
Preoccupata
da tanto razzismo

Mancano i soldi perla manu-
tenzione del territorio e i Comu-
ni sono costretti ad aumentare
le tasse locali perché ogni anno
diminuiscono i trasferimenti da
parte dello Stato alle Regioni, ai
Comune alle Province. I governi
Monti, Letta e Renzi attaccano i
diritti dei lavoratori, cresce la
disoccupazione, ma il problema
sono i rom. In tutta la Toscana si
parla di 2400 presenze, su una
popolazione complessivadi 3
milioni e700mila persone.A
Pisa si parla di 840 persone su
una popolazione residente di
quasi 90000 abitanti. Percen-
tuali esigue. E nella nostra città,
più alte che altrove. Sono spa-
ventata dalla rabbia razzista che
sta montando, dall'uso strumen-
tale che talvolta la politica fa del-
la questione Rom. Sono anche
consapevole che nei quartieri
come Putignano si sarebbe do-
vuto intervenire prima e con
una presenza quotidiana delle
forze dell'ordine in modo da ras-
sicurare la popolazione e garan-
tire il decoro. Ma non sempre gli
enti locali cela fanno a surroga-
re lo Stato: nel campo della sicu-
rezza sono anni ormai che si con-
tinua a tagliare. Anche nellafi-
nanziaria 2015 verranno tagliati
altri 74 milioni di euro a questo
settore. Per questo il piano as-
sunzioni del Comune di Pisa pre-
vede assunzioni oltre che per le
maestre anche perla polizia mu-
nicipale.
In questo quadro prendere scor-
ciatoie non serve. Quando parlia-
mo di rom stiamo parlando di
persone da anni sul nostro terri-
torio, e non è con la mera conta-
bilità che risolveremo le questio-
ni in campo. E nemmeno con gli
annunci. Come si può passare
da 840 a400 presenze? C'è un
problema di sostenibilità? Di
risorse? Utilizziamo gli strumen-
ti che le normative vigenti ci met-
tono a disposizione per definire
un percorso di inclusione e di
superamento dei campi. Attin-
giamo ai finanziamenti europei.
Chiediamo alla regione di inter-
venire attivamente sul piano
della programmazione. Introdu-
ciamo la questione dentro il pia-
no strategico dell'area pisana.
Con l'attenzione rivolta ai conte-
sti urbani e alle popolazioni nel
loro complesso. Senza confon-
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dere il piano degli interventi so-
ciali con quello dell'ordine pub-
blico. Uno degli errori del passa-
to è stato pensare progetti desti-
nati solo alle comunità rom. È
nella desolazione di territori
non più vissuti che aumenta nel-
la percezione e nei fatti l'insicu-
rezza. La cura delle periferie è
quindi una priorità, così come è
necessario fare investimenti
sulle reti sociali. La soluzione
abitativa non basta, così come
non basta confezionare buoni
progetti senza la partecipazione
attiva e consapevole dei destina-
tari. Questo vuol dire condivisio-
ne di obiettivi e controllo sull'an-
damento dei progetti e sugli esi-
ti. Oltre ogni approccio moralisti-
co. E' importante puntare sulla
formazione scolastica e profes-
sionale, sull' avviamento al lavo-
ro. Destinatari privilegiati don-
ne, bambine e bambini, giovani,
considerando la preservazione
della cultura Rom un obiettivo
altrettanto importante da perse-
guire. C'è molto da fare. E non è
inseguendo le pulsioni rabbiose
che usciremo da questa situazio-
ne.

Simonetta Ghezzani
Capogruppo Sel

Gr ie al reparto
di malattie infettive

Sollecitato da un sincero ed
incommensurabile sentimento
di riconoscenza ed apprezza-
mento, avverto il dovere di mani-
festare i miei più sentiti ringra-
ziamenti a tutte le maestranze
della clinica malattie infettive
del locale ospedale di Cisanello,
magistralmente diretta dal dott.
F. Menichetti. In me resterà l'im-
perituro ricordo della costante e
scrupolosa assistenza ricevuta
sia nel periodo del mio ricovero
che dopo la successiva dimissio-
ne. Giunga a tutto il personale
della suddetta clinica il mio plau-
so per l'alta professionalità, la
gentilezza e la nobiltà d'animo
riscontrate nell'intera equipe.

Dimitri vettori
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Ora anche i bus
sono rischio

La sicurezza e l'incolumità
delle persone che viaggiano sui
mezzi del pubblico trasporto a
Pisa, non è più garantita al me-
glio, per fatti di microcriminalità
che accadono di frequente e si
evincono in buona misura dalle
denunce fatte dai cittadini com-
parse sui quotidiani. È ovvio che
l'azienda trasporti cittadina de-
ve prendere atto di questo stato
di cose è creare le condizioni di
sicurezza per i viaggiatori. An-
che il Comune di Pisa, che rap-
presenta i cittadini e esprime
una propria voce "assessorile"
per questo settore, deve fare la
propria parte perchè ciò accada.

Raimondo Pistoia

Al Carnevale di Viareggio non risparmino sui bambini

on perplessità ho appre-
so la notizia che da quest'

.. anno si paga per tutti i
corsi del Carnevale. Io sono pisa-
na rna ritengo che una manifesta-
zione come il Carnevale valoriz-
za e fa conoscere la nostra regio-
ne e quindi deve essere di libero
accesso atutti.

Non si può risparmiare sui
bambini che sono l'anima della
manifestazione, lo spirito dellafe-
sta. Non vorrei accendere pole-
miche ma è giusto lanciare una
sfida: facciano pagare la lumina-
ria!Che rie dite? Sarebbe un'idea.
E per rimanere "coerenti" con i
tempi, solo chi può si diverte! Ar-
rivederci, cari viareggini, preno-
tate per la Luminaria!! Arrivederci
a tutti.

Per concludere ho una propo-

Un carro allegorico a Viareggio

sta per loro: l'ingresso alla lumi-
naria, come si dice noi pisani, sa-
rà scontato per tutti quelli che
verranno a nuoto o a reni, tanto
non avrete problemi poiché siete
un popolo di marinai.

Enrica Nardi
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