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II Comune ha fatto
tutto ciò che poteva
perle famiglie rom
di MARIA PAOLA CICCONE

'ex campeggio della
polizia di Stato alla

4 Bigattierafa discutere, ma
l'amministrazione Filippeschi
ha poco da rimproverarsi. Tutti
gli sforzi ed i passi da compiere
per trovare soluzioni a questa
situazione complessa sono stati
compiuti ed altri sono ancora in
corso. La proprietà del sito è
demaniale; nel settembre 2007
fu firmato un contratto di
concessione scaduto nell'agosto
2010 con As15 in modo da
consentire alla Società della
Salute di poter procedere ad
inserimenti abitativi delle
ultime 5 famiglie autorizzate ed
in regola coi requisiti; tali
inserimenti in abitazioni sono
stati tutti effettuati. Tutte le
presenze di cittadini roni
macedoni presso
l'insediamento ad oggi non
sono autorizzate: si tratta di
persone e nuclei familiari che
provengono da altri
insediamenti, da altri comuni o
direttamente dalla Macedonia,
che si sono aggiunti
abusivamente ai nuclei
originari. Il Comune di Pisa che
in Toscana è quello con il più

alto tasso di presenze di
cittadini rom accolti e presi in
carico socialmente (secondo la
Fondazione Michelucci oltre
860 presenze su 2700 in tutta la
Toscana di cui circa 600 a
Firenze) si è battuto con forza
per ottenere dalla Regione
Toscana interventi di
persuasione efficace nei
confronti di quei Comuni che
non accolgono nemmeno una
famiglia rom. Il Comune ha
siglato nel 2009 un protocollo
che sancisce la chiusura della
Bigattiera come insediamento
di presenze non autorizzate ed
un accordo innovativo nel 2011
che sancisce il principio di
solidarietà fra Comuni toscani
per l'accoglienza sostenibile
delle famiglie rom. Con la
conferenza dei servizi
convocata dal sindaco di Pisa,
nel marzo 2012 ogni attore
istituzionale è stato messo di
fronte alle proprie
responsabilità. Oggi le presenze
alla Bigattiera oscillano tra 60 e
120: circa 65 in meno rispetto a
maggio 2012. Sono incorso da
parte del Comune abbattimenti
di baracche abusive ormai vuote
e rimozioni di roulottes e
carcasse di auto darottarnare.
Le autorità di pubblica sicurezza
monitorano continuamente le
presenze anche al fine di
verificai-ne la legittimità della
presenza sul territorio nazionale
ed assumere gli eventuali
provvedimenti ove necessari.
Alcuni Comuni limitrofi hanno
iniziato a riprendersi le famiglie
residenti nei loro territori
(Livorno, Collesalvetti, Cascina,
etc.) siglando accordi con la

Società della salute che gestisce i
rientri nei Comuni ed i rimpatri
volontari assistiti per chi ne fa
richiesta. Nel campo c'è sempre
stata l'acqua potabile
(contrariamente a quanto
affermato da alcuni), ma da
giugno 2012 manca la corrente
elettrica per ragioni di sicurezza
(allacci abusivi pericolosi da
parte degli occupanti), come
attestato dai vigili del fuoco. E
stato chiesto ripetutamente dal
Comune ad Enel di verificare le
possibilità per il riallaccio della
corrente elettrica a spese degli
occupanti per garantire livelli
essenziali igienico-sanitari. La
Croce Rossa garantisce la
possibilità di fare la doccia calda
gratuitamente alle famiglie che
ne fanno richiesta. LaAsl5 è
intervenuta per verifiche e
supporto sanitario. E stata
creata una rete di solidarietà per
sostenere i bambini. Chi invoca
interventi miracolosi per
tutelare il livello di vita di queste
persone non può puntare il dito
contro il Comune, perché Pisa
ha fatto ampiamente il proprio
dovere, mentre chi propone
svuotamenti repentini con
allestimenti di campi profughi e
smistamenti forzati dimentica
che siamo in democrazia,
nell'Europa dove circolano
liberamente persone e merci e
dove solo l'autorità giudiziaria
ha il potere di coercizione ove
previsto. Resta il fatto che il
Comune ha messo in campo
tutto ciò che realisticamente
poteva essere fatto.
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