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«UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE
AL PREFETTO, AL QUESTORE
E ALLA SOCI ETA'DELLA SALUTE»
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Il prefetto Visconti e l'assessore Capuzzi in prima linea
«LA LEGGE deve venire prima di tutto
e faremo sempre il possibile, nei suoi li-
miti, per aiutare chi ha bisogno», con
queste parole il prefetto Attilio Visconti
commenta l'abbattimento del campo
abusivo dei rom macedoni alla Bigattie-
ra. A sottolineare la propensione a trova-
re soluzioni da parte dell'amministrazio-
ne, è l'assessore al sociale e presidente
della Società della Salute pisana Sandra
Capuzzi, che racconta: «Nella sola matti-
nata dello sgombero abbiamo ricevuto
13 richieste di soluzioni abitative da par-
te dei rom che non erano stati censiti per
vari motivi e che quindi non risultavano
presenti. Tra questi anche una donna in-
cinta e una madre con sette figli. Le si-
tuazioni al limite della legalità - come ge-
nitori senza permesso di soggiorno e pre-
cedenti penali - sono state comunque va-
lutate e risolte caso per caso, con un'at-
tenzione particolare ai minori. Se queste
persone fossero venute nei tempi giusti a
parlare con noi, ecco che le soluzioni sa-
rebbero già state trovate con largo antici-
po rispetto allo sgombero».

I ROM ancora nel campo al momento
dell'arrivo delle forze dell'ordine hanno
denunciato il fatto di non aver raggiunto
accordi con la Società della Salute una
volta andati a parlare con gli uffici com-
petenti. «Si deve tenere conto che, alcu-
ne volte - spiega Capuzzi - ci troviamo
di fronte a situazioni in cui si deve pensa-
re prima di tutto alla tutela del minore
presente nel nucleo familiare. Possiamo
scegliere la continuità, lasciando il bam-
bino ai genitori e facendogli continuare
una strada già tracciata dalle abitudini e
dalle tradizioni. Dall'altra parte si guar-

da all'opportunità di integrazione, ma si
deve ricorrere all'assistenza sociale, e
non sono molte le famiglie nomadi di-
sposte a questo».

IL LAVORO, svolto nelle prime fasi del-
lo sgombero da parte degli assistenti so-
ciali presenti nell'accampamento, è stato
davvero molto. «Mio padre è morto da
qualche settimana e io ho compiuto 18
anni ad inizio mese - dice Edin Asanov
-, non ho una macchina perché non pos-
so prendere la patente in quanto extraco-
munitario e senza permesso di soggior-
no. Non so come andarmene e non trovo
nessuno che possa ospitare me, mia ma-
dre e la mia compagna». Neanche il tem-

«Accolte le richieste anche di chi
nei g iorni scorsi non si era
presentato alle assistenti sociali»

po di finire il racconto, che un'assistente
sociale gli ha trovato una stanza all'inter-
no di un affittacamere pisano, in attesa
di un nuovo posto dove stare. I rom che
restano dicono di non sapere dove dor-
mire stanotte. «Monitoriamo la zona per-
ché non si creino altri insediamenti abu-
sivi - aggiunge il prefetto Visconti -. La
Società della Salute ha aiutato in ogni
modo possibile le persone che hanno ac-
cettato offerte vantaggiose e nuovi allog-
gi dove stare temporaneamente. Gli uo-
mini intervenuti per l'operazione di
sgombero, dall'altra parte, hanno lavora-
to con rispetto e professionalità. Infatti
non ci sono state violenze di alcun gene-
re e tutto si è svolto serenamente».
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