
STEFANO FABBRI

«Perché quest'urgenza?
E' mancato il dialogo»

IL CAMPO rom abusivo della Bi-
gattiera è stato smantellato. Grazie
ad un' armonica sinergia delle isti-
tuzioni che hanno operato congiun-
tamente in nome della legalità e del-
la convivenza civile. E se da una
parte lo sgombero si è risolto senza
alcun incidente, dall'altra ha scate-
nato il disappunto e le polemiche
anche di quella forza politica che
ha firmato il programma di `gover-
no' dell'amministrazione Filippe-
schi. «Mancanza di dialogo e nessu-
na discussione all'interno degli or-
gani di partito». Questi i nodi spino-
si sollevati da Stefano Fabbri, espo-
nente di ReteDem.

Fabbri, dopo lo sgombero del
campo rom, qual è la posizio-
ne di ReteDem?

«Ritengo che questa vicenda abbia
in sé un valore simbolico molto for-
te e porta con sé due ordini di pro-
blemi ben distinti».

Quali?
«Un primo problema è di carattere
generale. Che la chiusura del cam-
po rom in via Bigattiera fosse neces-
saria non ci sono dubbi. Quello che
noi discutiamo e che ci rende criti-
ci sono le forme e le modalità che
sono state impiegate dall'ammini-
strazione. Era così opportuno proce-
dere ieri prima del sopralluogo del-
la seconda Commissione Consilia-
re? Quali soluzioni immediate so-
no state proposte per le famiglie
evacuate? E ancora, come si è crea-
ta l'emergenza sanitaria che ha ad-
dirittura richiesto un'azione così ur-
gente? Questi sono solo alcuni dei
punti che riguardano il primo pro-
blema».

Eilsecondo?
«Mi pare evidente che ci sia un pro-
blema politico interno al Pd. Da an-
ni critichiamo la gestione di questa
vicenda ma, soprattutto, siamo criti-
ci nei confronti di un partito che si
dimostra incapace di accettare le di-
verse posizioni interne e nega spazi
di confronto in città. Le posizioni

dell'assessore Capuzzi dovevano
prima essere discusse all'interno de-
gli organi di partito, se ne doveva di-
scutere prima e approfonditamente
in segreteria provinciale».

E' altrettanto vero che l'asses-
sore Co u i a cercato in ogni
modo i trovare soluzioni e di
dialogare con gli abitanti del
campo m...

«Il nostro non è un attacco all'asses-
sore al sociale Capuzzi che, al con-
trario, è una persona seria, prepara-
ta, che stimiamo ma è un attacco al
modo di operare dell' amministra-
zione. Il confronto su questi temi -
che implicano una rilevanza cultu-
rale e sociale forte - dovrebbe esse-
re basilare...».

E invece non aiene?
«A Pisa non accade da mesi. Il dialo-
go non può esaurirsi all'interno del-
le dinamiche dell'amministrazione
o del gruppo consiliare. Tutto sa-
rebbe più semplice se ci fosse condi-
visione e ascolto all'interno della se-
greteria, della direzione e delle as-
semblee. Questo non avviene mai
e, per chi è in minoranza come noi,
non è accettabile. Il partito laburi-
sta inglese è la testimonianza che si
può convivere e discutere anche se
vi sono idee molto diverse all'inter-
no di una stessa forza politica. Che
funzione ha un partito se non pos-
siede dialettica interna? Noi voglia-
mo confrontarci ma, nella nostra
città, cala troppo spesso il silenzio».
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