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Viva il popolo di Pisa                                                           
         A la vita ed a la morte!  
              Sù, sù, popolo di Pisa 

                       Cavalieri e buona gente! 
                     G. Carducci 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Pietro Gori, 17  -già via San Giovannino- 

San Martino in Kinzica  56125  Pisa      Tel. 050.49905 

www.associazioneamicidipisa.it     info@associazioneamicidipisa.it    anche su     

 

 

 

Pisa, venerdì 7 Giugno 2019, 2020 in stile pisano. 

COMUNICATO STAMPA:   

SPOPOLAMENTO, POLITICHE SOCIALI E  

COMUNE UNICO DELL’AREA PISANA. 
 

“Il territorio pisano notoriamente soffre, più di altre città, un marcato tracollo 

demografico non giustificabile con il generale calo delle nascite. Non avendo a 

disposizione lo spazio per trattare la genesi e l’andamento di tale fenomeno negativo 

mal gestito a prescindere da precedenti amministrazioni, è lo stato attuale delle cose 

che va corretto e affrontato. Con nemmeno 91mila residenti, l’urbe pisana rispetto ad 

altre realtà territoriali toscane, appare disunito, scollegato come in secolare diaspora 

con i limitrofi San Giuliano Terme, Vecchiano, Cascina e Calci, nella quale i problemi 

di fondo del territorio, quali lo sviluppo infrastrutturale, economico e di attrattività di 

investimenti, non possono essere né affrontati e tantomeno risolti. A meno che lo scopo 

non sia proprio quello di autoreferenziale le cariche istituzionali e politiche. Ed ecco 

che si assiste alla sequela di occasioni perse, di treni non presi al volo, di melensi 

ricordi. 

 Gli “Amici di Pisa” continuano a sostenere la forte ed urgente necessità di una sorta 

di Comune Unico dell’Area Pisana che mandi il territorio in serie A, senza per questo 

permettere atteggiamenti  di dominio del capoluogo sui territorio adiacenti. Insomma, 

fare politiche di insieme, di sviluppo sostenibile, di infrastrutture, generare quel lavoro 

che a sua volta, rilascia un aumento demografico in un positivo senso di causa ed 

effetto. Per questo, è ottima la scelta dell’Amministrazione pisana -e di quanti altre 

realtà concordi- di destinare sostegni economici e non solo, alle famiglie che crescono. 

Ben venga dunque il bonus bebè. Che, a nostro avviso non può restare come azione 

isolata di governo del territorio che deve essere, a prescindere, attrattivo, sicuro e che 

dia comode case e soprattutto lavoro. E unito in un’unica realtà amministrativa per 

attrarre nuovi finanziamenti statali, investimenti, come l’area metropolitana fiorentina 

riesce benissimo a fare, creando squilibri nella regione.” 
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