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La potatura corretta è quella che 
non si vede: così dice il saggio... 
Se mettiamo a confronto le foto 
si nota subito che qualcosa non 
va! La prima è tratta da Google 
maps street (ottobre 2010), la 
seconda è stata scattata il 4 apri-
le u.s. dopo la potatura  'som-
ministrata'  alla pianta il giorno 
prima. Il cedro ritratto è quello 
della piazzetta Vallerini, adiacen-
te a via Ulisse Dini: sovrastava 
'dolcemente' la statua del grande 
matematico... 
Era un bel cedro, forse lo sarà ancora fra 
qualche anno, ma la bellezza della pianta, 
seppur con i suoi difetti, è andata perduta! La 
sua bella chioma, così disordinata (forse 
qualche taglio del passato e per la vicinanza 
della magnolia, anch'essa ridotta ma con più 
garbo) ha preso la forma di ... una palla! 
 Adesso non arreca sicuramente danni agli 
edifici vicini, ma neppure prima! Se osser-
viamo la foto dell'ottobre 2010, solo qualche 
piccolo ramo arriva a sfiorare la gronda 
dell'edificio che delimita la piazzetta.  Il di-
lemma è sempre il solito: davvero c'era biso-
gno di intervenire in modo così drastico? La-
scio a voi i commenti� Questo tipo di inter-
venti, a mio parere, mette in dubbio la volon-
tà dell'amministrazione comunale di avere in 
città un verde arboreo di qualità. 
 
Dott. Agr. Fabrizio Cinelli 
Docente di "Strutture verdi e Paesaggio" 
DESTEC Ingegneria - Università di Pisa 

 

 

 
 

di Fabrizio Cinelli 

INVIDIA E LIBERTA� 
 

Chi invidia non è libero 
chi è libero non invidia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da Pensieri/oni/ucci/acci 
di F. P. classe 1933 

(un signor nessuno di origine campagnola) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseguenze di una politica 
amministrativa sommersa dalla 
più totale inettitudine.  
Si abbattono piante secolari sen-
za rispetto alcuno e con una 
superficialità disarmante.  
 

 
 
 

di M.  Rossi 

 

Le antiche pietre dal valore storico 
incalcolabile vengono rimosse, 
impilate, e poi via, chissà dove. Le 
aveste viste all�aria? Ce ne sono 
di enormi. Dall�altra parte una pila 
d�insulsi blocchetti di cemento già 
pronti nel nylon ben presto le rim-
piazza.  E tutto fila liscio, la gen-te 
non ci fa caso, non ha tempo, si 
sa, passa e via, non s�accorge di 
nulla. Eppure sono le pietre di una 
città d�arte fra le più importanti 
dove a detta di molti nasce la 
scultura moderna. Ma non sono 
solo le pietre di uomini illustri, di 
poeti, pittori, scultori, matematici e 
scienziati, o dei regnanti del Gran 
Tour con le loro 
scarpine dorate, o del sogno 
liberale del Mazzei che scuote il 
mondo. Su quelle pietre la gente 
c�è morta di fame e di freddo 
durante l�assedio, gli appestati 
hanno compiuto gli ultimi passi, o

dei vecchi che c�hanno pisciato, 
degli usurai, dei priori, ecc. E 
quelli che le hanno fatte e cavate? 
Intere famiglie del contado per 
generazioni hanno patito, sudato 
e vissuto con questo lavoro.  
Ma è storia vecchia, Pisa nel tem-
po perde o logora i gioielli del 
Camposanto, vengono portate vie 
grandi opere d�arte, le pandette, si 
butta giù la specola, molte altre 
torri, si saccheggiano le mura, gli 
intagli del Battistero, si deturpa il 
Palazzo Rosso, ecc. Ora si 
portano via le pietre della 
pavimentazione, e dove vanno? Al 
mercato nero? Chi ne sa qual-
cosa? Se le pietre sono dissestate 
necessitano di restauro, e basta.  
Una città d�arte non è un pa-
diglione fieristico che si smonta 
e si rimonta a seconda dei gusti 
del momento. 

 

Giacomo Barsanti 

 

In questi giorni la Giunta Filippeschi 
esibisce con belle mostre e modellini 
colorati i futuri sviluppi della nostra città. 
Peccato però che il futuro non sia di 
plastica e che, dal porto di Marina ai 
magazzini Ikea, fino all'area dell'ex Santa 
Chiara, quando si passa dai proclami ai 
fatti, la realizzazione delle Grandi Opere 
promesse dal nostro sindaco e dai suoi 
assessori getta sempre ombre pesanti. 
Uno dei progetti di cui tanto si è parlato, 
ma su cui fino al 29 novembre scorso, era 
calato un improvviso silenzio, è quello della 
cosiddetta SestaPorta, una faraonica co-
struzione vicino alla Stazione ferroviaria, 
destinata ad accogliere un parcheggio 
scambiatore per autobus e biciclette, uffici 
pubblici e un centro commerciale. Sulla 
costruzione di quest'opera da oltre 30 min 
di euro, ereditata dalla precedente Giunta 
Fontanelli, il sindaco Filippeschi si è 
giocato la faccia, assicurando che si sa-
rebbe "totalmente autofinanziata attraverso 
la vendita di spazi a privati ed enti pubblici, 
senza alcun aggravio per le casse 
comunali� e che con i ricavi delle vendite 
sarebbe realizzato il cosiddetto "Parco 
delle Mura" in via Battisti 
(http://www.comune.pisa.it/sindaco/?p=113
9). Parole al vento... 
Il voto con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato ieri l'assestamento del bilancio 
del 2012, impegnando 8.220.000 euro per 
l'acquisto della futura sede della SEPI 
s.p.a., di proprietà del Comune di Pisa, 
all'interno della SestaPorta, rivela una volta 
di più, se ancora ce ne fosse bisogno, che 
anche se a dirle è una Giunta, le bugie 
hanno sempre le gambe corte. Il gioco di 
scatole cinesi per cui SEPI, acquistando la 
futura sede da Sviluppo Pisa srl, società di 
scopo della municipalizzata PISAMO, pro-
prietaria dell'area dove dovrebbe sorgere 
SestaPorta, avrebbe finanziato parte del 
progetto, senza gravare sul bilancio co-
munale, e dunque sui cittadini pisani, è 
crollato come un castello di carte. SEPI, 
che probabilmente verrà cancellata da una 

norma della spending review, non è nelle 
condizioni di rispettare il contratto che ha 
sottoscritto. E come ha candidamente spie-
gato in Consiglio Comunale l'assessore al 
bilancio Viale, occorre comunque garantire 
la sostenibilità finanziaria dell'opera, non 
solo perché la Giunta "crede" in questo 
progetto giudicato come strategico per ri-
qualificare il quartiere della Stazione (ep-
pure si tagliano i fondi per completare la 
sistemazione di piazza Vittorio Emanuele e 
viale Gramsci), ma soprattutto perché, se 
non si rispettano i contratti firmati con le 
ditte costruttrici, le conseguenze per le 
casse del Comune di Pisa sarebbero ben 
più gravi. A questo si aggiungono le voci 
sulle resistenze in seno alla Polizia Mu-
nicipale a trasferire il suo comando dentro 
SestaPorta e sulle difficoltà di INGV a 
sostenere i costi d'acquisto della nuova 
sede sempre all'interno dell'immobile 
(entrambe operazioni previste da un piano 
di autofinanziamento, che sembra far ac-
qua da tutte le parti). Per non parlare della 
situazione del mercato immobiliare, che 
rende improbabile l'interesse di privati ad 
acquistare gli spazi ancora in vendita 
all'interno di SestaPorta, in cui si immagina 
di aprire negozi e boutique. Come sem-
brano lontani oggi i giorni in cui la Giunta 
Filippeschi scacciava a male parole il Pro-
getto Rebeldía da via Battisti, minacciando 
di chiedere il risarcimento di onerose penali 
previste in caso di ritardato avvio dei lavori. 
Con l'affaire SEPI, le penali il Comune di 
Pisa le fa pagare a se stesso e in definitiva 
ai cittadini pisani. È l'esito di un modello di 
speculazione immobiliare e di una visione 
della città che mostrano un fiato sempre 
più corto, tanto più se si considera che per 
tenere in piedi il progetto SestaPorta si 
faranno tagli per oltre 6 milioni di euro su 
opere pubbliche certo più urgenti, dal 
sistema idrico che impedisca allagamenti 
ad ogni pioggia fino addirittura ai cimiteri� 
A questo si somma un mutuo acceso per 2 
milioni di euro. 
Se solo pochi mesi fa qualcuno aveva 

paventato che le crepe erano apertesi nei 
palazzi circostanti il cantiere di SestaPorta, 
e poi i successivi crolli al suo interno, 
preludessero a una nuova Grande Opera, 
dopo il parcheggio di Piazza Vittorio Ema-
nuele, che affondava nei terreni acquitrinosi 
della città, ora è forte il timore che nei 
prossimi anni SestaPorta possa mangiarsi 
una bella fetta del nostro bilancio comunale. 
Pensando al "project financing" da 80 
milioni di euro del People-mover un brivido 
freddo corre sulla schiena� 

             Prog. Rebeldía  
 
 

 

Domenica 5 maggio, dall�alba al 
tramonto, a Pisa in Piazza Martiri 
della Libertà (Piazza Santa Caterina) 
si terrà la Festa del Presente. 
�Presente� inteso sia come tempo 
che come regalo. 
È una giornata di festa dove tutti e 
tutte regalano di tutto. Il carnevale 
dell'economia. Puoi portare in dono 
oggetti come libri, abiti, giocattoli, 
mobili, opere d�arte o qualsiasi altra 
cosa utile che ti venga in mente. 
Se preferisci, puoi pensare di fare 
qualcosa per gli altri: giocoleria, 
teatro di strada, massaggi, musica, 
danza, poesie, storie di vita o anche 
solo un sorriso. Sorprendici con la 
tua/vostra proposta! Puoi esibirti o 
insegnare ciò che desideri, da solo/a 
o con i tuoi amici. Non mancare. 
Come si partecipa?  
1. Organizza autonomamente il tuo 
contributo; 2. riporta a casa ciò che 
non hai regalato; 3. La Festa durerà 
dall�alba al tramonto. Vieni nell�ora 
che ti è più comoda. Sistemati dove 
trovi lo spazio che ritieni più adatto a 
proporre il tuo/vostro contributo. 
L'unica regola della Festa del Pre-
sente è quella di 
dare, senza ave-
re nulla in cam-
bio. Non è am-
messo il baratto. 
Non si può usare 
denaro. 
Ti aspettiamo per 
un'esperienza 
collettiva, che è 
al contempo a- 

zione politica e un dono che la 
comunità fa a se stessa. 
 Un'occasione per vivere appieno le 
relazioni umane, mettendo in se-
condo piano il possesso delle cose. 
Una situazione in cui tutti si sentano 
più ricchi, senza usare denaro, 
senza che il PIL cresca di un solo 
euro. 
«Puoi, in un giorno / scoprire un 
nuovo punto / di prospettiva; / puoi 
scoprire, cercando, / quanto non hai 
appreso in una vita: / dentro di te, o 
in quanto pare fuori- / non arrivi 
soltanto alla tua pelle. // Un giorno: / 
può essere un granello / di sabbia 
nella spiaggia, o nel deserto, / può 
essere Hiroshima / o il giorno in cui 
tu nasci.» (Danilo Dolci, da �Poema 
umano�, 1974) 
 

Organizzatori: Distretto di Economia 
Solidale Altro Tirreno; Gruppo 
Decrescita Pisa �InventiamoFuturo�; 
Officina di Economia Solidale. 
 

Con il patrocinio del Comune di Pisa. 
 

http://festadelpresentepisa.wordpress
.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSO PIZZERIA 
 
 
 
 
 
 
 

Via Palestro Davanti T. VERDI 
Tuti i giorni dalle 18,30 in poi 


