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Pisa cerca un'altra identità
Lungo l'asse dell'Arno
di F -.gario Lancisi

A lleati di Firenze oppure no?
La stagione di Renzi le ha

tolto peso politico, l'accordo sugli
aeroporti ha minato le certezze,
resistono le istituzioni culturali:
Università, Normale, Sant'Anna.
Pisa è in cerca di una nuova iden-
tità, passando dal nodo irrisolto
del rapporto con il capoluogo.
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La centralità politica perduta, la forza dell' u°versitá, il rapporto irrisolto col capoluogo

Pisa in cerca cli nuova ïclentïtà
(alleala cli Fïrenze o no`?)
di Mario Lancisi

inistero dei Beni cul-
turali, lunedì 25 gen-
naio. Il ministro Dario

Franceschini annuncia la
scelta della capitale italiana
della cultura per il 2017. Si-
lenzio in sala. Nove le città in
gara: Pisa, Aquileia, Como,
Ercolano, Parma, Pistoia,
Spoleto, Taranto e Terni. «E
stata designata Pis...», scan-
disce lento e solenne il mini-
stro. Il sindaco Marco Filippe-
schi fa quasi per alzarsi dalla
sedia. Sospiro di sollievo: fi-
nalmente. Eh già, dopo lo
schiaffo subito, un anno fa,
quando la Regione preferì
Siena a Pisa come finalista
perla scelta della capitale del-
la cultura europea del 2019...
E invece è ancora uno schiaffo
per Pisa. «E stata designata
Pis... Pistoia », conclude
Franceschini.

Pisa, giornata di nuvole,
aria frizzante, viavai di stu-
denti universitari (in tutto so-
no circa 55 mila, una città nel-
la città). Sui lungarni, che Le-
opardi giudicò più belli di
quelli fiorentini e dove «una
volta la sinistra parlava più di
politica che di sesso o di cal-
cio», racconta Guelfo Guelfi,
pisano, ex Lotta continua, og-
gi cda della Rai, alcuni stu-
denti universitari sghignazza-
no quasi divertiti: «Pisa bat-
tuta da Pistoia? Che botta».
Neanche fosse una partita di
calcio.

Chi non ride è Samuele
Agostini, ricercatore universi-
tario, ex leader dei civatiani,
voce critica nel Pd. «Non c'è
dubbio che sia uno schiaffo
per Pisa. La quale ha un patri-
monio artistico mondiale ma
non ci investe. Pistoia punta
sulla cultura, Pisa sul cemen-
to: porto, navicelli, Torri».

Sul lungarno Gambacorti si
trova l'omonimo palazzo, se-
de del Comune pisano, dove
al piano terra è esposta in
sontuosa evidenza la carrozza
di Giuseppe Garibaldi (e c'è

chi gioca su un futuro da sin-
daco dell'ex ministra Maria
Grazia Carrozza, ex rettrice
dell'Istituto Sant'Anna, oggi
deputata Pd). Sindaco, che
schiaffo? «Macché schiaffo. E
una scelta che forse tiene
conto del fatto che Pisa ha già
ricevuto molti finanziamenti
per la cultura. Dal museo del-
le navi romane al recupero

della cinta muraria», rispon-
de Filippeschi. Sarà come di-
ce il sindaco. Però si avverte la
sensazione di una città sul-
l'orlo di una crisi di nervi.
Troppi schiaffi.

Fino a due anni fa Pisa ave-
va Letta premier, la Carrozza
ministra. La presidenza della
Regione con Enrico Rossi. Un
aeroporto dominante in To-
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vece manchi un'elaborazione
culturale, che possa contribu-
ire anche ad un'idea di svilup-
po condivisa», osserva Ema-
nuele Rossi, rettore vicario del
Sant'Anna.

Critiche anche dall'ex mini-
stra Carrozza: «A Pisa manca
un progetto di città: e così ri-
schia la marginalizzazione
politica e culturale». Persino
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Florl i
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Tutte e tre
in crisi
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alleanza
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nel settore
tecnologico

don Antonio
Cecconi, ex vi-
cario dell'arci-
vescovo Ales-
sandro Plotti,
non è tenero:
«Ci sono due
città. La Pisa
delle università
e dei centri del
sapere e l'altra
politica e am-
ministrativa.
Due realtà che
non comunica-
no».

ìT Il disagio di
II sindaco Marco Filippeschi con l'ex ministro Maria Pisa, la sua crisi
Chiara Carrozza e l'ex prefetto Francesco Tagliente di identità e di

scana. La città del sapere e
della scienza con Università,
Normale e Sant'Anna. Una
classe dirigente di impronta
dalemiana (a Pisa, D'Alema
ha studiato, è stato in Consi-
glio comunale e vi ha mosso i
suoi primi passi).

Renzi come un ciclone ha
come spazzato via anche le
vecchie e sontuose certezze di
Pisa. Ricordate la sua battuta
contro Letta? «L'ho portato
sulla Torre di Arnolfo a Palaz-
zo Vecchio, per mostrargli
che qui a Firenze, noi, le torri
le facciamo diritte». Per molti
Pisa ha perso peso politico e
da ultima roccaforte dalemia-
na sta passando armi e baga-
gli nel campo renziano.

C'è chi parla apertamente
di declino. O quantomeno di
una città in crisi. O nel guado,
se si vuole. Alla ricerca di una
nuova identità. Le voci criti-
che provengono da ambienti
diversi. «Pisa vive su tre gran-
di realtà: aeroporto, ospedali
e università. Tutte in crisi ri-
spetto al passato», sostiene
Piero Floriani, ex sindaco ed
ex professore di letteratura
italiana.

Dall'Ateneo alla Scuola San-
t'Anna, dove hanno studiato,
tra gli altri Giuliano Amato,
Tiziano Terzani e Enrico Letta:
«A Pisa la presenza delle tre
istituzioni universitarie con-
tribuisce indubbiamente alla
vita culturale. Mi pare che in-

futuro, chiama
in causa Firenze e la Regione.
Lo dice apertamente Agosti-
ni: «Il declino è legato anche
al fatto che Firenze è il centro
politico d'Italia, e che la Re-
gione ha spostato tutte le sue
attenzioni e i suoi investi-
menti sull'area fiorentina, la-
sciando la costa in secondo
piano. La questione dell'aero-
porto è emblematica».

Ecco il nervo scoperto, il te-
ma irrisolto : il rapporto con
Firenze, con Renzi e anche
con Rossi , accusato di aver
«tradito» la sua terra per fa-
vorire renziani e fiorentini. Il
governatore replica elencan-
do i numerosi finanziamenti
a favore del territorio pisano.
E accusa l 'ex sindaco Paolo
Fontanelli : «Pisa gli schiaffi
se li dà da sola, ora anche con
Fontanelli che confonde poli-
tica nazionale e locale».

Eppure, ragiona Filippe-
schi, il futuro di Pisa è legato
a Firenze . Il sindaco propone
una sorta di Arno Valley: «Io
vedo per il futuro una grande
alleanza tra le due città nel
settore tecnologico e dell'in-
novazione digitale ». Una sor-
ta di grande metropoli sul-
l'Arno. Firenze vista non co-
me la causa del declino pisa-
no, vero o presunto che sia,
ma come la ragione per uscir-
ne fuori. Come la relazione
che apre al futuro.

(1. continua)
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