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La strada che porta al campo
della Bigattiera è una pista
di montagne russe, sulle

quali il furgone avanza lentamen-
te. I fari illuminano i cumuli di im-
mondizia nel sottobosco della pi-
neta, e poi la prima baracca di le-
gno e lamiera. Quando si ferma il
motore e si spengono le luci
dell'auto, il mondo scompare.
Non c'è energia elettrica, ed evi-
dentemente oggi nessuno ha com-
prato la benzina per il generatore.
Più avanti un fuoco alimentato ad
aghi di pino illumina un gruppo
di rom e di loro amici gagè (così
chi è rom chiama chi non lo è). Si
discute, come è triste abitudine
nel nostro paese, di sgomberi, di
diritti negati.

Sotto i pini, sul litorale pisano,
abitano più di cento persone, 28
nuclei familiari, con 38 bambini e
bambine in età scolare. Sevdjie,
Ramiza, Emsa, Emina, donne che
portano sulla propria pelle storie
di sofferenza, donne che parlano
con l'accento toscano, gesticolan-
do, per spiegare le avventure che
le hanno portate a vivere in
quell'oscurità. I loro figli sono nati
a Pisa e della Macedonia conosco-
no a malapena il nome della capi-
tale, mai vista neppure in cartoli-
na. Sì, perché nemmeno i genitori
ci sono più tornati.

Molte di loro sono a Pisa già nel
2002, quando la conferenza dei
sindaci della zona si inventa un
ambizioso programma dal titolo
«Le città sottili», frutto di un'intui-
zione dell'assessore diessino Ma-
caluso. Con la collaborazione del-
la questura, vengono censiti i rom
che abitano nel territorio comuna-
le per provvedere alla soluzione
del problema abitativo e per ac-
compagnare adulti e bambini in
un percorso di inclusione: scuola,
salute, lavoro, alloggio. Qualcuno
però non è in città in quei giorni e
rimane tagliato fuori per sempre
dalla lista, come se i diritti dipen-
dessero dal giorno nel quale uno
torna a casa.

Il programma prende comun-
que forma. Nella frazione di Colta-
no l'amministrazione comunale
costruisce 17 alloggi, e decine di
famiglie sono aiutate con gli affit-
ti. Gli scuolabus accompagnano i
bambini, gli operatori aiutano i
rom analfabeti con le pratiche sa-
nitarie e burocratiche, la questura
favorisce l'ottenimento dei docu-
menti di soggiorno. Le vie dei rom
e dei gagè di Pisa sembrano avvici-
narsi, le donne iniziano a sentirsi
a casa loro. Non tutto va però per
il verso giusto. Trovare lavoro è dif-
ficile, e pagare l'affitto è impossibi-
le senza un lavoro. Pochi italiani
affittano la casa ai rom, anche se il
comune si offre come garante. Gli

alloggi a disposizione sono quindi
inferiori alla necessità.

Nasce così il campo della Bigat-
tiera, un ex campeggio di proprie-
tà del Demanio. Il comune non sa
dove mettere alcune famiglie sot-_
to sfratto e le sistema «temporane-
amente» sotto la pineta. Nel 2008
poi l'amministrazione prende in
affitto il terreno, allaccia le utenze
elettriche e mette in funzione un
autoclave. Lo scuolabus passa re-
golarmente e la Bigattiera entra a
far parte della strategia de «Le cit-
tà sottile>, come soluzione transi-
toria in attesa di «reperire un'ade-
guata soluzione abitativa», come
dicono i documenti ufficiali.

La gente si costruisce baracche
di fortuna, di legno e lamiera, e
una capillare rete idrica di tubi di
gomma che, dall'autoclave, porta
in tutte le cucine. Molti raccolgo-
no il ferro, svuotano cantine, fan-
no lavoretti. Poi il tempo passa e
la giunta comunale cambia. Il Pd
dimostra di avere al suo interno
tutto e il contrario di tutto. Da Ma-
caluso e Fontanelli si passa a Cic-
cone e Filippeschi. Stesso partito,
politiche opposte. A tal punto che
nel 2011 la giunta Filippeschi deci-
de che il campo va chiuso, utiliz-
zando una strategia di logoramen-
to: se togliamo tutti i servizi, se
rendiamo la vita impossibile, la
gente se ne andrà. Si comincia
con i più deboli: i bambini. A otto-
bre lo scuolabus viene destinato
ad altri servizi, e a maggio 2012
l'elettricità viene staccata, e con

essa l'autoclave. Si può vivere sen-
za corrente elettrica? I rom della
Bigattiera dimostrano che si può.
Si vive male, sempre peggio, ma si
vive. Sperando magari che le anti-
che promesse possano avverarsi:
una casa vera, un posto di lavoro,
un futuro. Sperare non costa nul-
la e in questo i rom sono maestri.

Per fortuna la città non è insen-
sibile, e si mobilita. Alcune asso-
ciazioni - Africa Insieme, Opera
Nomadi, Pubblica Assistenza, Asi-
far, Progetto Rebeldia e altre - rac-
colgono le firme su un appello.

Partiti di opposizione - la lista
«Una città in Comune», Rifonda-
zione, il M5S - e di maggioranza -
Sel - si attivano in consiglio comu-
nale. Ne deriva un odg che chiede
il ripristino delle condizioni mini-
me per una vita dignitosa, appro-
vato all'unanimità il primo agosto
2013. Ma un anno dopo la situa-
zione è identica. Anzi peggiore.

Nelle ultime settimane le ruspe
sono entrate nel campo per tirare
giù le prime baracche. Tra di esse
quella che Sevdje aveva costruito
con tanti sacrifici. Mentre Nebia

parla concitata: il comune l'ha
convocata insieme ad altre fami-
glie per risolvere il suo problema
abitativo. Ha dieci giorni per sce-
gliere tra due possibilità: o si tra-
sferisce in Macedonia, dove non
conosce nessuno, e aspetta i 200
euro di contributo al rimpatrio, o
affida i figli ai servizi sociali e poi
cerca un affitto a prezzo di merca-
to. Stai tranquilla, Nebia, poi te li
ridanno, i figli. Sono i rom che ru-
bano i bambini, non i gagè. O no?

(bigattiera. wordpress. com)
(africainsieme. wordpress.com)



MALE E
Sotto la torre
pendente cresce
l'intolleranza

Riccardo Chiari

PISA

Pisa come la Treviso degli
anni '90? La città delle
tre università, che ogni

anno ricorda Franco Seranti-
ni, che ha nella curva nord
«Maurizio Alberti» un esem-
pio di tifoseria solidale e anti-
fascista, dovrebbe essere im-
paragonabile con l'ex feudo le-
ghista del sindaco sceriffo
Gentilini. Eppure sotto la Tor-
re pendente va in scena da
qualche anno un tristissimo
spettacolo fatto di continui
sgomberi e autentici pogrom,
come quello raccontato in
questa pagina ai danni della
storica comunità rom della Bi-
gattiera.

Il centrosinistra pisano che
amministra la città da palazzo
Gambacorti sta raggiungendo
più di un record in fatto di in-
tolleranza. A partire dall'incre-
dibile numero di sgomberi
che sta accompagnando il
cammino del Progetto Rebel-
dia e della sua filiazione nel
Municipio dei beni comuni,
per finire con le dichiarazioni
dell'assessora alle politiche so-
ciali Sandra Capuzzi. Un'am-
ministratrice che, in spregio a
ogni principio di quella legali-
tà che a parole dice di voler di-

Il comune ha tolto
luce e acqua già
da tre anni e nelle
ultime settimane
le ruspe sono
entrate nel campo
per tirare giù
le prime baracche

tendere, è arrivata a negare di-
ritti su base etnica, chiedendo
alla prefettura di avviare azio-
ni per limitare il numero dei
rom e sinti sul territorio.

Alla presa di posizione
dell'assessora, che fa parte del-
la giunta Pd-Sel-Psi-centristi
del sindaco dem Marco Filip-
peschi, hanno subito replica-
to Africa Insieme, Progetto Re-
beldìa, OsservAzione e il Co-
mitato per i diritti dei bambi-
ni e delle bambine della Bigat-
tiera, con una denuncia al Pre-
fetto e all'Unar (Ufficio nazio-
nale anti discriminazioni raz-
ziali). Per ottenere una rettifi-
ca. E ricordando che né lo Sta-
to, né tanto meno una ammi-
nistrazione comunale, può
per legge discriminare una co-
munità straniera dalle altre.
Perché, semplicemente, non
si possono negare diritti su ba-
se etnica.

«A quale principio di legali-
tà risponde la minacciata cac-
ciata di circa quattrocento per-
sone di etnia rom - chiedono
intanto dai banchi dell'opposi-
zione Una città in Comune e
Rifondazione - per lo più ita-
liane o residenti nel comune
di Pisa da circa vent'anni per-
ché profughi in fuga dalla
guerra nella ex Jugoslavia? In
che modo si intende 'selezio-
nare' queste famiglie? E che
senso ha il termine 'nomadi'
per persone che vivono qui
dagli anni '90?».

Tutte domande legittime, al-
le quali palazzo Gambacorti ri-
sponde con gli sgomberi e. le
ruspe. Utili a richiamare le te-
lecamere e i cronisti, certo.
Ma che servono (soprattutto)
a nascondere il fatto che le cri-
tiche dei cittadini, nei quartie-
ri in cui sono dislocati alcuni
campi, non sono provocate
tanto dalla presenza delle fa-
miglie rom, ma dall'assenza
di qualsiasi progetto sociale,
culturale, ambientale e rela-
zionale serio, pianificato e
non estemporaneo, da parte
di una amministrazione forte
con i deboli e debolissima
con i forti. Vedi palazzo Boyl.



Blitz della polizia a palazzo Boyl
Via gli occupanti, torna il degrado
Nilo Modica
,PISA

itorno al degrado per Pa-
lazzo Boyl, l'edificio cin-
quecentesco affacciato

sul lungamo che dal
21 novembre scorso
ospitava il Municipio
dei beni comuni, do-
po l'occupazione che
lo aveva strappato a
sei anni di abbando-
no e impalcature per
lavori mai iniziati.
«Una finestra si è aper-
ta. La bellezza è di tut-
ti», era scritto sullo
striscione che era sta-
to appeso sul terrazzo
dalle ragazze eiragaz-
zi del Municipio dopo
l'occupazione.

Ma dopo le avvisaglie dei
giorni scorsi, che avevano vi-
sto tornare alla carica il curato-
re fallimentare di quella To-
gnozzi spa al vaglio della magi-
stratura fiorentina per l'accusa
di tangenti all'Agenzia delle En-
trate, e su cui pende la calenda-
rizzazione di varie aste falli-
mentari, nella mattinata di ieri
la polizia ha nuovamente chiu-
so l'accesso al palazzo.

Un blitz contrassegnato dal-
la consueta «orologeria vacan-
ziera», in una città svuotata dal
freddo e dalle festività, metten-

do la parola fine a un'esperien-
za che aveva restituito im pez-
zo di storia ai cittadini pisani,
che in questo mese sono passa-
ti numerosi a solidarizzare e
ammirare le stanze affrescate

del palazzo, ora destinato a
un'asta che andrà quasi certa-
mente deserta.

«Un immobile storico ritor-
na schiavo della selvaggia cor-
rosione del tempo e dell'incu-
ria denunciano gli attivisti
del Municipio dei beni comu-
ni - dopo che la società immo-
biliare che ne deteneva la pro-
prietà è fallita. Nessuno potrà
più godere della vista degli af-
freschi, delle sale, di un bene
nascosto per anni alla vista del-
la città da un ponteggio fanta-
sma, il cui abuso non è costato
niente ai soliti potenti di tur-

no», concludono.
All'opposto, recuperare e re-

stituire alla cittadinanza miglia-
ia di metri quadrati chiusi da
anni sembra essere il reato più
grave e più perseguito a Pisa.

«La ragione è sempli-
ce - tira quindi le som-
me il Municipio dei
beni comuni - il parti-
to della speculazione
vuole governare la cit-
tà senza sconti».

In questo contesto,
l'amministrazione co-
munale si segnala an-
cora una volta per la
sua assenza. La com-
missione cultura e il
sindaco, più volte invi-
tati a visitare il bene
«liberato», non si so-

no mai presentati. Tutto que-
sto mentre l'ingente debito
(220mi1a euro) che la proprie-
tà ha con il Comune, per i sei
anni di occupazione di suolo
pubblico del cantiere mai ini-
ziato, rimane insoluto.

Dopo i continui sgomberi su-
biti, continua intanto la ricerca
di una sede per lo storico pro-
getto sociale pisano, cacciato
negli ultimi anni sia dal Rebel-
dìa che dall'ex fabbrica dismes-
sa della multinazionale J-Co-
lor, passando dallo sgombero
del Distretto 42 nell'aprile scor-
so.
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