
«A Pisa stiamo lavorando
per dare dignità ai rom»
II viceprefetto Romeo replica alle accuse dell'europarlamentare Barbara Spinelli
«Nessuna volontà di dimezzare il numero. Tuteliamo minori e donne incinte»
1 PISA

L'europarlamentare eletta con
la lista Tsipras, Barbara Spinel-
li, ha scritto una lettera aperta
sul caso dei rom a Pisa e sul
piano congiunto tra Comune e
Prefettura per regolarizzare la
presenza. L'eurodeputatapun-
ta il dito contro il viceprefetto
vicario Valerio Massimo Ro-
meo accusato di volere dimez-
zare il numero dei nomadi ri-
spetto agli 860 attuali.

«Le sue dichiarazioni - scri-
ve Barbara Spinelli riferendosi
al viceprefetto - lasciano inten-
dere possibili espulsioni collet-
tive dei rom, sinti e camminan-
ti che sono vietate dalle norme
comunitarie e internazionali.
Né può essere taciuta la pre-
senza di minori e donne incin-
te nei campi: persone vulnera-
bili la cui presenza, a suo dire,
imporrebbe uno
"smantellamento graduale"
dei campi stessi. Quasi che
l'operare in modo "graduale"
lo smantellamento possa giu-
stificare la violazione dei diritti
e l'assenza di considerazione
dei superiori interessi dei mi-
nori».

Il viceprefetto Valerio Massimo Romeo

Abbiamo ascoltato il vice-
prefetto Romeo il quale nega
di avere mai sostenuto di vole-
re dimezzare il numero dei
rorn sul territorio comunale.
«C'è un progetto unico tra Co-
mune e Prefettura e stiamo la-
vorando non contro, ma per i
rom» afferma Valerio Massi-
mo Romeo il quale aggiunge:
«L'assessore comunale al so-
ciale ha avuto colloqui con tut-

te le famiglie rom finalizzati ad
una soluzione abitativa».

Il viceprefetto fa anche una
premessa in base alla quale
«possono stare sul territorio
solo le persone regolari e colo-
ro che non lo sono vanno
espulsi come gli altri. Non ho
mai detto di volere togliere i
rom, anzi sarà nostro dovere
tutelare sia le donne incinte
che i minori».

Il viceprefetto si pone e, allo
stesso tempo, pone una do-
manda: «E dignitoso vivere
all'interno di baracche in con-
dizioni igieniche pessime? L
dignitoso vivere in baracche
dove non c'è un minimo di si-
curezza? Dove si potrebbe sca-
tenare un incendio all'improv-
viso? È dignitoso per bambini
e donne incinte vivere in que-
ste baracche? Chi sostiene il
contrario non è mai stato al
campo della Bigattiera a vede-
re come vivono queste perso-
ne. Lo scopo - conclude il vice-
prefetto - è togliere le famiglie
dalle baracche per dare loro
una soluzione abitativa digni-
tosa».

Sul caso è intervenuto an-
che Giovanni Garzella, capo-
gruppo di Forza Italia in consi-
glio comunale: «Esprimo tota-
le e incondizionata solidarietà
al dott. Romeo che ha fatto il
suo dovere cioè quello di far ri-
spettare le leggi e richiamare le
Istituzioni quando le stesse
non governano i processi eco-
nomico-sociali di un territo-
rio».

Giovanni Parlato
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