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Nei mesi scorsi di novembre, dicembre e gennaio si sono svolti gli incontri di Pensieri e Persone
Per Pisa presso la saletta Alexandre Langer in Piazza Clari. In sedici pomeriggi si sono tenuti
sessantadue interventi sulla città. Sessantadue punti di vista differenti, con osservazioni, critiche,
suggerimenti e proposte. Ma con una comune voglia di partecipare, di dire le proprie idee su Pisa,
su come si vede e come si vorrebbe. Riguardando gli appunti o riascoltando i dialoghi registrati la
prima impressione che emerge è una certa difficoltà a definirla, Pisa, al di là della facile elencazione
delle caratteristiche principali: città universitaria; città di grandi servizi pubblici, dalla sanità alla
giustizia; città di beni culturali e di turismo. Ma nel complesso non spicca una definizione
identitaria precisa. Comunque non è detto che questa difficoltà sia un punto di debolezza. Tuttavia
questa ampia articolazione di valutazioni che abbiamo ascoltato contiene tanti elementi di giudizio,
e anche di domanda, sulla situazione della città. Certamente il taglio prevalente dei ragionamenti è
segnati da valutazioni critiche. Due i problemi di carattere generale più enunciati. Il primo riguarda
la "separatezza" con cui sia i livelli istituzionali, dalle Università al Comune, fino alla Regione e ai
diversi Enti, oltre ai soggetti sociali, affrontano le problematiche della città, guardando
preminentemente alle proprie esigenze. Il secondo è costituito dalla denuncia di una diffusa realtà
cittadina "arrabbiata" con tutti, che prende le mosse da una percezione di peggioramento della
qualità della vita. Percezione che viene derubricata spesso sul piano della sicurezza o del degrado
urbano. Cosa che riguarda le azioni e le responsabilità delle istituzioni ma anche dei cittadini, tanti
che qualcuno ha posto "la necessità di realizzare una vera rieducazione civile". Talvolta anche la
questione della cosiddetta  movida" viene, a ragione, inserita in questo discorso, anche se -come
qualcuno ha fatto notare- nelle particolarità pisane che danno il segno dell'apertura della città c'è
anche quella del senso di libertà che anima la presenza giovanile e universitaria. In questo quadro
vengono individuate anche le difficoltà a capire e giustificare opere costose che non sembrano avere
prodotto significativi cambiamenti sulla mobilità, come il PisaMover.
Particolarmente interessanti sono i richiami fatti alla necessità di rafforzare le politiche culturali,
sottolineando la mancanza di luoghi di confronto e di una organica e adeguata utilizzazione degli
spazi finalizzati a sviluppare la partecipazione, oltre alla realizzazione di un effettivo
coordinamento tra le diverse iniziative della città sulla cultura. Su questo piano l'integrazione fra le
istituzioni scolastiche e formative con i progetti e le azioni di carattere culturale e civico della città,
del Comune come del mondo associativo, rappresenta un obiettivo da perseguire. 
Sul piano sociale molti contributi si sono soffermati sulle emergenze di questa fase: l'immigrazione
e l'aumento della povertà. Si tratta del tema del l'inclusione e delle conflittualità che si presentano
con la "mescolanza" sociale. Tema che richiede necessariamente politiche adeguate a tutti i livelli, a
partire da quello nazionale con il superamento della Bossi-Fini e con la messa in cantiere di vere
politiche per l'integrazione. Ma sul piano del malessere sociale pesa anche il crescente senso di
solitudine o di impotenza di fronte ai problemi che si manifestano. La sensibilità verso le politiche
di solidarietà, che hanno una storia importante sul nostro territorio, sembrano restringersi.
Tuttavia Pisa, secondo il giudizio più ampio, è una città che negli anni è molto cambiata, ha saputo
fronteggiare le crisi più difficili a partire dalla deindustrializzazione, e si è sviluppata su un asse di
servizi qualificati. Indubbiamente la presenza di una grande università, insieme a due Scuole
Superiori come la Normale e la Sant'Anna, oltre al polo di ricerca del CNR, rappresentano un punto
di forza eccezionale. Anche sul piano urbanistico ha trovato, nel complesso, un equilibrio che ha
prodotto un sostanziale miglioramento delle condizioni urbane e della qualità della vita. E anche
una crescita qualitativa nell'offerta culturale e turistica. Quindi grandi potenzialità, da tutti
sottolineate. Ma con un però molto grande. Infatti molti hanno sottolineato come queste potenzialità
siano in gran parte inespresse in assenza di una strategia in grado di cogliere le opportunità
attraverso una efficace e visibile progettualità. 
Ed è proprio su questo piano che i tanti e differenti contributi trovano un filo che li collega, una
esigenza che viene fuori con una certa chiarezza. Quasi tutti hanno posto nei loro interventi il
problema della visione. Manca il disegno per il futuro della città, è stato detto dai più. E qualcuno



ha aggiunto che ad esso va collegata anche la "mancanza di ambizione" che in qualche modo
comprime le potenzialità di attrazione del territorio pisano e ne limita le possibilità di uno sviluppo
qualitativo sul piano economico, sociale e culturale. 
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