
Chiusa la fontana usata dai nomadi, protesta l'Uci*c-Prc
I PISA ne», spiegano Ciccio Auletta e

Marco Ricci, consiglieri del
gruppo di opposizione.

«Perché ci andavano a pren-
dere l'acqua gli zingari» è stata
la risposta per posta elettronica
dagli uffici di Palazzo Gamba-
corti. «Sono persone, adulti e
bambini, che risiedono da tem-
po nel quartiere, dove hanno
acquistato dei campi per vivere
- proseguono gli esponenti
dell'opposizione-. Persone che
hanno diritto, come tutte le al-
tre, di utilizzare un servizio pub-
blico. Cosa ha prodotto la chiu-
sura della fonte? L'esigenza pri-
maria di bere, lavarsi e cucinare
si è semplicemente spostata
nella piazza centrale del quar-
tiere. Apprendiamo da questa

risposta che ci sono categorie di
cittadini che non devono utiliz-
zare un servizio pubblico: un at-
to di palese discriminazione, se
confermato. Non neghiamo
che il quartiere di Putignano è
attraversato da conflitti, ma è
opportuno ricordare che chi to-
glie diritti a una specifica cate-
goria finisce per toglierli a tut-
ti».

La richiesta di chiudere la
fontana sarebbe partita da alcu-
ni residenti nel tentativo di al-
lontanare alcune famiglie rom
che si sono insediate nella zo-
na. Sul caso, il gruppo consilia-
re ha presentato un'interpellan -
za per chiedere al sindaco «se
confermale motivazioni addot-
te dagli uffici comunali, se l'am-

ministrazione ha intenzione di
riaprire la fontana e quali sono
le altre fontane chiuse negli ulti-
mi anni e con quali motivazio-
ni». Quello di Putignano non sa-
rebbe, infatti, un caso isolato.

È stata chiusa anche la fonta-
na (non gestita direttamente
dal Comune) in via Isola di
Giannutri, nel quartiere di Por-
ta a Mare, ed altre presenti in
città. «Si sta parlando di un dirit-
to fondamentale - concludono i
consiglieri di Ucic-Prc -. L'ac-
cesso all'acqua potabile non
può essere nesso in discussio-
ne e la motivazione sulla chiu-
sura della fontana di Putignano
fornita dagli uffici comunali è
ancor di più inaccettabile».

Danilo Renzullo

«Il Comune scrive in una mail
che gli zingari prendono l'ac-
qua e per questo hanno chiuso
la fontana. Ma l'acqua è pubbli -
ca per tutti e non solo per deter-
minate persone».

É questa, in sintesi la denun-
cia del gruppo consiliare Una
città in comune-Rifondazione
comunista che evidenzia il ca-
so, segnalato da molti cittadini,
delfontanello di acqua potabile
gestito dal Comune in via di Pu-
tignano 21, chiuso alcuni mesi
fa dopo la richiesta di alcuni re-
sidenti.

«Ricevute varie segnalazioni,
abbiamo chiesto agli uffici com-
petenti il motivo di tale decisio-

La fontana lasciata a secco per impedire i rifornimenti da parte dei nomadi
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