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CRONACA PISA

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017

DENTRO IL PALAZZO

«Siamo noi la lista civica doc
Sfida su contenuti e qualità»
Paolo Ghezzi sulle alleanze per le amministrative
di GUGLIELMO VEZZOSI

C’È fermento, molto fermento dentro e fuori il Palazzo sulle possibili
alleanze del centrosinistra in vista
delle elezioni amministrative del
2018. I lunghi coltelli in casa Pd, lo
scalpitare dei partiti minori che
chiedono garanzie e certezze, il profilarsi di alleanze e liste civiche, le
incognite legate alle possibili mosse
di un big come Paolo Fontanelli,
uscito da poco dal Pd. C’è tutto questo e molto di più ad alimentare i rumors di quella che si annuncia come
una lunghissima campagna elettorale, di fatto già iniziata. Dopo gli interventi di Federico Eligi dei Riformisti e dello stesso ex sindaco Fontanelli, oggi risponde alle domande
de «La Nazione» il vicesindaco Paolo Ghezzi, esponente di spicco di
«In Lista per Pisa».
Non si sente tirato un po’ per
la giacca quando si parla di liste civiche?

«La nostra è una Lista Civica autentica, che non nasce dalla politica e
che esprime da oltre 15 anni sensibilità diverse capaci di riconoscersi in
una idea di città e di amministrazione virtuosa. Nasce ben prima dei
sentimenti di protesta e dell’antipolitica intrisa di populismo. Nasce
per fare le cose concrete e non per
criticarle a prescindere. Il consenso
crescente in città penso dipenda anche da questa coerenza oltre che dalla qualità delle persone che ne fanno parte. Solo per citarne alcuni: i
consiglieri Giuseppe Ventura e Rita
Mariotti, la presidente del Ctp 6 Federica Ciardelli e nella Fondazione
Teatro Antonio Cerrai».
Si parla di una possibile coalizione tra voi, i Riformisti e i
fontanelliani...

«Può darsi che qualcuno pensi in
questi termini, che però a oggi non
ci appartengono. Nessun contatto
in questa direzione è stato preso dalla nostra lista». «Il civismo, quello
vero, peserà molto alle prossime elezioni e certo non gli mancano le qualità umane e professionali per avanzare candidature. Tuttavia penso
siano prematuri i tentativi di posizionamento e credo che la cosa più
naturale sia partire dall’idea di città
dei prossimi dieci anni e dalla verifica degli equilibri consolidati. Attenzione però: senza che niente venga
dato per scontato e senza escludere
alcuna soluzione. In Lista per Pisa
da tre consiliature rappresenta la seconda forza di maggioranza e oggi,
con il patrimonio del suo 8%, può
permettersi scelte di prospettiva basate soprattutto sulle basi programmatiche ma anche sulla qualità delle persone chiamate ad attuarle».

Sulla grande
coalizione
Prematuro parlare di
posizionamenti in questa
fase. Siamo la seconda
forza della coalizione di
centrosinistra: nessuno
dia niente per scobtato
Siete dunque pronti a sostenere un candidato Pd?

«Ho appena detto che niente può né
deve essere dato per scontato. Le
priorità in questo momento sono altre».
Ad esempio?

«Intanto concludere al meglio la legislatura, poi iniziare a impostare

un disegno, un’idea di città e del
suo sviluppo sulla base di un progetto condiviso nel quale riconoscersi.
Progetto che a mio parere deve ruotare intorno a una parola chiave:
qualità».
Un obiettivo ambizioso.

«Lo so. Ma in un certo senso in continuità con il lavoro svolto. Intendo
ad esempio qualità della vita urbana, cioè decoro e sicurezza in centro, nei quartieri e sul litorale; cultura della qualità e cioè un’offerta
complessiva all’altezza di una città
come Pisa; qualità dei luoghi,
dell’ambiente urbano, delle persone
e dei comportamenti e in ogni ambito della proposta di chi sarà chiamato ad amministrare Pisa».
E’ questo il civismo secondo
lei?

«In Lista per Pisa è nata oltre 15 anni fa e per questo direi che possia-

mo definirci “la forza civica”. La domanda andrebbe posta ai tanti che
sono venuti molto dopo. Il civismo
vero, per sua natura, non ha correnti e non è una rappresentazione nascosta di forze politiche».
Spesso vi siete distinti all’interno della maggioranza.

«Molte volte abbiamo combattuto
le nostre battaglie interne alle varie
maggioranze per mantenere coerenza, linearità con le linee programmatiche e trasparenza amministrativa:
quando è stato necessario discutere,
anche con forza, lo abbiamo fatto. E
quando, anche in un recente passato, dopo l’uscita di Sel dalla maggioranza, la politica sembrava voler prevalere sulla buona amministrazione
siamo stati fermi sulle nostre posizioni garantendo stabilità e continuità di governo. Il sindaco ne è
ben consapevole e credo la città abbia apprezzato».

LE PRIMARIE DEL PD

Gli amministratori
sostengono Orlando
Rosato per Renzi:
«Siamo di sinistra»
«PER RILANCIARE il Pd
come architrave del sistema
politico nel segno di un rinnovato impegno sui suoi valori fondamentali: libertà, democrazia, uguaglianza. E Andrea Orlando è la figura che
meglio può unire le diverse
anime del partito». Parola degli amministratori pisani
dem che hanno sosttoscritto
un documento a sostegno del
Guardasigilli nella corsa per
la segreteria nazionale del
partito. Nel documento firmato dal sindaco pisano, Marco Filioppeschi e dagli assessori Ferrante, Zambito, Capuzzi e Sanzo (e sottoscritto,
tra, gli altri anche dal sindaco
di san Giuliano Sergio Di Maio, e dal vicesindaco di Calci,
Valentina Riccotta), si sottolinea che nella piattaforma politica di Orlando «ritroviamo
lo spirito e le ragioni che, 10
anni fa, ci portarono a fondare il Pd, un grande soggetto
pluralista, popolare e radicato nei territori, la casa comune delle migliori tradizioni
del riformismo italiano». Infine, gli amministrratorti orlandiani spiegano che «la futura leadership del Pd sarà
chiama anzitutto ad ascoltare
e a ricostruire legami».
AFFILANO le armi in vista
delle primarei del 30 aprile
anche i renziani. E non ci
stanno a farsi ndescrivere come una componente che ha
isolato il Pd, nel sistema politco nazionale. «Le politiche
del governo Renzi - ha detto
ieri il capogruppo alla Camera, Ettore Rosato incontrando i militanti alla Leopolda sono state politiche realmente di sinistra e l’ex premier è
quello che ha portato il Pd
nella famiglia socialista europea dopo anni di discussioni
interne. Le leggi approvate
dal governo guidato da Matteo sono tutte nel solco delle
politiche della sinistra discusse per anni senza andare a
buon fine: mi riferisco a quelle sui diritti, contro la povertà e per i giovani».

