
Bigattiera, ordinanza di sgombero
Provvedimento firmato dal sindaco. Rebeldia e Africa insieme: «Ci mobiliteremo»

PISA

Firmata dal sindaco l'ordinan-
za, annunciata da tempo, per lo
sgombero del campo rom della
Bigattiera.

Si tratta di un insediamento
nel quale, secondo l'ultimo cen-
simento, si trovano un centina-
ia di persone composte da nu-
clei familiari con numerosi
bambini.

«Decine e decine di minori si
troveranno con le loro famiglie
in mezzo ad una strada senza
che il Comune abbia avanzato
una proposta alternativa per tut-
te le famiglie - scrivono in una
nota Progetto Rebeldia Africa
Insieme -. Bambine e bambini
che da pochi giorni hanno ini-
ziato la scuola, verranno scac-
ciatiperla sola colpa di esistere.
Il Comune di Pisa ha staccato da
tempo l'acqua al campo benché
il consiglio comunale si fosse
poi impegnato con una mozio-
ne a ripristinarla, ma l'ammini-
strazione non ha mai dato segui-
to a quell'impegno. Ora capia-

Un controllo della polizia municipale nel campo della Bigattiera

mo perché. A pochi giorni dalla
messa in atto di una procedura
di sgombero voluta, dichiarata e
usata a fini elettorali da questa
amministrazione la constatazio-
ne di problematiche sanitarie
relative alla assenza di allaccio
idrico diviene la goccia che fa
precipitare la situazione».

Secondo Africa Insieme e Pro-
getto Rebeldia, che invitano alla
mobilitazione contro lo sgom-
bero, «chi non rispetta oggi la le-
galità è il Comune che sta vio-
lando le più elementari conven-
zioni internazionali. Sarà bene
allora ricordare che i rom della
Bigattiera abitano a Pisa da più

di vent'anni, e che gran parte
dei loro figli sono nati, vissuti e
cresciuti qui. L'assenza di un
permesso di soggiorno non di-
pende dalla volontà di essere
"clandestini" né dall'intenzione
di violare la legge: al contrario,
proprio le condizioni di emargi-
nazione abitativa, e la mancan-
za di un lavoro regolare, hanno
man mano sospinto queste fa-
miglie nell'irregolarità ammini-
strativa. Con un classico circolo
vizioso, dunque, si pensa oggi di
punire la presunta "illegalità"
che il Comune stesso ha contri-
buito ad alimentare, con le sue
politiche di esclusione abitati-
va». Due anni fa il consiglio co-
munale aveva approvato una
mozione che chiedeva di ripri-
stinare acqua, luce e scuolabus
per il campo della Bigattiera,
nonché di individuare percorsi
di inserimento abitativo. «Da al-
lora nulla è stato fatto: niente ac-
qua, niente luce, niente scuola-
bus, nessun progetto di supera-
mento del campo».
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