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Signor Presidente, colleghi Consiglieri, 
 
Con il Consiglio Comunale di questa sera - mi permetto di aggiungere un “finalmente” - 
inizia il confronto sulla città, sulle cose da fare, sulle politiche da promuovere per dare le risposte ai 
problemi dei cittadini. Inizia in altri termini il lavoro per il quale gli elettori ci hanno dato la loro 
fiducia e, forse, mi arrischio in questa considerazione, ci hanno consegnato anche un po’ delle loro 
speranze. Questa consegna è avvenuta in un momento così critico del rapporto tra cittadini e 
politica, o meglio, come preferisco dire io “tra cittadini e politici”. Questa consegna di fiducia e di 
speranza è un patrimonio particolarmente prezioso: sarebbe imperdonabile una sua dispersione. 
Ovviamente toccherà a noi tutti far sì che il nostro confronto sia utile e mirato a costruire risposte e 
non si riduca ad una dispersiva e defatigante schermaglia, magari capace di far emergere questa o 
quell’altra individualità, questa o quell’altra formazione partitica, ma, alla fine, incapace di 
provvedere a ciò che la politica è: la costruzione del futuro sociale, economico e culturale della 
comunità, dei soggetti collettivi come dei singoli individui. 
Ma su questo punto - su come io penso che sarebbe bene impostare ed organizzare il confronto - 
tornerò poi a conclusione di questo mia (spero non troppo lunga) relazione di presentazione delle 
linee programmatiche. 
Non intendo sottoporvi alla dura prova di una minuziosa relazione di dettaglio. Penso che il 
documento consegnato sia sufficientemente articolato e capace di fare il punto su gran parte delle 
questioni che riguardano il governo della nostra città. 
Ovviamente lo fa indicando le linee generali, quelle che dovranno orientare l’azione di questo 
nostro mandato. Tuttavia in molti casi le linee sono state declinate in obiettivi, azioni 
amministrative ad un livello sufficientemente particolareggiato, in modo da costituire una base di 
lavoro credo molto concreta per tutti noi per i prossimi anni. 
Anche per questo motivo questa sera nella mia relazione voglio limitarmi a proporvi alcuni 
ragionamenti di fondo e a fare emergere alcuni, almeno i principali, assi sui quali costruire l’azione 
di governo nei prossimi anni. Io dico “di governo”, ma aggiungo - come usa dire con un termine 
anglofilo ma è d’obbligo - di governance. Soprattutto nella nostra città il tema della governance è 
un tema che dobbiamo tenere sempre molto presente, proprio perché nella nostra città insistono 
una molteplicità di poteri autoritativi. La nostra è una città dove c’è la Marina Militare, dove c’è una 
Autorità Portuale, dove c’è una forte presenza del patrimonio del demanio dello Stato: il tema della 
governance istituzionale è allora un tema decisivo per potere affrontare e risolvere i grandi 
problemi che abbiamo davanti. 
E poiché ci tengo a non essere frainteso ribadisco quanto dicevo prima. Sottolineo che se non 
parlerò di molte questioni non è certo perché le ritengo poco importanti. Tutti quanti i temi sono 
fortemente connessi e legati e, senza con questo scomodare il pensiero strutturalista, ogni 
questione ha davvero una sua forte centralità. 
 



I ragionamenti di fondo che intendo proporvi, gli assi programmatici che ne scaturiscono 
richiedono però una premessa fondamentale che, se non viene assunta, se non diviene una 
consapevolezza ampia e diffusa soprattutto nella classe dirigente cittadina, si rischia di sbagliare 
rotta, si rischiano gli errori dello sguardo corto, dello sguardo corto e senza respiro. 
Il punto è questo: La Spezia si trova oggi e si troverà nel prossimo periodo nel passaggio centrale 
del suo cambiamento. Per tante buone ragioni e in alcuni casi anche per alcune ovvie ragioni, 
sono certo che i prossimi anni costituiranno un momento di passaggio d’epoca, forse il più 
rilevante processo di cambiamento verificatosi dalla fondazione della città moderna. A questo 
Consiglio Comunale non spetta pertanto un ruolo ordinario, ma la responsabilità di governare una 
città interessata da una ragguardevole molteplicità di processi di trasformazione. Di questi processi 
alcuni derivano dalla sua propria vicenda, altri invece vengono da quella rivoluzione dentro la 
quale anche noi siamo, quella rivoluzione che sta interessando il globo intero e sta cambiando 
l’economia e la geografia, la cultura e l’ambiente, la vita individuale e collettiva di miliardi di donne 
e di uomini: quel qualcosa di travolgente che abbiamo chiamato “globalizzazione” e che sta 
passando anche in modo evidente dalle nostre parti. 
Per la verità le nostre parti erano già state frequentate da qualcosa di travolgente. Senza entrare 
nel dettaglio di una vicenda nota, ricordo solo come a partire dai primi anni 80 per Spezia inizia un 
ventennio nel corso del quale buona parte dei basamenti del suo sviluppo sono destinati a 
sfaldarsi. I mutamenti economici e politici, il cambiamento degli scenari internazionali: tutto 
sembra convergere in quel periodo a mettere in discussione i presupposti fondativi della città 
ottocentesca, di una città che in qualche modo, almeno per quanto riguarda la sua vicenda 
moderna, può davvero essere considerata quella che gli urbanisti chiamano “una città di 
fondazione”. 
Nel corso degli anni 80 l’economia cittadina risente duramente degli effetti dei processi di 
deindustrializzazione del Paese, ai quali si sommano le conseguenze drastiche del ritirarsi dello 
Stato dal suo ruolo diretto della produzione. La crisi Efim costituirà l’apice di questa sorta di 
“Caporetto parastatale” che ha interessato la nostra città. 
Anche il mutare profondo degli assetti geostrategici accentuati poi dalla caduta del muro di Berlino 
e dell’11 settembre ci riguarderanno: riguarderanno in qualche modo questa città comportando 
per esempio una progressiva minore rilevanza della base navale spezzina, che dagli apici dei dieci 
mila addetti civili si giungerà agli attuali circa 1000. E se consideriamo che l’Arsenale ha 
rappresentato alla Spezia ben più di ciò che è stata la FIAT a Torino, per Torino, si comprende 
come e quanto la città si sia sentita colpita duramente nella sua base produttiva, nel suo ruolo 
nazionale e nella sua identità. Persino le migliaia di reclute dei centri di addestramento sono andati 
poi progressivamente e successivamente a scomparire con la riforma della leva: è stata svuotata 
progressivamente quella caserma, la grande Caserma Duca degli Abruzzi, questi famosi 40 mila 
metri quadrati di superficie coperta che si trovano nel cuore della città, svuotandola però non 
solamente di presenze, ma anche di senso, del suo storico simbolico significato. 
 
Queste considerazioni le faccio per sottolineare la dimensione e la natura della crisi che ha 
attraversato e che ancora sta interessando la nostra città. Dimensione e natura della crisi tali da 
far parlare della necessità di una rifondazione o - per utilizzare una terminologia meno iperbolica - 
della necessità di porre lo sviluppo della città su basi nuove. 
Francamente mi interessa poco un dibattito sulla capacità o meno negli anni 80 e nei primi anni 90 
da parte della classe dirigente locale di cogliere e di comprendere quanto stava accadendo. E, 
conseguentemente, se fosse possibile resistere, cercare di rallentare il declino. Se fosse possibile 
già allora orientare diversamente la rotta dell’economia cittadina. Così come mi interessa 
relativamente, a questo punto, anche la classica contrapposizione tra coloro che sostengono che 



tutto oggi va per il meglio e siamo ormai fuori dal tunnel e coloro che ritengono che la città sia in 
uno stato di coma irreversibile. Si tratta di una discussione sbagliata, fondata su presupposti 
altrettanto sbagliati. E’ propaganda di segno opposto, opposto e speculare, perché comunque 
comporta inevitabilmente un atteggiamento di passività, in un caso e nell’altro: se tutto va bene 
non c’è nulla da fare e se tutto va male, in qualche modo, non c’è nulla da fare lo stesso. 
Certo è evidente che Spezia non è ancora uscita dalla sua crisi che anzi, come poi sottolineerò, 
l’aspettano sfide alte, difficili partite da giocare. Però è pur vero che - e occorre riconoscerlo, 
penso, se posso intromettermi in qualche modo, anche per fare una buona opposizione - se 
potessimo idealmente accostare la città di una dozzina di anni fa a quella odierna potremmo 
rilevare un cambiamento marcato in molti ambiti. La città disorientata e stordita è ormai alle nostre 
spalle ed è prevalente la consapevolezza di avere avviato almeno una possibile profonda 
trasformazione. E c’è anche la consapevolezza di essere dentro una di quelle fasi che hanno tutte 
le caratteristiche per riuscire ad imprimere i tratti fondanti di un nuovo sviluppo per un lungo 
periodo. E vi è una maggiore consapevolezza di sé come comunità, vi è più orgoglio, vi è la 
consapevolezza sufficientemente diffusa che il destino della città oggi è nelle mani della comunità 
locale, e lo è in una misura inedita rispetto a tutta la sua storia passata. 
Prima il Sindaco Rosaia, poi il Sindaco Pagano hanno avviato direttrici di cambiamento e di 
innovazione, innescato processi di trasformazione che sono ancora attivi. Mi riferisco per esempio 
al punto della politica museale, all’opera di riqualificazione del centro urbano. Mi riferisco 
all’assunzione di una dimensione strategica e a tutto campo della pianificazione. Vengono così 
messe a punto politiche progettuali in tutti i principali campi di intervento. Si punta molto sui 
cosiddetti bacini urbanistici che, per effetto della deindustrializzazione, emergono come delle 
potenzialità di crescita urbana; così come si guarda alla logistica e alle infrastrutture per dare alla 
città un nuovo assetto di collegamento e di relazione con il proprio comprensorio, con l’insieme del 
Paese. 
Ma poi - questo soprattutto a un certo punto del secondo mandato del Sindaco Pagano – è nella 
riscoperta del rapporto con il mare che viene giocata la principale carta di orientamento al 
cambiamento. L’attenzione progettuale si sposta su Calata Paita da riconsegnare a un uso 
turistico, nautico, sociale; la cantieristica tradizionale viene affiancata dallo sviluppo molto 
promettente della cantieristica da diporto e, con l’avvio della Darsena di Pagliari, il distretto della 
nautica comincia a configurarsi in tutte le sue potenzialità; così come anche il turismo comincia a 
essere percepito come una concreta chance da operatori e imprenditori. 
In definitiva, le direttrici di cambiamento innescate dal ‘95 in poi producono - io credo - risultati 
importanti, senza i quali la città davvero oggi sarebbe in ginocchio. 
 
Però, è pur vero, ritornando al punto, che la città non è ancora uscita dalla sua crisi. Ce lo 
confermano tante cose. Ce lo conferma il freddo elemento dei dati, come dimostra il Rapporto 
annuale della Camera di Commercio presentato recentemente. Ce lo dicono gli indicatori 
demografici. Ce lo ricordano i giovani ancora costretti all’immigrazione per la ricerca di qualità 
occupazionale. 
Spezia non è uscita dalla sua crisi e - aggiungo - ha un’immagine di sé che, come dicevo prima, 
se è sicuramente migliorata rispetto al passato, resta tuttavia ancora troppo fragile. La sua 
propensione alla frammentazione, il suo cinico disincanto sono sempre in agguato. E’ una città 
difficile, è una città difficile anche nella sua classe dirigente, quella politica, quella intellettuale, 
quella economica. Prevale ancora la propensione alla rendita e un sostanziale conservatorismo e 
poi, come ben sappiamo, è una città difficile perché non riesce a superare il conflitto tra le sue due 
rappresentazioni: quella storica, quella del Golfo pittoresco, il paradiso terrestre da una parte e, 
dall’altra, l’immagine industriale, militare e portuale, l’immagine tecnologica e futurista. Credo che 



non sarebbe male se nel futuro prossimo Spezia riuscisse a uscire da questo tormento di sé 
stessa e a trovare nel fascino dell’intreccio tra queste due anime contrapposte il segno di 
un’identità nella quale, finalmente, riconoscersi tutti. 
  
Detto ciò, detto che l’uscita dalla crisi è ancora da compiersi e dette solo alcune delle 
difficoltà che ancora ci sono, voglio, nello stesso tempo, rimarcare come sia altrettanto vero che La 
Spezia ha le risorse per portare avanti i necessari processi di trasformazione. La città ce la farà: è 
ricca di potenzialità; ha storia, radici, energie. Può mirare a un modello alto, anzi deve mirare a un 
modello alto di città, ambire a essere davvero una capitale marina del Mediterraneo. Una città 
capace di essere attrattiva ed aperta, orientata alle relazioni internazionali, pronta ad accettare le 
sfide dell’innovazione, ad essere giovane nello sguardo sul futuro. 
Certo, per farcela, deve fare scelte. Deve avere anche il coraggio, deve mettersi in sintonia con i 
tempi. 
 
Ho sempre insistito e continuerò a farlo finché mi rimane voce sulla necessità di investire, di 
fare questo grande e importante investimento politico di pensiero, questo grande investimento 
sociale, non solo economico, ma anche economico sul punto dell’università e della ricerca. 
Il punto dell’università l’ho sempre considerato una sorta di paradigma del cambiamento, oltre che 
un motore dell’innovazione che di per sé è. Ma è anche soprattutto il grande paradigma del nostro 
possibile cambiamento. La questione che dobbiamo avere ben chiara è che nelle economie più 
avanzate si è affermato un nuovo modello di sviluppo, nel quale l’elemento centrale per la 
creazione del valore è la conoscenza. 
Questo modello è quello che ha determinato un’evoluzione dei sistemi economici tradizionali, 
portando verso produzioni con forti contenuti di studio, di ricerca. Un modello a cui è legato un 
processo di cambiamento che coinvolge tutto. Coinvolge la dimensione sociale, economica e 
politica. E le città, la nostra come anche le altre, sono chiamate a giocare un ruolo nuovo che è un 
ruolo molto complesso. 
So bene che si tratta di una sfida difficoltosa e ho anche la consapevolezza degli svantaggi del 
nostro territorio rispetto alle realtà metropolitane, per esempio. E, soprattutto, ho la 
consapevolezza del ritardo con il quale siamo costretti ad affrontare la sfida. 
Eppure ci sono ottime ragioni per una testarda ostinazione da spendere in questa direzione. 
L’Università, lo sviluppo del nostro già qualificato ma piccolo polo universitario, lo considero 
appunto un paradigma del cambiamento possibile, ma anche un vero e proprio motore 
dell’innovazione in questa città. 
Di quale università noi dobbiamo parlare? L’università alla quale noi dobbiamo puntare non è 
l’università generalista, non è l’università che viene pensata ed impostata per dare una risposta ai 
bisogni di formazione di tutti i giovani spezzini che faranno le loro esperienze formative altrove, 
quelli che vorranno fare medicina, quelli che vorranno fare legge e quelli che vorranno fare lettere. 
Ma è un’università specialistica fortemente caratterizzata, è una università del mare, una università 
delle scienze e delle tecnologie navali e marine, e deve essere un’università che guarda all’Europa 
e che guarda al Mediterraneo. 
Voglio considerare quel piccolo drappello di ragazzi che già oggi vengono nel nostro Polo 
universitario dai paesi europei, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Svizzera, una sorta di 
avanguardia, di avanscoperta di una situazione che sarà molto più grande tra qualche anno. 
Bsogna puntare a questa capacità di attrazione dei giovani, di studenti, ma anche di talenti, di 
creativi, di cervelli da tutta l’Europa con un’università che deve guardare all’eccellenza, all’alta 
formazione, ai master, agli stage internazionali. Un università che oggi si trova di fronte alla 
necessità di conquistare due condizioni per fare il passo in quella direzione: il punto della 



residenzialità dei docenti e il punto della ricerca, altrimenti non si può parlare di università. 
Noi abbiamo avuto in queste ultime settimane la notizia importante, forse ancora non 
sufficientemente considerata nella sua rilevanza (spero che lo sarà nel prossimo futuro), della 
possibilità concreta di realizzare nel nostro territorio il distretto delle tecnologie navali e marine. E’ 
una grande opportunità per la città che, naturalmente, ha a che fare con le questioni di cui sto 
parlando: le questioni della ricerca. E’ su quello che noi dobbiamo innervare tutto il percorso di 
sviluppo del nostro polo universitario. 
Da questo punto di vista la nostra città ha delle potenzialità enormi che, stranamente, non sono 
mai state considerate e sfruttate. Pensate alla densità dei centri di ricerca che sono presenti sul 
nostro territorio: è una situazione che, sicuramente, non ha eguali in nessuna città del Tirreno e, 
molto probabilmente, in nessuna città del Mediterraneo. Abbiamo il CNR, l’Enea, l’INGV (Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia), abbiamo la presenza di presidi importanti legati al militare, 
come anche una parte dell’Istituto Idrografico della Marina, abbiamo soprattutto il NURC che fa 
ricerche subacquee di livello internazionale: una densità straordinaria di centri di ricerca, tutti 
orientati al tema dell’ambiente marino. 
Allora come non collegare questo tema al tema dell’università e al tema della ricerca? Come non 
guardare a ciò come a un’enorme e grandissima potenzialità sulla quale noi possiamo lavorare? 
E poi quando si parla dell’università, ovviamente, non possiamo non fare anche una riflessione sul 
dove realizzare il polo universitario nuovo che si espande. Io ho già più volte detto che la soluzione 
da questo punto di vista è la Caserma Duca degli Abruzzi, per tanti motivi. Intanto perché una 
funzione così importante e così rilevante ci permetterà di portare molto probabilmente a 
compimento in modo più efficace l’obiettivo di una rigenerazione dei tessuti urbani nel centro 
storico, perché la Caserma Duca degli Abruzzi è nel cuore del centro storico. E poi anche perché - 
come dicevo prima - la Caserma Duca degli Abruzzi è un simbolo della nostra città. E allora 
collocare lì l’università significa anche accentuare e sottolineare dal punto di vista simbolico l’idea 
di un nuovo corso: lo stesso luogo, ma con una funzione profondamente diversa da quella che ha 
avuto in passato. 
Occorre generare un’aria nuova, fatta di propensione all’innovazione, di curiosa e laboriosa 
creatività. Occorre creare una virtuosa spirale capace di contaminare culturalmente e socialmente, 
ma in grado di avere anche ricadute concrete sul nostro tessuto produttivo. 
 
La nostra economia inevitabilmente guarderà sempre più al terziario, al commercio, alle 
potenzialità enormi che il turismo può aprire. Questo è un dato di realtà già presente. Si tratta di un 
asse strategico primario, una linea programmatica privilegiata da sostenere con una costante e 
determinata azione politica. La qualità, il fare sistema, la valorizzazione del nostro tessuto 
imprenditoriale, le modalità con le quali vogliamo incentivare commercio e turismo, la 
defiscalizzazione, l’incentivazione: un terreno decisivo di sviluppo per la nostra città che richiede 
tutto il nostro impegno. 
Ma la nostra città non può e - dico - non deve rinunciare alla propria storia, non può e non deve 
rinunciare all’industria. Penso ad una produzione sempre più orientata alle nuove tecnologie, 
all’eccellenza, all’innovazione dei sistemi produttivi: l’industria deve continuare ad essere una voce 
importante. Con una condizione da conquistare, però: non vogliamo più essere sede delle semplici 
lavorazioni o, addirittura, per utilizzare un gioco di parole, delle lavorazioni più semplici. Qui si apre 
il tema, io penso anche questo primario e strategico sotto molti punti di vista, della necessità di 
portare nella nostra città i centri direzionali delle grandi come delle medie imprese. Centri 
direzionali e uffici di progettazione devono trovare sede alla Spezia: non possiamo continuare ad 
essere solo ed esclusivamente sedi delle semplici lavorazioni e spesso, appunto, delle lavorazioni 
più semplici e semplificate. 



Questo significa lavorare sul punto dell’offerta che noi facciamo alla grande impresa. Sono 
questioni che non si risolvono di certo con un semplice richiamo. Dobbiamo garantire a questa città 
formazione di alta qualità; dobbiamo garantire, per esempio, l’opportunità di usufruire delle aree a 
chi porta qua i centri direzionali; dobbiamo fare in modo che ci siano una serie di servizi che quelle 
realtà richiedono, servizi di eccellenza, servizi alti. 
Il punto vero è quello della qualità. La linea programmatica madre deve essere proprio ispirata a 
questo termine: la qualità. 
E parlare di centri direzionali, di uffici di progettazione significa porre il punto della qualità 
occupazionale. Raggiungere questo obiettivo significa mettere una tessera importante nel mosaico 
del cambiamento economico, ma anche nel cambiamento sociale e culturale nella città: qualità del 
lavoro della nostra città. 
 
Io penso che dobbiamo veramente fare uno sforzo per coniugare il tema centrale della lotta 
al precariato, riproposto nelle nostre linee programmatiche con nettezza, il tema della sicurezza del 
lavoro, il tema della qualità del lavoro. La lotta al precariato, la sicurezza del lavoro sono obiettivi 
importanti che devono richiedere il massimo del nostro impegno. Ma dobbiamo saperli coniugare 
con l’altro corno del dilemma: dare lavoro di qualità, dare anche lavoro di qualità, dare anche una 
risposta a quei ragazzi laureati, che sono ancora costretti a trovare una risposta non nella nostra 
città ma in altre città. 
 
Per chiudere con queste poche scarne annotazioni sulle questioni dell’economia cittadina, 
vorrei fare emergere un punto a mio parere importante che ci deve ispirare ed orientare. Quando 
ho parlato di università ho parlato di università del mare. Quando facciamo riferimento al nascente 
distretto tecnologico stiamo parlando di questioni che riguardano la ricerca e che riguardano il 
tema della ricerca intorno alle tecnologie navali e marine; e dunque ancora il mare. Quando 
parliamo di un asse sul quale orientare energie e risorse, se vogliamo cominciare a declinare la 
cosiddetta economia della varietà e individuare un primo ambito di priorità, bene, allora dobbiamo 
fare riferimento alla questione dell’economia del mare. Questa è la prima grande declinazione nel 
tema della economia della varietà: il mare deve sempre di più divenire l’elemento principale intorno 
al quale far ruotare le politiche di sviluppo economico. Una grande opportunità non solo per le 
consolidate attività del porto commerciale, della cantieristica, ma per quelle promettenti del 
distretto della nautica, del turismo, delle crociere, dei porticcioli. Dobbiamo davvero pensare al 
nostro golfo come ad un grande centro di attività nautiche, turistiche, a tutte le potenzialità di una 
filiera che può farci davvero diventare una sorta di capitale marina del Mediterraneo. 
 
Questo tema delle opportunità e delle potenzialità che offre il nostro mare non può non 
richiamare il punto del progetto del nuovo waterfront cittadino, legato al recupero di Calata Paita. 
E’ un progetto che riguarda il punto importante del recupero della relazione della città con il suo 
mare; è un progetto che modificherà sensibilmente la fisionomia stessa della città producendo un 
segno urbanistico forte, direi forse il più forte di tutto un secolo di storia della città. Ma con la nuova 
Calata Paita la città avrà anche una grande occasione di sviluppo economico e turistico perché, se 
guardiamo davvero al turismo come ad una possibile gamba della nostra economia, occorrono 
strutture, occorrono segni, occorrono spazi, occorrono funzioni attrattive, occorrono servizi di 
qualità. E allora Calata Paita, il Mirabello, il porticciolo di Cadimare costituiranno una buona parte 
di risposta almeno a questo tipo di esigenza. 
 
 
 



Questi accenni al progetto del nuovo fronte a mare mi permettono di introdurre un altro 
tema chiave centrale anch’esso nelle linee programmatiche: è il punto delle grandi trasformazioni 
urbane, è la questione che riguarda temi come quello dell’area Ip che, dopo il tormento che tutti 
quanti noi conosciamo e tutte le empasse che la vicenda ha subito, oggi può essere guardato con 
maggiore ottimismo. Le questioni della bonifica sono, come dire, in uno stato avanzato e di 
possibile risoluzione rispetto alle criticità che si sono manifestate ultimamente e, dunque, l’area Ip 
sarà realizzata. Insieme all’area Ip voglio rimarcare che c’è un altro grande progetto sul quale 
l’attenzione della città non è ancora sufficientemente alta: lo scalo merci di Valdellora. È un punto 
centrale della trasformazione urbana della città per la sua collocazione, per la sua dimensione, per 
quello che può mettere in moto anche dal punto di vista della mobilità. Sarà un punto cruciale, 
centrale, baricentrico rispetto alle due città, quella ottocentesca da una parte e quella dello 
sviluppo del dopo guerra dall’altra. Una posizione cruciale e baricentrica che determinerà 
profonde modifiche del profilo stesso e della fisionomia urbanistica della città. E poi appunto 
ancora Calata Paita. Se le guardate nella cartina queste tre grandi aree sono contigue tra di loro; 
sono una grande fascia tra le due città, quella ottocentesca e quella del dopoguerra, che va 
guardata con una visione unitaria e di insieme. Una grande cittadella tra le due “vecchie città”, la 
cittadella degli anni 2000 che dovrà essere moderna, tecnologica, ecologica. 
Oltre a questa grande fascia di trasformazione nel cuore della città, dobbiamo ricordare anche 
l’opportunità del distretto di trasformazione della Pianta, il completamente dell’area del Megacine, il 
distretto di Fossamastra, la questione della fascia di rispetto e tutte quelle situazioni che 
entreranno in una fase operativa nel prossimo periodo. 
 
Signori Consiglieri, capite bene che la prossima non è una fase di ordinaria 
amministrazione. Abbiamo davanti davvero l’occasione per fare compiere alla città la virata 
necessaria e porre - come dicevo all’inizio - il suo sviluppo su basi nuove, su basi moderne e 
promettenti. 
Come avrete inteso, la materia c’è per un denso e complesso lavoro politico e amministrativo, per 
un denso lavoro tecnico e finanziario. La materia non manca per il nostro lavoro dei prossimi anni 
e, anzi, direi che forse le questioni di cui vi ho accennato sono tali da saturare non solo questo 
mandato. 
E non ho ancora fatto cenno alla questione più rilevante e più importante che è di fronte a noi nei 
prossimi giorni, mesi e anni, quella che riguarda il tema che forse più di tutti, più di ogni altro 
attraversa tutte le grandi questioni strategiche. Perché riguarda il tema dell’innovazione 
economica, riguarda il tema delle trasformazioni urbanistiche e alla fine riguarda - secondo me - 
anche quello che poi è il più importante sempre, quello del profilo identitario della città. E lo 
riguarda perché è il tema che più intimamente è legato alla sua storia, al suo essere di città. Mi 
riferisco alle questioni relative al rapporto con la Marina Militare, al tema della possibile 
dismissione di aree e di strutture che sono in capo alle Forze Armate, principalmente alla Marina 
Militare. 
Su questo punto voglio ribadire ancora una volta, forse per l’ennesima volta, a costo anche di 
essere noiosi, il presupposto di fondo relativo al punto del rapporto con la Marina Militare. Voglio 
essere chiaro: questa nostra città ha bisogno della Marina Militare e la Marina Militare ha bisogno 
di questa città. Non è pertanto in discussione questo, non lo è mai stato e non lo sarà neppure nel 
prossimo futuro. Vi sono ragioni storiche, vi sono ragioni di identità, ma anche ragioni che sono 
legate all’idea di città, al modello di città futura e anche ragioni che guardano, naturalmente, alla 
necessità di preservare tutta una filiera produttiva fondamentale per la nostra economia. Anzi, direi 
che quello che mette in discussione la base navale, l’Arsenale della Spezia più che una eventuale 
opzione politica di questo o di quell’altro gruppo è altro, e cioè il processo di progressivo 



abbandono cui è sottoposto il presidio spezzino e che ormai dura da oltre venti anni. Un processo 
che va interrotto e che va invertito. 
Noi abbiamo sempre impostato in questi termini il confronto con il Governo, quel confronto che, 
finalmente - lo ribadisco - si è strutturato in modo formale e sostanziale con l’attivazione di quel 
tavolo tecnico e politico di lavoro che è stato istituito. 
Occorre invertire quel processo, occorre attivare finalmente il necessario ammodernamento di 
quelle strutture, di quel presidio militare e produttivo. Parlo soprattutto del presidio produttivo 
dell’Arsenale. Dentro questo quadro di ammodernamento possiamo porci finalmente e 
coerentemente l’obiettivo di un uso razionale delle tante aree interne ed esterne all’Arsenale, in 
capo alla Marina come in capo anche a altre Forze Armate. E allora, per cominciare a declinare 
questo tema delle aree sulle quali io credo che sia necessario un approfondimento molto più di 
dettaglio, molto più vero di quello che si possa fare in pochi minuti con questa relazione e poi 
anche nel dibattito - perché immagino che prenderà solamente una parte - penso che forse 
sarebbe il caso di pensare per settembre ad un Consiglio Comunale dedicato ad approfondire 
questo tema. 
Cominciamo a declinare queste aree militari: dove sono? Quali sono? Se ne è parlato troppo e in 
modo troppo astratto. Noi abbiamo a levante grandi opportunità: lì c’è la vecchia area delle 
Casermette, ma lì ci sono tutta un’altra serie di presidi abbandonati come la Caserma Gandolfo. 
Grandi opportunità che riguardano la possibilità di dare respiro al distretto della nautica, della 
cantieristica da diporto che in quella zona già trova dei presidi molto importanti. Ma non solo 
questo: vedo delle opportunità e delle possibilità che riguardano anche altri settori dell’economia, 
per esempio quella turistica, per esempio il tema del tempo libero etc., della riqualificazione urbana 
di quelle zone. Insomma grandi opportunità a levante con l’area della Casermette; con la 
polveriera, perché anche la polveriera è una possibile dismissione, un’area immensa, enorme, già 
in gran parte deserta perché viene utilizzato Marimuni, la struttura di Aulla; con Mariperman che 
non credo potrà essere del tutto dismessa perché lì ci sono appunto - dicevo prima - anche presidi, 
laboratori importanti, c’è la presenza del Nurc. Ma parzialmente Mariperman può diventare anche 
quello un oggetto di dismissione, di destinazione a un uso civile, produttivo, turistico. E poi c’è il 
punto della caserma Duca degli Abruzzi di cui ho già parlato e la questione dell’Arsenale che è la 
vera e grande questione oggi aperta. Per la prima volta nella storia di questa città è aperta la 
discussione politica introno al destino delle aree interne all’Arsenale. Dobbiamo avere questa 
consapevolezza perché questa occasione, questa opportunità, questo treno, chiamiamolo come 
vogliamo, non ripassa periodicamente. 
 
Allora l’Amministrazione ha posto e ripropone, ponendolo anche all’attenzione del Consiglio 
Comunale quando faremo quella discussione, il punto della restituzione ad usi civili, sociali, 
turistici, nautici di tutta quella parte di costa di ponente che dalle vasche di San Vito arriva fino a 
Cadimare, perché questo è coerente con la vocazione di quella linea di costa fino a Porto Venere, 
perché questo, tra l’altro, permette anche di ricostruire quella che per alcuni è considerata una 
ferita. Ma ora tralasciamo pure questi aspetti psicologici o psicosociali della ricostruzione di un 
rapporto, di una relazione, di un tessuto tra quei borghi, in particolare Marola, e il suo mare. 
Penso che intorno alla questione dell’Arsenale ci sia da fare una riflessione anche sul migliore 
utilizzo delle altre aree, su una razionalizzazione più forte dell’utilizzo di quelle preziosissime aree 
oggi sostanzialmente sottoposte ad un processo di assoluto abbandono. E allora si può forse 
pensare all’introduzione di lavorazioni civili dentro l’Arsenale? Io penso di sì. Riorganizzando tutta 
la parte militare in un punto, si può forse pensare all’introduzione di lavorazioni civili, si può forse 
pensare almeno per una parte ad un Arsenale più permeabile,più comunicante con la città, meno 
“cittadella”? Io penso che possiamo cominciare per lo meno a ragionarne e a parlarne. Questo 



significa aprire naturalmente scenari per la città che sono scenari di rilevanza assoluta. 
Ultimo punto in questo percorso di tutta la linea di costa - visto che ho citato solo le questioni più 
importanti e questa è una sicuramente delle più rilevanti - non c’è solo la Marina, c’è anche la 
presenza nell’Aeronautica con il suo presidio di Cadimare. E questa è una questione da aprire. Si 
tratta di un punto di pregio assoluto, di una posizione invidiabile sotto moltissimi aspetti. Non è 
pensabile l’idea di un suo non utilizzo o sotto utilizzo: dobbiamo porre questo punto anche non solo 
alla Marina, ma anche all’Aeronautica. Al tavolo tecnico-politico di confronto con il Governo anche 
questo è un punto centrale: pensate alle opportunità di sviluppo nautico e turistico che quell’area, 
se dismessa, potrebbe permettere. Naturalmente so bene che si tratta di una partita di grande 
complessità, di un impegno di interesse strategico per la città, ma di grandissima complessità. E 
non voglio, appunto, risolverla adesso in pochi minuti, ci sarà - spero - un momento di trattazione 
adeguata. Mi limito però ancora ad una ulteriore considerazione: i meccanismi di dismissione e di 
cessione non sono - lo sapete benissimo – semplici e - come sappiamo - richiedono anche un 
impegno finanziario considerevole. Non è che queste aree vengono dismesse e vengono restituite 
così in modo semplicistico a qualcuno. E poi: a chi? Al Comune? 
Per questo motivo e anche per la rilevanza dell’operazione, occorre che su questa questione in 
modo particolare ci sia un’intesa veramente forte tra tutte le istituzioni locali. Io credo anche con le 
forze sociali e con i vari livelli nazionali e regionali. Bisogna dimostrare un grado di coesione 
inedito per affrontare una partita di questa dimensione, altrimenti è difficile raggiungere obiettivi di 
questa rilevanza. Occorre un grado alto di unità di tutta la città, perché è una partita complessa e 
che, però, non è una partita che può rimanere aperta a tempo indeterminato. Per questo allora io 
dico: a settembre il Consiglio Comunale, perché sono convinto che il prossimo semestre dovrà 
vedere concludersi una prima importante fase di tutta questa vicenda. O si chiude nel corso del 
prossimo semestre o rischiamo che rimanga aperta per sempre. E’ - come dire - il momento di 
quell’accordo generale sul progetto di insieme, che può essere sicuramente datato con questa 
periodizzazione dei circa sei mesi prossimi venturi. 
 
Il cambiamento e la crescita della nostra città passa attraverso la risoluzione di queste 
grandi questioni che ho finora cercato di tratteggiare sommariamente. Ma - aggiungo con grande 
convinzione - hanno pari rilevanza strategica anche una serie di altre questioni a cui occorre dare 
profilo e dimensione progettuale. Occorre dare soluzioni e risposte concrete. Mi riferisco in 
particolare al punto delle cosiddette “piccole cose”, che sono poi le grandi cose della vita 
quotidiana dei nostri cittadini. Sono i temi della cura, della pulizia, della manutenzione della città; 
sono i temi che riguardano la cura e la manutenzione del verde, della strada, delle piazze. Sono le 
piccole cose che sono però le grandi questioni. E’ davvero una grande questione che penso si 
intrecci in qualche modo con le altre questioni strategiche. Una questione che riguarda anche il 
tema della credibilità delle istituzioni che devono riuscire a dare risposte più convincenti nei tempi 
dovuti; riguarda il tema della relazione più forte con i cittadini, anche tra la politica e i cittadini; 
riguarda il tema della prossimità delle istituzioni. Una questione che, in qualche modo, ha a che 
fare, ha qualche analogia anche con il tema della sicurezza. 
E poi c’è anche un altro il punto importante strettamente legato a queste questioni: il punto dei 
quartieri, di tutti i nostri quartieri, quelli del centro e quelli delle periferie. Perché tutti i nostri 
quartieri vogliono concorrere, a pari del centro, alla bellezza della città. E ne hanno il diritto anche 
per la loro storia, la loro tradizione, per il fatto che siano ancora caratterizzati da profili identitari, 
cosa che non è di tutte le città. Ci sono quartieri che sono ancora davvero quartieri, con una fitta 
rete di relazioni sociali: è un grande patrimonio che dobbiamo cercare di mantenere e di 
alimentare. Tutti i quartieri, dunque, vogliono e devono avere un ruolo, avere una funzione. E 
allora dobbiamo davvero, nei prossimi anni, fare l’impossibile per lottare contro fenomeni di 



marginalizzazione e di perdita di ruolo di alcune aree delle città. Dobbiamo davvero valorizzare la 
ricchezza dei nostri borghi. 
Tutto questo si intreccia con un altro punto che è il tema della qualità, della qualità architettonica, 
della qualità dell’arredo urbano. Io vorrei davvero che si sviluppasse in città un ragionamento e 
un’azione su questo tema; vorrei che l’Amministrazione promuovesse un discorso intorno al tema 
della bellezza della nostra città. Sono certo che intorno a questo punto è possibile mobilitare 
contributi, idee, partecipazione: è il tema della qualità del vivere che oggi si pone in modo nuovo, in 
modo inedito, in modo molto legato al tema della qualità. 
 
Sono convinto, profondamente convinto del ruolo rilevante delle politiche culturali nei 
processi di trasformazione e di innovazione della città. Sono convinto che la cultura, come dire, al 
di là di un bene in sé, abbia anche questa grande funzione. E dunque ha relazione stretta con le 
cose che dicevamo prima: con le questioni dell’economia, delle trasformazioni urbane. E’ uno dei 
motori dell’innovazione. Sono importanti le politiche culturali proprio in una dimensione urbana 
come la nostra che è una dimensione socialmente e demograficamente invecchiata e anche 
scarsamente vivace e vitale. E allora - voglio fare solamente una brevissima considerazione – le 
questioni che abbiamo di fronte sono due. La prima è che il patrimonio consolidato di opere, di 
collezioni e anche di mostre che Spezia si è costruita nel corso di tutti questi anni, il sistema 
museale in particolare deve essere messo a rendimento. Deve essere messo a rendimento dentro 
una strategia sociale di investimento nello sviluppo umano individuale e collettivo di tutti i cittadini, 
davvero di tutti i cittadini. Non può essere una questione che riguarda un’elite. Occorre superare le 
idee di offerte culturali elitarie, di impostazioni museali troppo conservative, che sono costruite 
sull’idea di un utente, di un cittadino utente consumatore oppure consumista di prodotti culturali. 
Penso soprattutto per i giovani ad un ruolo attivo, protagonista, che può vedere soprattutto nel 
Camec il luogo di generatore di creatività, di motore di creatività, di un vero e proprio attivatore 
sociale dell’innovazione. 
 
Un altro punto che ritengo che dobbiamo affrontare - che io in qualche modo nelle linee 
programmatiche ho affrontato attraverso una proposta - è il tema che alla città serve un grande 
evento, serve una grande manifestazione che sia un palcoscenico caratterizzante. Queste cose 
oggi nella nostra epoca sono assolutamente importanti, primarie, hanno a che fare con tante 
questioni che sono culturali, economiche, sociali. Io penso che questo evento noi dobbiamo 
costruirlo non in modo astratto, ma con un forte legame con la nostra storia, con le nostre radici, 
con il nostro essere città di mare. Questo è il vero punto: noi dobbiamo costruire un grande evento 
intorno a questa direzione. 
Io ho proposto, propongo il Festival del Mediterraneo, della marineria. A me serve semplicemente 
per dare una rotta, per dare un’indicazione: perché è lì che vedo la nostra identità, la nostra storia, 
le nostre radici. Noi un grande evento dobbiamo costruirlo intorno a questi temi. 
 
Tutte le cose che ho detto comportano, comporteranno grandi cambiamenti. Ma una città 
che cambia, che vuole cambiare deve saperlo fare con giustizia, con una forte attenzione alle 
questioni sociali. Dobbiamo fare in modo che tutti, a partire dai più deboli, abbiano garantiti i loro 
diritti di cittadinanza, i loro diritti sociali. Il punto vero è quello dei diritti. Più ancora di quello della 
solidarietà che è stato un tema che ci ha accompagnato e contrassegnato per moltissimo tempo. 
Noi oggi dobbiamo porre l’accento soprattutto sulla questione dei diritti. So bene che non è tutto 
nelle nostre mani: gran parte di queste questioni sono legate a processi che non sono processi 
gestibili localmente. Però sono possibili realizzazioni importanti. Penso a una città senza barriere 
architettoniche. Si può fare in cinque anni? Forse non si può fare del tutto, ma si possono fare 



grandi passi avanti. Una città dove non ci sono incidenti sul lavoro: è un sogno impossibile, però, 
forse, molti passi avanti si possono fare in questa direzione. Una città dove è realizzato il diritto ad 
abitare: una vera e propria utopia. Però si possono fare tante cose per quanto riguarda il diritto alla 
casa; su questo grande tema che continua ad essere il grande assente delle politiche nazionali; 
rispetto a questa grande arretratezza che noi continuiamo a marcare rispetto all’Europa dove ci 
sono politiche della casa che sono politiche forti. Perché questo punto non ha a che fare con una 
astratta concezione della solidarietà, ha a che fare con temi importanti della modernità appunto. 
Ho citato solamente tre questioni, ma se ne potevano citare tantissime: su questi terreni le linee 
programmatiche assumono molti impegni, indicano obiettivi; su questi e su tanti altri che 
riguardano le tematiche sociali, a partire dalle questioni degli anziani. E poi - come dicevo con una 
battuta, ma non è solo ed esclusivamente una battuta, riprendendo Nanni Moretti: “Dì qualcosa di 
sinistra” - io credo che qualcosa di sinistra sia soprattutto un grande impegno, da una parte, sul 
tema della qualità della democrazia (e dunque il tema della partecipazione), ma poi, anche e 
soprattutto, sul tema della formazione. Perché poi questa è l’Europa, è l’Europa moderna. Sono 
questi i segni forti che hanno contraddistinto lo sviluppo dell’Europa: il tema della qualità della 
democrazia e il tema della formazione. Ho parlato dell’ università, perché l’università per me è un 
motore dello sviluppo. Ma questo non significa che noi non dobbiamo dedicare e concentrare 
moltissimo la nostra attenzione e i nostri sforzi, il nostro lavoro su tutto il ciclo formativo, dagli asili 
nido fino agli istituti superiori, ai licei. Questa è davvero una grande cosa di sinistra, perché tocca il 
tema dell’uguaglianza. Perché il punto vero è che dare una formazione buona a tutti in modo 
indistinto tocca il tema dell’uguaglianza delle persone, del futuro, di un futuro di uguaglianza delle 
opportunità. Ecco allora anche qua più attenzione e più investimenti a livello nazionale e spero 
regionale, ma anche locale su tutta la filiera della formazione, di tutto il ciclo formativo, fino anche 
alla questione del tema dell’educazione degli adulti. 
 
E infine, non certo perché è l’ultimo dei problemi, anzi direi che è il primo, il punto di una 
buona sanità. E’ un momento molto difficile. Intorno al tema della sanità, dell’ospedale, di come è 
ridotta la sanità nel nostro territorio ci sono tante responsabilità di tanti. Credo che occorrerà 
anche in questo caso il coraggio delle scelte. Io cercherò di metterci il coraggio delle scelte. Ne 
discuteremo, ho visto che c’è un Consiglio Comunale giustamente convocato prossimamente su 
questo punto, ne discuteremo nella Conferenza dei Sindaci entro fine mese. Anche in questo caso 
- ve lo dico con grande sincerità - mi piacerebbe una città unita, una città capace di discutere, una 
città unita intorno all’obiettivo di una sanità appunto capace di risollevarsi dalla situazione nella 
quale è, capace di uscire però anche da logiche corporative e da logiche municipalistiche che sono 
quelle che stanno uccidendo il nostro sistema sanitario, non soltanto localmente. Una città che 
guarda all’obiettivo della realizzazione del nuovo ospedale come irrinunciabile, una città unita 
intorno a questo obiettivo irrinunciabile: un Dea di secondo livello, moderno, in grado di dare 
risposte di qualità nella cura, nelle prestazioni, nell’accoglienza ai cittadini di tutto il territorio 
provinciale; ai cittadini che oggi subiscono una condizione che io ritengo inaccettabile, lo so che è 
inaccettabile. 
 
Tanti temi, tante questioni di grande importanza, ovviamente, non sono comparsi in questo 
mio intervento. Le troverete in modo abbastanza dettagliato – ripeto - nel documento delle linee 
programmatiche. E quello che eventualmente non c’è, quello che può essere migliorato potrà 
essere, anzi dovrà essere integrato dalle vostre proposte, dal contributo che dai prossimi giorni - 
sono certo - non mancherà. E mi aspetto appunto da parte del Consiglio Comunale, di tutti i 
Consiglieri Comunali, l’arricchimento necessario, non uno stravolgimento: queste linee 
programmatiche sono una modifica, ma non uno stravolgimento del mio programma elettorale e 



dunque non è pensabile a uno stravolgimento, ma un arricchimento sì di idee e di proposte da tutto 
il Consiglio Comunale. 
Io dico - come ho già detto in un’altra occasione - anche ovviamente dall’opposizione. Non c’è il 
Consigliere Gatti, mi ha informato che è impegnato altrove. Però, se fosse stato presente, gli avrei 
detto che oggi ho letto sul giornale di una proposta, di introdurre il bilancio sociale nelle linee 
programmatiche: la proposta non l’accetto per il semplice motivo che c’è già nelle linee 
programmatiche questo tipo di giusta impostazione da dare al tema del bilanci. Volevo però 
cogliere l’occasione per dire al Consigliere Gatti e a tutti i Consiglieri dell’opposizione che se 
questo è il tono, se questo è il tenore della proposta, non troverete le porte aperte, le troverete 
spalancate. Perché quando si tratta di produrre un arricchimento in quella direzione è giusto che 
come Amministrazione noi sappiamo andare oltre i cosiddetti “steccati”. Quando c’è il contenuto 
della proposta, quando si è in grado di produrre un arricchimento, allora scatta, deve scattare 
necessariamente un’idea diversa del lavoro dell’Amministrazione, che non è rinchiudersi in sé 
stessi ma aprirsi. 
 
Il compito che ci aspetta è un compito affascinante, ma molto duro. Come dicevo all’inizio, 
molto dipenderà da come sapremo affrontare il discorso in questa aula: voglio un confronto vero, 
voglio una discussione franca, voglio un’opposizione vera, voglio che il Consiglio Comunale della 
nostra città sia un protagonista primario delle sfide che attendono la città. Non è sempre stato così. 
Allora bisogna pensare al ruolo dei Consigli Comunali; bisogna un po’ riflettere, perché a volte non 
hanno funzionato come avrebbero potuto o, meglio, come avrebbero dovuto. C’è un rischio di un 
ruolo defilato, di un agire parallelo che non è capace di incidere sui processi da parte dei Consigli 
Comunali. Non è solamente un problema spezzino. Dico: lavoriamo insieme per dare al Consiglio il 
ruolo politico e istituzionale che gli spetta; facciamolo diventare davvero il luogo di una discussione 
alta, di un confronto utile alla città in uno dei momenti più importanti e più interessanti della sua 
vicenda, in un momento non facile per il rapporto politica - cittadini. In questo momento non facile 
per il rapporto “politica-cittadini” noi abbiamo la materia programmatica e progettuale per 
riassegnare un profilo autorevole a chi si impegna nelle istituzioni come questa. Questa è 
l’occasione. 
Allora rinunciare a qualche gioco, andare oltre il classico tatticismo, superare qualche 
individualistica tentazione, evitare la politica politicante. Io credo che poi, alla fine, questo premi, 
premi tutti: maggioranza, opposizione, i vari partiti. Credo che questo premi. I cittadini capiscono 
sempre: quando ci giudicano con il voto o senza il voto, sanno farlo sempre a ragion veduta. Per 
cui, come ho detto nell’intervento del primo Consiglio Comunale, lavoriamo insieme per ridare 
onore e dignità alla politica e per dare il futuro che merita alla nostra città. 
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