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        Viva il popolo di Pisa 
                                                                                     A la vita ed a la morte! 
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          Cavalieri e buona gente ! 
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 Pisa, venerdì 21 Maggio 2010 -2011 stilepisano- 

OGGETTO: “QUANDO MANCA IL RISPETTO” 

 Abbiamo presenziato alla riunione pubblica sulla Tangenziale Nord Est con molta curiosità 
e speranza. Speranza di vedere fattivamente la genesi della tanto sospirata tangenziale nord est di 
Pisa, con il contributo decisivo della Provincia di Pisa e del Comune di San Giuliano Terme. In 
quella sede abbiamo potuto apprezzare la disponibilità degli Enti proponenti a suggerimenti -anche 
nostri- consigli e osservazioni da parte della cittadinanza.  Purtroppo, al termine, i presenti rimasti 
hanno assistito attoniti alla contestazione al Sindaco Marco  Filippeschi da parte degli occupanti le 
case Pampana a Riglione. E’ stato un momento molto brutto: il Sindaco, da solo, ha dovuto 
fronteggiare gli improperi e le aggressioni verbali dei manifestanti. Senza Vigili Urbani di supporto 
o altra forza dell’ordine. Tanto da impedirgli di uscire dal salone se non da un’uscita di sicurezza.   

 Questa situazione -mai vista a Pisa- ha segnato il punto più basso della mancanza di 
rispetto tra persone. Rispetto mancato verso chi da anni aspetta in graduatoria una casa popolare. 
Rispetto mancato quando si scrive sui monumenti storici come la Chiesa della Spina o sulle 
spallette dei lungarni. Rispetto mancato quando si parcheggia sui marciapiedi. Rispetto mancato 
quando si fanno allegre bevute fino a mattina con tamburi e bonghi sotto le finestre dei residenti. 
Rispetto mancato quando si appendono volantini sulle facciate dei palazzi storici o sulle colonne di 
Borgo. Rispetto mancato verso il racket dell’abusivismo e dei parcheggi. Speriamo sia stato un 
caso sporadico. Nel frattempo, la città tutta ha il dovere di costituire un tavolo tecnico finalizzato 
alla rimessa sul mercato delle 2000 case sfitte che, in una città universitaria come Pisa ha avuto, tra 
gli altri, anche la grossa colpa di spopolare di pisani la città. Ma con rispetto.  Altrimenti si perde la 
bussola e la ragione. 
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