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CASO SAPIENZA GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA BACCHETTANO DE NEGRI (PD) 

«Irresponsabile indifferenza del Comune» 
 
 
 
 

 
SEMPRE più indignati, gli Amici 
della Biblioteca Universitaria ten- 
gono desta l’attenzione sul caso Sa- 
pienza. E questa volta a far sbottare 
l’associazione che ha a cuore il de- 
stino del Palazzo e della Biblioteca 
Universitaria in esso custodita è il 
capogruppo del  Pd, Ferdinando 
De Negri, che in Consiglio Comu- 
nale, ha liquidato il caso con que- 
ste parole: «Il problema della Sa- 
pienza è un problema dell’Univer- 
sità su cui la Giunta e il Consiglio 
non hanno alcuna giurisdizione. 
Chiedere che il consiglio si occupi 
del problema della Biblioteca della 
Sapienza credo che sia improprio». 
Immediato il commento indignato 
degli Amici Bup: «Il Comune è par- 
te in causa non solo in virtù dell’or- 
dinanza. I partiti della maggioran- 
za non si sono mai adoperati per 

 
 
LA FRASE CHOC 
«Improprio chiedere che 
il Consiglio si occupi 
d  el problema della Bup» 
 
 
sollecitare la riapertura della più 
importante biblioteca cittadina. E’ 
un servizio che alla città di Pisa 
non costa niente e porta un milio- 
ne di euro l’anno di stipendi dei 35 
dipendenti, di indotto e di migliaia 
di utenti». 
 
«I RAPPRESENTANTI di una 
città che esprime tre università e vi- 
ve dell’indotto del pubblico impie- 
go devono tenere a mente che 
un’azienda con 35 occupati in cen- 

 
tro ha implicazioni economiche — 
insorgono gli Amici  Bup —. Chi 
ha deciso la chiusura della bibliote- 
ca è responsabile dei costi in perdi- 
ta e dei disagi. La Giunta e i Consi- 
glieri che fanno finta di non vedere 
sono responsabili politicamente di 
quello che non fanno. Il sindaco  e 
mezza giunta sono andati a manife- 
stare davanti a Camp  Darby per di- 
fendere una ventina di posti di la- 
voro: evidentemente hanno più fi- 
ducia nelle loro possibilità di far 
cambiare idea all’esercito america- 
no che nella propria capacità di co- 
struire un futuro per la Biblioteca 
Universitaria di Pisa». Le indagini 
dentro il Palazzo sono in fase con- 
clusiva; a settembre ne saranno re- 
si noti gli esiti. Poi scoccherà l’ora 
delle grandi decisioni. 

E. M. 


