
 

 
                    Associazione degli Amici di Pisa 

 fondata nel  1959 

 

      
       
  Viva il popolo di Pisa                                                           
            A la vita ed a la morte!   
              Su, su, popolo di Pisa                                     
                        Cavalieri e buona gente!   
                        G. Carducci 

 
 

 

Spett.li Redazioni Locali, Regionali, Nazionali 
 
 
 

   Al        Sindaco di Pisa      
    On. Marco Filippeschi 

       
            Al  Consigliere eletto alla Regione Toscana  
      Ivan Ferrucci  

     Al Consigliere eletto alla Regione Toscana   
      Pier Paolo Tognocchi       

Al Consigliere eletto alla Regione Toscana   
  Giovanni Donzelli   

Alla  Consigliera eletta alla Regione Toscana   
  Chincarini Maria Luisa        

 On. Paolo Fontanelli   

 On. Enrico Letta   
      On. Maria Chiara Carrozza  
      On. Federico Gelli  

  On. Ermete Realacci        
      On.  Maria Grazia  Gatti 

  Al PD   Partito Democratico di Pisa    
    

Ai Candidati alle elezioni Amministrative di Pisa 2013 
      
     Al Candidato “In lista per Pisa”    
      Ing. Paolo Ghezzi      
     A On. Mario Biasci   Candidato della lista “Avvenire per Pisa” 
     A Valeria Antoni 
      Candidata del Movimento 5 Stelle  
     A Diego Petrucci 
      Candidato della Lista “Noi adesso Pis@” 
     A Francesco Auletta 
      Candidato della Lista  

“Una città in Comune-Rifondazione Comunista” 
     A Salvatore Montano   Candidato del PdCI     
     A Emanuele Guidi            
      Candidato della Lista “Giovani per le Istituzioni” 
     A  Giuliano Bani Lista “Riformisti per Pisa” 
     A Carlo Lazzeroni  Lista  “U.d.C.”    

A Sen. Franco Mugnai   Lista “P.d.L.” 
 
 
 
 
  

 



 Pisa, domenica  2 Giugno 2013 -2014 in stile pisano  

Comunicato stampa 
 

“LE MURA STORICHE DI PISA SOTTO ATTACCO”  
 

“L’ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI PISA INCORAGGIA IL C OMUNE DI PISA A PROSEGUIRE 
SULL’USO TURISTICO DELLE MURA STORICHE. IL RINATO P ATRIMONIO STORICO PISANO, BENE 

DEL MONDO, NON SI PUO’ FLETTERE A MALINTESI SENSI D I RISERVATEZZA NE’ ESSERE 
OSTAGGIO DI RENDITE DI POSIZIONE” 

 

“Il successo dell’Operazione PIUSS finalizzata al ripristino dei camminamenti delle Mura Storiche di 
Pisa ad uso culturale e turistico è un patrimonio di tutti, al pari dei monumenti della Piazza del Duomo. Non 
solo dei Pisani, ma di tutti quanti accederanno al camminamento per vedere una Pisa diversa, insolita 
certamente più bella, più importante e più forte, permeando in profondità al visitatore dei camminamenti la 
Storia alfea. Camminamenti che ci auguriamo possano essere riaperti il più presto possibile.  

La Storia di Pisa, ritrovata nelle sue Mura dopo secoli di abusi e di deliberati abbandoni e 
spoliazioni, non può arretrare né svilirsi per interpretazioni personali e risibili della legge sulla 
riservatezza. E’ vero semmai il suo esatto contrario: l’interesse pubblico, il patrimonio storico tornato a 
disposizione dell’Umanità e rappresentato dalle Mura non può né deve essere limitato, disprezzato e 
offeso per l’opposizione di pochi. Che appaiono agli occhi dell’opinione pubblica come latori di privilegi 
esclusivi. Di più, durante le due giornate di apertura straordinaria delle scorse settimane, abbiamo potuto 
assistere a come singoli individui -nel corso del tempo, anche fino a 25-30 anni fa e chi è irregolare, sa di 
esserlo- abbiano avuto ben pochi scrupoli e rispetto verso le Mura: costruzioni addossate, coperture in 
eternit, ampliamenti di dubbia liceità, siti produttivi a raso, inclusioni di spazi in aree storiche. Situazioni 
nascoste dalla strada e notate grazie ai camminamenti, anche in prossimità del tratto terminale 
dell’Acquedotto Mediceo nei dintorni del Porto delle Gondole. E’ perciò in atto una vera e propria guerra 
tra una Pisa che vuole riemergere, ritrovarsi, produrre economia anche storico-culturale e una Pisa che la 
osteggia, una Pisa che vive di esclusiva rendita ad uso di pochi eletti che si oppongono al risollevarsi della 
nostra città, di fatto tenendola sottomessa. 

 Noi non abbiamo dubbi: stiamo e staremo sempre dalla parte di chi ne vuole il progresso, il riscatto 
e lo sviluppo. Dunque le Mura cittadine hanno avuto il merito storico di aver protetto i Pisani dagli 
assedianti ma non sono mai riuscite a proteggersi dai Pisani. Né nel passato della Repubblica Pisana, né 
adesso. Il Comune di Pisa quindi insista con forza e risolutezza sulla strada tracciata: non abbiamo 
scelta. Altrimenti non potremmo più neanche passeggiare per le vie del centro storico o sul lungomare di 
Marina di Pisa poiché tantissime sono le proprietà a piano della strada e quindi ben visibili e 
fotografabili.” 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE  
(DR. FRANCO FERRARO) 
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