
Appello per il futuro della Biblioteca Universitaria di Pisa 
I lavoratori della Biblioteca Universitaria di Pisa ricordano che dal 29 maggio 2012 
la sede storica dell’istituzione, situata nel Palazzo della Sapienza non è agibile, a 
seguito dell’ordinanza comunale che ha decretato l’instabilità strutturale dell’edificio 
nella sua totalità. Attualmente il Palazzo, di cui l’Università è proprietaria, è chiuso; 
tutte le attività universitarie che lì avevano svolgimento sono state trasferite altrove.  
Per la Biblioteca Universitaria, appartenente al Ministero per i beni culturali, non è 
ancora stata allestita alcuna sede temporanea o definitiva che possa accogliere il 
patrimonio librario tuttora conservato all’interno del Palazzo e permettere la 
riapertura dei servizi al pubblico. Gli Uffici e il personale dell’Istituto sono 
attualmente ospitati in locali concessi in uso, per la situazione emergenziale, dalla 
Soprintendenza pisana; sino ad ora rappresentano l’unica soluzione logistica 
reperita per i lavoratori della Biblioteca, che, faticosamente, ma con tenacia, 
svolgono anche tutte le attività biblioteconomiche consentite dalla situazione di 
lavoro distante dai depositi librari: vigilanza e tutela del patrimonio bibliografico e 
dei locali che lo ospitano, catalogazione automatizzata, informazione bibliografica a 
distanza, ricerche nei magazzini esterni, prestito locale e interbibliotecario parziale, 
limitata disponibilità in lettura e in riproduzione di opere, senza contravvenire al 
rigido protocollo previsto per l’entrata del personale in Sapienza; palazzo nel quale 
dal 23 febbraio scorso sono iniziati i rilievi per la perizia statica prevista dall’accordo 
tra il Ministero e l’Università di Pisa.  
Da qualche mese è stata assegnata alla Biblioteca  una porzione del Palazzo di 
San Matteo da allestire quale sede provvisoria e parziale dell’Istituto; anche tale 
sede provvisoria necessita di pesanti interventi strutturali che non consentono di 
ipotizzare modalità e tempi d’uso. 
In questa fase di emergenza è stata anche individuata un’ulteriore sede provvisoria 
solo per i servizi al pubblico nei locali di proprietà dell’Azienda regionale toscana 
per il diritto allo studio universitario, con la quale deve essere ancora siglata 
definitivamente la convenzione. 
I lavoratori della Biblioteca, che operano oramai da molti mesi in situazione di 
disagio, fanno propria la posizione del Ministero sulla futura sede della Biblioteca 
espressa nel comunicato stampa del 20 luglio 2012, conseguente alle decisioni 
prese durante il tavolo interistituzionale tra Ministro, Rettore e Sindaco di Pisa e 
ribadita nella lettera del Ministro Ornaghi indirizzata alla Funzione pubblica CGIL 
MIBAC del 21 marzo 2013 (allegata a questo documento). Nella lettera il Ministro 
sottolinea che il Ministero per i Beni e le attività culturali <intende d’accordo con 
l’Università di Pisa, confermare l’attuale, storica sede al termine degli interventi che 
si renderanno necessari a conclusione dei rilievi tecnici e architettonici>.  
I lavoratori chiedono al futuro Ministro per i Beni e le Attività culturali, al Rettore, al 
Sindaco di Pisa, a tutte le forze politiche e sindacali, alle associazioni e alla 
cittadinanza tutta di farsi carico della difficile situazione della Biblioteca universitaria 
e di sostenere il progetto del ritorno in Sapienza in modo tale che la Biblioteca 
possa ricominciare ad assicurare pienamente la fruizione e la valorizzazione del 
proprio patrimonio, e, ispirandosi ai principi della nostra Costituzione, esercitare il 
compito di strumento essenziale per la conoscenza e la democrazia. 
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