo erano prevalentemente ragazze e ragazzi, persone impegnate nel 

sociale nella vita di tutti i giorni, spesso essi stessi precari. Nel giro di qualche settimana hanno 

aggregato soggetti di varie provenienze e appartenenze, sono partite centinaia di assemblee 

territoriali in tutta Italia, tra cui Firenze, e insomma era nato Potere al Popolo. 

Da quelle prime assemblee, a cui sulle prime partecipavo con un misto di coinvolgimento e 

diffidenza, è nato qui in città un gruppo di persone che in brevissimo tempo è riuscito a dare vita 

ad una quantità incredibile di iniziative, manifestazioni, attività di mutualismo, supporto alle 

vertenze. Oggi, a distanza di mesi, esistono spazi di ritrovo e socialità nel centro e nelle periferie, 

sono attivi uno sportello fiscale e una camera popolare del lavoro che offrono assistenza gratuita, 

ci siamo ripresi Case del Popolo, diamo sostegno alle lotte del territorio, organizziamo iniziative 

culturali, facciamo controllo popolare ovunque siano in discussione i diritti e l’interesse collettivo. 

Tutto questo per dire che il 26 maggio ci saranno le elezioni amministrative anche qui a Firenze, 

e sarebbe bene che il controllo popolare proseguisse anche dentro Palazzo Vecchio.  

C’è bisogno di persone che anche stavolta facciano tutto al contrario: a partire dalla lotta al 

lavoro nero e grigio nelle attività commerciali fiorentine, passando per la reinternalizzazione degli 

appalti per i servizi pubblici, dal blocco delle privatizzazioni e della svendita del patrimonio 

pubblico, ad un piano di mobilità che risponda alle reali esigenze dei cittadini e non a disegni 

speculativi, ad un utilizzo delle risorse pubbliche per l’emergenza abitativa invece che per grandi 

opere inutili come il sottoattraversamento TAV, e tanto altro. 

Potere al Popolo sarà presente sulla scheda elettorale con la propria lista. Ne fanno parte alcune 

delle persone più umane, generose e preparate che abbia conosciuto finora. Persone in cui non 

c’è distanza tra quello che dicono e quello che fanno, che concepiscono la politica come servizio 

e che per un’idea spendono energie e sonno senza troppo pensarci. Sono donne e uomini che 

praticano l’opposto del vivere socialmente disimpegnati e isolati, che prendono una posizione, si 

schierano, che ancora oggi sanno essere Partigiani.  

Personalmente, darò il mio voto a Potere al Popolo e darò la mia preferenza ad uno dei candidati 

di questa lista, come credo faranno in tanti. Con mia grande sorpresa, i compagni hanno chiesto 

anche a me di candidarmi in questa lista, io finite le scuse ho accettato volentieri. Insomma tra 

quei nomi ci sarà anche il mio. Senza aspirazioni se non quella di portare più voti possibile a 

Potere al Popolo e alla candidata sindaca Antonella Bundu. Indietro non si torna! 

 

https://www.facebook.com/exopgjesopazzo/?__xts__%5B0%5D=68.ARATkILYpqb8unDN4rVu5OAKGs-7NKrZ50FR8WPaWjkeGM3sXYRzw0C4tDM0gA2qbvX0Stygf3TrRstt9oNmtPJfpE_C021booJR3airrygz8AQDsMaNzSX8QkiWu7vzQYVITDObxMDCCYBN2Ln-SQuQIoXCtZ4881zAbp89l0h36Yr07bIcnKiCYyRtGlXTHzIxdG8JQBQMRG38hQ&__xts__%5B1%5D=68.ARBeUIbJgMnSgCdGMR9UMpd-1knWn38qmlXdOGysInJsBaht7osk-cX4iBmUD_Rg51kUjjOjv7Ot3e_L-lK-HmY-hVavvpBdNAZ3slV1xxUuPTcnnUeLCS1mGMxxMhrV7BeSeuKoxp22z8BLtuUUUoSvxoBch7bEVzRYCbf-eUnJY8TxUQPRnuMRlNEqLgUTuTfQMH5dn9zBRvM7mg&__tn__=K-R&eid=ARCZn_PE3TNtHmiQkIcLshDfWZJoUfEUXfXssPCPbnw70-ermDVZ_CcXq37cnbEj_TtXVQLFtR21w7jy&fref=mentions
https://www.facebook.com/poterealpopolo.org/?__xts__%5B0%5D=68.ARATkILYpqb8unDN4rVu5OAKGs-7NKrZ50FR8WPaWjkeGM3sXYRzw0C4tDM0gA2qbvX0Stygf3TrRstt9oNmtPJfpE_C021booJR3airrygz8AQDsMaNzSX8QkiWu7vzQYVITDObxMDCCYBN2Ln-SQuQIoXCtZ4881zAbp89l0h36Yr07bIcnKiCYyRtGlXTHzIxdG8JQBQMRG38hQ&__xts__%5B1%5D=68.ARBeUIbJgMnSgCdGMR9UMpd-1knWn38qmlXdOGysInJsBaht7osk-cX4iBmUD_Rg51kUjjOjv7Ot3e_L-lK-HmY-hVavvpBdNAZ3slV1xxUuPTcnnUeLCS1mGMxxMhrV7BeSeuKoxp22z8BLtuUUUoSvxoBch7bEVzRYCbf-eUnJY8TxUQPRnuMRlNEqLgUTuTfQMH5dn9zBRvM7mg&__tn__=K-R&eid=ARDe79gTFrGW6H0Snohjwky5e4I9ex3Q6N2qXEB2UPLs3T99GDsJ5XxmKQ8v086hWu9uYKXw6fr-Pxoh&fref=mentions
https://www.facebook.com/AntonellaBundu19/?__xts__%5B0%5D=68.ARATkILYpqb8unDN4rVu5OAKGs-7NKrZ50FR8WPaWjkeGM3sXYRzw0C4tDM0gA2qbvX0Stygf3TrRstt9oNmtPJfpE_C021booJR3airrygz8AQDsMaNzSX8QkiWu7vzQYVITDObxMDCCYBN2Ln-SQuQIoXCtZ4881zAbp89l0h36Yr07bIcnKiCYyRtGlXTHzIxdG8JQBQMRG38hQ&__xts__%5B1%5D=68.ARBeUIbJgMnSgCdGMR9UMpd-1knWn38qmlXdOGysInJsBaht7osk-cX4iBmUD_Rg51kUjjOjv7Ot3e_L-lK-HmY-hVavvpBdNAZ3slV1xxUuPTcnnUeLCS1mGMxxMhrV7BeSeuKoxp22z8BLtuUUUoSvxoBch7bEVzRYCbf-eUnJY8TxUQPRnuMRlNEqLgUTuTfQMH5dn9zBRvM7mg&__tn__=K-R&eid=ARBB1fKp1stv8v4uaw6jC6va5hMv0vIB2mgNmApP1YvyZr1ucSiQdUsAMPUpFvLPZaKBYs49v3ZwijpJ&fref=mentions

