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ra tempo che l'ammini-
strazione comunale si

í occupasse di quello che
era diventato il luogo in cui, in
condizioni disumane, viveva-
no assiepate decine di perso-
ne. Non capisco le polemiche
di queste ore. I campi nomadi
sono luoghi di emarginazione,
sono censurati dall'Unione eu-
ropea e rappresentano, con
questa vastità, un unicum ita-
liano. Fanno bene i volontari e
le associazioni a nutrire timori
sulla sorte di chi vi abitava. Ai
molti fra coloro che hanno pas-
sato anni in tende sudicie e in

roulottes cadenti, in particola-
re alle donne e ai bambini, va
garantito l'accesso alle scuole
dell'obbligo e una sistemazio-
ne dignitosa. Siamo d'accordo:
non mancano nella provincia
pisana luoghi per praticare so-
lidarietà e assistenza. Alle po-
che decine di manifestanti va
ricordato che lo sgombero arri-
va, semmai, con colpevole ri-
tardo. Il centrosinistra ha sem-
pre avuto paura di maneggiare
la questione come se avesse
paura di essere tacciato di com-
portamenti leghisti (e, in effet-
ti, Matteo Salvini esulta). E' un
errore che il Pd pisano deve
smettere di praticare. Il rispet-
to della legalità non è di destra
o di sinistra. Per anni l'ammini-
strazione comunale ha incassa-
to senza grandi reazioni le fur-
bizie, i furti, le provocazioni
che trovavano facile riparo

all'interno del campo, assieme
a molte situazioni di degrado e
povertà vere. Il campo è diven-
tato per molti ospiti un luogo
adatto per trafficare illecita-
mente con tutto quel che la
piazza può offrire, trovando
uno schermo dietro al quale
nascondersi. Chi eri ticava veni-
va bollato di razzismo. Una
commedia andata avanti, spes-
so in maniera indecente, con
troppa audacia. Quegli stessi
ospiti che ieri si lamentavano
per lo sgombero hanno respin-
to ogni proposta di integrazio-
ne e ora se ne dolgono. E' un
buon punto dal quale ripartire,
anche per loro.

Al Comune spetta ora di vigi-
lare che un'altra Bigattiera non
si ricostituisca. Abbiamo capi-
to che quello non è il modo giu-
sto per risolvere la questione.
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