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          Viva il popolo di Pisa 
                                                                                                     A la vita ed a la morte! 
                                                                                                      Su, su, popolo di Pisa                                      
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                                                    al     Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo   
                 Economico Juri Sbrana    
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         al     Presidente della Provincia di Pisa    
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   Giacomo Sanavio     
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   partecipazioni societarie della Provincia di Pisa  
   Graziano Turini   
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       Ivan Ferrucci      
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       Pier Paolo Tognocchi     
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       Giovanni Donzelli     
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       On. Paolo Fontanelli     
       On. Enrico Letta 
       Sen. Franco Mugnai     
       On. Ermete Realacci     
          
      ai      Candidati alla carica di 
               Magnifico Rettore dell’Università di Pisa  
                Prof. Massimo Mario Augello   
                Prof.ssa Nicoletta De Francesco   
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                Prof. Salvatore Settis     
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                Prof.ssa Maria Chiara Carrozza   
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       Avv. Giuseppe Gambini    
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       Pisa, lunedì 20 settembre 2010 -2011 in stilepisano- 

 

COMUNICATO STAMPA  

“FAR TORNARE I PISANI IN CENTRO DECENTRANDO L’UNIVE RSITA’ ?  
NON SI CURA UN MALE FACENDONE UN ALTRO.  
LA CITTA’ DEVE TROVARE NUOVI EQUILIBRI.” 

 

 “Abbiamo preso nota di alcuni interventi stampa in favore di un ipotetico decentramento 
dell’Università. Secondo alcuni  questa andrebbe addirittura trasferita a Tombolo- Calambrone. In modo tale 
da restituire la città ai pisani, quindi il decentramento sarebbe indicato come una delle possibili soluzioni al 
fenomeno dello spopolamento della città. 

  Secondo il nostro sodalizio la soluzione proposta è peggiore del male. E’ evidente a tutti che  Pisa è 
da tempo “città universitaria “ con quanto di positivo ed anche di negativo che ciò comporta; osserviamo che 
nei mesi di luglio, agosto e metà settembre vastissima parte del centro cittadino è  apparso e non certo da 
quest’anno, quello di una città desolata e finta, priva di vita, con i suoi palazzi dalle persiane rigorosamente 
chiuse come fossero scenografie da cinema appoggiate qua e là, nessun pedone per la strada neanche in 
pieno giorno. Chiuse le lezioni dell’Università, il centro di Pisa avrebbe potuto scomparire, implodere. 
Fondi commerciali sfitti per eccessiva concorrenza da supermercati e/o mancanza di clienti residenziali. 

 Da sempre siamo stati contrari al decentramento universitario nella consapevolezza che  questo 
porterebbe ad un inutile frantumazione di un 'entità didattica che trae beneficio proprio dal fatto che 
opera in un contesto territorialmente limitato in cui possono interagire tutte le forze scientifiche di cui 
la nostra Università dispone. 

  Quindi la nostra proposta è fortemente alternativa a quanto scritto in queste settimane.  

 Il centro storico deve essere riequilibrato nella sua composizione complessiva passando da una 
società a monostruttura universitaria ad una struttura sociale composita in cui i pisani in rientro siano in 
condizione di poter recitare il loro ruolo di protagonisti in tutti i settori sociali. Quindi: più residenze 
studentesche multifunzionali da costruire fuori dal centro continuando il lavoro già ben fatto in località I 
Praticelli – Ghezzano e per favore, non a Tombolo o al Calambrone! Ciò mantenendo le Facoltà e i 
dipartimenti in centro. Il tutto completando la viabilità con un riconvertito trasporto pubblico locale ad hoc 
su rotaia per velocizzare l’inevitabile pendolarismo, non solo studentesco. Così facendo la città sarebbe 
veramente europea, veramente aperta e moderna. Inoltre pensiamo che a mano a mano che si liberano 
alloggi nel centro storico, questi devono poter essere ristrutturati conciliando le esigenze di una famiglia tipo 
con quelle storico-architettoniche della città. Provvedendo a sgravi fiscali in caso di ristrutturazioni per 
quegli alloggi riconvertiti nelle sue funzioni abitative: da studenteschi a familiari. A ciò va aggiunto 
occorrerà occuparsi anche del problema della sicurezza in città e di nuovi parcheggi: senza posti auto una 
nuova famiglia del centro non perderà mezz’ore alla ricerca di un parcheggio o vivere nell’incubo dello 
spazzamento meccanico secondo un calendario delle pulizie che quello Maya è una barzelletta. La 
concorrenza dell’attrattività delle villette a schiera del circondario può essere battuta. Se Pisa vuole vivere, 
pulsare, integrandosi con i quartieri limitrofi, allontanando lo spettro sempre più tangibile dello 
spopolamento.  

 Per quanto riguarda la sicurezza ed in particolare gli “ schiamazzi durante la notte “ citati da 
alcuni come motivi che allontanerebbero i cittadini dal centro storico, questi non si risolvono decentrando 
l'Università, ma sensibilizzando, fino ai massimi livelli, coloro che sono deputati a far rispettare l'ordine 
pubblico; le leggi e le disposizioni comunali ci sono, vanno soltanto fatte rispettare nei confronti di 



chiunque nell'interesse generale ed in particolare nei confronti di coloro che sono toccati da queste 
manifestazioni di inciviltà.   

  Quindi auspichiamo con forza l’istituzione di una conferenza di servizi  composta dal nuovo 
Magnifico Rettore-Scuola Normale-Scuola Sant’Anna- Comune di Pisa- Comune di San Giuliano Terme-
Provincia di Pisa-Azienda Diritto allo Studio che inizi ad affrontare il carico universitario cittadino e lo 
spopolamento partendo dalla costruzione di nuove residenze studentesche come sopra esposto sul modello 
europeo, con servizi esclusivi e tram. Ricordiamoci poi che i soldi sono un problema se non vengono 
cercati. 

   

Il Presidente 
 (Dr. Franco Ferraro) 

 
 

 
 
Il Consigliere addetto stampa: Simone Guidotti 
 

 

 

 

 

 


