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Pistoia c’è
Vogliamo un mondo nuovo, vogliamo una nuova città. Non ora, ma sempre! 

Occorre abbandonare quella visione pessimistica che negli ultimi anni ci sta affliggendo. 
L’Italia è in crisi, Pistoia è in crisi. È vero, verissimo. Quante volte ce lo siamo detto e 
quante volte lo sentiremo dire ancora. È una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Le 
persone responsabili ne hanno piena consapevolezza. Tuttavia penso sia giunto il 
momento di interrompere questa litania che vede sempre e solo nero: l’Italia, Pistoia ce 
la possono fare, hanno tutte le carte in regola per stare al passo coi tempi e dire la loro. 
Sì, Pistoia è una città che attraversa un momento difficile, ma è una città che è pronta per 
affrontare le nuove sfide, per compiere quelle scelte che si rendono ormai necessarie per 
stare al passo coi tempi nel nuovo mondo. Pistoia c’è, è presente!

La svolta
Le parole chiave di oggi non possono che essere svolta, rinnovamento, 
cambiamento

Su questo punto voglio essere chiarissimo. Chi parla di discontinuità rispetto ai 
precedenti mandati rischia di avere una visione miope. Non è questo il tema. Il tema è 
un altro. Il mondo sta cambiando: meno risorse; antiche esigenze che necessitano di 
strumenti nuovi (si pensi al welfare); nuove esigenze che prima non c’erano (ad esempio 
immigrazione, mutamenti climatici). Ebbene, come affrontare questi cambiamenti? La 
discontinuità rispetto al passato è nelle cose. Occorre una politica nuova perché nuovi 
sono i fenomeni da gestire e i mezzi vecchi non sono più sostenibili o rischiano di essere 
inefficaci.

Ecco allora che oggi l’alternativa è tra chi non vuol vedere che il mondo cambia e si 
pone nel solco tracciato in precedenza prospettando una buona amministrazione, e chi 
invece prende atto che le cose non stanno più come prima e che qualcosa di diverso si 
deve fare, e che è giunto il momento di pensare e costruire una nuova città. Un 
esempio? Ci è stato imposto l’obiettivo di raggiungere una raccolta differenziata del 65% 
nel 2015. Ebbene, non esiste altra alternativa, occorre adoperarsi per la realizzazione della 
raccolta porta a porta, l’unica soluzione per differenziare davvero. Ma non basta. Se si 
vuole realmente dare una mano all’ambiente occorre anche operare per l’autentico 
riciclo e quindi incentivare gli acquisti verdi anche da parte del Comune. Si tratta di 
scelte che non possono più attendere!

Quindi: “oggi s’impone una svolta”. Questa non è un’affermazione di Matteo Renzi o 
Pippo Civati, non l’ha detta Beppe Grillo. Queste sono parole del nostro Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.

Cinque grandi esigenze
Unità, Pistoia nel mondo, crescita, riforme strutturali, una moderna solidarietà

Oggi a Pistoia (e non solo) si avvertono cinque grandi esigenze. 

Occorre superare il gene della faziosità che da secoli è la causa della nostra debolezza e 
dei nostri mali. Per Pistoia si tratta di una rivoluzione epocale. Pistoia è la città di 
Catilina, dei Crucci, dei Panciatichi e dei Cancellieri, dei Bianchi e dei Neri... I Medici 
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dicevano di Pistoia: “Pisa si governa con le arti, Pistoia si governa con le parti”. Inoltre, 
Pistoia risulta oggi troppo disgregata: disgregato è il centro dalle periferie; disgregati i 
giovani dagli anziani; centri decisionali spostati in altri Comuni (si pensi alla maggior 
parte delle partecipate); sfiducia nelle istituzioni e nella loro capacità di risolvere i 
problemi; difficoltà a conciliare memoria e innovazione. 

A tutto questo si deve contrapporre un’altra visione: unità, aggregazione, condivisione, 
partecipazione, dialogo. A chi non fa altro che criticare, mostreremo che c’è sempre del 
buono da valorizzare; a chi fa delle riforme una lotta di pochi nella convinzione che solo 
le minoranze possono essere nel giusto, noi mostreremo che sulle cose giuste si possono 
formare larghe maggioranze e che il giusto può stare anche dalla parte dei molti; a chi 
preferisce che la città affondi pur di salvaguardare i propri interessi, mostreremo che 
ognuno di noi ha bisogno di una vera comunità.

È venuto il momento di rendersi conto che Pistoia è una città nel mondo. Se si vuole 
proiettare Pistoia nel futuro, renderla una città competitiva, si deve avere la 
consapevolezza che già oggi Pistoia è una città collegata con il resto del mondo. Noi 
ancora non ce ne accorgiamo, ma ormai chi apre la finestra della propria camera solo in 
apparenza vede Pistoia, ma lì c’è Parigi, Londra, Berlino, non solo, ma se si guarda bene 
c’è anche New York, Pechino, Rio, Sidney. Ebbene, oggi è tempo di liberare Pistoia nel 
nuovo mondo, dare voce alle sue dinamiche e alle sue energie, affinché si sappia 
intercettare ciò che nel mondo gira per offrirsi come comunità e territorio all’altezza 
delle sfide e delle ambizioni del nuovo mondo. Pistoia per troppi anni è stata chiusa in se 
stessa, ha pensato ad iniziative per i propri cittadini, ha pensato politiche per il proprio 
territorio, senza rendersi conto che nel mondo che cambiava la prospettiva non doveva 
essere interna, ma esterna. E Pistoia ha già molte realtà che operano nel mondo, si pensi 
per tutte all’Ansaldo-Breda e al vivaismo. Ecco allora che è venuto il momento di fare in 
modo che Pistoia unisca le proprie forze per promuoversi in questa realtà che sta 
cambiando, per saldarsi alla grande rete dinamica che si sta formando anche grazie agli 
strumenti tecnologici.

Il Comune di Pistoia dovrà fare la sua parte per uscire dalla crisi in cui il Paese si trova. 
Ciò significa che, se vogliamo essere coerenti, seri, responsabili, Pistoia dovrà dare il 
proprio contributo a due problemi divenuti ormai prioritari: sostegno reale alla crescita e 
quindi all’occupazione e riduzione del debito pubblico. Si tratta di due temi strettamente 
intrecciati tra di loro, per cui non ci potrà essere l’una senza l’altra. In ordine al sostegno 
alla crescita, Pistoia dovrà dotarsi di strumenti inediti ed efficaci e compiere tutti gli sforzi 
possibili per riuscire ad incrementare la propria ricchezza che poi dovrà essere 
ridistribuita. Sotto il profilo del debito pubblico, anche Pistoia deve fare la sua parte nel 
compiere le riforme strutturali, che non significano tagli, ma riorganizzazione, 
ripensamento dei mezzi e ridefinizione delle priorità di spesa. 

Infine, ma nel mio pensiero si tratta dell’aspetto principale, si avverte l’esigenza che la 
ricchezza sia ridistribuita nella società e nel territorio attraverso una moderna solidarietà. 
Nessuno resti solo, nessuno resti ultimo, nessuno sia dimenticato, emarginato, espulso, 
ma tutti si possa stare assieme, progredire assieme, crescere assieme. Non mi persuade la 
città come una grande impresa, ma non mi persuade nemmeno la città come una grande 
squadra: a me piace l’idea di un città come una grande casa, come una grande famiglia, 
come una realtà unita da vero e profondo senso di solidarietà, perché solo la famiglia 
cresce con amore il figlio e accudisce con amore l’anziano, solo la famiglia unisce le forze 
al momento del bisogno, non per ottenere utili o vincere, ma per essere felici assieme.
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Un programma da sogno, ma coi piedi per 
terra
Dopo tanti programmi da incubo, un libro dei sogni

Pistoia negli ultimi anni ha cambiato volto, soprattutto dal punto di vista delle 
infrastrutture, della nascita e ammodernamento di quartieri (S. Giorgio, Fornaci). Deve 
recuperare in attività, iniziative, deve far vivere ciò che ha costruito, deve tornare ad 
attrarre risorse ed investimenti. In questa prospettiva, di grandissima importanza potrà 
essere il recupero della zone industriali dimesse con la finalità di far intraprendere nuove 
attività soprattutto di ordine economico, lanciate verso il futuro.

Per soddisfare queste esigenze, dopo tanti programmi da incubo, un libro dei sogni, che 
non vuol dire irrealtà, ma futuro, nella consapevolezza che insieme, proprio grazie a uno 
sguardo serio e implacabile sulla realtà, potremo concretizzarlo! 

Queste considerazioni hanno suscitato ilarità. Bartoli sogna. Pistoia non è Washington. 
Oggi è un momento di crisi, si devono affrontare i problemi. Il punto è un altro: io dico 
che è meglio Washington che Marradi o Canicattì; io dico che è meglio un libro che 
abbia anche dei sogni, che un libro degli incubi.

Vi immaginate se Martin Luther King avesse detto: “I have a nightmare”, ho avuto un 
incubo; il mondo non sarebbe mai cambiato.

Chi denigra il sogno, non ha passione civile, non ha lungimiranza, è morto in partenza. 
Cosa può spingere all’agire, se non il sogno? Le forze progressiste hanno vinto quando 
hanno sognato. 

Costi della politica: un nuovo modo di 
fare politica
Per essere credibili verso i nostri concittadini

Assumo questi impegni:
• rinuncerò assieme agli Assessori della mia Giunta al 20% degli emolumenti: non solo 

per ridurre i costi della politica, ma anche perché è l’ora di finirla che la politica serva 
per guadagnare; ed è anche venuto il momento che pure la politica faccia la sua parte 
nei sacrifici;

• ridurrò gli assessori da 8 a 5: non solo per ridurre i costi della politica, ma anche per 
selezionare gli assessori sulla base delle capacità e delle competenze;

• assessori, consiglieri candidati e nominati nelle partecipate metà donne e metà giovani 
del totale: basta con i proclami, passiamo ai fatti;

• escluderò dagli incarichi di Giunta coloro che abbiano svolto due mandati, anche non 
completati, di assessore comunale, provinciale e regionale o di consigliere regionale o 
di parlamentare, di modo che non ci si sbagli sul ricambio;

• là dove la quota di partecipazione lo consente, verranno ridotti gli emolumenti nelle 
partecipate, e là dove non lo consente, mi adopererò per tale riduzione;

• selezione mediante procedure aperte e di trasparenza pubblica dei nominati nelle 
partecipate al fine di valorizzare la competenza, indipendentemente dalla tessera che si 
ha in tasca: per non sbagliare, il merito si valorizza con le regole;

• non potranno essere nominati in enti o in aziende partecipate dal Comune: 
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amministratori pubblici, componenti di assemblee elettive ovvero amministratori di 
aziende o enti pubblici sia in carica, sia che abbiano cessato i loro incarichi da meno di 
tre anni; criteri di questo genere non sarebbero necessari se la politica provvedesse da 
sé al ricambio e al merito;

• saranno incompatibili cariche amministrative e cariche di partito (segretari comunali, 
provinciali, etc.); 

• il Sindaco e gli Assessori riceveranno i cittadini ogni settimana per metà giornata (non 
avrei mai pensato che potesse essere un punto di programma...).

Priorità assolute: crescita e occupazione
Noi siamo portatori di una nuova visione

Azioni indirette
• Anzitutto, è venuto il momento che la politica inizi ad essere autenticamente sensibile 

ai temi e ai problemi dell’impresa. Per troppo tempo si è creduto che la crescita e lo 
sviluppo fossero legati soltanto ai settori dove il pubblico interveniva direttamente, 
dimenticandosi invece delle realtà più importanti, quelle realizzate dalle imprese ad 
iniziativa privata, artigianali, manifatturiere etc. La politica deve stare al fianco di tutte 
le imprese, conoscere il loro mondo, ascoltarle, far propri i loro consigli.

• All’interno della macchina comunale deve penetrare una cultura d’impresa. Con 
questo non si vuole dire che la macchina comunale deve essere organizzata come 
un’impresa: la macchina comunale, in quanto comunale, ha esigenze del tutto 
particolari, prima fra tutte l’esigenza di rispettare procedimenti disciplinati dalla legge. 
Dire che la cultura d’impresa deve entrare nella macchina comunale significa che 
quest’ultima deve diventare sensibile alle esigenze della imprese, deve sostenere in 
modo autentico le loro esigenze. Non è più ammissibile che per la chiusura di una 
pratica si debba attendere un anno. Le imprese necessitano di certezze e tempi rapidi e 
queste due esigenze devono diventare le priorità assolute dell’amministrazione, in ogni 
settore: ufficio tecnico, sportelli etc.

• Occorre adottare concretamente una logica di squadra. Ciò significa non soltanto che 
le imprese devono unirsi in consorzi reali ed effettivi, vale a dire ripartendosi al 
proprio interno competenze specifiche, ma ciò significa soprattutto che, dovendosi 
investire nell’innovazione, tale investimento può essere fatto coinvolgendo l’intero 
sistema in un progetto di creazione del futuro, che mobiliti imprese leader, università, 
centri di ricerca, sistemi logistici, marchi territoriali etc.

• Ancora una volta, al fine di consentire un equilibrio tra esigenze produttive e esigenze 
di tutela di interessi pubblici (sicurezza, ambiente, salute), è necessario trasformare la 
configurazione della macchina comunale da strumento di gestione a strumento di 
controllo. Se infatti è vero che la tendenza deve essere a liberalizzare, tuttavia il 
pubblico deve essere attrezzato soprattutto per compiere controlli non cartacei, ma 
fisico-materiali.

Azioni dirette
• Nel prossimo mandato dovremo essere in grado di approvare un nuovo piano 

strutturale e quasi contestualmente il regolamento urbanistico. Tali strumenti 
dovranno essere orientati soprattutto al recupero, alla demolizione e ricostruzione, alla 
manutenzione etc. Soltanto in piccola parte, soprattutto per quei territori del Comune 
che esigono sviluppo (penso soprattutto alle zone collinari e alla montagna), si 
potranno prevedere nuovi volumi. Ciò significherà che le piccole e medie imprese 
edili, in questo momento maggiormente colpite dalla crisi, potranno conoscere 
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sviluppo.
• Un altro problema gravissimo riguarda i pagamenti del Comune. Com’è noto, a causa 

della necessità di rispettare il patto di stabilità, il Comune paga i propri creditori dopo 
molto tempo, mettendo le imprese in grosse difficoltà sul piano della liquidità. Se non 
ci sarà una riforma nazionale del patto di stabilità che risolva questa anomalia, al fine 
di tentare un rimedio a livello locale, io propongo la certificazione del debito come 
strumento che, coinvolgendo le banche, dovrebbe permettere di dar loro respiro: il 
Comune certifica il debito e le imprese si fanno anticipare dalle banche il denaro 
dovuto dal Comune.

• Infine, occorre costituire una società a capitale misto pubblico-privato che possa 
realizzare in tutto il territorio, compresa la montagna, nuove tecnologie: fibra ottica, 
banda larga, wi-fi gratuito e punti di Accesso Assistito.

• Raccordare i servizi sociali del Comune con i Centri per l’Impiego al fine di 
raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia degli interventi.

• Ufficio progetti speciali. Ciò che serve in questa fase storica non è tanto un “ufficio 
Europa” ma un ufficio “progetti speciali”, inteso come unità operativa, che conosce i 
programmi e i bandi, capace di analizzare le progettualità, sviluppare le idee, verificare 
la candidabilità e la finanziabilità, gestire, progettare e rendicontare.

Ansaldo-Breda
Sul tema Ansaldo-Breda voglio essere chiarissimo. 

È giunto il momento di affrontare il tema con la necessaria responsabilità e con la 
consapevolezza che i problemi non si risolvono a Pistoia, ma a Roma e non solo a 
Roma. Detto questo, ecco la mia posizione.

Anzitutto, mi preme sottolineare che io non intendo trattare alcun argomento con 
leggerezza, ma anzi con la massima e autentica responsabilità. E penso che sia segno di 
responsabilità avere un atteggiamento aperto, dialogico, soprattutto in un momento così 
pieno di incertezze come quello attuale.

In secondo luogo, io mi sento un sostenitore dell’Ansaldo-Breda al pari di tutti gli altri. 
Posso avere idee diverse su alcuni aspetti, ma ciò non significa che non sia un sostenitore 
dell’Ansaldo-Breda. Credere che sia un sostenitore dell’Ansaldo-Breda soltanto chi la 
pensa in un certo modo è avere un pensiero che ancora una volta rischia di fare male alla 
stessa Ansaldo-Breda.

Ed ancora. Io non ci sto a passare come una persona che vuol vendere l’Ansaldo-Breda, 
perché quello non è il mio pensiero. Il mio ragionamento, non leggero, ma articolato, è 
il seguente. Anzitutto occorre realizzare due presupposti fondamentali per qualsiasi 
ragionamento: un piano di risanamento; un nuovo piano industriale credibile e attuabile. 
Successivamente, realizzati questi due presupposti, ci si potrà porre il problema della 
vendita o non vendita, del partenariato o non partenariato. 

Inoltre, realizzato il risanamento e il rilancio industriale, quando si aprirà la vera partita 
del futuro dell’Ansaldo-Breda, aggiungo che io non me la sento di escludere a priori la 
vendita, perché un atteggiamento del genere non avrebbe senso, se l’eventuale vendita 
significasse che la produzione resta a Pistoia e che vengono garantiti investimenti tali da 
rilanciare Ansaldo-Breda da un punto di vista tecnologico, industriale e occupazionale. 

Infine, non posso che essere d’accordo sul fatto che il settore ferroviario debba essere un 
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settore strategico. Però, non vedo alcun nesso con il rilancio dell’Ansaldo-Breda da parte 
di Finmeccanica: detto diversamente, se il Governo riterrà il ferroviario un settore 
strategico, non è detto che vorrà continuare a produrre treni. A meno che non si voglia 
credere che in Italia le politiche industriali del Governo comportano anche la creazione o 
il mantenimento di industrie guidate dallo stesso Governo.

Vivaismo
Per una nuova alleanza tra Pistoia e il vivaismo

A Pistoia città e vivaismo costituiscono troppo spesso due realtà separate, incomunicanti. 
Alla base di ciò vi sono ragioni storiche molto profonde: i vivaisti si sono fatti da soli; la 
città ha nutrito diffidenze rispetto ai vivai, visti come spazi a volte impenetrabili. Oggi 
esistono i presupposti perché le cose possano cambiare. Nuove generazioni di vivaisti si 
sono formate; nuove energie politiche hanno compreso che il vivaismo è forse la 
principale opportunità per la nostra città. Penso a un’alleanza tra vivaismo e Pistoia, ad 
un’alleanza fondata sul superamento di luoghi comuni sia da parte dei vivaisti, sia da parte 
dei cittadini. Ad un’alleanza in cui il vivaismo, sempre più unito, guarda alla città come 
luogo in cui investire e dove la città permette che il vivaismo entri in essa. Un’alleanza in 
cui si sappia arrivare a un sapiente punto di equilibrio tra le esigenze di sostenibilità 
ambientale e quelle produttive. Soltanto attraverso questa alleanza Pistoia avrà modo di 
essere liberata nel nuovo mondo, di divenire una città competitiva.

Inoltre, mi pare venuto il momento di ripensare il ruolo del Ce.Spe.Vi. attribuendogli 
non solo funzioni nella ricerca e nell’innovazione, ma anche nella realizzazione di marchi 
e brevetti relativi a nuove varietà.

Per una moderna solidarietà
A tutela dei diritti dei più deboli

Azioni strutturali
• Nel sociale il Comune di Pistoia deve riappropriarsi di una fondamentale funzione di 

coordinamento e controllo. In questa fase storica, il sociale è pressoché interamente 
gestito da associazioni e cooperative, la nostra grande forza. Tuttavia da troppo tempo 
è assente a Pistoia una progettualità e la capacità di dare coordinamento ed efficacia 
all’enorme attività che viene svolta in ambito sociale. È giunto il momento che il 
Comune si riappropri della sua funzione realizzando tavoli esecutivi intorno ai quali 
vengano raccolte le associazioni che operano in un determinato settore e ciò al triplice 
fine di conoscere i bisogni, coordinare e programmare l’attività, monitorare 
costantemente l’efficacia delle azioni di modo da aggiustare il tiro in corsa.

• Quando sarò Sindaco incontrerò i responsabili dei vari settori della mia 
amministrazione, della Provincia, dell’Azienda Sanitaria, delle organizzazioni del terzo 
settore convenzionate, delle Fondazioni bancarie, delle associazioni e chiederò loro di 
studiare e attuare questa semplice ipotesi: la diffusione capillare sul territorio di centri 
unici per i servizi al cittadino. Luoghi accoglienti nella forma e nel contenuto, non i 
presidi sociosanitari o i centri per l’impiego, posti spesso deprimenti che 
contribuiscono a rafforzare il problema invece che risolverlo, intendo luoghi 
professionali curati dove ogni persona possa portare il proprio bisogno, sentirsi 
ascoltata, considerata, rispettata e dove possa uscire non con la soluzione del proprio 
problema ma con un percorso da attuare per risolverlo, fatto di una valutazione 

scegliamo Pistoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               www.robertobartoli.com

8



professionale delle esigenze, di una serie di consigli e suggerimenti su come affrontare 
il problema, di un referente unico a cui poter far riferimento per qualsiasi chiarimento 
o richiesta, di una chiara situazione dei costi da sostenere e dei diritti da esigere. In 
questi centri, che saranno anche Uffici decentrati per le Relazioni con il pubblico 
(URP), lavoreranno fianco a fianco l’assistente sociale, l’operatore del centro per 
l’impiego, l’infermiera, l’operatore sociale della cooperativa, il responsabile della 
pratica amministrativa. Vi sarà lo spazio per ambulatori di medicina generale e di 
pediatria, per i volontari di associazioni, nonché servizi di consulenza psicologica e 
legale. Vi si potrà lasciare il bambino mentre siamo impegnati nei colloqui, vi si potrà 
accedere anche se non camminiamo bene, se non sentiamo, se non vediamo. Vi 
saranno spazi aperti per organizzare attività ed eventi. La città ha luoghi che possono 
essere riconvertiti a questo scopo e le energie per realizzarli. Porterò cioè il servizio 
vicino al cittadino e vi integrerò concretamente tutte le competenze e le 
professionalità. Questi luoghi dovranno essere non stigmatizzanti ma diventare luoghi 
naturali di ritrovo per tutte le persone che, in una certa fase della vita, si trovano a 
dover affrontare problemi che, per loro natura, sono complessi e non possono essere 
affrontati da soli né possono essere risolti da un solo ente, una sola associazione, un 
solo professionista. Renderò fisica l’integrazione partendo dal basso. Non ho parlato di 
contenitori ma di contenuti. Qualunque sia il contenitore (es. Società della Salute) 
dovrebbe contenere questo tipo di contenuti. Dovremmo avere a cuore più il 
contenuto che il contenitore.

Mai più una persona senza casa
• A Pistoia vi sono alcune decine di persone che dormono per strada e non hanno una 

casa. La prima azione che farò come Sindaco sarà dare una casa a queste persone.

Per gli anziani
• Nessun anziano dovrà essere lasciato solo: solitudine zero. All’idea della rete, di un 

insieme di azioni e relazioni umane ed istituzionali integrate, si deve sostituire l’idea 
dell’abbraccio, di un Comune che sappia essere città, società e stendere la sua mano 
fino all’ultimo cittadino. La nostra dimensione paesana è qui un punto di forza da 
sfruttare. Una coesione che giunga a conoscere tutti gli anziani, individualmente, per 
sapere chi sono, cosa desiderano, di cosa hanno bisogno e da qui realizzare azioni 
individuali in sinergia con il volontariato. L’abbraccio non deve darlo soltanto il 
Comune, l’abbraccio se lo devono dare le persone e soprattutto gli anziani tra di loro. 
Si dovrà partire dai circoli, dai bar da tutte quelle realtà che ormai non fanno più 
attività e sono divenute parcheggi umani. In questo abbraccio dovrà esserci spazio per 
attività e cura, per sociale e sanitario.

• Ampliamento e potenziamento dei centri per gli anziani.
• Corsi di assistenza tecnologica per anziani. In un mondo in cui il progresso 

tecnologico è inarrestabile, si deve fare in modo che nessuno resti indietro. Anni fa si 
è detto che la tecnologia non poteva sostituirsi alle vecchie prassi. Adesso questo 
discorso non regge, anche a causa della crisi economica e della necessità di potenziare 
il telematico: gli stessi giovani rischiano di restare indietro. Allora si devono dare 
strumenti agli anziani.

Per le nuove povertà
• Emergenze abitative: il Comune dispone di circa 300 abitazioni destinate ai bisogni 

più gravi. Il numero delle richieste è però molto superiore alle disponibilità e circa 
150 famiglie attendono in graduatoria; la legge prevede 2 anni prorogabili al massimo 
per un anno (quindi nel totale 3 anni); di fatto però per molti beneficiari si è passati di 
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proroga in proroga, con la conseguenza che una casa adibita ad emergenza è divenuta 
una assegnazione quasi definitiva. Ciò comporta privilegio, ma anche una torsione del 
sistema. Ecco allora che occorre anzitutto rendere di nuovo il sistema virtuoso e non 
viziato; dopo di che, se mancano gli alloggi, costruirne di nuovi.

• Assegnatari ERP, vale a dire quei nuclei familiari che a seguito di condizioni di 
disagio hanno avuto accesso a una casa popolare. Il primo problema riguarda il fatto 
che quando una famiglia supera il tetto di reddito compatibile con l’assegnazione, 
dovrebbe lasciare l’abitazione e rivolgersi al libero mercato. Ma ciò non accade. 
Secondo problema: coloro che non pagano canoni di locazione dovrebbero decadere, 
ma questa decadenza non vien fatta valere.

• Ripensamento ISEE sul piano dei criteri, della trasparenza e del controllo.

Per i portatori di disabilità
• Strutture che si aprono, una città che accoglie. Nella nostra città esistono 

importantissime associazioni che hanno profuso energie fondamentali per l’assistenza 
ai disabili soprattutto dal punto di vista della riabilitazione fisica. Adesso occorre 
passare ad un’altra fase, che permetta ai disabili di vivere la città, di uscire per le strade, 
di partecipare agli eventi, di non restare isolati.

• Abbattimento delle barriere: per evitare insopportabili chiacchiere individuazione 
tramite le associazioni di tre priorità l’anno, ed assumersi l’impegno di provvedere 
all’abbattimento.

• Per i non vedenti: modellini tattili per chi la bellezza può soltanto toccare.
• Per i non udenti: dotazione agli uffici di apparecchi DTS (text-telephone).

Per il disagio psichico
• Un programma orientato alla guarigione e volto a rendere responsabili ed autonome 

le persone: rafforzamento delle casa famiglia, utilizzando il patrimonio comunale; rete 
per l’occupazione (quindi alla fine costituzione di un’agenzia per il lavoro sociale: 
disagio psichico; giovani; detenuti).

• Farsi carico del problema di quando le persone resteranno sole.

Per i malati
• L’ospedale un’eccellenza: opporsi con tutte le forze all’idea di realizzare il nuovo 

ospedale della Valdinievole per concentrare tutte le risorse possibili nel nuovo 
ospedale di Pistoia. O l’ospedale di Pistoia diventerà un’eccellenza in almeno un 
settore oppure la scommessa sarà perduta.

• Sportelli di orientamento nel raccordo tra pubblico e privato su tutti quei settori in 
cui il pubblico recede e il privato avanza: là dove non fa più il servizio, il pubblico 
deve essere in grado di indicare al cittadino il privato di qualità, basandosi sul merito e  
sul controllo in modo trasparente: basta la giungla del privato!

• Potenziamento del ruolo delle Farmacie comunali affinché possano iniziare ad elargire 
servizi alla persona: piccoli pronto soccorso; raccordo tra i servizi territoriali; servizio 
di baby-sitter per bimbi di mamme che lavorano; sportelli di consulenza psicologica e 
ascolto per genitori, bambini, adolescenti.

• Eliminazione di parcheggi a pagamento per chi fa visita ai propri malati.

Per i bambini
• Azzeramento delle liste d’attesa per gli asili nido aprendo al privato e facendo in modo 

che l’eccellenza dei servizi scolastici pubblici diventi anche eccellenza di quelli privati.
• Babbi e mamme nelle scuole assieme a maestre e insegnanti, per prendere parte a 

progetti di condivisione di questi spazi assieme ai bambini (osservazione partecipata, 
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giornata all’asilo con il proprio bambino) e come forma di verifica in prima persona.
• Alle famiglie un servizio vero: orari flessibili e adattabili alle esigenze di chi lavora, 

scuolabus efficienti e capillari, mense e ristorazione di qualità senza l’assurdo di lavare 
a casa i piatti (che invece devono essere di ceramica, come a casa); stop alle umilianti 
donazioni ‘volontarie’ da parte dei genitori (dalla carta igienica ai materiali didattici).

• Corsi di alimentazione.
• Pistoia città dei bambini e corsi di lingua (v. Alcuni grandi progetti per la città).

Per le donne
• Bilancio di genere: valutazione del bilancio in ordine all’eguaglianza tra uomini e 

donne: strumento indispensabile per una politica consapevole ed autenticamente 
orientata alle pari opportunità.

• Integrare obiettivi di genere in tutte le politiche cittadine.
• Favorire processi di conciliazione fra lavoro e famiglia: servizi a sostegno della 

genitorialità, implementazione delle strutture ricreative.
• Sostegno ai centri anti-violenza.
• Status speciale della donna in gravidanza e della madre fino al compimento dei 2 anni 

del bambino, che le consenta di poter accedere ad ogni luogo con l’autovettura a 
costo zero. Sanzioni pesantissime per chi viola.

• Servizio di baby-sitter per bambini di mamme che lavorano.
• Certificato di qualità delle politiche di genere: assegnazione di un punteggio maggiore 

negli appalti e nei bandi per le imprese che adottano piani di sostegno ai processi di 
conciliazione fra lavoro e famiglia e ad una equilibrata rappresentanza femminile negli 
organi societari e nei ruoli dirigenziali.

Per i giovani
• Patto scuola: realizzazione di un’agenzia che consenta il raccordo tra tutte le strutture 

scolastiche, al fine di individuare priorità ed emergenze (edilizia scolastica, progetti).
• Coordinamento di tutte le agenzie lavorative per informazioni su offerte di lavoro.
• Valorizzazione di tutte le attività, creando spazi di interscambio tra esperienze ed 

apprendisti, autogestiti in termini di responsabilizzazione: archivio giovani artisti e 
collegamento tra le diverse realtà; non solo movida notturna, ma Pistoia come la 
grande Rete, dove si sa tutto di tutto; le notti in città: agevolazione di tutte le attività 
musicali e artistiche in uno spirito di collaborazione con gli erogatori dei servizi di 
ristorazione, ma tolleranza zero verso rumori e degrado.

• Progetto tutor: giovani volontari dai 17 ai 29 anni aiutano bambini e ragazzi con 
difficoltà scolastiche a svolgere i compiti. L’attività dovrebbe essere collegata con 
l’assegnazione di crediti formativi scolastici.

• Agevolare la presenza di coppie sul territorio e favorire le nascite attraverso 
agevolazioni per l’acquisto della casa.

Per gli stranieri

Se si vuole affrontare autenticamente la questione di chi non è cittadino italiano o 
comunque proviene da altri paesi, ci si deve rendere conto che esistono due categorie di 
persone straniere: quelle che sono giunte da poco in Italia e quelle che vi sono da molti 
anni.
• In ordine alle prime si pongono le seguenti esigenze:

- censimento delle diverse comunità nella consapevolezza che il problema è 
complesso; censimento delle diverse comunità nella consapevolezza che il problema 
è complesso; infatti è un luogo comune pensare che chi proviene da uno stesso 
paese, una volta a Pistoia, appartenga alla stessa comunità ma, invece, le varie 
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nazionalità sono frammentate in tante aggregazioni;
- corsi di lingua italiana per gli stranieri che vivono a Pistoia;
- diritto di voto alle amministrative;
- strumenti di orientazione e accoglienza: consulenza, informazione, assistenza per le 

pratiche inerenti il soggiorno in Italia e accreditamento dal Ministero dell’Interno;
- coinvolgimento delle associazioni e cooperative.

• In ordine alle persone straniere che soggiornano in Italia da molto tempo, ci si deve 
rendere conto che è venuto il momento di creare momenti di relazione tra la cultura 
di italiana e pistoiese e quella di queste persone straniere, nella consapevolezza che la 
loro cultura può arricchire Pistoia. Allora propongo La Casa delle Culture: non solo 
dare, ma anche avere. Individuazione di uno spazio per valorizzare le culture stranieri 
presenti nel nostro territorio e per creare occasioni di conoscenza e confronto; inoltre 
propongo uno sportello badanti e un albo badanti, al fine di far incontrare la domanda 
e l’offerta di lavoro nel campo dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, nonché 
un albo traduttori e mediatori culturali. 

Per i detenuti

Le condizioni del carcere a Pistoia sono disumane. Per fronteggiare questa emergenza: 
• promuovere, incentivare e sostenere azioni di carattere educativo e culturale (teatro, 

musica etc.);
• sostenere e valorizzare il lavoro del volontariato penitenziario individuando personale 

specificamente destinato a questi compiti;
• lavorare per la creazione di un’agenzia per il lavoro penitenziario, finalizzata al 

problema specifico dell’inserimento lavorativo dei detenuti;
• servizio assistenza al momento della liberazione;
• alloggi per detenuti che non avendo una casa non possono usufruire degli arresti 

domiciliari.

Riforme strutturali nell’organizzazione dei 
servizi
Nella gestione dei servizi meno Comune e più comunità, più società

• La struttura del Comune deve essere più leggera, più flessibile. Meno gestione, più 
programmazione e più controllo. Si tratta di un tema molto delicato, frutto spesso di 
fraintendimenti. È opportuno chiarire che questa trasformazione dovrà essere 
progressiva nel tempo: niente licenziamenti (impossibili!), ma incidenza sul turn-over 
e conseguente riorganizzazione strategica dei servizi. Inoltre è opportuno chiarire che 
il pubblico dovrà comunque restare con la propria gestione nei diversi settori al fine di 
indicare lo standard della qualità del servizio sul quale poi misurare la qualità dei 
privati. La minore gestione è indispensabile non solo e non tanto per ragioni di 
risparmio di spesa, quanto piuttosto per tre ragioni fondamentali. La società è oggi 
pronta a gestire servizi: il terzo settore che si è sviluppato in città è frutto dello 
sviluppo e del progresso della nostra società. Inoltre, si deve considerare che già oggi e 
nel futuro ancora di più le esigenze sociali cambiano con grandissima rapidità, ragion 
per cui ingessare il Comune nella gestione di determinati servizi, rende il Comune 
incapace di adattarsi all’evolversi della città. Infine, lo sviluppo del terzo settore 
costituisce uno strumento fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro.

• Ad un Comune più leggero nella gestione dovrà corrispondere un Comune più forte 
nella programmazione e nei controlli. Tantissimi dei problemi venuti alla ribalta negli 
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ultimi anni hanno la propria causa nell’assenza di controlli. Più la città si assumerà il 
compito di erogare servizi, più il Comune dovrà assumersi il compito di controllare se 
e come vengono erogati: selezione rigorosissima su qualità e rispetto delle regole del 
lavoro; controllo non cartaceo, ma reale; esercizio del potere sanzionatorio; rotazione 
del personale di controllo.

Riforma della macchina amministrativa
È tempo di scelte coraggiose

• Valorizzare tutto ciò che non è stato valorizzato e combattere privilegi. 
Riorganizzazione della macchina amministrativa in funzione dell’efficienza e del 
merito: mai più elargizioni a pioggia per i dirigenti, ma reale ed effettiva misurazione 
dell’attività svolta rispetto agli obiettivi che si dovevano perseguire.

• Chi sbaglia macroscopicamente paga: l’amministrazione si costituirà parte civile in 
tutti i procedimenti giudiziari e ogni costo in più derivante da errore e incuria 
grossolani sarà fatto ricadere su chi l’ha commesso.

• Incoraggiamento, valorizzazione e riconoscimento del contributo proveniente dal 
personale dell’amministrazione.

• Tolleranza zero verso assenteismi, clientelismi e corruzioni:
- mai più dipendenti comunali al mercato nell’orario di lavoro;
- riduzione di tutto ciò che comporta trattativa privata;
- costituzione di un ufficio con il compito di individuare zone e pratiche a rischio di 

corruzione.
• Anagrafe dei dipendenti comunali con relativo profilo delle competenze, del livello di 

formazione e delle aspettative, per una gestione del personale coerente con i principi 
di efficacia ed efficienza e per ridurre la spesa in esterni quando le competenze siano 
già presenti all’interno.

• Tutto telematico, mai più in Comune per un foglio o per un pagamento:
- un sito web esaustivo e agevolmente consultabile: ogni amministrazione espone la 

struttura dei propri uffici e l’elenco dei servizi, con informazioni dettagliate e gli 
indirizzi di posta elettronica per le comunicazioni e lo scambio di documenti; tutto 
il patrimonio cartografico del Comune online;

- dovrà bastare un click 24 ore su 24 per ottenere certificati, pagare bollettini, 
verificare lo stato delle domanda e dei procedimenti;

- creazione di una mailing list ufficiale e attivazione per il maggior numero di 
cittadini della posta elettronica certificata; ogni cittadino dovrà avere un indirizzo 
di posta elettronica al quale può scrivere soltanto il Comune e chi è iscritto (per 
evitare posta indesiderata), strumento per comunicare con il Comune; 

- newsletter e sms per essere informati su tutto ciò che accade nel Comune.
• Trasparenza totale:

- gare telematiche;
- nuovo regolamento delle alienazioni che, in presenza di una gara deserta, imponga 

ancora il bando pubblico con decurtazione automatica;
- data-base dei cantieri urbani consultabile in tempo reale dai cittadini, che specifichi 

il disagio per il cittadino e la corrispondente soluzione adottata (es. impossibilità di 
parcheggiare e individuazione dei parcheggi alternativi), nonché costi, tempi di 
realizzazione e stato dell’arte.

• Utilizzazione di software a sorgente aperto (open source) e di formati aperti.
• Mai più multe dai vigilini, ma controllo del territorio, segnalazione del degrado, etc.
• Ridurre i costi di spesa: perché in tutte le parti d’Italia una cosa che compra il 
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pubblico costa 10 e a Pistoia costa 14?
• Far pagare tutti: perché in tutte le parti d’Italia i privati che hanno strutture in 

concessione pagano 10 e a Pistoia pagano 5?
• Mai più un dirigente a tempo indeterminato e taglio nel tempo di 6-7 dirigenti.
• I P.E.G., i piani esecutivi di gestione, devono essere chiari perché si possa 

comprendere se il dirigente ha davvero centrato l’obiettivo.
• Mai più consulenze a personale subito dopo che è andato in pensione.
• Mai più progressioni verticali poco prima di andare in pensione.
• Chiaro rispetto della legge su quando si fa informazione, concertazione e 

contrattazione: ciò che la legge ci dice di contrattare si contratta, ma quando ci dice 
che si può non contrattare, non si contratta, il pubblico decide.

• Mai più concorsi sui titoli, ma tutti su esame: basta con le rendite da anzianità, viva la 
meritocrazia!

• Rotazione negli incarichi, soprattutto se di controllo.
• I tempi per la chiusura di qualsiasi pratica saranno la nostra priorità: è inaccettabile che 

per un piano di miglioramento aziendale si debba aspettare anche un anno.
• Maggiore certezza nell’interpretazione delle normative.
• Ufficio specifico per i finanziamenti di qualsiasi genere.
• Personale qualificato e competente: nel Comune di Pistoia non c’è un agronomo e 

poi si vogliono i rapporti con i vivaisti.

Un nuovo rapporto tra istituzioni e tra 
istituzioni e i cittadini
In una fase di emergenza democratica, le istituzioni tornino ad essere 
autenticamente democratiche

• Presidenze del Consiglio Comunale e delle Commissioni strategiche (bilancio, 
urbanistica, partecipate) assegnate alle opposizioni.

• Riduzione del ruolo della Giunta a favore del Consiglio Comunale e fortissimo 
collegamento tra Giunta e Consiglio Comunale nel nome della trasparenza. Basta con 
uomini soli al comando: più collegialità, condivisione, partecipazione.

• Il Consiglio Comunale conta, se vuole contare: tornare alla centralità del Consiglio 
Comunale sempre più svuotato di poteri fino all’umiliazione. Creare occasioni di 
raccordo tra partecipate e Consiglio Comunale. Sostenere le iniziative dei singoli 
consiglieri e metterli in grado di conoscere con anticipo i provvedimenti e redigere 
proposte (mai avrei pensato che si dovesse scrivere in un programma); rafforzare 
l’ufficio dei consiglieri in termini di competenza affinché possa essere offerto un 
ausilio nella attività di studio e approfondimento.

• Dimezzamento delle spese della segreteria del Sindaco.
• Mai più eletti fuori controllo. Anagrafe degli eletti, dettagliata, completa su tutti i 

fronti: occupazione, redditi durante il mandato, ma soprattutto voti e opinioni 
espressi.

Un nuovo disegno del territorio
Un’attenzione particolare alle periferie: il federalismo locale

Il territorio pistoiese ha un’incredibile specificità: ha una conformazione stellare e 
policentrica. La città si divide in tanti quartieri ancora ben definiti dal punto di vista 
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urbanistico (meno sul piano della vita sociale) e in tanti insediamenti nella campagna, 
nelle colline e nella montagna che hanno finora contrastato efficacemente l’inurbamento 
del capoluogo, fenomeno invece molto visibile in altri centri metropolitani come Firenze 
e Prato. Ebbene, questa specificità tutta pistoiese deve essere consolidata e rafforzata 
costituendo uno dei maggiori punti di forza di un disegno complessivo di città.

Lo strumento per valorizzare la conformazione stellare e policentrica della città si chiama 
federalismo locale, vale a dire un rovesciamento di quello che è stato fatto fino ad ora: se 
fino ad oggi si è pensato nei termini di “centralità” del centro o al massimo di 
decentramento, oggi si deve ragionare nei termini di centralità del singolo territorio e di 
intervento sussidiario del Comune (si potrebbe parlare anche di una sorta di sussidiarietà 
verticale territoriale). Il territorio dovrà essere pertanto diviso in quartieri e in paesi o 
gruppi di paesi e ogni singolo frammento dovrà essere dotato di un’assemblea locale 
democraticamente eletta con funzioni consultive. 

In particolare l’assemblea locale dovrà esprimere: 
• la propria voce in ordine alle esigenze e le priorità del territorio; 
• il proprio parere su atti fondamentali dell’amministrazione: bilancio, urbanistica, piani 

d’investimento;
• valutazioni in ordine ai servizi.

Infine, in una prospettiva ancora più ampia, queste realtà locali potranno divenire anche i 
luoghi per realizzare lo spostamento sul territorio dell’azione socio-sanitaria nonché degli 
sportelli per i cittadini.

Il Centro Storico

Negli ultimi venti anni il Centro Storico ha conosciuto una forte rivitalizzazione, ma 
anche una consistente crisi. Non c’è dubbio che il comparto de La Sala costituisce oggi 
una realtà forte soprattutto nelle ore notturne, anche se molto è ancora migliorabile. Al 
contrario, le zone limitrofe rispetto al centro conoscono una crisi piuttosto consistente: si 
pensi ai numerosi esercizi chiusi negli ultimi mesi.
• In termini generali, occorre proseguire in una politica volta a valorizzare il Centro 

Storico, ed in questa prospettiva non si può che migliorare:
- arredo urbano, iniziando dal togliere i lampioni in via Cavour e le fioriere in cotto 

o in legno, del tutto incongrui;
- migliorare la segnaletica verticale e orizzontale; pulizia come in un salotto;
- progettualità di eventi attrattivi, nella consapevolezza che le realtà vivono se esiste 

attrattività;
- graduale estensione della zona pedonale e in essa totale eliminazione dei 

marciapiedi;
- incremento dei parcheggi (v. mobilità);
- stretto collegamento tra i nuovi quartieri e il Centro Storico;
- riportare in centro il mercato dell’antiquariato.

• Con riferimento al comparto de La Sala, mantenimento dell’idea di preservare negozi 
tipici non uniformati alle grandi catene commerciali, quindi incentivo delle attività 
tradizionali.

• Con riferimento alla vita notturna, propongo un patto tra residenti ed esercenti, con 
la reciproca assunzione di impegni: carta dei diritti e doveri dei residenti nel Centro 
Storico e del cittadino.

• In particolare, occorre tutelare il silenzio nel Centro Storico. Si tratta di un punto 
molto delicato e problematico. Se all’interno del Centro Storico si vuole spostare 
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molta vita della città, tuttavia si deve anche garantire ai residenti una qualità della vita 
accettabile anche con la riorganizzazione del sistema di pulizia delle strade.

• Ma soprattutto, con riferimento alle zone limitrofe, è venuto il momento di ampliare 
alle altre principali strade del centro le politiche fin qui realizzate, al fine di estendere 
la vitalità che caratterizza La Sala anche ad altre realtà sempre più in sofferenza.

• Una politica di pesante tassazione dei locali commerciali sfitti.

Un nuovo disegno di città
Recupero dell’esistente e attenzione all’ambiente

All’inizio del 2012 verrà approvato il regolamento urbanistico. Tuttavia ritengo che, 
anche al fine di dare fiato all’economia di Pistoia, sia opportuno adoperarsi in modo da 
realizzare, durante il mandato, un nuovo piano strutturale e assieme un nuovo 
regolamento urbanistico. In questa prospettiva, i nuovi strumenti urbanistici dovranno 
caratterizzarsi per i seguenti caratteri.

Sfera privata
• Totale prevalenza assicurata al recupero (80-90%): demolizione e riedificazione, 

ristrutturazione etc. Ciò consentirebbe di ripartire anche alle imprese edili piccole e 
medie che attualmente sono particolarmente in crisi.

• Una quota di nuovi volumi (10-20%), destinati soprattutto alle zone montane e 
collinari al fine di agevolare un possibile rilancio anche da un punto di vista 
demografico, al momento reso impossibile dal fatto che nei centri montani e collinari 
non esistono edificazioni vuote (molte sono residenze estive, vuote d’inverno, ma 
occupate d’estate).

Sfera pubblica

Le scarse risorse dei prossimi anni costringeranno a scelte chiare nelle priorità. 
• Anzitutto novità nella gestione degli investimenti: basta con piani degli investimenti 

onnicomprensivi, quando poi si sa che si realizzerà solo una parte; il piano degli 
investimenti dovrà corrispondere con la realtà finanziabile e fattibile.

• Completare ciò che risulta ammezzato, con assoluta priorità alla viabilità per 
l’ospedale, ai parcheggi, agli alloggi per la residenza popolare.

• Il resto manutenzione, cura del territorio, eliminazione del degrado. In particolare 
riqualificazione delle case popolari de Le Fornaci e Bottegone: ristrutturazione dei 
palazzi; disinfestazione (sì, avete capito bene: disinfestazione) da ratti e insetti come 
priorità assolute.

Mobilità
Riprogettare la città per ridurre impatto ambientale ed energetico

Dobbiamo essere consapevoli che occorre una conversione ecologica del sistema 
produttivo e dei consumi, e non è un caso che oramai le amministrazioni più 
lungimiranti parlino di chilometri zero e rifiuti zero: queste sono le parole d’ordine di un 
centro-sinistra moderno. 

Ecco allora tre questioni sulla mobilità.
• La prima: davvero per far tornare i conti si deve soltanto tagliare? Questa logica porta 

a un circolo vizioso formidabile, che avrà come esito finale la dissoluzione del servizio 
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pubblico, visto che più si taglia, meno persone utilizzeranno i servizi pubblici, e 
ancora più i conti saranno in rosso. Ecco la svolta: la mobilità pubblica ed ecologica 
(in primis piste ciclabili prive di interruzioni) deve competere con quella privata, il 
cittadino deve avere ragioni per lasciare a casa la macchina e utilizzare l’autobus, la 
bicicletta etc. Per far questo io penso che si debba ridisegnare il piano della mobilità 
azzerando tutto, e partendo dalla mobilità pubblica ed ecologica per poi disegnarci 
sopra quella privata: non vedo alternative. Senza considerare poi che un giorno si 
dovrà risolvere il confitto di interessi che caratterizza il COPIT, il quale gestisce 
contemporaneamente il trasporto e i parcheggi pubblici.

• La seconda questione: come conciliare una pluralità di esigenze pressanti, e cioè 
maggiore pedonalizzazione e maggiore affluenza nelle zone centrali? Il sogno (sì, il 
sogno!) che si deve perseguire è quello di una città che abbia il Centro Storico 
maggiormente pedonalizzato: penso senza macchine via della Madonna, via Curtatone 
e Montanara e via Bozzi, via Fillippo Pacini, piazza San Bartolomeo e piazza San 
Lorenzo etc. Così come penso anche ad un centro che non solo i visitatori, ma 
soprattutto i residenti, possano raggiungere in pochissimo tempo. Ecco allora che una 
delle questioni centrali diventa quella dei parcheggi. Ebbene, a me pare che mentre a 
sud i problemi di parcheggio siano risolti, agli altri lati della città vi siano non pochi 
problemi. Tuttavia, a nord, si può ritenere che parte dei problemi si risolveranno con 
lo spostamento dell’ospedale; ad ovest esistono molti luoghi che possono essere 
valorizzati e penso in particolare al parcheggio che attualmente si trova nell’area del 
Seminario (ma anche quello nell’area dell’Istituto per Geometri, ancorché con aspetti 
da definire). Ecco allora che particolarmente problematico diviene il lato est della 
città. E rispetto a questa zona si apre la grande alternativa tra interventi massicci e 
invasivi (penso al parcheggio dietro la chiesa di San Bartolomeo) oppure la capacità di 
gestire una realtà che presenta molti margini di manovra e che richiede una 
riorganizzazione complessiva: area Pupilli, ampliamento del parcheggio Cellini, zona 
via IV Novembre, tra la strada e le mura, addirittura parcheggio in piazza della 
Resistenza. Io penso che sia più opportuna questa seconda strada, per la semplice 
ragione che anche in una visione proiettata nel tempo, è opportuno avere parcheggi 
fuori delle mura o comunque il più a ridosso possibile ad esse, che in prossimità del 
centro.

• Per i pendolari, non mollare: fare quello che fino ad ora non è mai stato fatto per la 
costruzione della metropolitana di superficie, collocando questo impegno come 
priorità assoluta.

Ed ecco anche altre proposte specifiche.
• Ripensamento complessivo del piano del traffico: come già accennato, prima viene il 

trasporto pubblico poi quello privato, di modo che il trasporto pubblico possa 
concorrere con quello privato. Ingresso differenziato nelle scuole.

• Serio monitoraggio contro l’inquinamento atmosferico: verificare quanto si spende 
oggi e quali sono gli strumenti odierni, dopo di che provvedere ad un efficace 
potenziamento della rete di controllo.

• Individuazione delle zone di inquinamento acustico e predisposizione di piani per la 
riduzione.

• Ricognizione complessiva delle piste ciclabili, con coraggioso smantellamento di 
quelle inutili, e potenziamento di quelle utili e funzionali; individuazione spazi per 
parcheggio delle biciclette.

• Semplificazione della cartellonistica.
• Crediti mobilità sul modello di Genova.
• Tutti pagano il biglietto sui mezzi pubblici, attribuendo compiti di controllo anche 
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agli autisti: basta viaggiare senza biglietto!

Collina e montagna
La collina, ma soprattutto la montagna si trovano a un punto di svolta: vivere 
o imboccare una strada che nel tempo porterà allo spopolamento

• Il patrimonio di paesi, borghi, frazioni dislocati nel nostro territorio sia un grandissimo 
tesoro da salvaguardare.

• Interventi indispensabili in ordine alla viabilità (es. strada per l’Orsigna).
• Rilancio attraverso nuove edificazioni che consentano ripopolamento, come anche 

ristrutturazioni ed ampliamenti ritenuti indispensabili in quanto legati all’attività 
svolta.

• Incentivi, sgravi e agevolazioni fiscali per consentire la permanenza di negozi di 
vicinato, nonché differenziazione delle tariffe in ordine ad alcuni servizi.

• Realizzazione di progetti mirati a incrementare lo sviluppo economico del territorio 
basato sulle tipicità locali e sul turismo.

• Per una mobilità partecipata e intelligente, coinvolgimento della cittadinanza 
nell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su rotaia.

• Realizzazione di servizi di trasporto privato “intelligente” coordinati dal Comune.
• Banda larga, wi-fi come strumenti della modernità.

Sport
Valorizzare la gestione diretta da parte delle stesse società: ancora una volta 
meno Comune e più comunità

Per la gestione degli impianti sportivi occorre prevedere tre diversi strumenti a seconda 
non solo della dimensione, ma anche del ruolo sociale e della redditività del singolo 
impianto. 
• Per le strutture piccole, si dovrà procedere con convenzioni garantendo una certa 

elasticità: qui si dovranno agevolare soprattutto le realtà territoriali, soprattutto in una 
prospettiva di funzione sociale. Queste piccole strutture sono infatti particolarmente 
legate al territorio e il loro utilizzo da parte degli abitanti della zona costituisce una 
modalità di aggregazione, condivisione, partecipazione.

• Per le strutture medie è divenuto indispensabile un regolamento che permetta 
trattamenti omogenei, chiarezza negli impegni etc. In presenza di una struttura media, 
ci troviamo a metà strada tra una vocazione sociale ed una già maggiormente 
organizzativa e imprenditoriale. Ed è proprio questa doppia vocazione che necessita di 
disciplina, perché spesso la vocazione imprenditoriale tende a sopraffare quella sociale, 
con conseguenze negative per la gestione del servizio in termini pubblici. Ecco allora 
che per queste strutture diviene fondamentale operare con bandi dove si richiedano 
requisiti rigorosi e soprattutto si dovranno stipulare convenzioni dove sia molto chiaro 
quello che è a carico dei Comuni e dei privati.

• Per le grandi strutture (Stadio, Palazzetto, campi da tennis, Pistoia Ovest, Legno 
Rosso), siamo giunti ormai a una sorta di alternativa. O l’amministrazione sarà capace 
di coinvolgere i privati in termini di consistenti finanziamenti oppure il grande rischio 
è che le condizioni di questi impianti peggiorino, perdendosi così il patrimonio 
acquisito da alcune di queste realtà. Ecco allora che al fine di incentivare l’intervento 
dei privati, si dovrebbe valorizzare il diritto di superficie, garantendo così la possibilità 
di ricavi derivanti da investimenti e prevedendo tuttavia vincoli assai consistenti per il 
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privato, affinché vengano soddisfatte le esigenze pubbliche. In sostanza, la nostra 
amministrazione potrebbe ispirarsi a quanto avviene nel Comune di Modena dove è 
operativo un esemplare regolamento in tema di diritto di superficie e dove gli 
impianti sportivi sono una vera eccellenza.

• Infine il Comune deve farsi promotore di un progetto scuola-sport volto a rafforzare 
l’intesa tra il mondo della scuola e quello dello sport, con la partecipazione delle 
società sportive del territorio, per realizzare un sistema di promozione sportiva 
integrato.

• Creazione di un percorsi podistici attraverso il verde migliore della città.

Cultura
Ancora una volta: maggiore società e meno Comune

• Anzitutto, si deve cambiare la mentalità politica in tema di cultura, facendo entrare 
anche qui il principio di sussidiarietà per cui non è il Comune che deve fare cultura, 
ma il Comune deve costruire i presupposti perché la cultura di cui è permeata la 
società faccia se stessa. Fino ad ora il Comune si comporta con la cultura come un 
assessorato al commercio che, invece di incentivare, apre direttamente i negozi. 
Questa non è la giusta impostazione, e quindi ancora una volta, meno Comune e più 
società, e quindi più cultura.

• Valorizzare la ricchezza di associazioni culturali presenti sul territorio (già censite, 
operanti e presenti nel catalogo provinciale E.d.A.), ma soprattutto operare affinché 
aumenti il numero dei cittadini che accedono a tali attività.

• Occorre diminuire il costo per l’accesso agli spazi che ci sono. Per far questo bisogna 
aver chiaro che oggi certi spazi costano molto per compensare altre spese che 
l’amministrazione è costretta a fronteggiare. Detto diversamente, si mantiene una 
macchina comunale costosa anche gravando i cittadini con l’aumento dei costi per 
accedere agli spazi pubblici (o facendo tante multe con i vigilini). Ebbene, sarà mio 
impegno abbassare il costo per l’accesso a questi spazi.

• Si devono creare nuovi spazi. In questa prospettiva propongo di destinare la c.d. 
Cattedrale accanto alla Biblioteca San Giorgio a spazi culturali anche per giovani, 
realizzandosi così il progetto della grande fabbrica della cultura. Lì si potrebbero 
pensare davvero numerosi luoghi, da riempire, animare, capaci di rispondere alle 
esigenze dei diversi settori: fotografia, cinema, pittura etc. Di grande importanza 
saranno le modalità di gestione. Facciamoli gestire ai ragazzi stessi, diamo loro la 
responsabilità di sviluppare nuovi progetti e premiamo l'innovazione e la capacità 
organizzativa. Soprattutto si abbia il coraggio di fare bandi rigorosi, che consentano di 
premiare i progetti migliori e quindi l’innovazione, monitorando poi i risultati.

• Occorre pensare a grandi progetti. Negli spazi si compiono le attività, poi queste 
attività devono uscire, esibirsi ed intrecciarsi con la città. Da qui si può pensare a tante 
manifestazioni dislocate nell’anno dove l’amministrazione si limita ad offrire un 
supporto e dove gli stessi giovani sono i protagonisti dell’organizzazione etc. Ciò 
ancora una volta significa progettare uniti, coinvolgere, aprire, pensare a un nuovo 
ruolo dell’amministrazione, sempre meno di gestione e sempre più di 
programmazione e coordinamento.

• Poi si dovrà costituire una anagrafe degli artisti nei diversi settori, di modo che 
possano fare rete, comunicare, condividere. L’amministrazione deve conoscere chi 
sono gli artisti, cosa fanno, quali sono le loro specificità e queste conoscenze devono 
essere messe a disposizione degli stessi artisti e della cittadinanza affinché si possa creare 
una rete viva.
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• Circa la promozione. Oggi i mezzi tecnologici consentono di fare arrivare 
informazioni direttamente sul cellulare tramite sms. Ed allora, perché non creare uno 
strumento che consenta di far conoscere il giorno prima tutto il programma di ciò che 
c’è a Pistoia il giorno dopo? I costi sarebbero irrisori e i risultati grandissimi, liberando 
così Pistoia nel nuovo mondo. È inoltre il tempo che il Comune metta a disposizione 
una piattaforma di coordinamento e calendarizzazione che eviti la (incredibile) 
sovrapposizione di eventi.

• Per quanto riguarda il teatro, ad una politica orientata verso la valorizzazione della 
“tradizione”, e che ha dato risultati significativi, si deve affiancare anche una politica 
capace di valorizzare il territorio nelle sue articolazioni professionali ed amatoriali. 
Inoltre, la gestione del personale dell’Associazione Teatrale Pistoiese dovrà ispirarsi a 
maggior rigore, valorizzazione delle professionalità e trasparenza.

• Costituzione di una fondazione per la gestione di fondazioni e musei.

Commercio, artigianato e turismo
Valorizzare le particolarità e unire le forze

Commercio, artigianato e turismo sono divenute ormai realtà strettamente collegate, 
soprattutto in un contesto di crisi come quello attuale e anche a seguito delle 
liberalizzazioni. Per reagire a tutto questo si deve scommettere su varie direttrici:
• incentivare le botteghe, ovvero un commercio e un artigianato che siano in grado di 

valorizzare la tipicità e la particolarità pistoiese;
• la grande distribuzione è ormai parte di una stagione superata e occorre quindi 

orientarsi verso il medio piccolo;
• sostenere tutto il comparto manifatturiero, investendo su progetti come Pistoia Futura;
• realizzare alcune grandi iniziative che raccolgano tutte le forze della città, distribuite 

nell’anno. Fino ad oggi molte iniziative a Pistoia hanno natura locale e coinvolgono 
solo alcuni settori della città. Occorre invece che l’intera città progetti eventi capaci di 
avere eco nazionale e internazionale e attrarre turismo. In questa prospettiva deve 
giocare un ruolo fondamentale la nuova alleanza tra vivaismo e città.

Partecipate
Competenza, trasparenza, efficienza

Principi generali
• Regolamento sulle nomine, di modo che il Sindaco debba scegliere la competenza e il 

merito e non più sulla base delle tessere di partito.
• Diminuzione dei compensi dei nominati.
• Forte semplificazione attraverso le dismissioni. Il Comune di Pistoia deve avere la 

propria partecipazione in enti strategici. Sarà mio impegno mantenere la 
partecipazione nei settori relativi all’acqua, all’energia, ai rifiuti, nonché in ordine alle 
Farmacie comunali. Senza dubbio da dismettere Publicontrolli e Publiservizi. 

Per l’energia
• Perseguire con forza impegni europei: 2020, 20% risparmio e 20% rinnovabili.
• Risparmio ed efficienza energetica significano ridurre i consumi finali delle utenze 

elettrice e termiche a parità di servizio, o magari con un servizio migliore. Riducendo 
così le bollette della corrente e del gas, del Comune e dei cittadini. La parola d’ordine 
in Europa è smart city (città intelligente), il cui obiettivo è appunto quello di ridurre le 
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emissioni di biossido di carbonio attraverso l’innovazione tecnologica e la capacità di 
adottare accorgimenti funzionali alle reali esigenze. In sostanza, è opportuno che le 
luci siano accese quando e quanto serve, e che la climatizzazione sia regolata secondo 
il reale benessere termico. Ecco allora due proposte semplici semplici, per la 
realizzazione delle quali occorre soprattutto sensibilità: illuminazione pubblica, 
semafori e segnaletica stradale a LED, dal consumo ridottissimo; luci accese mediante 
sensori crepuscolari e/o di movimento. Con la tecnologia di oggi parliamo di due 
banalità che alla lunga consentono di risparmiare migliaia di euro.

• Ma occorre fare molto di più. In questa prospettiva sarà uno strumento fondamentale 
il regolamento edilizio. Il modello al quale ci dovremmo aspirare è quello CasaClima 
della Provincia di Bolzano, tutto incentrato sull’idea di nuove costruzioni e 
riqualificazioni degli edifici in termini di risparmio energetico (materiali, infissi, tetti).

• Inoltre, penso alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Qui si potrebbero 
pensare due azioni. Da un lato, tramite azionariato diffuso di gruppi d’acquisto, si 
potrebbe pensare alla realizzazione di impianti su alcuni tetti di proprietà comunale, 
magari sostituendo le pericolose coperture in amianto di molti capannoni industriali, 
come il cantiere comunale e l’area Martinelli. Dall’altro lato, si potrebbe pensare a 
dare in comodato d’uso i tetti a società che producono energia da fonti rinnovabili 
come il fotovoltaico. Tutte soluzioni che in altre realtà italiane, europee e mondiali 
sono già state adottate con ottimi risultati.

• Ruolo particolare di Toscana Green.

Per l’acqua
• Affrontare con decisione la questione della ripubblicizzazione dell’acqua verificando la 

fattibilità. Il dettato democratico non può che essere rispettato. Tuttavia si deve essere 
consapevoli delle particolari difficoltà che caratterizzano la ripubblicizzazione 
dell’acqua a Pistoia, sia per il particolare modello toscano, sia per la presenza degli 
ATO che spinge verso soluzioni condivise. Io assumo i seguenti impegni:
- se il Comune non avrà ancora prolungato il contratto di affidamento a Publiacqua, 

lascerò che sia il Consiglio Comunale a decidere, nella consapevolezza che la nostra 
scelta dovrà confrontarsi con quella degli altri Comuni dell’ATO;

- se il Comune avrà prolungato il contratto di affidamento, inizierò una 
programmazione che possa portare alla ripubblicizzazione dell’acqua entro il 2026, 
data di scadenza del nuovo contratto. In questa prospettiva si dovrà sciogliere il 
nodo, di non poco conto, della veste da dare al nuovo strumento: S.p.A. pubblica 
oppure azienda di diritto pubblico?

- con riferimento al profitto garantito del 7%, mi impegno fin d’ora a restituirlo ai 
cittadini e a trovare tutti gli strumenti tecnici e finanziari per ottenere tale risultato; 
se non dovessi avere i mezzi per farlo, non potrò che ammettere l’impossibilità di 
dare seguito alla volontà popolare; solo in caso di impossibilità a restituirlo ai 
cittadini, destinerò il 7% agli investimenti;

- ai fini della ripubblicizzazione dell’acqua, un contributo finanziario si potrà ricavare 
dalla dismissione di alcune partecipate e dalla realizzazione di azionariato pubblico.

• Valorizzazione delle acque sorgive attraverso mappatura e diffusione.
• Utilizzare nuove tecnologie che consentano di bere del rubinetto un’ottima acqua.
• Riuso delle acque reflue in campo vivaistico alla luce di recenti studi scientifici (es. 

studi di Claudio Lubello).
• Monitoraggio sulla qualità dell’acqua e contrasto all’inquinamento derivante 

dall’utilizzo di agenti chimici.
• Regolamentazione dei pozzi.
• Introdurre norme urbanistiche e, nei regolamenti edilizi, indirizzi e prescrizioni per 
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incentivare l’ottimizzazione della gestione delle acque e la riduzione dei consumi 
(raccolta e riuso delle acque piovane, separazione e riuso delle acque grigie etc.).

Per il suolo

Nella gestione dei rifiuti Pistoia è molto indietro: ancora non è in grado di compiere la 
raccolta differenziata porta a porta, con la conseguenza che al momento a Pistoia si 
realizza il 40% di raccolta differenziata, contro il 65%, obiettivo nazionale per il 2012, e 
contro l’80% in media raggiunto dai comuni che invece fanno il porta a porta. Ecco le 
priorità.
• Porta a porta: a tal fine è indispensabile creare almeno tre aree di raccolta/stoccaggio 

dislocate all’interno dei territorio. Sarà mio impegno prioritario individuare queste 
aree anche attraverso strumenti di partecipazione: si ascolta, si dibatte, poi si decide.

• Fare tutto il possibile per creare le condizioni perché a Pistoia si possa realizzare un 
impianto di compostaggio dei rifiuti organici, anche per smaltire gli scarti verdi del 
vivaismo: occorre completare la catena del recupero.

• Attivazione della filiera, con Pistoia che acquista verde. Adozione del metodo Green 
Public Procurement (GPP) nelle procedure di acquisto di beni e servizi, indirizzando la 
scelta su prodotti e beni a ridotto impatto ambientale, meno inquinanti, meno dannosi 
etc. Incrementare domanda dei prodotti verdi; spingere le imprese a produrre beni 
con migliori prestazioni ambientali (si pensi alla realtà della Revet).

• Campagna e, là dove possibile, regolamentazione per la riduzione a monte dei rifiuti, 
collaborando con grande distribuzione, commercio al dettaglio e imprese: porta la 
sporta, mettiamola in rete, meno plastica per tutti, imbrocchiamola; compostaggio 
domestico dell’organico, con conseguente riduzione delle tariffe.

• Pistoia città dei giardini e degli orti: dà in appalto anche ad associazioni la 
manutenzione dei giardini; dà in gestione a privati appezzamenti di terra per fare gli 
orti.

• Pulizia delle strade senza spostare le macchine sul modello di Milano.
• Politiche di messa in sicurezza del territorio valorizzando il più possibile le energie 

presenti nel territorio stesso.

Alcuni grandi progetti per la città
Pensare in grande e uniti

Pistoia deve iniziare a progettare in grande. Ciò significa che Pistoia deve attivare l’intera 
città per la realizzazione di un progetto. Fino ad ora Pistoia ha progettato troppo in 
piccolo, a pezzetti, in modo frammentato. Un grande progetto significa invece che tutta 
la città concorre, si adopera, si attiva, partecipa.
• Pistoia città dei bambini del mondo, un grande progetto che dovrà integrare l’eccellenza 

dei nostri servizi educativi destinati all’infanzia, lo zoo, Pinocchio e Collodi, la 
tradizione (le feste di San Bartolomeo e la Befana), i giardini e i parchi pubblici, il 
Dynamo Camp, le biblioteche dei ragazzi, Dialoghi sull’Uomo con una sezione 
destinata ai bambini, i teatri (quelli comunali, ma anche il Funaro ed altre realtà), una 
casa delle culture e dei popoli, una nuova ristorazione fatta su misura per bambini, la 
costruzione di parchi giochi e al contempo didattici nella montagna con gite guidate e 
strutture ricettive, gli agriturismo e le scuole di musica e di lingua. 

• Progetto parchi:
- giardini da sogno, con strutture per bambini e per grandi;
- investimenti pubblico-privati sul Parco del Villon Puccini e Arboreto.

• Progetto musica nelle sue più diverse articolazioni: accademia per Organo, Accademia 
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percussioni; Blues, Lirica, Museo degli organi e delle percussioni; spazi per i concerti 
e musica dal vivo nelle piazze etc.; sale prove pubbliche e private.

• Progetto lingue del mondo:
- corsi di lingua italiana per gli stranieri che vivono a Pistoia;
- corsi di lingue del mondo per tutti i bambini che vivono a Pistoia.

Le risorse
La situazione è molto preoccupante 

L’ultima parte di questo programma non può che essere dedicata alle condizioni 
finanziarie del Comune e alla possibilità economiche per sostenere le politiche 
programmate.

In sintesi sono questi i numeri che interessano e su cui si dovrà riflettere:
• squilibrio strutturale al momento esistente (differenza tra entrate ordinarie e spese 

ordinarie): 8-9 milioni di euro, su un bilancio complessivo di 70-75 milioni di euro;
• rischio di disavanzo nel bilancio consuntivo 2011: 1-2 milioni di euro;
• presenza consistente di debiti fuori bilancio (17 milioni): in particolare – tra l’altro – il 

c.d. P.E.E.P. di via Erbosa per 12-13 milioni di euro.

Alla luce di questi numeri implacabili, sono due le considerazioni da fare. Pistoia dovrà 
creare condizioni di larga intesa per reali riforme strutturali e per fronteggiare con forza e 
dignità una situazione che rischia di essere irrimediabile. Inoltre, e soprattutto, c’è da 
chiedersi quali margini possono esistere per fare quello che si è detto. Sotto quest’ultimo 
profilo, premesso che l’attività si dovrà distendere in cinque anni, varie azioni che 
possono essere realizzate.
• Piano alienazioni: purtroppo dalle alienazioni non saremo in grado di prescindere, 

dovendosi anzi affermare che il grande rischio sarà quello di non riuscire ad alienare. Il 
piano alienazioni dovrà essere pensato in termini quinquennali, all’interno di una 
visione complessiva di riorganizzazione e diminuzione di spesa e dovrà essere 
concepito come ultima ratio. No alla vendita dei gioielli di famiglia e di ciò che ha 
ricadute sociali. Assoluta trasparenza nelle alienazioni, con la riforma del regolamento 
sulle alienazioni.

• Progressiva riduzione degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente per tornare a 
destinarli agli investimenti.

• Non solo riorganizzazione; non solo lotta serratissima agli sprechi, ma anche lotta a 
tutta quella inerzia che determina mancati guadagni per il pubblico rispetto a crediti 
che sono dovuti. Si tratta di un punto molto delicato, perché c’è l’impressione che 
una parte del patto sociale pistoiese si regga su questi aspetti. Tuttavia c’è da chiedersi 
se non si possa e non si debba riportare tutto a trasparenza in un’ottica di diversa 
redistribuzione del reddito.

• Ripensamento del rapporto pubblico privato: sussidiarietà; costituzione di società 
pubblico-private; project financing; diritto di superficie.

• Ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali, europei.
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