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Pisa è l leghista
Abbiamo letto con un certo scon-
certo l 'articolo firmato da Riccar-
do Chiari sul Manifesto di dome-
nica 28 dicembre , dove il giorna-
lista paragona la città di Pisa
alla Treviso di Gentilini , anivan-
do, senza nessun rispetto per le
tragedie della storia , a tirare in
ballo addirittura i pogrom. Rite-
niamo quindi necessarie alcune
precisazioni . La «città dell ' intolle-
ranza» di cui parla Chiari è la
città nella quale da più di 10
anni vive un terzo delle comunità
di Rom , Sinti e Caminanti dell'in-
tera regione Toscana. Più che a
Firenze . E' la città nella quale da
anni si investe per l'integrazione
scolastica e l'inserimento abitati-
vo delle persone che vivono nei
tre grandi campi storici della cit-
tà. E non secondo le logiche cri-
minali che hanno segnato le cro-
nache romane, ma con la colla-
borazione di cooperative sociali
e dei funzionari della Società
della Salute.
Pisa è la città nella quale dal
1996 è attivo il Progetto Home-
less, grazie anche ai finanziamen-
ti dei Comune e della Società
della Salute; Centro Homeless
considerato tra le esperienze più
avanzate d'Italia , che 365 giorni
l'anno offre ospitalità notturna a
24 persone , con ulteriori posti
assegnati per le emergenze sani-
tarie , con un centro diurno e ed
uno sportello di ascolto, e che
ha fatto un lungo e faticoso lavo-
ro di mediazione sociale con il
quartiere per accogliere persone
che nelle città vicine non trovano

risposta . Pisa è la città in cui il
Sistema di Protezione per Richie-
denti Asilo e Rifugiati (Sprar) si
è classificato primo in Toscana e
25esimo in Italia , ospitando a
Pisa, dal 2001 , 114 persone da
31 paesi diversi e venendo recen-
temente potenziato con il coinvol-
gimento dei comune di Cascina.
La crisi con la quale lottiamo da
troppi anni ha tuttavia acuito i
conflitti sociali e nei quartieri
periferici, Lino in particolare, so-
no nati comitati contro gli inse-
diamenti Rom . Come Sei dall'ini-
zio della consiliatùra lavoriamo
perché si superino logiche mera-
mente contabili e anche nel ca-
so del campo della Bigattiera,
un luogo che dal nostro punto di
vista è altamente sotto alle con-
dizioni minime di vita dignitosa,
si trovino soluzioni più umane
per i residenti . Noi siamo perché
a queste derive razziste si rispon-
da rovesciandone le logiche.
Abbiamo'sin dall'inizio affermato

che di fronte a questa situazione
non si deve provare a cancellare
il problema, annunciando un di-
mezzamento delle presenze Rom
in città, ma ad intervenire affin-
ché al problema si trovino solu-
zioni a partire in primo luogo da
una riqualificazione dei quartieri
dove questo emerge, anche attra-
verso un controllo dei territorio
più efficacie che costruisca le
mediazioni necessarie tra i diver-
si soggetti in campo. Sulle politi-
che sociali verso le comunità
RSC stiamo lavorando ad una
attenta verifica dei progetti e del-
le misure fin qui adottate, per
ripartire secondo le modalità pre-
viste dal tavolo regionale sulla
inclusione sociale presente da
tempo ma che tarda a dispiega-
re i propri effetti. Crediamo che
si debba utilizzare anche in que-
sto caso la logica che aveva ani-
mato l'accoglienza dei profughi
provenienti dal Nord Africa: la
logica cioè dell'accoglienza diffu-
sa, per andare verso il supera-
mento dei campi, che sono di
fatto luoghi di segregazione e di
alta marginalità sociale. Quello
che secondo noi si deve evitare
è che su questioni così comples-
se prevalga un approccio da op-
poste tifoserie, con appelli e di-,
chiarazioni (e con giornalismi
più o meno amici) schierati pre-
giudizialmente a favore o contro
l'operato dell'amministrazione.
Dario Danti , assessore dei
Comune di Pisa
Simonetta Ghezzani , consigliere
comunale dei Comune di Pisa








