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Buongiorno a tutti! 

 

Il saluto alla città per il nuovo anno non può non iniziare con il ricordo 

del sangue innocente versato a Parigi nelle stragi terroriste del 2015: 

quella contro la rivista di satira Charlie Hebdo a gennaio e quella che ha 

trovato il suo drammatico simbolo nel teatro Bataclan a novembre.  

Una successione orribile di morte che ferisce il nostro sentimento di 

umanità e ci interpella, come individui e come comunità, sul momento 

storico che stiamo vivendo. I fatti di Parigi, esplosi in maniera inattesa 

e in così rapida sequenza, assieme ad altri eventi non meno cruenti 

quali gli attentati a Copenaghen, Tunisi, Tripoli, a Bamako nel Mali, a 

Baga in Nigeria, al campus universitario di Garissa in Kenya, ricordano 

all’Occidente l’inefficacia delle guerre intraprese fin qui prima e dopo 

l’attacco terroristico alle Torri Gemelle, e segnalano piuttosto il fatto 

che il pericolo e la minaccia hanno via via raggiunto i luoghi simbolo 

della sua identità sociale e popolare. Di fronte alla morte di persone 

inermi, ovunque nel mondo, di giovani carichi di speranza per il futuro, 

come Valeria Solesin, si ascoltano ancora risposte inadeguate, che sono 

tali anzitutto perché non chiamano con il proprio nome la realtà dei 

fatti. Da una parte, l’Occidente assiste, nel migliore dei casi indifferente, 

nel peggiore financo colluso con le forze che hanno dato vita al 
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Califfato, alla guerra che, in primo luogo, è interna al mondo islamico; 

dall’altra, non vi è alcuno che riesca a proporre una rinnovata visione 

del mondo, aperta al futuro, necessaria dopo la fine della Guerra 

Fredda tra Est e Ovest. In un pianeta segnato da fattori molteplici di 

interdipendenza globale, dal punto di vista sociale, economico e 

culturale, che avrebbe bisogno di un sistema di relazioni internazionali, 

flessibile e policentrico, volto all’affermazione dei principi contenuti 

nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nelle norme 

fondamentali del diritto internazionale, stanno invece continuando ad 

affermarsi, al contrario, le logiche antiche della sovranità degli Stati 

Nazione.  

Non si distingue nemmeno, purtroppo, l’Unione Europea che, per 

quanto sorta sul principio federalista del Manifesto di Ventotene e in 

risposta all’esperienza devastante della seconda guerra mondiale, oggi, 

prigioniera della crisi istituzionale e politica che la paralizza e ne 

dissecca le radici democratiche, non sta rispondendo unitariamente 

all’appello della difesa della civiltà e della democrazia, priva com’è di 

una strategia comune nella politica estera e di sicurezza, e nella politica 

per l’immigrazione.  

La conseguenza di questa crisi democratica produce - non a caso –in 

tutti i Paesi, con intensità diversa e con vari orientamenti politici, 

posizioni antieuropeiste che, partendo dall’attacco verso la moneta 

unica, spingono verso l’uscita dall’Unione e verso la sua decostruzione. 

Tornano pericolosamente a prevalere i nazionalismi, le derive 

populiste e sentimenti razzisti nei confronti dell’altro, del diverso, di 

colui che fugge dalla guerra, dalla fame, dalla persecuzione: è la 

negazione dello spirito europeo, di quello – moderno - che ha fatto 

nascere le democrazie liberali del Novecento, e di quello - antico - che 
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ha la sua culla nella classicità mediterranea, ed è contenuto nell’incipit 

della proposta di Trattato Costituzionale dell’Unione Europea, «unita 

nella diversità». 

Perdiamo, dunque, proprio quello spirito che dovrebbe essere, invece, 

l’arma più incisiva e potente contro il terrorismo, che trova radici nelle 

banlieues delle nostre metropoli, troppo spesso abbandonate a loro 

stesse, e che si alimenta del fanatismo dei movimenti più oltranzisti del 

Medio Oriente. Alla sconcertante, semplificata, travisante lettura 

storica che dice di un presunto scontro di civiltà, di Islam contro 

Occidente, dovremmo saper opporre in tutte le sedi del dibattito 

pubblico, politico, istituzionale e culturale, la riflessione attenta e 

profonda di un uomo delle qualità di Carlo Maria Martini, il quale in 

due interventi, del 1990 e del 2001, scriveva di noi e dell’Islam come di 

figli comuni di Abramo e invitava, nelle nostre città, a costruire i ponti 

per il passaggio dalla semplice accoglienza alla vera integrazione. 

Massimo Cacciari, richiamando recentemente tale riflessione, ha avuto 

modo di commentarla così: «Tutti i motivi storici e sociali che Martini 

indica, tutti gli errori e il ‘Miserabilismus’ culturale della politica 

dell’Occidente solo ‘atlantico’, dimentico del suo Mediterraneo, che egli 

denuncia, lungi dall’essere stati superati, neppure sono stati compresi. Le 

radici del risentimento, del disprezzo e dell’odio sono state irrobustite in 

ogni possibile modo. La guerra contro il nemico è stata condotta 

ignorandone la natura e senza alcuna “strategia della pace”». 

Se il razzismo è ciò che trasforma le differenze in diseguaglianze, e le 

differenze sono il connotato fisiologico dell’umanità, è solo l’abuso di 

potere di una parte, in quel momento la più forte, che snatura i 

rapporti tra individui; mentre è il potere della cultura, che delle 
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differenze si nutre naturalmente, che rende le donne e gli uomini liberi 

ed eguali.  

Non si tratta di un’utopia, ma di una realtà che ogni giorno si invera, 

alimentata dai valori della civiltà di cui siamo figli.  

A Pistoia, hanno saputo indicarci la strada quelle comunità della nostra 

montagna dove ancora saldi e sinceri legami sociali rappresentano 

tutt’oggi un patrimonio insostituibile. È così che a Le Piastre, come a 

Collina, l’accoglienza dei richiedenti asilo ha avuto sviluppi positivi, per 

certi versi persino sorprendenti ed inattesi.  

Alla notizia dell’arrivo nei due paesi dei migranti richiedenti asilo vi 

sono state – come è normale – preoccupazioni e perplessità. Dubbi e 

timori che non potevano, né dovevano essere ignorati, ma raccolti e 

affrontati. All’arrivo dei richiedenti asilo, l’Amministrazione, insieme 

alle cooperative che si occupano dell’accoglienza, e che hanno 

dimostrato grande sensibilità e preziosa attenzione, ha incoraggiato e 

attivamente sostenuto forme di collaborazione tra le persone accolte e 

le comunità locali, perché solo l’incontro può consentire di conoscere 

l’altro per come esso è e non per come ci si immagina che sia o per 

come viene, spesso strumentalmente, ritratto.  

Il seme di queste esperienze è germogliato, anche in città, in altre 

numerose e importanti iniziative, volte – secondo uno spirito di 

reciprocità – alla cura dei beni comuni; con tale spirito i richiedenti 

asilo sono impegnati oggi nella manutenzione quotidiana del Giardino 

Volante e in piccoli interventi sul territorio. Il loro contributo – 

dobbiamo ricordarcelo – non è mancato in un momento 

particolarmente difficile per la nostra città, quello vissuto in 

conseguenza della tempesta di vento dello scorso 5 marzo. 
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In quella occasione, che ha visto la partecipazione solidale dell’intera 

città, accanto ai tanti pistoiesi scesi nelle strade, nelle piazze e nei 

giardini con guanti, granate, sacchi, prestavano il loro aiuto anche molti 

richiedenti asilo, a testimoniare che l’appartenenza ad una comunità 

non ha bisogno delle carte d’identità, ma si fonda sul reciproco 

sostegno e sulla condivisione di valori.  

Pistoia ha saputo esprimere concretamente – e continua ogni giorno a 

testimoniare – i principi della tolleranza e dell’accoglienza, non solo 

attraverso l’impegno delle istituzioni, prima di tutte la Prefettura – e 

voglio in questa occasione ringraziare in special modo il Prefetto 

Angelo Ciuni che dimostra quotidianamente una sensibilità civile e 

culturale non comune nell’esercizio delle sue funzioni –, ma anche e 

soprattutto la capacità della grande parte dei pistoiesi di non cedere 

alla chiacchiera superficiale e qualunquistica che tende invece, nel 

panorama nazionale, a monopolizzare e degradare, talvolta assumendo 

forme inquietanti, il dibattito pubblico del Paese.  

I nostri concittadini, del resto, non sono nuovi ad espressioni di 

altruismo e di civismo attivo, testimoniati dalle molte occasioni che 

hanno visto collaborare associazioni, comitati e anche singoli alla cura 

e alla manutenzione di beni comuni. Le scuole, anche da questo punto 

di vista, sono state e sono esempio vivente della comunità educante 

che intendiamo essere: tante sono, infatti, le iniziative spontanee di 

genitori e nonni per curare i giardini, imbiancare pareti o realizzare 

piccoli lavori di manutenzione delle aule dei loro bimbi. Anche il 

mondo dell’associazionismo ed in particolare quello delle pro loco e 

dei comitati paesani non ha fatto mancare una proficua collaborazione 

per la cura degli spazi pubblici, specialmente nelle frazioni collinari e 

montane.  



 

6 

 

Siamo persuasi che una comunità che voglia essere autenticamente 

democratica debba consentire a ciascuno la possibilità di esercitare 

pienamente il diritto ad esserne parte attiva, dando il proprio 

contributo, nelle forme che più sente adeguate alla propria sensibilità, 

alle proprie capacità, alla propria vicenda personale. Ciascuno, al 

contempo, deve assumere su di sé le  responsabilità che derivano dalla 

consapevolezza che soltanto coniugando la dimensione dei diritti con 

quella dei doveri si può dar vita ad una società davvero democratica e 

giusta. 

Il nostro obiettivo è quello di trasformare tali encomiabili esempi in 

una relazione sistematica di amministrazione condivisa, nella quale 

cittadini, amministratori e lavoratori della pubblica amministrazione 

collaborino per rendere più bella, accogliente e solidale la nostra città.  

Per queste ragioni abbiamo elaborato ed avanzato all’intera città una 

proposta di regolamento per la partecipazione attiva, che sarà portata 

nelle prossime settimane all’attenzione del Consiglio comunale. 

Vogliamo valorizzare le libere forme associative volte alla cura, alla 

gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni e disciplinare 

le forme di collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione, 

recuperando il grande patrimonio costruito negli anni attraverso la 

straordinaria esperienza democratica che fu prima quella dei comitati 

dei quartieri e poi delle circoscrizioni, per rinnovarne lo spirito in 

forme più avanzate.  

Più in generale, il tema della partecipazione arde di fuoco vivo nel 

tempo che abitiamo e sfida i tradizionali istituti della rappresentanza 

alla sperimentazione di forme innovative e originali di democrazia. 

Una partecipazione, dunque, intesa come presa in carico quotidiana 

della cosa pubblica, bene di tutti e non terra di nessuno, che si realizza 
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non solo con il voto, ma anche dando contributi tangibili al 

miglioramento della qualità delle relazioni pubbliche in vista di un 

utilizzo razionale delle risorse comuni. In questo senso le istituzioni 

rappresentative sono chiamate ad un compito delicato; un ruolo 

centrale, nella dimensione municipale, è e deve essere conservato dal 

Consiglio comunale, luogo per eccellenza della rappresentanza, del 

confronto, della mediazione e infine delle decisioni democratiche. È 

necessario che nella massima assemblea cittadina si sviluppi un 

dibattito alto, fatto più di contenuti e di idee e meno afflitto da dispute 

nominalistiche o meramente procedurali. Le regole democratiche 

hanno infatti senso in quanto fanno dialogare visioni e punti di vista 

diversi, nella costante ricerca di soluzioni, e di sintesi, ove possibile, 

per la più efficace affermazione degli interessi generali. 

 

Pistoia è una comunità di donne e di uomini di oltre 90.000 abitanti, 

che dal cuore medievale della città storica si irradia per quartieri e 

periferie, per un territorio che si estende dalla pianura produttiva, alla 

collina e alla montagna. Alle esigenze, spesso puntuali ed immediate, di 

questo ampio territorio, l’amministrazione risponde con investimenti 

sulle infrastrutture e sui servizi. Dal 2012 al 2014, nel tempo della più 

acuta crisi della finanza pubblica in età repubblicana, abbiamo 

investito oltre ventidue milioni di euro. Nei mesi scorsi, abbiamo 

proseguito alacremente lungo questa traiettoria, intensificando e 

moltiplicando gli sforzi della nostra azione amministrativa in piena 

coerenza con le priorità indicate nel progetto di governo: solo per 

l’edilizia scolastica abbiamo investito, dall’inizio del mandato sino ad 

oggi, quattro milioni e duecentosessanta mila euro; per l’assetto 

idrogeologico oltre quattro milioni; due milioni e 
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duecentocinquantamila euro di interventi per il rifacimento di decine 

di strade, taluni già realizzati, molti altri in previsione per il prossimo 

anno.  

 

In linea con il progetto di governo, stiamo dando vita a politiche 

ambientali rigorose ed esigenti. Coerentemente con tale impegno, 

pochi giorni fa il Consiglio comunale ha approvato l’avvio della 

procedura di variante urbanistica per la sostituzione dell’impianto di 

via Bottaia, a Bottegone, che, insieme, all’ampliamento del depuratore 

di via Toscana e all’estensione della rete fognaria, garantiranno in 

pochi anni la copertura pressoché integrale delle esigenze di 

depurazione della città. Stiamo cioè, anche in questo caso, 

irreversibilmente innescando un processo che risponde a ragioni di 

civiltà e che guarda al futuro dei nostri figli, e di coloro che ancora non 

sono nati, in termini di durevole sostenibilità ambientale. 

Nella stessa direzione, vanno le politiche della mobilità. È in corso, 

infatti, l’aggiornamento del piano urbano della mobilità che costituirà 

la cornice entro la quale si collocheranno e sistematizzeranno gli 

investimenti per il potenziamento del trasporto pubblico, per 

l’estensione dei percorsi ciclabili e delle aree pedonali e la definizione 

delle aree di sosta funzionali a questo disegno. Il principio ispiratore di 

tale lavoro di revisione sta nella volontà di restituire gli spazi pubblici 

(che siano strade, piazze, monumenti storici, aree a verde) al pieno 

godimento dei cittadini, di concorrere, anche per questa via, ad 

inverare il “diritto di tutti alla città”. 

 

Quest’anno, lo ricordiamo tutti, è stato quello dello storico passaggio 

dello stabilimento di via Ciliegiole da AnsaldoBreda ad Hitachi. Il 
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legame che unisce Pistoia alla sua fabbrica supera il secolo di storia e 

ne ha forgiato l’identità, anche come palestra di lotta sociale e politica, 

di internazionalizzazione del territorio e di formazione di classi 

dirigenti. L’avvicendamento della proprietà porta con sé sentimenti 

contrastanti, l’amarezza per l’ennesima occasione persa dal Paese, che 

ha rinunciato ad investire, nel tempo, nel corso di molti anni, nella 

produzione ferroviaria, ma anche la consapevolezza che, nelle 

condizioni date, tra le soluzioni possibili, Hitachi si configurava 

probabilmente come la migliore. 

 

La ferrovia Porrettana, patrimonio storico ed ingegneristico che siamo 

impegnati a valorizzare ogni giorno anche per le sue potenzialità 

turistiche, e la tratta ferroviaria Firenze – Viareggio, della quale è 

oramai imminente l’avvio delle prime opere per il raddoppio (per 

disciplinare le quali sigleremo una convenzione con R.F.I. che tanti 

benefici effetti produrrà per i pistoiesi), rappresentano direttrici 

strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture della nostra città, sia 

lungo l’asse verso il Tirreno, sia attraverso l’Appennino verso l’Emilia 

Romagna. Pistoia, ricchissima di competenze specifiche nel settore 

ferroviario, riferimento del distretto ferroviario regionale, prossima 

sede del più importante museo dei rotabili storici nazionale, può 

essere, in altri termini, ed in parte già è, “capitale del treno ” a livello 

nazionale e non solo.  

 

Anche la pianificazione urbanistica, cuore e perimetro delle strategie di 

investimento e di sviluppo futuro della città, deve rispecchiare questo 

richiamo esigente che ci viene dalle generazioni che ancora devono 

nascere: la valorizzazione del verde pubblico, la tutela dell’ambiente, la 
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promozione del territorio, l’ampliamento delle infrastrutture a servizio 

della comunità, la drastica riduzione delle previsioni edificatorie e del 

consumo di suolo sono i cardini intorno ai quali si è costruita fin qui la 

pianificazione territoriale. Una pianificazione pubblica che ha saputo 

creare le premesse per nuovi importanti prospettive di sviluppo, anche 

economico ed occupazionale, per tutto il territorio.  

Così sarà per l’insediamento di Esselunga nella zona a sud della città, 

che nei prossimi mesi avvierà il proprio cantiere. Risolto positivamente 

l’annoso e complesso rapporto con il privato, la realizzazione del punto 

vendita doterà, tra l’altro, la città di un nuovo, grande parco urbano, 

completerà il collegamento tra Porta Nuova e la tangenziale, e 

assicurerà una cospicua dotazione di sosta, che andrà ad aggiungersi a 

quella prevista dalla variante per la realizzazione dei parcheggi 

scambiatori a sud. Opera, quest’ultima, che, sciogliendo un altro 

annoso ed irrisolto problema cittadino, si avvierà a realizzazione 

anch’essa nell’anno venturo e consentirà – anche attraverso il nuovo 

accesso alla stazione – di ricucire la cesura storica tra la città 

medievale e il tessuto urbano oltre la ferrovia. Di non minore 

importanza sarà il prolungamento di via Salvo D’Acquisto fino al ponte 

Europa, per il quale è già all’attenzione della competente commissione 

consiliare l’apposita variante urbanistica. 

Interventi di rigenerazione urbana e di restituzione alla natura di 

ampie aree urbanizzate, l’estensione dei servizi pubblici, la 

realizzazione di nuove infrastrutture e di nuovi spazi utili alla 

comunità, rappresentano la cifra distintiva anche di tutti gli altri 

interventi che, numerosi, prenderanno il via in diverse zone della città 

e del vasto territorio comunale. Saranno anche questi frutti positivi del 

lavoro intenso e silenzioso che ha caratterizzato la parte del mandato 
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che ci stiamo lasciando alle spalle e che via via si andranno 

moltiplicando : nei prossimi mesi apriremo nuovi cantieri per la 

realizzazione di molte opere significative per il loro valore storico-

testimoniale e, dunque, per la stessa identità cittadina – il recupero di 

San Jacopo in Castellare, il rifacimento di piazza Spirito Santo, la 

ristrutturazione della Saletta Gramsci, i lavori di ristrutturazione di 

Palazzo Fabroni e del suo giardino, la ripavimentazione di via San 

Pietro, solo per citarne alcuni – che stiamo attivando tutti senza 

accendere nuovi mutui, ma anzi – al contrario – proseguendo 

nell’opera di abbattimento del debito consolidato dell’Ente. La città è 

infatti chiamata a trasformarsi senza dimenticare gli effetti che le 

scelte che compiano oggi avranno su chi la abiterà in futuro. 

Rispetto alla chiassosa ed irresponsabile dissipazione di ogni ragione 

di futuro, propria degli ultimi tre decenni della vita nazionale, è questo 

il senso profondo dell’inversione di rotta della quale non solo Pistoia, 

ma l’intero Paese ha bisogno. 

 

Per l’Amministrazione esattamente in questo medesimo solco si 

colloca l’investimento per l’estensione e la qualificazione del verde 

cittadino, che deve ulteriormente irrobustirsi coinvolgendo 

maggiormente tutta la città e la sua principale realtà produttiva. 

Abbiamo da pochi giorni inaugurato in viale Europa un nuovo giardino 

pubblico, dove prima c’era uno spazio desolato di terra incolta, 

realizzato insieme ad un’importante realtà vivaistica locale e agli 

studenti dell’Istituto di Agraria. È solo un piccolo, ma significativo 

esempio tra i tanti possibili: dalla riqualificazione del giardino del 

Tasso, al recupero dello spazio a verde intitolato ad Ipazia e a quello di 

via del Frutteto, all’inaugurazione del Giardino Volante, fino agli 
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investimenti per la valorizzazione del parco della Resistenza, che sarà 

oggetto nei mesi prossimi di ulteriori, importanti e conclusivi 

interventi che lo estenderanno, qualificandolo, fino all’ingresso della 

Fortezza Santa Barbara.  

 

L’investimento in politiche per la cultura  – che abbiamo dichiarato, sin 

dal programma di mandato, come strategico e trasversale a tutte le 

azioni dell’amministrazione – rappresenta per noi la più importante 

delle scommesse per il futuro. Consideriamo il sapere, la cultura veri e 

propri diritti di cittadinanza; strumenti primari per la coesione e 

l’integrazione sociale, oltreché formidabili leve per la valorizzazione 

dell’identità locale in chiave turistica, di innovazione, di creatività, di 

benessere economico.  

Segno del salto di qualità, nitido, nelle politiche culturali cittadine è 

stata ed è la candidatura di Pistoia a capitale italiana della cultura, alla 

quale hanno collaborato le principali istituzioni cittadine, che torno a 

ringraziare per il loro contributo, intelligente ed appassionato a questo 

lavoro. La selezione del dossier tra i primi dieci in Italia rappresenta un 

riconoscimento della capacità della nostra città di fare cultura e di 

promuovere se stessa senza snaturarsi, valorizzando anzi i propri 

talenti e il proprio patrimonio storico-artistico. I contenuti e gli 

obiettivi di quel dossier si concretizzeranno nei prossimi mesi e 

orienteranno le strategie culturali di lungo periodo della città.  

Il riconoscimento avvenuto quest’anno dell’Associazione Teatrale 

Pistoiese quale centro di produzione di rilevanza nazionale, che colloca 

a tutti gli effetti l’A.T.P. nell’élite del teatro italiano, è ulteriore 

conferma della bontà della direzione intrapresa.  
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Il passo di Pistoia è davvero a misura d’uomo ed è questa una ricchezza 

di inestimabile valore. È un passo che ricalca quello dei molti pellegrini 

che nei secoli hanno attraversato i sentieri delle nostre montagne e le 

vie cittadine. Penso ovviamente ai pellegrinaggi legati al culto jacopeo, 

che il 25 luglio scorso abbiamo celebrato anche con l’importantissima 

firma del patto di amicizia tra Pistoia e la comunità di Santiago de 

Compostela, ma mi riferisco anche alla ricerca intorno alle vie romee, 

che proprio in questi ultimi mesi ha visto nuovi positivi sviluppi, che 

potranno certamente contribuire a rinnovare la vocazione della nostra 

città come crocevia di una fitta rete di relazioni tra il nord Europa e 

Roma.  

 

Pistoia è una città straordinaria e bellissima, che deve forse imparare a 

conoscere meglio le proprie bellezze e, dunque, ad apprezzare se 

stessa. Sino a poche settimane fa abbiamo potuto ammirare da vicino 

una delle sue opere d’arte più conosciute nel mondo: la passerella 

allestita durante il cantiere di restauro del fregio ha consentito a oltre 

7500 visitatori di guardare negli occhi le figure mirabili, e vivissime, 

delle formelle del Ceppo, una delle opere più note ed emblematiche 

della nostra città. 

Quello che per oltre sette secoli i pistoiesi hanno conosciuto come il 

luogo nel quale si curavano gli ammalati si sta già trasformando nel 

luogo della promozione attiva della salute per tutta la città: nell’area 

del vecchio ospedale sta infatti nascendo un quartiere moderno, libero 

dalle auto, di alta qualità urbanistica ed ambientale, con funzioni 

pubbliche di pregio. Questo processo non tarderà a svilupparsi 

ulteriormente. Mi fa piacere, in questa occasione, annunciare che 

l’Amministrazione comunale, insieme all’Azienda sanitaria locale, si è 
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adoperata, nelle ultime settimane, per consentire alla città di 

riappropriarsi di uno spazio straordinario, e per i più sconosciuto: la 

sera del 22 dicembre inaugureremo infatti, come per uno speciale dono 

natalizio a noi stesse, le prime sale – già allestite – del museo della 

medicina, che sorge nella parte monumentale del Ceppo e 

programmeremo in anteprima tre giornate, con visite guidate gratuite, 

la prima delle quali proprio il 23 dicembre, per consentire a tutti 

coloro che lo vorranno di visitare quei luoghi antichissimi della 

memoria cittadina.  

Il 2016 sarà l’anno nel quale – grazie alla sigla dell’accordo di 

programma della scorsa primavera – inizieranno le demolizioni degli 

edifici di minor pregio, che lasceranno il posto – per la gran parte – a 

spazi aperti e pubblici. Sarà questo un passo di decisiva importanza, ad 

opera dell’Azienda sanitaria locale, che con oltre cinque milioni già 

stanziati dalla Regione Toscana, cambierà radicalmente, ed in meglio, il 

volto di quest’area fondamentale per la città.  

Nella parte più recente, l’Azienda sanitaria realizzerà una “Casa della 

Salute”, nella quale lavoreranno i medici e i pediatri di famiglia, un 

“reparto di cure intermedie”, i servizi di salute mentale per l’infanzia e 

l’adolescenza, quelli infermieristici e del SERT, il Centro Donna, settori 

diagnostici, come la radiologia e il punto prelievi, e amministrativi, dal 

Cup agli uffici di prenotazione per gli ausili e le protesi, spazi per le 

associazioni, importanti e numerose, del volontariato sanitario del 

nostro territorio. 

La recente inaugurazione al Ceppo dei locali ampliati del 118 di Pistoia 

ed Empoli rappresenta il giusto riconoscimento di un’eccellenza della 

nostra città e che è stato giusto voler mantenere, rafforzandola con 
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altre funzioni, tra le quali quella di riferimento e presidio regionale, e 

per certi versi nazionale, per le grandi emergenze.  

La qualità dei servizi, specialmente quelli fondamentali, come senza 

dubbio è il servizio sanitario, non può essere compromessa da esigenze 

di contenimento dei costi: c’è infatti un confine labile tra azioni – che 

sono in corso da anni, e sono anche giuste e auspicabili – di 

razionalizzazione delle spese, e politiche miopi di razionamento. 

Dobbiamo stare attenti a non superare tale confine. E ciò vale per 

l’intero Paese. 

Il diritto di ognuno alla salute, costituzionalmente garantito, 

rappresenta un tratto imprescindibile della qualità della democrazia 

del nostro Paese, ed esige che il sistema sanitario pubblico sia 

certamente trasformato, ma non perduto nelle sue essenziali 

caratteristiche di universalità, equità e tendenziale gratuità.  

Nessuno deve essere lasciato solo, specialmente se si trovi ad 

affrontare una situazione di indigenza o sia afflitto da una malattia.  

Per questo, fin dall’inizio del mandato abbiamo incrementato, con 

convinzione, la spesa comunale per i servizi alla persona, sviluppando 

al contempo sempre più forti legami di reale, concreta collaborazione 

con le realtà del volontariato sociale, prima tra tutte la Caritas. 

L’obiettivo non è solo quello di fornire una pur doverosa assistenza, ma 

di aiutare le persone a fuoriuscire gradualmente con le proprie forze – 

anche attraverso la promozione di politiche attive del lavoro – dalla 

condizione di disagio nella quale si trovino. Un’attenzione particolare, 

in questo senso, viene riservata – da sempre, ma l’abbiamo molto 

intensificata – ai minori – in particolare con l’importante servizio del 

Centro Affidi – e agli anziani, con progetti di socializzazione, di 

accompagnamento e di cura.  
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Da questo punto di vista, abbiamo continuato a lavorare, insieme a 

Spes, per incrementare il numero degli alloggi disponibili per chi non 

può, con i propri mezzi, procurarsi un’abitazione dignitosa. Nel corso 

del 2015 sono stati resi disponibili diciannove nuovi alloggi, in via del 

Ceppo e a Sant’Agostino; altri venti, a Chiazzano, e ancora altri sette, al 

Ceppo, saranno assegnati nel corso del 2016. Prosegue, del pari, il 

necessario lavoro per la riqualificazione, anche estetica oltreché 

funzionale, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche grazie 

ad un ruolo sempre più fattivo e diretto del gestore, al fianco 

dell’Amministrazione, in progetti di rigenerazione di importanti aree 

urbane cittadine. 

Con la Società della Salute pistoiese questa estate abbiamo aperto al 

Villone Puccini un nuovo centro diurno per anziani non autosufficienti, 

che offre alle famiglie un supporto concreto, che si aggiunge a quelli già 

esistenti, per la cura e l’assistenza ai propri cari. 

La presenza di una persona malata o inferma in casa è un carico 

gravoso e totalizzante che non può essere lasciato sulle sole spalle dei 

parenti più prossimi. Per questo sono lieto di aver potuto riattivare e 

mettere a regime l’erogazione del contributo per le badanti, usufruito 

da 176 anziani, e di aver ulteriormente incrementato il servizio per i 

ricoveri temporanei di sollievo, che danno la possibilità alle persone 

non autosufficienti di essere ospitate per brevi periodi in strutture che 

possano prendersi cura di loro, sollevando così anche solo per qualche 

settimana la famiglia da questo gravosissimo impegno. Quest’anno 260 

sono state le persone che hanno usufruito del servizio.  

Nello stesso senso si è mossa l’attivazione, dall’aprile di quest’anno, dei 

moduli residenziali a bassa intensità assistenziale in tre RSA della 

provincia Per le persone con disabilità e le loro famiglie, abbiamo 
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inoltre attivato, sempre attraverso la Società della Salute, due progetti 

per il Dopo di noi con accoglienza residenziale, percorsi per 

l’autonomia e l’inserimento in gruppi-appartamento e inizierà a breve 

un progetto di sostegno alle famiglie, Durante noi, per i fine settimana 

in autonomia. 

Un passaggio fondamentale, che può rappresentare davvero un nuovo 

e fecondo inizio per la città, è stata la sigla con le associazioni di utenti 

e familiari del Patto per la salute mentale, che ha l’obiettivo di 

promuovere e realizzare percorsi di inclusione sociale delle persone 

con disagio psichico, prima sviluppando una rilevazione condivisa dei 

bisogni esistenti, poi progettando, con tutti gli attori interessati, gli 

interventi da attivare. 

 

Nessuno deve sentirsi solo e abbandonato. Molti, troppi, quale che sia 

la loro estrazione sociale, sono invece impauriti e disorientati, e diffusa 

è la sensazione dell’impotenza rispetto a meccanismi impersonali che 

sembrano condizionare la vita dei singoli, senza che essi possano in 

alcun modo interferirvi.  

Anche per questo siamo impegnati con maggiore e rinnovata 

determinazione a rendere più prossime sul territorio le istituzioni. 

Anche fisicamente, quando serva. 

Non abbiamo solo preservato i presidi diffusi degli uffici comunali, ma 

anche decentrato alcuni importanti servizi, trasferendo – ad esempio – 

la sede delle politiche sociali alle Fornaci, nel cuore di un quartiere 

cittadino che sta conoscendo numerose e significative trasformazioni, 

proprio nel senso della rigenerazione urbana. 

Lo abbiamo fatto perché l’Amministrazione non deve essere passivo 

ricettore delle istanze dei cittadini, ma dinamico interprete dei sempre 
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nuovi e mutevoli bisogni della società. Ruolo che può svolgere 

adeguatamente solo con un impegno concreto anche a rendere più 

immediatamente disponibili e più semplici gli strumenti necessari ai 

cittadini per realizzare le proprie attività ed affermare i propri diritti. 

Anche il patto per la sicurezza sottoscritto, nei giorni scorsi, con il 

Prefetto, dopo una gestazione di mesi, risponde all’esigenza di 

coordinare tutte le istituzioni impegnate sul territorio affinché siano 

sempre più vicine ai cittadini e ai loro bisogni. 

 

È parte di questo lavoro anche l’impegno costante speso per dare 

concretezza ai principi fondamentali di trasparenza e imparzialità della 

Pubblica Amministrazione, nonché nella diffusione di una cultura della 

legalità democratica, che – sola – può assicurare il rispetto dei diritti di 

ciascuno. 

La Pubblica Amministrazione può essere – e finora, dobbiamo 

ammetterlo, non è stata a sufficienza – uno straordinario strumento di 

emancipazione degli individui. Una sua celere e radicale riforma, 

improntata all’etica della responsabilità e allo spirito di servizio, è 

indispensabile, anche se non sufficiente. 

Già nel 1979, Massimo Severo Giannini concludeva il rapporto sui 

principali problemi della amministrazione dello Stato, ammonendo che 

la pace tra pubbliche amministrazioni e cittadini «non si avrà finché 

non sia cancellata da una diuturna opera illuminata di uomini l’odierna 

figura dello Stato: per i cittadini esso non è un amico sicuro e autorevole, 

ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana». 

Sarà necessario, dunque, che si affermi progressivamente una 

rinnovata, diffusa e preparata, classe dirigente amministrativa che 

sappia offrire – anche e soprattutto con l’esempio della propria 
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condotta – un riferimento fidato e disponibile per ogni cittadino. Si 

tratta, pertanto, anche di sviluppare ulteriormente un faticoso, ma 

imprescindibile lavoro culturale che formi tecnici sempre più capaci ed 

orgogliosi di mettere al servizio della comunità il loro sapere. 

 

Per l’essenziale potremmo dire che quel che abbiamo compiuto sin qui, 

come tutto quel che faremo nei prossimi mesi, è stato orientato e sarà 

orientato a curare e far lievitare il sentimento di appartenenza alla 

comunità. L’attenzione profusa nei confronti del territorio, delle piazze 

e delle strade dei borghi montani come della città storica; la presa in 

carico di chi ha più bisogno; la promozione di occasioni di dibattito 

pubblico e culturale; l’apertura nei confronti dell’altro, sono, per noi, 

sempre, espressione del legame che ci unisce indissolubilmente gli uni 

agli altri e che tutti ci lega a quel patrimonio indivisibile che è la civitas; 

il primo dei beni che abbiamo in comune. 

Crediamo che ognuno di noi, ciascuno per il ruolo che in essa svolge, e 

massimamente chi abbia responsabilità pubbliche, debba sentire quale 

indefettibile dovere civico di contribuire a far sì che ogni città, ed 

anche Pistoia, sia sempre più comunità di cittadini liberi ed eguali, 

emancipati dal bisogno, capaci di dispiegare il proprio autonomo 

progetto di vita, nel rispetto operoso dell’altrui dignità e dell’altrui 

libertà. E ciò è possibile soltanto se ciascuno sarà disponibile non solo 

a non ledere la sfera di autonomia dell’altro, ma anche a farsi carico, 

pro quota, del bisogno dell’altro. 

Badate bene. Non si tratta, in fondo, di far altro che di onorare 

concretamente il patto fondamentale che regge la Repubblica e la 

comunità nazionale, ovvero la carta costituzionale del 1948. 
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È naturalmente un impegno tutt’altro che facile, perché il programma 

costituzionale è terribilmente esigente nel pretendere che ciascuno, 

anche nelle ordinarie attività quotidiane, non dimentichi la 

responsabilità pubblica intrinsecamente connessa allo status di 

cittadino. È, tuttavia, questo il prezzo della libertà: la responsabilità 

individuale per la cosa pubblica. La libertà, difatti, non tollera 

l’indifferenza e non può, mai, divenire arbitrio. 

Donne e uomini valorosi, anche giovanissimi, sono morti per 

emanciparci dalla condizione di sudditi. Il loro sacrificio costituisce le 

fondamenta solide della Repubblica, della quale la Costituzione 

rappresenta le mura portanti. 

Il solo modo che abbiamo di onorare il loro impegno è continuare a far 

vivere la Resistenza, che si è esaurita come episodio storico, ma non 

certo come riferimento ideale attuale, almeno finché vi sarà 

oppressione e sfruttamento e vi sarà anche una sola persona 

ingiustamente privata della propria libertà, in vincoli. 

Nel rigore della nostra condotta, pubblica e privata, nella disponibilità 

all’ascolto dell’altro, nella pratica faticosa di un dibattito pubblico, laico 

e schietto; nella cura della nostra piccola comunità, solidale e curiosa 

del mondo, pratichiamo quotidianamente i valori della Resistenza. 

Quello che vi ho descritto non è il lavoro di una sola persona, del 

sindaco, né della sola giunta, è un impegno corale, del quale è 

protagonista e sempre più dovrà esserlo anche l’intera assemblea 

cittadina, ai cui membri, tutti, rivolgo un sentito, e non rituale, 

ringraziamento per il loro impegno istituzionale.  

Un eguale ringraziamento rivolgo ai dipendenti del Comune, che ogni 

giorno si spendono al servizio della nostra comunità.  
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È un lavoro, in realtà, come ho cercato di dire, al quale sta 

contribuendo l’intera città, come è giusto che sia, perché è la comunità 

intera ad essere responsabile del proprio futuro. 

Ad ognuno di voi, alle vostre famiglie, indirizzo a nome mio, del 

presidente del Consiglio comunale, della Giunta e del Consiglio tutto, i 

più sinceri auguri di pace e serenità. 

Buone feste e buon 2016! 

 


