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           Viva il popolo di Pisa 
                                                                                               A la vita ed a la morte! 
           Su, su, popolo di Pisa                                      
                Cavalieri e buona gente! 
                     G. Carducci 
 
     
      Alle Autorità Locali, Provinciali e Regionali 
      Alla Stampa Locale, Provinciale e Regionale 

 
Pisa, venerdì 24 Agosto 2012 -2013 in stilepisano 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

““““accorpamenti delle accorpamenti delle accorpamenti delle accorpamenti delle province: le parole di province: le parole di province: le parole di province: le parole di EnriEnriEnriEnrico co co co RRRRossi ossi ossi ossi danno una danno una danno una danno una 

logica valoriale alla riformalogica valoriale alla riformalogica valoriale alla riformalogica valoriale alla riforma””””    

  “In queste settimane, si sono avvicendati molti commenti circa il modus operandi della riforma delle 
province toscane. Commenti di chi vuole tutta per sé ogni area vasta dando briciole agli altri, legittimandosi 
verso il proprio elettorato cavalcando un facile campanilismo. E poi commenti pacati di qualche politico di 
lungo corso, commenti e proteste sul web, raccolte di firme, manifestazioni, convegni estivi. Per il momento 
e per fortuna, la campana a morto per le antiche istituzioni non è ancora suonata. E speriamo non suoni 
nemmeno mai: siamo fermamente convinti dell’evidente incostituzionalità della riforma in oggetto su cui 
pendono ricorsi alla suprema Corte. Infine, le recenti parole del Presidente della Regione Toscana di aprire 
la strada ad una provincia Siena – Grosseto - Arezzo con capoluogo la città del Palio e  di una nuova 
Provincia della Toscana Costiera formata da Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con capoluogo Pisa, 
rimediano almeno in parte alle umiliazioni patite dalla città alfea dando logica meritocratica e buon senso 
ad una pseudo riforma concepita malissimo da qualche burocrate del Governo Monti. Dunque, quella di 
Enrico Rossi è una proposta decente e al tempo stesso valoriale di un territorio costiero che, per essere 
competitivo con l’interno della Toscana, deve essere strutturato al meglio e irrobustito. La proposta del 
governatore Rossi ha un senso ed una logica, viceversa non sono accettabili le interpretazioni e i buchi neri 
della Riforma fin qui proposte.  

Non si creda che la nostra opinione sia mutata: le Province attuali devono essere salvate. Ad ogni 
costo. Perché sono la Storia, l’Anima e l’Identità di un popolo. Nel mare magnum della politica di bassa 
lega che galleggia qua e là, quella di Rossi è una valida alternativa a quanto visto in  queste settimane. Non è 
piaggeria di convenienza la nostra: chi segue l’attività del nostro Sodalizio sa bene quanto sia stato motivato 
e tranciante il nostro rapporto con il Presidente Enrico Rossi. Per lunedì prossimo 27.8 alle ore 18, la 
nostra Associazione, presso la propria sede sociale, promuove un’assemblea su questo delicatissimo e 
contestatissimo argomento.” 
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