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 COMUNICATO STAMPA  
 
“Parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Emanuele: il costruttore SABA ITALIA SPA 
finisca prima i lavori sulla Piazza, poi provveda a completare l’opera.” 

 
 “Chi è che sta approfittando della generosissima pazienza dei pisani? Chi è che li sta 
prendendo in giro da anni rinviando -dal 2003- l’apertura del parcheggio sotterraneo di Piazza 
Vittorio Emanuele II? Chi è il responsabile di sei anni di ritardi, di disagi, di macerie, di strade 
dissestate dai camion, di scaricabili? Chi è che doveva approntare subito la nuova piazza Vittorio 
Emanuele II e poi provvedere allo scavo del manufatto? Chi è che non aveva previsto la bonifica 
bellica dell’area? Perché non è stato costruito il terzo piano? Perché la ditta costruttrice ha dovuto 
rinforzare la struttura appena l’acqua di falda ha fatto facile infiltrazione? Perché non è stata 
carotata la prossimità della Porta San Gilio visibile in qualsiasi stampa d’epoca? Chi è che continua 
a dichiarare la consueta fine dei lavori che poco dopo vengono rinviati sine die? 
  Si rende conto l’azienda costruttrice - SABA ITALIA SPA - del gravissimo danno 
d’immagine che ha dato alla città? Si rende conto la SABA ITALIA SPA che non potrà mai 
vantarsi di aver compiuto quest’opera ai posteri, ma anzi dovrà tacerne l’esistenza e vergognarsene 



per come ha condotto progettazione ed esecuzione dei lavori? Cosa racconterà la SABA ITALIA 
SPA nel proprio curriculum d’impresa? Che ha dovuto superare chissà quali difficoltà? E’ 
intollerabile la leggerezza adolescenziale con la quale la SABA ITALIA SPA ha tenuto ostaggio per 
anni la parte di Mezzogiorno di Pisa, quella  d’accesso alla città, quella che doveva essere il 
biglietto di benvenuto per chi arriva a Pisa dalla stazione centrale. Bel biglietto da visita! Grazie alla 
SABA ITALIA SPA! Che è riuscita brillantemente a cavalcare la pazienza dei pisani e il 
pressappochismo  delle amministrazioni comunali. Di sicuro sappiamo quale nome indicare ad una 
persona a noi sgradita per realizzare un’opera d’ingegneria civile: SABA ITALIA SPA.  
 Ai pisani e alle loro amministrazioni vogliamo dare un paragone, forte e caustico: il 
Giappone ha impiegato solo 10 anni per risollevarsi dalle ceneri di due bombe atomiche. Quanto 
impiegheranno i pisani per veder realizzati i progetti (non i cantieri!) di cui da anni si parla 
pomposamente nelle conferenze? Alleghiamo, casomai qualcuno avesse ancora dei dubbi in merito, 
due fotografie scattate due giorni fa nell’area del cantiere: macerie su macerie!” 
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