
Noi - partiti e forze politiche che sostengono il Sindaco Filippeschi e la sua 
amministrazione - siamo in questi giorni impegnati in un percorso di confronto con la 
cittadinanza pisana.

Lo abbiamo promosso convinti che la buona politica sia  fatta in primo luogo di 
trasparenza e dialogo e che sia giusto riferire alla città quanto è stato attuato del 
programma di mandato e quanto questo programma si sia arricchito in questi quattro 
anni di nuovi spunti, nuovi progetti e nuove realizzazioni. 

Vogliamo che questa circostanza sia utile anche a trarre un bilancio e avviare una 
discussione sulla città che dobbiamo continuare a costruire, insieme a chi la vive e la 
ama. Insieme un bilancio e un rilancio, potremmo dire.

Attribuiamo a questa occasione, quindi, una grande importanza.

Con la giunta Filippeschi abbiamo lavorato in questi anni per garantire a Pisa 
prospettive di sviluppo economico e civile nella coesione sociale. Abbiamo fatto 
fronte, senza ridurre i servizi e senza aumentare il carico fiscale ai cittadini e alle 
imprese, alla crisi globale. Lo abbiamo fatto ponendo un’attenzione costante alla 
qualità della spesa pubblica e alla sua precisa finalizzazione sociale, con rigore, forti 
anche di una gestione virtuosa, che abbiamo seguito e che intendiamo proseguire, 
tenuta negli anni e tramite la quale il Comune ha ridotto il debito e accresciuto la sua 
efficienza, abbattendo i costi finanziari e quelli improduttivi. 

Nell’epoca di una globalizzazione segnata da forti contraddizioni, che rischia di veder 
divenire più incerto il futuro di tanti, la sfida che dobbiamo sostenere ruota intorno 
alla capacità dei pubblici poteri di promuovere e non ostacolare uno sviluppo virtuoso 
ed equilibrato, tutelando coesione e diritti, in particolare quelli dei soggetti più deboli, 
e incoraggiando i più intraprendenti.

Per noi l’azione locale è il primo banco di prova della tutela dei diritti e della 
garanzia dell’erogazione dei servizi che li assicurano ai cittadini. È proprio il Comune 
il soggetto a loro più vicino, il punto di riferimento a cui essi guardano. Abbiamo 
fatto di questa consapevolezza un motivo di forza, conservando - nonostante le 
difficoltà e le minori risorse - servizi diffusi e con standard qualitativi alti.

Questa azione locale ha però un riferimento più ampio, globale ed europeo. Le città 
hanno un ruolo decisivo per la crescita di cui c’è bisogno, per superare la crisi e farlo 
dalla parte dell’interesse pubblico e dell’equità, secondo un’etica della responsabilità, 
contro lo strapotere delle rendite finanziarie e la dissipazione dei beni comuni.
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La vittoria di Hollande in Francia testimonia che il liberismo selvaggio e la 
precarizzazione dei diritti possono essere contrastati con politiche di maggiore libertà 
e tutela: è a quel modello che ci vogliamo ispirare.

Pisa è un’importante città europea: forte di una storia prestigiosa e sempre attuale, 
ricca di eccellenze e di grandissime potenzialità, riferimento con i suoi grandi servizi 
(l’ospedale, l’università, l’aeroporto e tanto altro) di un’area che va anche molto oltre 
i suoi confini amministrativi. Nel raccogliere la sfida dei tempi abbiamo saputo 
guadagnarle il riconoscimento di un ruolo guida anche a livello nazionale (ne è un 
esempio la presidenza della Lega delle Autonomie) che riteniamo il prodotto di una 
buona politica, concreta e di grande respiro, che attinge il suo credito dalla passione e 
dalla volontà autentica di recuperare la fiducia dei cittadini e restituire una 
prospettiva al futuro dei giovani e, insieme, al futuro di tutti.

L’elezione diretta, con la larga legittimazione democratica che ne deriva, assegna in 
primo luogo al sindaco il compito di amministrare la città. Riteniamo che Marco 
Filippeschi abbia saputo interpretare con ampiezza e profondità di visione, capacità e 
autorevolezza questo compito.

Lo dimostra ciò che è sotto gli occhi di tutti: Pisa sta cambiando, cresce in piena 
controtendenza rispetto al resto del paese e si rinnova cogliendo le sfide e le 
opportunità delle grandi trasformazioni.

Alle realizzazioni della giunta Filippeschi si legano idee e proposte che garantiscono 
una coerente continuità dei risultati per il prossimo futuro: nello sviluppo economico 
e civile e  nella difesa e nella promozione dei beni comuni e dei diritti da assicurare a 
tutta la cittadinanza, del livello alto dei servizi, del patrimonio artistico, culturale e 
ambientale, della invidiata qualità della vita.

Questi risultati e queste prospettive, che certo non limitano la voglia di continuare a 
migliorare, sono per noi motivo di coesione e di soddisfazione, perché con essi gli 
impegni presi con i cittadini vengono mantenuti. Avvertiamo del resto un consenso 
nitido, che ci rende pronti e fiduciosi di fronte alle prove che verranno, compresa 
quella di una conferma che riteniamo naturale e ben motivata.  In una fase di 
incertezze dell'economia e della politica, dal centrosinistra che amministra Pisa viene 
un esempio di certezza e di apertura. Certezza delle cose fatte e messe in cantiere e 
apertura alla società per costruire la proposta di governo per i prossimi 5 anni. 

Su questa base chiediamo con convinzione a Marco Filippeschi di confermare la sua 
disponibilità a restare alla guida di questa coalizione, proponendo la sua candidatura 
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per un nuovo mandato. Vogliamo legare a questa decisione l’avvio di un percorso 
partecipativo, che durerà nei prossimi mesi, promosso insieme al sindaco come forze 
che ne hanno sostenuto le scelte e che insieme si ricandidano a guidare la città , 
proponendosi a chi voglia far convergere il proprio contributo. 

Un percorso aperto ed inclusivo che prende il via con tappe tematiche e territoriali e 
con una convenzione cittadina, rivolta alla dimensione dell’area pisana e protesa 
anche al dialogo con le componenti politiche che mostrino sincero interesse ed 
adesione programmatica, dove protagonisti non saranno solo gli amministratori della 
città e le forze che condividono un progetto, ma anche rappresentanze sociali e 
culturali, personalità significative e cittadini, singoli e organizzati.

Il confronto - che ci troverà pronti anche a riconoscere i limiti dell’azione svolta per 
poter con maggiore consapevolezza portare avanti i successi ottenuti - si dovrà basare 
su  riferimenti  capaci  di  esprimere  valori  e  priorità  in  modo  non  ambiguo, 
caratterizzando la nostra proposta sul piano politico e culturale e dichiarando, anche 
ambiziosamente, ciò che per noi Pisa è e deve essere:

 Città che crea nuovo lavoro e combatte la precarietà: un patto per la crescita 
sostenibile fondata sull’innovazione portata dalle rivoluzioni digitale ed energetica 
e sulla qualità urbana

 Città europea, centrale nella Toscana Costiera, connessa col mondo e che sa 
offrire il meglio: cultura, arte, natura e paesaggio, web e turismo intelligente

 Città che disegna obiettivi di futuro con la nuova pianificazione integrata, che 
chiede “politiche per le città” e sta nelle reti europee

 Città che innova i suoi grandi servizi metropolitani – alta formazione, ricerca, 
salute – e i servizi educativi e sociali per le famiglie e i più bisognosi, che chiama 
alla partecipazione comunitaria 

 Città inclusiva, che costruisce integrazione e dialogo con i nuovi cittadini e dà le 
regole per un patto di convivenza , fatta di “quartieri” vivi, vissuti e sicuri e di 
nessuna “periferia”

 Città che rilancia il suo mare e il suo litorale e riscopre il suo  fiume: Comune, 
Regione e Parco Naturale, insieme per un Progetto

 Città che difende i beni comuni e dà efficienza ai servizi a rete, dalla parte dei 
cittadini
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 Città più grande, motore della Toscana: con la riforma delle istituzioni locali, oltre 
il piano strategico dell’area pisana, per un nuovo comune di 200 mila residenti e 
una nuova democrazia municipale

 Città della partecipazione, che sviluppa i suoi CTP, che guarda alla 
semplificazione per cittadini ed imprese, che si amministra con trasparenza, 
facendo proprio il Codice Etico promosso proprio a Pisa, che si riorganizza e 
razionalizza i suoi strumenti operativi con coraggio per darsi progetti e risorse con 
equità e senza sprechi 

 Città dei valori e dei diritti, giovane, dell’Europa federale e del welfare europeo 
delle battaglie civili, che rilancia la sua identità nella contemporaneità, combatte 
discriminazioni e omofobia e sperimenta forme cittadine di avanzamento dei 
diritti

Pisa deve proporre e sostenere il modello di società in cui crede, valorizzando le 
proprie tradizioni culturali,  portando avanti idee e valori che diano contenuti e un 
contributo concreto alla creazione, nell’immediato futuro, di un’Europa più solidale e 
inclusiva. Le idee per il futuro delle città e della compagine europea hanno, più che in 
passato, bisogno di elaborazione profonda e condivisa. Vogliamo far sì che Pisa sia il 
cantiere culturale e civile dove parte di esse troverà forma.
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