
«Un'assocK iazione
per pensare
la Pisa del futuro»
A un anno dalle dimissioni l'ex assessore
torna sulla scena politica con nuove idee

di Francesca Lai
1 PISA

Un anno fa Dario Danti lascia-
va la poltrona di assessore alla
cultura in polemica con il Pd e
il governatore Enrico Rossi
per la decisione di privatizza-
re l'aeroporto di Pisa e fonder-
lo con quello di Firenze. Ora
sembra pronto a tornare in
campo, in quale veste è forse
ancora presto per capirlo.

Danti, rifarebbe la scelta
di dimettersi da assessore?

«Sì, la coerenza prima di tut-
to. E oggi, sull'aeroporto, i no-
di vengono al pettine con la
possibilità che Ryanair sposti
ivoli low cost a Firenze. Senza
contare lo sperpero di 150 mi-
lioni di giuro pubblici per una
pista da 2.400 metri: un'opera
inutile e ambientalmente dan-
nosa come rilevato dagli stes-
si tecnici della Regione. Inol-
tre, si vogliono esternalizzare
vari servizi: questo renderà
più precario e meno tutelato il
lavoro».

Rifarebbe l'accordo con il
sindaco Filippeschi , che tre
anni fa aprì alla sinistra radi-
cale le porte del governo del-
la città?

«Ci abbiamo provato, ma
abbiamo fallito: io per primo.
Chi sbaglia ha il dovere di fare
un passo indietro».

Conferma anche la decisio-
ne di non iscriversi più a Sini-
stra Ecologia Libertà?

«Il problema è superato: Sel
ha deciso di non fare il tesse-
ramento 2016 e di sciogliersi,
come peraltro avevo auspica-
to a luglio. Allora dissi che la
sinistra è finita e che non ci so-
no persone buone per tutte le
stagioni: oggi vorrei chiedere
scusa per quelle affermazioni

Un consiglio
al sindaco: basta
con la stagione

delle grandi opere, si curi
di più l'esistente. Temo che
i progetti Piuss restino
grandi scatoloni vuoti,
come l'Sms sulle Piagge

Con un gruppo
di amici

lanciamo
una consultazione
su www.pisaeilmondo.it
Diteci come

vorreste la città
dei prossimi anni

che hanno offeso compagni
che sono parte della naia vita.
Prendere strade differenti
non deve mai significare cade-
re nel risentimento e
nell'odio».

Parla addirittura di odio:
si riferisce a qualche episo-
dio di quand 'era assessore?

«Sì, purtroppo uno degli er-
rori più grandi della sinis tra è
il linciaggio del presunto tra-
ditore, ovvero considerare ne-
mico principale colui che fino
a ieri era vicino a te, ma che
ora, essendo su posizioni di-
verse, diventa l'avversario da
abbattere. Con l'odio in testa
si finisce per rimanere in quat-
tro gatti».

Avrà anche dei ricordi po-
sitivi della sua esperienza
amministrativa...

«Certo. Uno su tutti: il dialo-
go, le porte aperte della mia

A n a gxiarinne
per pensare
I;i ]i.> del irte»



stanza e l'immersione nel fer-
mento culturale della città.
Sono queste le premesse indi-
spensabili per fare buona poli-
tica».

Come trova Pisa, dal pun-
to di vista dei settore cultura-
le, un anno dopo?

«Distinguerei trai talenti, le
rassegne, i festival, le tantissi-
me associazioni ed iniziative
culturali che animano Pisa
dai luoghi della cultura. Pren-
do a riferimento i recuperi dei
Piuss, solo per fare un esem-
pio: sono molti, ma c'è il ri-
schio che restino scatole vuo-
te. Anche il centro espositivo
Sms sulle Piagge non ha anco-
ra una fisionomia precisa. Ec-
co, in prospettiva, il recupero
dei luoghi andrebbe sempre
fatto precedere dalla progetta-
zione e assegnazione del loro
utilizzo futuro e non l'inver-

so».
Quindi, passando alla cit-

tà, basta con i grandi proget-
ti e le grandi opere?

«Non sarei così ultimativo,
ma credo che oggi Pisa abbia
bisogno di chiudere la stagio-
ne delle grandi opere e di cu-
rare quello che ha. E necessa-
rio ripartire dai luoghi che già
ci sono e che possono rappre-
sentare spazi di cultura, socia-
lità e aggregazione: da un cir-
colo ricreativo a una piazza,
da un campo sportivo a un
centro socio-culturale».

Ê un consiglio che dà al sin-
daco in questa parte finale di
legislatura?

«Piìt in generale, bisogne-
rebbe archiviare per sempre
un doppio modo di pensare e
agire: da una parte c'è chi
punta allo sfascio, urla sem-
pre allo scandalo, ma poi, in

modo ipocrita, non riconosce
mai i fatti positivi; dall'altra
c'è chi dice che tutto va bene e
che Pisa è sempre la prima
della classe. Forse è anche per
questo motivo che la giunta e
il sindaco Filippeschi mi sem-
brano in difficoltà nel rappor-
to con la città».

Lei cosa suggerirebbe ad i
suoi ex colleghi?

«Una grande priorità, ovve-
ro i quartieri e la loro riqualifi-
cazione: lampioni e luci da so-
stituire, marciapiedi e strade
da riparare, verde pubblico
da migliorare, insieme alla sa-
crosanta messa in sicurezza
idraulica. Questa naturalmen-
te è una mia idea, ma bisogne-
rebbe fare un ulteriore salto di
qualità».
Cosa intende? Si spieghi

meglio...
«Un grande limite della po-

Quella tentazione
chiamata
lista civica

«Potrebbe essere una
libreria come un dopo scuola,
magari una lista . Oppure
potremmo chiudere questa
esperienza del sito subito
dopo la consultazione». Se
glielo chiedi, Dario Danti ci
scherza sù. Ma cosa avrà
davvero i n testa con questa
nuova associazione? Per ora
si limita a sorridere. Di
sicuro, l'ex assessore, poi ex
iscritto a Sel, poi "solo"
professore al liceo di
Pontedera è - dentro la
sinistra che cambia a livello
locale e un po' smarrita a
livello nazionale - una sorta
di jolly, in attesa di capire
cosa proporrà la grande
volata per la candidatura, nel
centrosinistra, alla
successione di Filippeschi
come sindaco di Pisa. Con o
senza lista civica , c'è chi è
sicuro: Dario Danti vorrà dire
la sua e fare la sua parte alle
prossime elezioni comunali
del 2018 . (f.I.)

litica di oggi è non riuscire più
ad ascoltare. Ecco, credo sia
necessario ripartire dai pro-
blemi e dai bisogni delle per-
sone, da un'analisi della socie-
tà e dei territori».

Detta così, dà l'impressio-
ne di avere elaborato un pro-
getto in tal senso...

«Abbiamo messo in piedi
una piattaforma di discussio-
ne e di consultazione ori line
che si chiama "Pisa e il Mon-
do", sarà uno spazio aperto a
tutti per cento giorni a partire
da domenica prossima. Da og-
gi, comunque, si può visitare
il sito www.pisaeilmondo.it».

Ha detto «abbiamo messo
in piedi»: sta quindi lancian-
do un nuovo soggetto politi-
co? E chi siete?

«Pisa e il Mondo intanto è
un sito che abbiamo realizza-
to con amici e compagni, av-
valendoci anche di professio-
nisti e ricercatori. "Pisa e il
Mondo" vuole partire da zero:
chi è interessato a discutere
sulla città e sul mondo si fac-
cia avanti. Ma la vera novità è
che tutti quelli che faranno
questo percorso non selezio-
neranno solo i temi ed i conte-
nuti, ma decideranno anche
cosa sarà in futuro "Pisa e il
Mondo"».
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