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I VOLTI

ALTA TENSIONE IN CITTA’

IL BRACCIO DI FERRO GLI OPERATORI CHIEDEVANO DI MOSTRARE DELLA «DEMOLIZIONE» DEI BANCHI. RICEVUTI DAI CAPIGRUPPO

Cartelli e proteste, il nuovo blitz degli ambulanti in consiglio

di ELEONORA MANCINI

E’ FORTE il senso d’allarme che
serpeggia fra i dipendenti della Bi-
blioteca Universitaria di Pisa e gli
Amici della Bup che ieri mattina
hanno organizzato una assemblea
pubblica in piazza Dante, davanti
al palazzo della Sapienza chiuso dal
29 maggio 2012. Da un anno e cin-
que mesi nulla è mutato e ora il ven-
to già contrario per la Biblioteca
Universitaria rischia di trasformar-
si in bufera. O almeno così sembra,
se venerdì i timori e i rumores di
questi giorni saranno confermati. I
ministri Carrozza e Bray saranno
infatti a Pisa dopodomani e potreb-
bero formalizzare il trasferimento
della gestione della Biblioteca Uni-
versitaria di Pisa dal Ministero dei
Beni Culturali all’ateneo. Questo
potrebbe comportare per i dipen-
denti, già penalizzati nell’esercizio
del loro lavoro quotidiano, ulterio-
ri aggravi.

POTREBBERO infatti essere tra-
sferiti ad altri uffici del Ministero e
destinati ad altre mansioni, «dopo
decenni dedicati esclusivamente ai
libri della Bup», commenta Giusep-
pe Leccese, uno dei lavoratori. Al
patrimonio librario conservato in
Sapienza potrebbe invece toccare
in sorte un ulteriore smembramen-
to, verso il quale è già avviato con il
trasferimento di una parte di volu-
mi al San Matteo. La rabbia di lavo-
ratori e studiosi era viva e brucian-
te, ieri, in piazza Dante, e accresciu-
ta dall’assenza di un dettaglio tanto
importante quanto più volte invoca-
to. La perizia sullo stato della Sa-
pienza.

LAVORATORI e Amici della

Bup chiedono le ragioni delle deci-
sioni che in questi mesi sono state
prese o solo valutate sul destino del-
la Biblioteca in assenza di una peri-
zia. Deprecano il metodo con cui la
questione è stata gestita: «E’ stata
ordinata la chiusura di un palazzo
storico senza alcuna perizia ufficia-
le — ribadisce Chiara Frugoni —
disponendo parallelamente il trasfe-
rimento di una parte del patrimo-
nio in altra sede per la quale sono
stati spesi centinaia di migliaia di
euro». Se fosse una figura retorica,
mormora qualche studioso, «sareb-
be uno hysteron-proteron», e spie-

ga: «Le cose sono state fatte alla ro-
vescia». Si teme che, durante le ope-
razioni di trasferimento al San Mat-
teo, i libri possano andare persi. Co-
me successe nel 1982, ricordano al-
cuni, quando una preziosa cinque-
centina andò perduta e la direttrice
di allora dovette rifondere il dan-
no.

LAVORATORI e Amici della
Bup, assieme ai sindacati e ad alcu-
ni esponenti di poche forze politi-
che (Raffaele Latrofa di Noi Ades-
so Pisa, Federico Oliveri di Rc e
Laura Baldini di Una Città in Co-
mune) chiedono perciò dati reali
sulle condizioni del palazzo della
Sapienza. Sottolineano incoerenze
palesi fra la chiusura per inagibilità
e il quotidiano viavai autorizzato
dei dipendenti. Essi, infatti, vi en-
trano privi di protezioni di sicurez-
za e senza l’accompagnamento dei
Vigili del Fuoco — al contrario di

quanto è avvenuto solo nei primi
giorni successivi all’ordinanza di
inagibilità —, per di più in quella
parte del palazzo che, secondo
quanto attestato dai sopralluoghi,
sarebbe la più instabile a causa del
peso dei 600mila volumi della Bi-
blioteca.

INCONGRUENZE in cerca di ri-
sposte, insomma, che solo la peri-
zia dei tecnici potrebbero chiarire.
Oggi la direttrice della Bup, Angela
Marseglia, ieri grande assente dalla
manifestazione, incontrerà a Lucca
il Ministro Bray invitato al Lubec.
In parallelo, a Roma, la presidente
degli Amici Bup, Chiara Frugoni,
incontrerà il ministro Carrozza. Di-
pendenti e studiosi attendono ri-
sposte concrete venerdì mattina,
quando Bray e Carrozza saranno al-
la Scuola Normale e non potranno
sottrarsi alle urgenti preoccupazio-
ni per la sorte del simbolo della cul-
tura cittadina. Chiuso da un anno.

BAGARRE in consiglio comunale,
ieri pomeriggio, quando alle 16.30
gli operatori delle bancarelle con le
famiglie hanno fatto il loro ingresso
dapprima silenzioso in Sala Regia.
Dalle 15 siedevano pazientemente
lungo i corridoi del quarto piano di
Palazzo Gambacorti, nell’attesa che
in consiglio si aprisse la discussione
sullo scottante caso che li vede pro-
tagonisti da ormai un mese. In sala
Regia, però, si stava discutendo di
un’altra spinosa questione, relativa
alla straziante tragedia di Lampedu-
sa. Il vicepresidente del consiglio
comunale, Riccardo Buscemi (Pdl)
che moderava la seduta si è trovato
di fronte all’ingresso di decine di
operatori recanti un cartello: «33˚
giorno senza lavoro». Ignari dell’ar-
gomento intorno al quale si stesse
discutendo, i commercianti hanno

provato a far sentire le loro ragioni
trovando un muro di autorità nelle
parole di Buscemi che li invitava «a
portare rispetto di fronte alla morte
di centinaia di persone».

GLI ANIMI tuttavia si sono scalda-
ti e ne è scaturito un parapiglia ver-
bale terminato solo dopo che gli

operatori sono stati informati
dell’argomento che, in quel mo-
mento, impegnava la dialettica dei
consiglieri. Riportata la calma, i
bancarellai sono stati invitati ad at-
tendere la fine della discussione, al
termine della quale (dopo altre tre
ore e altre due incursioni), il consi-
glio ha votato per la sospensione

della seduta e per una audizione fra
i rappresentanti dei bancarellai e i
capigruppo consiliari.

L’INCONTRO, avvenuto dalle
19.30 alle 19.50 è stato, secondo
quanto riferisce Gianmarco Boni,
uno dei portavoce degli operatori,
«soddisfacente». Boni commenta
poi: «Abbiamo visto nei capigrup-
po apertura alle nostre difficoltà.
Hanno capito che noi non voglia-
mo altro che tornare a lavorare».
Durante la breve audizione gli ope-
ratori hanno mostrato ai capigrup-
po alcuni video attestanti la «demo-
lizione delle bancarelle», dice Boni,
che ha poi raccontato ulteriori parti-
colari sulla vicenda: «Abbiamo fat-
to loro il punto della situazione,
chiarendo che non abbiamo mai
avuto alcuna comunicazione sul de-

stino delle nostre attività. Noi erava-
mo sicuri che sarebbero state porta-
te in via Pietrasantina. E invece so-
no a Ospedaletto. E’ vero, non ab-
biamo firmato la liberatoria. Ma in
quel caso avremmo firmato il via li-
bera a quella che poi si è rivelata
una demolizione per molti ban-
chi». Boni è tuttavia soddisfatto
dell’audizione. Domani, infatti, i
bancarellai incontreranno ufficial-
mente i tecnici del Comune che
stanno valutando le proposte di tra-
sferimento provvisorio degli ambu-
lanti al Duomo. E sono nel frattem-
po riusciti a strappare ai capigrup-
po la rassicurazione per un’audizio-
ne, prevista venerdì, con gli assesso-
ri al commercio e all’urbanistica. In
quella riunione si parlerà proprio
del trasferimento dei banchi in una
sede alternativa e provvisoria.

Eleonora Mancini
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CHIARA FRUGONI, AMICI BUP
«SI DISTRUGGE UN PATRIMONIO
ENORME INVIDIATO NEL MONDO»

I GIORNI PASSATI DA QUANDO
E’ STATA BLOCCATA L’ATTIVITA’
DI VENDITA DELLE BANCARELLE

I BANCHI RIMOSSI DAL MURO
DELL’ANTICO OSPEDALE
E DAL MUSEO DELLE SINOPIE

di DAVID BRUSCHI

UN POLIZIOTTO o un carabi-
nierie. A rotazione salgono sull’au-
to istituzionale del sindaco, quan-
do lui la utilizza. Oppure lo tengo-
no costantemente d’occhio, anche
se in modo molto discreto, in occa-
sione dei suoi incontri pubblici.
Va avanti così da una decina di
giorni. Una presenza non invasi-
va, ma comunque attenta. Perché
ci sono stati segnali che il prefetto
non ha voluto sottovalutare. Quali
siano stati, questi segnali, nessuno
lo dice esplicitamente. Ma il colle-
gamento è piuttosto facile da fare:
le polemiche seguito allo sgombe-
ro delle bancarelle di piazza del
Duomo, le accuse anche accese
che ne sono seguite, la tensione re-
gistrata in consiglio comunale
quando i bancarellai si presentaro-

no in gruppo, poco prima che lo
«sfratto» venisse eseguito. Fatto
sta che il sindaco Filippeschi è fini-
to sotto scorta, come già gli era suc-
cesso tre anni fa, quando l’incarico
di seguirlo da vicino per un «servi-
zio di tutela» fu affidato ai vigili ur-
bani dopo le tensioni nate dall’oc-
cupazione di una casa disabitata a
Riglione e uno scontro in piena re-
gola - di fronte a quella casa - fra

polizia e agguerriti manifestanti.
Una scorta blanda, quella di oggi,
come viene chiarito da fonti della
prefettura, perché il livello di ri-
schio è classificato «basso». Ma co-
munque sufficente a suggerire una
presenza al fianco di Filippeschi fi-

no alla fine dell’anno: così è stato
deciso nel corso di un coordina-
mento fra le forze di polizia coordi-
nato dal prefetto Francesco Ta-
gliente. Poco prima che la scorta
venisse istituzionalizzata, era stata
invece la polizia municipale ad oc-

cuparsi di una sorveglianza discre-
ta: era l’inizio del mese, i giorni in
cui lo sgombero delle bancarelle
aveva appena avuto inizio, la ten-
sione era all’apice e alcuni ambu-
lanti erano saliti sul tetto dei ri-
spettivi banchi per impedire alle
gru di portarli via. In queste ore al-
lo storia della scorta fanno riferi-
mento anche i Cobas. E lo fanno
in modo polemico («una misura di
cui non c’è assolutamente biso-
gno»), richiamando il sindaco a
prestare la sua attenzione, sem-
mai, alle vere emergenze della cit-
tà: le condizioni di vita degli im-
migrati, degli abitanti delle case
popolari e degli ospiti della casa di
accoglienza di via Pietrasantina.
Ma questa è tutta un’altra storia. E
da Palazzo Gambacorti preferisco-
no non commentare.

david.bruschi@lanazione.net

TUTTO PRONTO per
l’apertura del cantiere
lungo il museo delle
sinopie e l’antico
ospedale. Sono iniziati i
sopralluoghi tecnici per
definire gli ultimi dettagli
e da ieri sono in funzione
le idropulitrici per
ripulire dagli ultimi resti
muri e marciapiedi
liberati dalla bancarelle.

GIUSEPPE LECCESE
LAVORATORE BUP

RICCARDO ORSINI
CISL

LAURA BALDINI
UNA CITTA’ IN COMUNE

FEDERICO OLIVERI
RIFONDAZIONE

RAFFAELE LATROFA
NOI ADESSO PIS@

PAOLO CRISTOFOLINI
PROF SCUOLA NORMALE

Presidio dei dipendenti della Sapienza
«Abbandonati anche dal Ministero»
La biblioteca potrebbe passare all’ateneo. Venerdì ministri a Pisa

Giorni caldi, Filippeschi con la scorta
C’è sempre un agente vicino al sindaco
Tutto è nato dalle polemiche per lo sgombero delle bancarelle

Inizia il montaggio
del cantiere

ARRABBIATI Il presidio dei
dipendenti, ieri davanti alla Sapienza

SENZA FUTURO
«L’immobile è sigillato da
17 mesi. I libri rischiano di
essere ancora smembrati»

«RESISTENZA» Il primo tentativo di sgombero, lunedì 30 settembre coi bancarellai asserragliati sui tetti

LA DECISIONE
Livello di rischio «basso»,
ma il prefetto non vuole
trascurare alcun segnale

«DISONESTÀ intellettua-
le», «esercizio puramente dia-
lettico», sono solo alcune del-
le durissime parole che Die-
go Petrucci, il capogruppo di
Noi Adesso Pisa ha usato ieri
durante il suo intervento in
consiglio comunale. Indigna-
tissimo di fronte allo scorrere
del tempo e ai fiumi di parole
che ieri hanno paralizzato il
consiglio per oltre tre ore. I
consiglieri pisani hanno in-
fatti voluto discutere intorno
alla stesura di un documento
relativo alla immane tragedia
di Lampedusa avvenuta nel-
le acque siciliane pochi gior-
ni fa. Petrucci ha voluto ieri
riportare alla realtà pisana i
colleghi del consiglio, davan-
ti ai quali per oltre due ore si
trovavano in attesa di essere
ascoltati circa cinquanta ope-
ratori delle bancarelle con le
loro famiglie. Petrucci arrab-
biatissimo dopo le dichiara-
zioni dei colleghi consiglieri
sulle politiche immigratorie
italiane ed europee sbottava:
«Questo consiglio non riesce
a risolvere il problema di 40
persone (i bancarellai ndr), e
pretende di risolvere il pro-
blema dell’immigrazione nel
mondo. Queste ore di discus-
sione sono profondamente
inutili, come il documento
sul quale dalla seduta prece-
dente si sta discutendo. Se
tutti i comuni avessero voce
in capitolo nelle politiche na-
zionali e transnazionali, il si-
stema impazzirebbe. Ci addo-
lora la tragedia di Lampedu-
sa, ma è altrettanto onesto in-
tellettualmente che noi dia-
mo risposte a chi in questo
momento a Pisa ci chiede aiu-
to».

E. M.

PETRUCCI ACCUSA

«Consiglio
paralizzato

per due ore»


