
BUSCEMI (P L): «TUTELARE I BAMBINI, MA L'I N SED IAM ENTO VA SMANTELLATO»

«Campo rom, stop ál buonismo di maniera»
«ALL'INSEGNA del `buonismo'
di maniera si è svolto l'ultimo con-
siglio comunale prima della pausa
estiva, riunitosi in seduta fiume fi-
no alle undici di sera per votare or-
dini del giorno che rischiano però
di rimanere belle ma vuote parole,
e di lasciare irrisolti i problemi sul
tappeto» osserva il consigliere co-
munale del Pdl, Riccardo Buscemi
che spiega: «Sulla crisi della Miseri-
cordia, il consiglio comunale non
può limitarsi a solidarizzare con i
lavoratori, ma deve chiarire se l'uni-
ca proposta di salvataggio formula-
ta ad oggi, quella dell'imprenditore
Greco e di cui hanno dato notizia i
giornali, è fattibile oppure no, e
non rifiutarsi, per una sorta di "pru-
derie" di sinistra, di incontrare
l'imprenditore. Sperare che la Re-
gione intervenga con proprie risor-
se è una pia illusione, soprattutto

per i lavoratori della Misericordia.
Analogamente, l'Ordine del Gior-
no approvato sui "Diritti dell'Infan-
zia al campo Rom della Bigattiera"
non deve essere il "cavallo di
Troia" per evitare lo sgombero del
campo abusivo e perpetuarne la gra-
ve situazione di degrado e insalu-
brità. L'allacciamento di acqua e
corrente elettrica e il ripristino del
servizio di scuolabus devono essere

fatti solo per superare una situazio-
ne emergenziale in vista della chiu-
sura e demolizione del campo Rom
che dovrà avvenire entro l 'autun-
no, quando il clima sarà più rigido
e sorgeranno nuove emergenze.
Nel 2007 la Bigattiera contava 40
presenze, poi tutte "assorbite" nel
Progetto Città Sottili. Oggi il cam-
po conta 133 presenze, tutte abusi-
ve».

«SE LA SINISTRA radicale che
siede in giunta e allo stesso tempo
strizza l'occhio a Rifondazione è fi-
duciosa che la città si faccia carico
anche dei Rom presenti nei campi

abusivi della Bigattiera e di Ora-
toio si sbaglia di grosso e incontre-
rà la nostra ferma opposizione, per-
ché Pisa ha il numero assoluto
(885) più elevato di presenze Rom
della Toscana, superando addirittu-

ra Firenze (650). E' giusto che an-
che gli altri Comuni limitrofi si fac-
ciano carico del problema e soprat-
tutto che lo faccia l'iperattivo Go-
vernatore Rossi, che sui Rom lascia
Pisa da sola! Con queste motivazio-
ni, illustrate nel mio intervento, ho
votato a favore dell'ordine del gior-
no sui diritti dei bambini Rom, ma
non voglio neppure perpetuare
l'ipocrisia buonista di chi non vede
che la città non ce la fa più. Ed è
per questo, per rispetto alla mia cit-
tà e per quei bambini Rom che vi-
vono alla Bigattiera, che ho scritto
all' Autorità garante per l'infanzia
e l'adolescenza per segnalare l'ur-
genza di intervenire immediata-
mente per chiudere la Bigattiera
coinvolgendo il governo, a comin-
ciare dal suo rappresentante territo-
riale, la Regione e gli altri Comu-
ni».


















