
ROM E DINTORNI

«Trasloco Coltano, ecco verità»

/ PISA

«Ristabilire la verità». Lo sgom-
bero del campo rom della Bigat-
tiera fa ancora discutere. Ieri,
Ciccia Auletta, Luca Barbuti e
Simonetta Ghezzani , rispettiva-
mente consiglieri comunali di
Una città in comune -Prc, L'Al-
tra San Giuliano e Sel, hanno
chiesto ai carabinieri di essere
ascoltati in quanto "persone in-
formate sui fatti" riguardo al tra-
sferimento di alcune famiglie
rom dalla Bigattiera a Coltano.
«Durante un controllo delle for-
ze dell ' ordine - sottolineano Au-
letta, Barbuti e Ghezzani - i rom
hanno dichiarato di essere stati
indirizzati a Coltano dai rappre-

sentanti del Comune, che però
non ha dato alcun riscontro
scritto di ciò ai carabinieri. Dun-
que, né Palazzo Gambacorti né
la Società della Salute avrebbe-
ro niai dato il proprio consenso
al "trasloco" dei rom. Durante
lo sgombero abbiamo però
ascoltato, visto, fotografato e re-
gistrato quel che accadeva. Ab-
biamo visto e ascoltato anche i
rappresentanti del Comune e
della Società della Salute che
davano il proprio consenso al
trasferimento a Coltano. Il tutto
- aggiungono i consiglieri co-
munali - è avvenuto verbal-
mente, a dimostrazione che i
nostri amministratori hanno
una pesante responsabilità poli-

tica in un'operazione di mero
ordine pubblico, senza alcuna
programmazione di interventi
sociali adeguati. Adesso si pro-
va a porre un problema di ordi-
ne pubblico anche su Coltano,
quando è la stessa amministra-
zione ad aver indicato ed auto-
rizzato questo spostamento. É
bene allora ristabilire la verità.
Come rappresentanti eletti dai
cittadini - concludono Auletta,
Barbuti e Ghezzani - non pos-
siamo sottrarci alla ricostruzio-
ne di quel che è effettivamente
avvenuto: lo sentiamo come un
dovere istituzionale ed ancor
prima come un dovere etico».
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