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 Sono stato eletto alle elezioni politiche 
del 2013 con il programma di Italia Bene 
Comune che sosteneva Bersani alla Presidenza 
del Consiglio, dopo aver svolto un mandato da 
Deputato e aver ricoperto l’incarico di Sindaco 
di Pisa per dieci anni. Prima ancora, una 
esperienza come assessore alla Regione Toscana, 
nonché una intensa militanza politica a sinistra. 
Sono stati anni duri, caratterizzati dalla crisi 
economico-finanziaria che ha portato a gravi 
contraccolpi economici, sociali e culturali, con i 
quali tutt’ora dobbiamo fare i conti.

In questi anni ho sempre lavorato, sulla base 
della mia esperienza e responsabilità di 
amministratore locale, affinché le istanze di 
Pisa, della provincia pisana e dei territori della 
Costa toscana potessero contare su una voce in 
Parlamento. 

HO MANTENUTO, COME SONO 
SEMPRE STATO ABITUATO A FARE, 
UN RAPPORTO COSTANTE 
CON IL TERRITORIO.

 SONO STATO FAVOREVOLE   
AL TESTAMENTO BIOLOGICO, 
ALLE UNIONI CIVILI, ALLA 
LEGGE SUL DOPO DI NOI PERCHÉ 
SONO CONVINTO CHE
IN POLITICA SERVA UN 
FORTE SPIRITO DI SENSO CIVICO,

PENSO CHE LIBERI E UGUALI SIA 
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
PER COSTRUIRE UNA 
FORZA DI  SINISTRA AUTONOMA, 
RADICATA E POPOLARE,

Che riparta dagli esclusi, dai troppi che 
sono in difficoltà, cambiando le attuali 
politiche sul lavoro, sulla scuola, sui 
grandi servizi pubblici, con alla base un 
sistema fiscale più equo e giusto.
Investendo sul futuro dei giovani, a partire 
dall’istruzione, l’università, la ricerca e 
dalla lotta al precariato. 

   sull’abolizione dell’articolo 
18, sulla scuola e sulla riforma costituzionale, 
sostenendo la campagna del NO nel 
Referendum del 4 dicembre 2016; e infine 
sulla legge elettorale che ha ridotto il potere di 
scelta dell’elettore.

“

sia sulle piccole cose sia sulle grandi 
questioni che riguardano la vita dei cittadini. 
Come Questore ho agito nell’ambito del 
Consiglio di Presidenza della Camera dei 
Deputati, per una sostanziale riduzione dei 
costi di funzionamento dell’Istituzione che ha 
portato ad un risparmio di 370 milioni 
nell’arco della Legislatura.

NON HO CONDIVISO, IN QUESTA 
LEGISLATURA, LE FORZATURE 
DEL GOVERNO RENZI 
SUL LAVORO E SUI DIRITTI DEI 
LAVORATORI,

“
“

“
“

“

            che possa 
essere un antidoto alla sfiducia e al rancore 
diffuso per uscire dalla spirale dell’odio e 
dell’intolleranza.

“

“
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Nato a Santa Maria a Monte (PI) il 5 luglio 1953.
Si impegna in politica fin da giovane e dal 1975 al 1985 è 
consigliere comunale a Santa Croce sull’Arno. Dal 1985 al 1990 
è consigliere provinciale e fino al 1995 segretario provinciale 
del PCI e del PDS. Eletto consigliere regionale nel ’95, entra 
come assessore nella giunta regionale di Vannino Chiti e viene 
nominato commissario straordinario agli eventi alluvionali del 
’96 in Alta Versilia e in Garfagnana. Nel dicembre del 1998 viene 
eletto sindaco di Pisa dove resta in carica fino al 2008.
Nello stesso anno viene eletto deputato del PD e fa parte 
della Commissione Affari Costituzionali. Viene riconfermato, 
dopo le primarie, nelle elezioni del 2013. Viene eletto, ad inizio 
legislatura, membro del Collegio dei Questori della Camera dei 
Deputati.
Nel 2017, non condividendo molte delle scelte del PD e del 
suo segretario, decide di aderire al nuovo movimento e gruppo 
parlamentare di Articolo UNO - MdP con cui, insieme a Sinistra 
Italiana e Possibile, fonda Liberi e Uguali.

PAOLO FONTANELLI
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