
MAZZEO (PD)

«Bene l'alleanza
tra Pisa e Firenze
oltre campanile»

PISA

«Noi lo dicevamo da mesi. Il te-
ma è, semplicemente, costruire
una Toscana che viaggi ad una
sola velocità. Una Toscana che
vada oltre i campanili e che cre-
sca attraverso un percorso con-
diviso su innovazione, infra-
strutture e sviluppo. Finalmen-
te, grazie al lavoro di questi mesi
e alle proposte lanciate in cam-
pagna elettorale, stiamo andan-
do nel verso giusto e da Pisa si
sta ricominciando a dettare
l'agenda alla Toscana». Sono
queste le parole con cui il consi-
gliere regionale Antonio Mazzeo
commenta la no tizia dell' allean-
za siglata tra le amministrazioni
comunali di Pisa e di Firenze che
punta a costruire una vera e pro-
pria collaborazione tra le due cit-
tà superando una volta per tutte
le logiche campanilistiche.

«In campagna elettorale ab-
biamo detto e ripetuto che dove-
vamo smettere di guardarci in-
dietro e iniziare finalmente a ra-
gionare in ottica futura - spiega
Mazzeo - e che la Toscana di do-
mani per diventare davvero una
grande regione europea dovrà
vedere le singole realtà interagi-
re e collaborare tra loro e non
rinchiudersi ognuna nei propri
recinti con il timore l'una dell'al-
tra. In questo senso condivido in
pieno le parole del sindaco di Fi-
renze Nardella che chiede di co-
struire una sorta di unica città
chiamata Toscana e sono con-
tento di sentire che anche il sin-
daco Filippeschi parli ora di pat-
to della costa».

Una logica che, proprio a livel-
lo regionale, potrebbe veder na-
scere presto un nuovo strumen-
to. «Il presidente della Regione
Rossi - ricorda Mazzeo - nel cor-
so del primo consiglio regionale,
illustrando il programma di
mandato, ha preannunciato la
costituzione di una commissio-
ne speciale proprio per lo svilup-
po della costa toscana. E' un pas-
saggio importantissimo che tan-
te volte abbiamo sollecitato e
che finalmente ci consentirà di
ragionare in termini di area va-
sta. Un progetto nel quale, sono
sicuro, Pisapotrà giocare un ruo-
lo strategico e centrale e puntare
davvero a diventare la capitale
del Tirreno».
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