
Un tesoro ïn argento nel campo rom
Blitz sull'Aurelia. Bigattiera, Fratelli d'Italia: «Rimpatrio pagato: una vacanza»

SCOPERTO un altro accampa-
mento abusivo lungo l'Aurelia,
all'altezza dell'ex Galazzo, sotto
una campata dell'autostrada. Nel
campo anche molta merce rubata.
La polizia municipale ha identifica-
to tre romeni e molti chili di argen-
teria, decine di orologi, piccoli elet-
trodomestici, valigie piene di indu-
menti tutto nascosto sotto alcuni te-
loni di plastica. Mentre sono in cor-
so le indagini per restituire ai legit-
timi proprietari gli oggetti ritrova-
ti, infuria la polemica sullo sgombe-
ro del campo rom della Bigattiera
previsto fra poche settimane e sulla
proposta di rimpatrio assistito per i
nomadi (200 euro a testa e fino a
1500 euro in base al nucleo fami-
gliare più le spese di viaggio pagate
per chi accetterà di tornare in Ma-
cedonia). Di «vacanze strapagate
dalla Regione, viaggio premio per
andare da parenti e amici senza la
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garanzia che questi non tornino in
Toscana», parla Fratelli d'Italia
che con il capogruppo in Regione
Giovanni Donzelli e i consiglieri
Paolo Marceschi e Marina Stac-
cioli ha presentato un'interrogazio-
ne: «E per chi non gradisce il pac-
chetto vacanza la sinistra propone
il contributo affitto pagato dalla Re-
gione. E' paradossale, oltre i limiti
del ridicolo - tuona Giovanni
Donzelli -: la Regione offre a 130
rom una vacanza strapagata anzi-
ché usare quei soldi per aiutare mi-
gliaia di famiglie toscane che fatica-
no ad arrivare a fine mese». «A Pisa
abbiamo sperimentato quanto sia-
no fallimentari i `patti' per il rimpa-
trio assistito dei rom - sferza Fi-
lippo Bedini, portavoce provincia-
le di FdI - che non possono esse-
re vincolati, essendo cittadini euro-
pei. L'emergenza abitativa in città
è già oltre i limiti tollerabili: è ora

che a farsi carico di queste persone
siano tutte le province toscane in
quota parte, Pisa non può pagare
per tutti».

SOSTEGNO alle famiglie della
Bigattiera arriva da Una Città in
Comune che denuncia «l'insensa-
tezza e la ferocia con cui il Comune
di Pisa persegue questo sgombero.
L'idea del rimpatrio è insensata
perché queste persone nn hanno
più una casa in quei luoghi». Il
gruppo politico chiede poi: «per-
ché mentre si progetta lo sgombero
del campo rom della Bigattiera, la
Società della Salute ha pubblicato
un bando da 57mila euro per affida-
re il servizio di scuolabus per i bam-
bini di quel campo? Il sindaco
ascolti le parole di Papa France-
sco». Il Papa aveva detto: «Quanto
fa male sentire che gli insediamen-
ti poveri sono emarginati o peggio
ancora che li si vuole sradicare».
Ispirato da queste parole è anche
Padre Agostino Rota Martir, del
campo rom di Coltano: «Gli sgom-
beri dell'amministrazione sono il
sasso lanciato contro gli uccelli, ma
noi rom, prima o poi torniamo su
quell'albero, perché Pisa è la nostra
casa, il nostro albero, i nostri figli
sono nati qui. Voi ci date l'elemosi-
na per tornare nel nostro paese, ma
questa è la nostra casa, perché in
Macedonia dovremmo vivere da
clandestini?». Anche i Giovani Co-
munisti sono solidali con i rom:
«Che ne sarà di loro? Pisa punisce
deboli e oppressi» e tengono gli oc-
chi puntati sulla vicenda assieme
ad Africa Insieme a a Una Città in
Comune.
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