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«Legalità . e regole
Sono di sinistra»

cGOVERNARE una città significa
àre delle scelte ed assumersi delle
°esponsabilità. Proprio come avvie-
ie in una famiglia. Ci vuole tanto
.oraggio per portare a termine le
)roprie azioni». Parla così l'assesso-
e al sociale e presidente della Socie-
à della Salute pisana, Sandra Ca-
)uzzi, il giorno dopo lo sgombero
lel campo rom in via Bigattiera.

Assessore, tutto è andato se-
condo i piani ma , come può im-
maginare, non sono tardate
ad arrivare le polemiche. Anzi,
arrivano proprio dalla corren-
te interna al vostro partito che
avrebbe preferito una maggio-

e più approfondita discussio-re
ne sul tema....

:Manca il dialogo? L'operazione in
,é non poteva essere oggetto di di-
cussione».

ReteDem vi critica perché ave-
te proceduto senza attendere il
sopra lluogo della seconda
Commissione Consiliare..

I tempi li decide il questore, non li
lecidiamo noi. Noi abbiamo messo
n atto tutte le protezioni possibili,
bbiamo proposto soluzioni e mes-
,o al centro della nostra attenzione
e tutele che meritano i minori. Io
rovo molto contraddittorio dire
:he questa operazione era necessa-
•ia per poi criticarla perché non è
,tata adeguatamente discussa. Io
io personalmente annunciato la
tiusura del campo rom nel dicem-
are 2014 e nessuno mi ha chiamato,
iessuno mi ha chiesto uno scambio
li opinioni in merito. Perché lo si
tiede ora? Non è stato forse stru-
nentale, subito dopo la firma
lell'ordinanza, prevedere il sopral-
uogo della Commissione? Il pun.
o, secondo me, è un altro...».

Dica...
Le provocazioni so farle anche io e
ion mi sembra l'atteggiamento più
ostruttivo. Trovo molto più utile
àre delle scelte ed assumersi le rela-
ive responsabilità. Governare una
ittà vuol dire questo. Vuol dire

mettere in prima linea il coraggio.
Non mi sono mai sottratta al dialo-
go, sono e sarò sempre disponibile.
Non ho certo paura di confrontar-
mi su questo tema che è molto deli-
cato e implica un risvolto sociale no-
tevole. La polemica è legittima ma,
finora, non ho mai visto alcun docu-
mento o richiesta di affrontare l'ar-
gomento. Ho chiesto più volte an-
che ai precedenti segretari ma non
ho mai ricevuto richieste di dialo-
go. Anzi mi permetta di aggiungere
una cosa...».

Dica...
«Io sono sempre molto educata e
non mi sottraggo mai allo scambio
di opinioni ma, purtroppo, non ri-
cevo lo stesso trattamento e non leg-
go le stesse cose su Facebook.. Non
mi sarei aspettata di leggere certi
commenti da parte di persone - di
una certa sinistra e non - che mi at-
taccano per il mio operato.. E mi
faccia dire che non si può più fare
l'errore che si è fatto in passato».

Quale errore assessore?
«Quello di pensare che il rispetto
delle regole e il ripristino della lega-
lità sia una cosa di destra. E' assolu-
tamente di sinistra pretendere il ri-
spetto delle leggi e delle regole di
convivenza civile. Solo ripristinan-
do la legalità si possono avere inter-
venti sociali, sussidi, sostegni tali
per cui si potrà parlare di integrazio-
ne».
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