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a città di Pisa ha bisogno
di riprendere confidenza
con la legalità. E soprat-

tutto con chi la deve assicura-
re, tutelandola da comporta-
menti e atteggiamenti che per
troppo tempo sono stati tolle-
rati. Il blitz di ieri alla Bigattie-
ra, con lo sgombero e la demo-
lizione del campo rom, è un
fatto significativo proprio per
questo. Le istituzioni, e con lo-
ro la cittadinanza, hanno ripre-
so possesso di un'area che per
anni è stata usurpata, occupa-
ta abusivamente. La realtà che
i pisani hanno avuto sotto gli

occhi per tanto, troppo tempo
era questa. Quelle ruspe che
qualcuno ha deciso di mettere
in moto sono sembrate ad al-
cuni demolire il reticolo d'inte-
grazione messo in piedi, ma la
verità è un'altra. Alla Bigattie-
ra, infatti, l'integrazione non
c'è mai stata. Alcune famiglie
si sono sempre rifiutate di far
frequentare le scuole ai figli, fo-
gne a cielo aperto e scarichi sel-
vaggi sono nati come funghi
(non a caso l''Asl ha parlato in
una sua relazione di "bomba
sanitaria") nonostante la pre-
senza dei cassonetti, la mag-
gior parte degli allacci alla rete
della corrente elettrica era abu-
siva, i fontanelli installati dal
Comune furono rubati dopo
poche ore, l'80% dei capifami-
glia si è macchiato continua-
mente di reati coane furti in ap-
partamento, rapine, usura e

maltrattamenti su donne e
bambini. Insomma, c'era di
tutto perché la soglia della tol-
leranza si riducesse fino a sbri-
ciolarsi, proprio com'è succes-
so per quelle casine sotto i col-
pi delle ruspe.

L'illegalità diffusa non può
trovare terreno fertile a Pisa. Al-
la Bigattiera coane sotto la Tor-
re, con i venditori abusivi e con
qualche bancarellaio che li pro-
tegge e magari li rifornisce, op-
pure come in piazza delle Vet-
tovaglie e in tutto il centro sto-
rico, ridotto durante il fine set-
timana ad un campo di batta-
glia, dove gli accessi selvaggi al-
la ztl e la sporcizia lasciata qua
e là regnano sovrani. Sono sce-
ne che non possono rappre-
sentare la norma. Ci vogliono
polso e senso pratico. Come al-
la Bigattiera.
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