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Cari concittadini,
sono un giovane uomo, sposato e 
padre di una bambina di due anni. 
Ho avuto la fortuna di vivere 
un’infanzia felice, in un quartiere 
della periferia di Pescara, oggi nuovo 
centro d’interessi economici della 
nostra amata città. 

Di quegli anni custodisco nei miei 
ricordi il rapporto comunitario con il 
vicinato, le occasioni di convivialità 
estiva che si concludevano consu-
mando rinfrescanti citròni, i fine 
settimana al mare, a piedi, in bici o in 
motorino, con il telo da bagno sulla 
sella. Gli stabilimenti balneari erano 
piccole costruzioni che fornivano 
l’essenziale e le spiagge erano gene-
rose. La sabbia profumava di mare 
come l’aria, l’acqua era pulita e rigo-
gliosa di pesci e molluschi, le rive 
pullulavano di cianghétte e cannilìcc-
hie. La città era dinamica, in continuo 
movimento, ma a misura d’uomo, 
offriva una qualità della vita invidia-
bile e le strade e le piazze erano ador-
nate di piante curatissime e fiori 
colorati. 
Ero piccolo e Pescara mi sembrava il 
centro del mondo. Non ero ancora 
consapevole del fatto che fosse già in 
atto da molti anni un processo di 
dissoluzione dell’identità di Pescara 
e dei pescaresi, un fenomeno che si 
palesava già da tempo.

Oggi, all’età di trentasette anni, 
posso affermare di aver assistito a un 
venticinquennio di progressivo ma 
inesorabile regresso della città, in 
termini di bellezza, equilibri degli 
ecosistemi naturali e vivibilità. 
I dati forniti dalle indagini nazionali 
sulla qualità della vita e sulla salubri-
tà delle aree urbane ci restituiscono 
la fotografia di una città sempre 
meno tranquilla e sempre più sporca 
e insufficentemente manutenuta. La 
qualità dell’aria è equiparabile ai 
centri più inquinati del paese, le 
acque salmastre del litorale sono 
insalubri per via dei noti problemi 
agli impianti di depurazione e le 
acque dolci del fiume sono un 

concentrato di veleni. 
Il piccolo commercio di prossimità 
soffre e stenta a sopravvivere a causa 
della concorrenza spietata dei centri 
commerciali che hanno letteralmente 
invaso l’area metropolitana. 
Questo fenomeno ha contribuito a 
mettere in ginocchio attività storiche 
che costituivano elementi identitari 
della nostra città e ha ridotto il reddi-

to reale delle famiglie abruzzesi.

I problemi annosi della città, come 
gli allagamenti e il traffico, non sono 
mai stati affrontati seriamente e si 
sono cronicizzati, mentre la classe 
dirigente si è prodigata nel realizzare 
opere impattanti, funzionali soprat-
tutto all’esibizione di cemento e 
asfalto nelle campagne elettorali. 
Questi lavori, realizzati sempre in 
tutta fretta per inaugurare dette 
opere entro le scadenze elettorali, 
iniziavano a cedere sistematicamen-
te il giorno dopo le elezioni, aggiun-
gendo la beffa dell’incuria al danno 
della sgradevolezza estetica.

Il mondo volge in una direzione 
che ridisegna gli spazi urbani in 
funzione della qualità della vita dei 
cittadini. Le città più progredite e 
vivibili si impegnano a ridurre il 
numero di vetture private in circola-
zione attraverso l’incremento dei 
servizi di trasporto pubblico locale 
e la promozione di modelli di mobi-
lità sostenibile e aumentano l’est-
ensione degli spazi verdi e delle 
aree di socialità fruibili gratuita-
mente, creando spazi sempre più a 

misura d’uomo.
Nella nostra amata città, al contrario, 
i gruppi di potere che da decenni si 
passano il testimone nella gestione 
della cosa pubblica sponsorizzano 
nuovi parcheggi-silos, un nuovo 
inutile stadio da realizzare a un 
chilometro da quello esistente e in 
area alluvionale e nuovi centri com-
merciali, dimostrando non solo di 
ignorare le priorità da affrontare per 
recuperare il tempo perso, ma di non 
avere a cuore il futuro di Pescara e di 
essere intenzionati a portare avanti a 
oltranza l’opera di distruzione in 
atto. Allora, che fare?

Se condividete questa lettura 
della realtà e non volete arrendervi 
all’ineluttabilità del destino che ci 
vede retrocedere anno dopo anno, 
se anche voi credete che Pescara 
meriti di tornare quel piccolo 
prezioso gioiello che era e che può 
tornare ad essere, unitevi a noi.

Il 26 maggio sarò il candidato 
sindaco per la lista “Riconquistare 
l’Italia”, progetto promosso da un 
partito giovane, che sta calcando il 
terreno della politica da meno di due 
anni, ma che porta avanti dal 2012 
l’ambizioso obiettivo di porre di 
nuovo la Costituzione della Repub-
blica al vertice del nostro ordinamen-
to e la tutela dei diritti sociali al 
centro dell’agenda politica.
Nelle prossime settimane mi impe-
gnerò a illustrare più esaustivamente 
i dettagli del nostro progetto. Invito 
chiunque fosse interessato a contat-
tarci, anche solo per conoscerci, per 
fornire contributi programmatici o 
magari per partecipare attivamente 
impegnandosi in una candidatura 
che rappresenterà i pescaresi e i temi 
di una città che agisce sul presente 
guardando al futuro con la consape-
volezza del proprio passato glorioso.

Riconquistiamo l’Italia partendo 
da Pescara. Scrivetemi o telefonate-
mi. I contatti li trovate in alto.
A presto.

         Gianluca Baldini


