
Curriculum politico e professionale di Franco Picone  

Nato a New York il 4 ottobre 1959 

Residente a Lucca Via SS. Annunziata n. 548  

Laureato in tecniche della prevenzione presso l’Università di Pisa facoltà di medicina e chirurgia. 

Nel 1975 frequenta l‘istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Lucca in Via Santa Chiara.  

C’è un grosso fermento di gruppi politici che riecheggiano la situazione esplosiva nazionale. 

Il 12 febbraio del 1977   partecipa all’occupazione di Villa Bottini. Interessato dalla galassia politica detta 

degli indiani metropolitani. Nel mentre cresce il fermento che a livello nazionale porta alle occupazioni 

delle scuole e delle università detto il 77. 

A Lucca la fase forte dell’autogestione, delle assemblee e dei collettivi arriva fra il 1977 e il 1978. 

Il rapimento di Moro il 16 marzo 1978 a Roma dalle Brigate Rosse costringe tutto il mondo della 

lotta studentesca a prendere una posizione rispetto alla lotta armata. 

La risposta lucchese fu la creazione del gruppo Lo Russo ucciso a freddo dai carabinieri durante 

una manifestazione il 12 marzo 1977. 

Un gruppo aperto di studio e di approfondimento sui temi della politica e degli spazi giovanili.  

Questo gruppo si fa promotore di una serie di occupazioni di fabbricati abbandonati sulla scorta 

della breve esperienza di Villa Bottini.  

Un palazzo in Via Galli tassi prima poi l’atrio del palazzo Guinigi ai piedi della torre. In questi spazi 

cresce una esperienza politica di partecipazione e di studio aperto sfruttando tutte le possibilità 

offerte dalla nostra città. 

Fu in una serie di conferenze di Joannes Agnoli dell’università di Berlino che ci avvicinammo 

all’esperienza dei Verdi e degli Alternativi che sostanzialmente a Berlino e nelle grandi città 

tedesche a partire da occupazioni pacifiche di spazi iniziava il discorso urgente dell’ecologia. 

Intesa come urgenza di direzionare la politica degli stati verso un uso ecologico delle risorse e 

come necessità di una continua riflessione personale, francescana, verso l’ecologia della mente.  

Il disastro di Černobyl' incidente nucleare avvenuto la notte del 26 aprile 1986 dà il via in Italia alla 

creazione delle prime liste verdi. Presentiamo una lista verde alle comunali di Viareggio e l’anno 

successivo a Lucca. 

Intanto iniziamo la frequentazione delle assemblee nazionali dei Verdi Sole che ride e conosciamo 

i personaggi che ci daranno una notevole spinta a crescere. Fra i quali Alex Langer, Mattioli, 

Scalia. 

Si deve a Mattioli e Scalia, con pochi altri, la nascita dell’ambientalismo scientifico in Italia. Il loro 

nome è legato alle battaglie contro il nucleare, per il risparmio energetico e per le energie 

rinnovabili.  

Il successo politico nelle elezioni comunali della lista verde ci proietta verso l’elezione del 

candidato di zona alla regione Enrico Falqui.  

Nel 1990 entra nella USL (prima Firenze, poi Viareggio successivamente Lucca) e a partire da 

quella data si occupa di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. 

Entra nella CGIL e diventa un quadro sindacale. 

Si occupa di sanità privata e pubblica.  



Dal momento che le USL diventano aziende dopo una serie di esperienze negative nella CGIL 

fonda a Lucca la RdB Rappresentanze di Base di cui diventa segretario fino al 2018 anno in cui dà 

le dimissioni. 

Nel frattempo crea il Comitato sanità di Lucca contro la costruzione del Ospedale San Luca contro 

l’abbandono del presidio ospedaliero Campo di Marte. 

Combatte contro l’intensità di cure e il deserto della sanità sul territorio. L’abbandono di intere aree 

della toscana da parte della sanità pubblica.  

Pubblica diversi articoli in proposito anche sul sistema del Project financing. 

Ha conosciuto personalmente Ivan Iliic filosofo scrittore di diversi testi fondamentali per l’ecologia 

quali “la convivialità”. 

Dal 1 maggio 2022 in pensione. 

Si occuperà di ecologia, di barca a vela e di scacchi.  
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