MANIFESTO PER FIRENZE
In questi giorni a Firenze assistiamo ad un intenso dibattito sul ruolo della
sinistra e sulle possibili alleanze in occasione delle prossime elezioni
comunali.
Noi riteniamo che per il bene della città sia fondamentale sostenere
l’operato del sindaco Dario Nardella che si è realizzato nel pieno dei
valori democratici e riformatori.
Nell’attuale clima politico nazionale, in cui si continua a spargere odio
verso il debole e il diverso, le forze di centrosinistra non possono
continuare a perseguire un’estenuante opera di divisione al proprio
interno.
Concreti cambiamenti saranno possibili solo riscoprendo una vera unità
che consenta di essere forza di governo.
Negli ultimi 5 anni Firenze ha vissuto profonde trasformazioni a
vantaggio dei cittadini, in particolare nel trasporto pubblico con la
costruzione delle linee della tramvia, che rappresentano la vera alternativa
a chi non può o non vuole utilizzare il mezzo privato, riducendo i tempi di
spostamento e l’impatto ambientale. Tali trasformazioni rendono le zone ai
confini della città non più periferia, ma nuovi centri, attrattivi per tutta
l’area metropolitana.
Una città che è cresciuta culturalmente, con l’apertura di nuovi spazi e con
nuove iniziative a sostegno delle tante associazioni del territorio e che ha
mantenuto una forte attrattività nel mondo della ricerca internazionale e
universitaria.
L’Amministrazione ha assicurato alti livelli nei servizi alla persona, con
iniziative lodevoli, come il Piano Casa, per aiutare le fasce della
popolazione più in difficoltà e inoltre attivando strategie coerenti per
mantenere un elevato grado di coesione sociale.

La città ha anche beneficiato di importanti rigenerazioni urbane, la Firenze
sognata da tempo senza più “spazi vuoti” e senza consumo di nuovo suolo.
Occorre quindi proseguire con un’azione riformatrice e progressista che
abbia ancora più attenzione alle classi popolari e al mondo del lavoro. E
intorno a questa azione occorre realizzare un’unità più larga che mai.
Non domani, o dopo domani, ma oggi. Subito. Il quadro politico è
cambiato, le linee per le alleanze non sono più quelle di una volta.
Andare divisi alle elezioni, contando su convergenze future, è un calcolo
sbagliato che potrebbe costare caro a Firenze e, a partire da qui, a tutta la
sinistra italiana. Perché Firenze è una città-simbolo, non solo
culturalmente, ma anche politicamente.
Firenze, patrimonio dell'umanità e da sempre città dell'accoglienza, è
una delle ultime grandi città in cui il centrosinistra è al governo: non
possiamo permettere che qui si affermino le destre populiste e reazionarie.
La vittoria di Firenze potrà dare un segnale di ripartenza a tutto il mondo
progressista e per questo sosteniamo, tutti insieme e con forza, la
candidatura di Dario Nardella.

Per sottoscrivere il manifesto ti preghiamo di comunicare la tua adesione
alla mail:
manifestoperfirenze@gmail.com
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