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Anche	  oggi	  a	  Palazzo	  Gambacorti	  si	  riunisce	  il	  Consiglio	  Comunale,	  dove	  verranno	  discusse	  e	  affrontate	  
importanti	  questioni	  che	  riguardano	  la	  città.	  Troppo	  spesso	  questo	  Palazzo	  rimane	  distante	  dai	  cittadini.	  È	  una	  
distanza	  che	  fa	  comodo	  a	  chi	  governa,	  che	  non	  vuole	  che	  ci	  si	  immischi	  troppo	  nei	  suoi	  affari.	  Come	  lista	  civica	  
siamo	  nati	  proprio	  per	  impedire	  questo	  e	  per	  portare	  “la	  Città	  in	  Comune”.	  Anche	  oggi,	  come	  abbiamo	  già	  

fatto,	  ci	  impegniamo	  per	  informare	  i	  cittadini	  su	  cosa	  accade	  in	  Consiglio	  Comunale	  e	  sul	  nostro	  impegno	  per	  
un	  controllo	  democratico	  delle	  azioni	  dell’Amministrazione.	  

LE	  NOTIZIE	  DEL	  GIORNO	  
Oggi	   in	   Consiglio	   verrà	   discussa	   una	   nostra	   proposta	   di	   delibera	   per	   costituire	   una	   Commissione	  
consiliare	   di	   indagine	   sulle	   fideiussioni	   rilasciate	  al	  Comune	  di	  Pisa	  da	  parte	  di	   soggetti	  privati	  nei	  
grandi	  cantieri	  che	  sono	  stati	  aperti	  in	  città	  negli	  ultimi	  anni.	  Come	  sta	  emergendo	  in	  maniera	  sempre	  
più	  inquietante	  siamo	  davanti	  ad	  un	  sistema	  conclamato	  per	  cui	  le	  società	  che	  hanno	  realizzato	  i	  più	  
grandi	   interventi	   immobiliari	   lo	   hanno	   fatto	   consegnando	   in	   Comune	  documenti	   fasulli	   di	   società	  
farlocche.	   La	   cosa	   più	   grave	   è	   che	   il	   Comune	   da	   parte	   sua	   ha	   rilasciato	   i	   permessi	   a	   costruire	  
accettando	  questa	   carta	   straccia	   senza	  mai	   verificarla.	   In	   cambio	   tutto	  questo	  ha	   lasciato	  alla	   città	  
numerose	  opere	  incompiute	  (come	  il	  Parco	  delle	  Torri	  di	  Bulgarella),	  terreni	  abbandonati	  e	  cantieri	  
senza	  fine	  (come	  il	  Porto,	  la	  Piazza	  del	  terzo	  Millennio,	  i	  Navicelli...).	  Solo	  grazie	  al	  lavoro	  di	  inchiesta	  
del	  nostro	  gruppo	  consiliare	  la	  verità	  sta	  venendo	  a	  galla,	  nonostante	  i	  tentativi	  di	  insabbiamento	  da	  
parte	  della	  Giunta	  e	  del	  Sindaco.	  

Nei	  fatti	  la	  maggioranza	  sta	  ostacolando	  i	  lavori	  del	  Consiglio	  Comunale,	  impedendo	  alle	  opposizioni	  
di	  svolgere	   il	  proprio	  operato	  a	  tutela	  dei	  cittadini.	  La	  situazione	  ha	  raggiunto	   il	  colmo	  in	  occasione	  
dell’approvazione	  del	  Bilancio	  preventivo,	  quando	  alcune	   scelte	   fondamentali	   come	   la	   liquidazione	  
del	  socio	  privato	  di	  Geofor	  sono	  state	  approvate	  in	  fretta	  e	  furia	  senza	  alcuna	  discussione	  nel	  merito,	  
con	  forzature	  procedurali	  senza	  precedenti.	  

Il	  PD	  sta	  trasformando	  il	  Consiglio	  Comunale	  in	  un	  CdA	  aziendale,	  che	  deve	  solo	  ratificare	  le	  decisioni	  
di	  Filippeschi.	  Non	  è	  questo	  il	  senso	  del	  massimo	  organo	  democratico	  della	  nostra	  città.	  Per	  questo	  
motivo	  abbiamo	  presentato	  una	  mozione	  di	  sfiducia	  del	  Presidente	  del	  Consiglio	  Comunale,	  Ranieri	  
Del	  Torto,	  che	  è	  venuto	  chiaramente	  meno	  al	  suo	  ruolo	  di	  rappresentante	  dell’intera	  assemblea.	  
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