
Fontanelli: «Ecco come non perdere Pisa»
Appello al centrosinistra, lunedì un'assemblea sulla città. «L'amministrazione Filippeschi? Merita la sufficienza»

1 PISA passato e che sia «inclusivo di
tutte le realtà partecipative,
dei cittadini che vogliono cer-
care soluzioni praticabili a
nuove e vecchie problemati-
che della città». Il deputato
prende atto della perdita di im-
portanti realtà come Carrara e
Livorno e Cascina e proprio
per evitare simili sconfitte di-
chiara: «Vogliamo sentire il cli-
ma, il polso della gente, biso-
gna attivare nuove energie e si
nota, si evidenzia da parte de-
gli elettori una grande voglia di
chiarezza altrimenti si va in-

contro a due reazioni: l'asten-
sionismo e la mobilità del vo-
to». L'assemblea di lunedì rap-
presenta un'accelerazione del
confronto per un'attenta valu-
tazione sul significato dei risul-
tati delle recenti elezioni am-
ministrative. In particolare
l'incremento dell'area del non
voto. L'astensionismo è cre-
sciuto ulteriormente e ha rag-
giunto la soglia assai critica del
50%, anche in Toscana. L un
dato molto preoccupante che
segnala una aumento del di-
stacco fra i cittadini e le istitu-
zioni locali, territorialmente
diffuso e motivato da fattori di
malcontento e di sfiducia.
«Questo è il primo problema
che bisogna affrontare - conti-
nua Fontanelli - L evidente
che l'attuale dinamica politi-
ca, insieme ai processi di pro-
gressivo indebolimento delle
autonomie locali e al ritorno di
logiche centralizzatrici, sta

producendo tra i cittadini un
clima di lontananza e di diffi-
denza verso le istituzioni. Que-
sto punto di riflessione è, in so-
stanza, confermato anche
dall'esito del voto, poiché nel-
la maggioranza dei casi nelle
elezioni comunali è emersa
una scelta di discontinuità ri-
spetto ai Sindaci e alle maggio-
ranze uscenti. I numeri delle
sconfitte del Pd e del centrosi-
nistra sono evidenti. L'Abeto-
ne è andato, tanto per ricordar-
lo, a Diego Petrucci ex consi-
gliere di Noi adesso Pisa. «Lu-
nedì sentiremo i cittadini su
problematiche concrete - dice
Fichi - dalla sicurezza, alla te-
nuta sociale, a problematiche
ambientali e delle periferie».

Fontanelli conclude dicen-
do: «L evidente che ci sono
nuove tensioni sociali che si fa
fatica a moderare».

Carlo Venturini

«L'amministrazione Filippe-
schi merita la sufficienza». Co-
sì rispondono ai giornalisti, i
consiglieri comunali di Artico-
lol-Mdp , Yuri Dell 'Omodar-
me e Veronica Fichi con il
coordinatore del movimento
Paolo Fontanelli. L'Mdp con-
voca per lunedì alle 21.15,
presso la sala Alexander Lan-
ger in Piazza Clari angolo via
S.Martino un'assemblea pub-
blica dal titolo "Parliamo di Pi-
sa". Mdp è preoccupato per la
tenuta del centro sinistra per
le prossime elezioni ammini-
stative. «Se si pensa di andare
al voto col vecchio metodo -
dice Fontanelli - e cioè di fare
il giochino di mettersi ad un ta-
volo tra addetti ai lavori e deci-
dere programmi e coalizioni,
si perde». Fontanelli chiama al-
la discontinuità e cioè ad un
metodo diverso da quello del RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Fontanelli durante un'iniziativa pubblica (foto d 'archivio)
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