
Filippo ore aveva
quali rare

Ho conosciuto Filippo Dore, il
sindacalista morto a54 anni do-
po una lunga battaglia contro la
Sia, Era una persona intelligente,
vivace e dotata di una non comu-
ne sensibilità verso gli altri.
Quando vengono a mancare per-
sone così - tra l'altro ancora gio-
vani - per i familiari egli amici è
sempre un dramma. In questo
caso, però, il dramma è pertutti
perché persone con queste quali-
tà, purtroppo, oggi sono sempre
più rare.

StetaniaCorucci

Filippo ci ha insegnato
cos'è la solidarietà

Abbiamo dato l'ultimo saluto
a Filippo Dore, morto di Sia a soli
54 anni. Filippo ha combattuto
con dignità e incredibile forzala
malattia degenerativa, con le
qualità che avevano contraddi-
stinto per un decennio e passa il
suo agire sindacale nell'Azienda
ospedaliera pisana. Lo abbiamo
accompagnato, amici e compa-
gni, sulle note di comandante
Che Guevara, avvolto nella ban-
diera del le Rappesentanze di
Base a cui tanto tempo ed ener-
gie aveva dedicato. Con noi i col-
leghi, i compagni egli amici, tutti
stretti attorno ai familiari che
hanno combattuto una battaglia
durissimacontro laSla. Voglia-
mo lanciare un appello: mentre
mancano i soldi perla ricerca, si
stanziano fondi per nuovi siste-
mi di armamento, una vergogna
in un Paese che costringe i suoi
cervelli allafugaeva ridimensio-
nando la sanità e la ricerca. Trop-
pe malattie potrebbero essere
debel late se investissimo fondi
nella ricerca delle cause, l'esatto
contrario di quanto accade nel
nostro Paese dove la libertà di
licenziamento con il jobs act sem-
bra essere l'antidoto per la caren-
za di occupazione e di sviluppo.
Filippo ci ha lasciato un insegna-
mento importante: la solidarietà
va accompagnata da gesti con-
creti e per noi la concretezza si-
gnifica denunciare l'assenza di
fondi perla ricerca e per combat-
tere le malattie.

Tommaso di Lalla
a nome dei compagni

e degli amici di Filippo Dore

Sgomberi ingiusti
per e anarchico

Si chiude male questo 2014,
ma c'è ancora unafiammelladi
speranza, come sempre quando
finisce un anno e ne comincia un
altro. Sgomberano i rom
"irregolari", quelli cui non danno
più gas, luce, acqua, e neanche
lo scuolabus per i bambini, e non
si vogliono "regolare", non vo-
gliono rientrare nella legge;
sgomberano palazzo Boyl, dopo
tanti altri luoghi illegalmente
riaperti alla cittadinanza e ora
finalmente tornati al legalissimo
abbandono e degrado; sgombe-
rano i "bivaccanti" reali evirtua-
li, che occupano illegalmente il
pubblico suolo; sgombereranno
anche i due ragazzi che, dopo
avervisto morire un loro bambi-
no "senzatetto né legge", hanno
osato occupare una casa popola-
re destinata, con tanto di timbro
concorsuale, ad altri (non sapen-
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do che così si sono chiusi per
sempre la possibilità di vincere
anche loro la lotteria della casa,
dopo la legalissima e precisa leg-
ge regionale in materia di case
popolari); vogliono sgomberare
anche il cervello delle persone
dalle "idee cattive", che fanno
venire il dubbio sullagiustezza
della legge, sul carattere pubbli-
co dello Stato, sull'efficacia di
togliere di mezzo, nascondere
sotto il tappeto, eliminare in pie-
na legalità tutto ciò che disturba
gli occhi, la vista, il cuore. Hai
ragione tu, caro Virgilio Barachi-
ni, non riesco a pensare dentro i
confini dei le regole costituite,
sono anarché (senza governo e
senza governanti), e non cela
faccio a sopportare che, mentre
si cacciano legalmentegli abusi-
vi, le rotture di scatole, i dispera-
ti, i problematici, qualcuno s'in-
venti delle cosucce pisane che
odorano tanto di pecunia, dalla
faccenda delle Staliette, una del-
letante in cui i costi finali
dell'opera non hanno niente a
chefare con quelli presentati
all'inizio, al lafaccenda dei terre-
ni accanto all'osannato Porto di
Marina comprati ma
"stranamente" non pagati, a tut-
te quelle cose in cui chi doveva
fare, controllare, gestire, non ha
fatto, controllato, gestito: e non
l'hanno sgomberato, Iui, anzi se
ne sta al calduccio! Ma, nonostan-
te tutto, buon 2015, che sia, chis-
sà, giusto e ricco di legalità socia-
le, civile, umana.

PaoloArduini

Quante firme sono
davvero genitori?

Ho letto che la letterina dei
"genitori" delle scuole primarie
di Putignano e Sant'Ermete, con-
tro gli sgomberi "forzati" dei cam-
pi rom abusivi, avrebbe raccolto
la bellezza di 150, dicasi centocin-
quanta, firme! Fino a qualche
giorno fa quella stessa lettera
era stata sottoscritta da appena
10 persone e non aveva suscita-
to interesse, condivisione, né
tantomeno entusiasmo da parte
dei genitori alla quale era rivolta.
Mi piacerebbe conoscere quan-
te di quelle 150 firme sono attri-
buibili ai genitori dei bambini
che frequentano le primarie Mo-
retti di Putignano e Don Milani di
Sant'Ermete. E quante, invece,
sono da attribuire agli attivisti di
quelle associazioni che quella
lettera hanno ispirato. Perché è
dei tutto evidente che quella let-
terina ha il solo scopo di contra-
stare la legittima azione di ripri-
stino della legalità che l'assesso-
re Sandra Capuzzi sta coraggio-
samente portando avanti, coi
sostegno dei consigi iene i uri Del-
IOmodarme, che rappresenta i
quartieri di Putignano e Sant'Er-
mete, insieme al Consiglio Terri-
toriale di Partecipazione 3 e a
tutta la cittadinanza, che, in una
recente e affollatissima assem-
bleatenutasi nei locali dei Ctp3,
si è espressa chiaramente e sen-
za equivoci a favore di tutte le
iniziative volte a restituire al
quartiere le condizioni di sicurez-
za e vivibil ità che da qualche an-
no si sono smarrite.

Alessandro Del Seppia



Serva un'inchiesta
sui fondi ai nomadi

Finalmente il Pd pisano si sve-
glia e si accorge che a Pisa ci so-
no troppi insediamenti rom abu-
sivi. Annidi buonismo e acco-
glienza sfrenata che hanno con-
sentito a queste persone di veni-
re e alloggiare ovunque in manie-
ra indisturbata, sembrano non
riguardare l'amministrazione
comunale di Pisa, che addirittu-
ra usando argomentazioni fu-
nar iboliche dà la colpa alle pas-
sate politiche di accoglienza (ma
non amministravano loro?), alla
Lega (che purtroppo a Pisa non
ha mai amministrato), alle leggi
(che aquanto pare non èvero
che non servono perché se c'è la
volontà politica sgomberare de-
gli insediamenti abusivi si può).
Insospettisce che tutta questa
consapevolezza si sia manifesta-
ta proprio dopo che i comitati
cittadini si sono attivati racco-
gliendo 500 firme e dopo due
riunioni pubbliche al vetriolo
nelle zone di Coltano e Putigna-
no dove la cittadinanza ha mes-
sodi fronte al le proprie respon-
sabilità la giunta comunale. Inso-
spettisce anche che tutta questa
solerzia sia intervenuta proprio
dopo gli scandali di Roma Capita-
le e del business emerso dietro

allagestionedeifondi perl'acco-
glienza. Sicuramente questa si-
tuazioneemergenziale si sareb-
be potuta evitare con azioni pre-
ventive, sgomberando da subito
i nuovi piccoli insediamenti evi-
tando che si allargassero a dismi-
sura. Tuttavia, adesso, la politica
tutta deve agire senza timore
sostenendo il ripristino della le-
galità e gli sgomberi a tappeto
sul territorio. Dopodiché dovrà
essere adottata una politica ca-
pillare di prevenzione, affinché
non sorgano ancora nuovi inse-
diamenti. Sta di fatto che annidi
politiche di accoglienza sfrenata
non possono essere cancel lati
da una settimana di svolta securi-
taria. La Lega Nord non è presen-
te in consiglio comunale a Pisa,
ma chiede al consiglio comunale
e a tutti i suoi membri che sia av-
viata una commissione di indagi-
ne che analizzi la spesa destinata
all'accogl ienza degli ultimi 10
anni e sul l'operato di cooperati-
ve, associazioni e ditte che han-
no lavorato grazie a questi fondi.
Non si possono destinare un mi-
lione e mezzo di euro al progetto
del le villette a Coltano peri rom
e poi dire candidamente: il pro-
getto è fal l ito. Sono stati spese
ingenti somme a carico dei con-
tribuenti per alimentare questi
progetti fallimentari. Chi ne ha la
responsabilità politica, deve pa-
gare. I cittadini pisani, invece, a
pagare per gli errori degli altri
purtroppo ci sono abituati.

SusannaCeccardi
Lega Nord

`a strana fusione
che danneggia Pisa

Il termine fusione indica
l'unione di più elementi in un
tutto unico, così Firenze e Pisa si
apprestano a divenire, aeropor-
tualmente parlando, una sola
cosa. La storia passata, in partico-
lare, ma anche quella recente,
dovrebbero averci insegnato chi
ci guadagnerà e chi ci andrà a
rimettere in questo affare. È dav-
vero singolare come l'aeroporto
pisano estremamente funziona-
le e strategicamente importan-
te, da serie A, si ritrovi con le buo-
ne o con le cattive a fondersi con
un aeroporto di serie C come
quello fiorentino. È previsto addi-
rittura per Firenze un al lunga-
mento della pista di atterraggio,
nonostante severi vincoli fisici e
burocratici, ma non c'è da stupir-
si quando per questo progetto
sono in campo il premier Matteo
Renzi, che vestito di sinistra at-
tua una politica di destra, e il go-
vernatore del laToscana Enrico
Rossi che, rimesso in sella, è
pronto per una nuova cavalcata,
politicamente parlando, sulla
poltrona di governatore. L facile
immaginare come finirà questa
avventura e che colore avrà que-
stafusione, non certo nero azzur-
ra o bianco rosso: i colori di Pisa.

WalterGiomi


	page 1
	page 2

