
Il Comune
non fa strame
dei diritti

chi continua a fingere
t_. di non vedere o non co-

noscere (come Martina
Battaglia di Rifondazione) le ri-
sorse concrete che il Comune
di Pisa in questo mandato am-
ministrativo ha messo a dispo-
sizione dell'inclusione sociale
di persone rom aventi diritto ri-
spondiamo con i dati di fatto,
disponibili negli atti pubblici,
nei bilanci approvati e nelle
rendicontazioni amministrati-
ve: tra i12010 e il 201125 alloggi
sono stati assegnati a Pisa tra
via dell'Idrovora, viale D'An-
nunzio e via Orlandi alle fami-
glie aventi diritto; ogni anno,
dal 2008, tra 150 e 180 minori
hanno frequentato e frequenta-
no le scuole cittadine usufruen-
do del servizio di trasporto sco-
lastico, mensa, libri e servizi sa-
nitari, spalmati in tutte le scuo-
le cittadine per evitare ghettiz-
zazioni; decine di interventi di
sostegno sociale, mediazione
sociale, sportello di ascolto de-
dicato sono stati effettuati in
questi anni. Il Villaggio di Colta-
no ha un servizio dedicato co-
me pure la comunità di Ora-
toio.

I patti con la cabina di regia
regionale sono stati ampiamen-
te rispettati dal Comune di Pi-
sa, mentre la stessa cosa non si
può dire dei Comuni della To-
scana dove anche Rifondazio-
ne Comunista occupa posti in

maggioranza o in giunta; da
questi Comuni non abbiamo
ancora visto proposte per acco-
gliere le famiglie in esubero
presenti sul territorio pisano.

Poiché le famiglie presenti
negli accampamenti abusivi pi-
sani possono essere accolte da
quei territori che non ospitano
nemmeno una famiglia rom,
propongo alla esponente di Ri-
fondazione di sollecitare i verti-
ci regionali del suo partito per
azioni concrete in tal senso.

Inoltre, poiché l'assessore re-
gionale Allocca ha delegato il
Comune di Pisa, anziché farse-
ne carico direttamente, a tratta-
re il rientro delle famiglie rom
della Bigattiera nei Comuni di
provenienza, cosa puntual-
mente fatta dal Comune di Pi-
sa, non sarebbe male che dele-
gasse qualche Comune tosca-
no con Rifondazione in giunta
a trattare l'accoglienza delle fa-
miglie che Pisa non è in condi-
zioni di ospitare, avendo la Re-
gione riconosciuto che la pre-
senza sul nostro territorio deve
diminuire.

Infine, il Comune di Pisa re-
spinge al mittente l'accusa of-
fensiva e bugiarda di fare stra-
me dei diritti, perché senza
equilibrio tra diritti e doveri
non c'è giustizia sociale e senza
sostenibilità sociale si alimenta
la xenofobia più pericolosa. E
dunque difendere o addirittura
promuovere accampamenti
abusivi e occupazioni vuol solo
dire esasperare i problemi per
poi farci vuota propaganda.
Questa non è buona poli tica e i
cittadini lo sanno bene.
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