
FRATOIANNI: «FILIPPESCHI CERCA COLPI AD EFFETTO SULLA PELLE DEI BAMBINI PER RECUPE RARE CONSENSO»
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DOPO oltre dieci anni di oc-
cupazione abusiva, il campo
rom di via Bigattiera sarà
sgomberato. Ad annunciarlo
è stata la stessa amministra-
zione comunale pisana, che
ha dato tre giorni alle fami-
glie presenti per trovare alter-
native abitative. Degli 89 resi-
denti nel campo, soltanto
quattro famiglie sono state ri-
collocate nelle strutture di
Tombolo e di via D'Annun-
zio. Duro l'affondo dell'ono-
revole Nicola Frantoiani,
coordinatore nazionale di
Sel, all'amministrazione: «Il
sindaco di Pisa, Marco Filip-
peschi - commenta -, cerca
colpi a effetto sulla pelle dei
bambini per recuperare con-
senso. Intervenga il Gover-

no. Ho presentato un'interro-
gazione al Ministro dell'In-
terno, per chiarire la faccen-
da del campo rom della Bigat-
tiera. Nell'agosto del 2013, il
consiglio comunale di Pisa
aveva approvato una mozio-
ne che impegnava il Comune
al ripristino di acqua, luce e
scuolabus al campo e l'avvio
di un tavolo di concertazione
per il superamento dell'inse-
diamento. In due anni non è
stato fatto nulla a riguardo.
L'unico atto è un'ordinanza
di sgombero di due giorni fa.
Un atto violento, dal momen-
to che si imputano agli occu-
panti del campo, mancanze
che in realtà dipendono
dall'inattività dell'ammini-
strazione. Violento perché la

metà degli abitanti del cam-
po sono bambini, cui non vie-
ne prospettata alcuna soluzio-
ne alternativa. Filippeschi si
scopre leghista.
Dalla parte dei rom della Bi-
gattiera anche le eurodeputa-
te Barbara Spinelli (Gruppo
confederale della Sinistra
unitaria europea) ed Eleono-
ra Forenza (Rifondazione Co-
munista). «Apprendiamo
con preoccupazione le noti-
zie relative all'imminente
sgombero del campo della Bi-
gattiera - sottolineano le eu-
roparlamentari-. L'ordinan-
za non dispone alcuna alter-
nativa per gli abitanti del
campo e in pratica si limita a
buttare in mezzo a una stra-
da centinaia di persone. Si

tratta dell'esito ultimo di una
politica del Comune di Pisa
volta a ridurre le presenze
rom nel territorio, come di-
chiarato esplicitamente
dall'amministrazione nel di-
cembre 2014. Come parla-
mentari europee, vorremmo
ricordare che queste politi-
che sono in evidente contra-
sto con tutte le normative
dell'Unione. Il Comune di Pi-
sa sta agendo in aperta viola-
zione di tali norme. Il sinda-
co di Pisa si assume una re-
sponsabilità gravida di conse-
guenze. Ci rivolgeremo alla
Commissione per chiedere
che siano presi immediati
provvedimenti ed eventuali
sanzioni».
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