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L'orgoglio di Rossi
«Noi diversi, usiamo
ruspe democratiche»
Il presidente della Regione risponde a Salvini
e da la sveglia al Pd: «Va combattuto a viso aperto»

II governatore:
l'obiettivo è

,
L'ir  p o ri i ':e e

Ma e
pisani

di Mario Neri
1 PISA

«Esistono le ruspe fascio-leghi-
ste e poi esistono le ruspe de-
mocratiche, che abbattono i
campi rom ma costruiscono
percorsi alternativi e di integra-
zione». Una cosa sono le felpe e
i giocattoli di Matteo Salvini,
ben altra le politiche del "suo"
Pd. Enrico Rossi non si sente
per niente «all'inseguimento»,
anzi neppure si scompone di
fronte al leader del Carroccio
che, con un'intervista al Tirre-
no, ieri ha festeggiato di fronte
allo sgombero della Bigattiera,
elogiato il sindaco Marco Filip-
peschi per aver premiato la «co-
erenza delle sue battaglie» e an-
nunciato che ora partirà alla
conquista di Pisa e della Tosca-
na. I Democrat, dice il governa-
tore, possono contrapporre un
messaggio solido ai format po-
pulistidella Lega.

Il presidente della Regione è
l'unico a rispondere al segreta-
rio lumbard. Nessuno, né il sin-
daco né il Pd pisano danno se-
gni di vita nel day alter, Rossi
invece va in contropiede. «Sal-
vini lasciatelo perdere - sbuffa -
Non va neppure ascoltato, un
giorno dice che i barconi vanno
affondati e l'altro che invece
prenderebbe a casa sua un mi-
grante e l'altro ancora che vuo-
le andare in Nigeria ad insegna-
re cooperazione salvo scoprire
che non può. Dice una cosa e il
suo contrario. La verità è che
non dobbiamo chiederci se i
campi nomadi vadano chiusi,
non ci dobbiamo chiedere se
sia giusto demolirli, perché gli
accampamenti non sono altro
che un abominio da eliminare,
non sono dignitosi e sono luo-
ghi in cui ci si ammala».

Per questo la chiusura di tut-
ti gli insediamenti abusivi è
uno degli «obiettivi di legislatu-

ra» per cui la Regione ha stan-
ziato e «continuerà a stanziare
finanziannenti». A Pisa, avverte
Rossi, «la sinistra dovrebbe
chiedersi piuttosto se è stato
fatto abbastanza e tutto il possi-
bile per offrire un'alternativa e
un'occasione di integrazione a
chine aveva diritto. Mi sembra
di aver capito che il sindaco lo
abbia fatto, se non fosse così mi
stupirei. Poi certo si può far
sempre meglio». Ë comprensi-
bile che «uno sgombero provo-
chi una situazione drammatica
e difficile, vedo che rimane l'in-
certezza per il futuro scolastico
di alcuni bambini ma sarebbe
stato meglio che continuassero
a vivere in condizioni al limite?
No, non era possibile».

Di certo, ci sono ruspe inutili

e dannose, è convinto Rossi,
che vorrebbero radere al suolo
l'altro, il diverso, e c'è anche
una «ruspa democratica». E il
governatore, ancora una volta,
non rinuncia a richiamare i
suoi modelli. Cita Luigi Petro-
selli, sindaco di Roma nel dopo-
guerra, ovvio: Pci. «Usava la ru-
spa democratica nelle borgate.
Demoliva le baracche e costrui-
va case popolari». La linea di
confine può esserci, dunque, e
netta: «Prima delle ruspe va
preparato un percorso di inte-
grazione». Ed eccola risposta a
Salvini. Il leader del Carroccio
aveva rilanciato la sua sfida.
«Voglio governare in Toscana»,
ha detto, «è caduto il muro di
Berlino può cadere anche quel-
lo di Pisa». Del resto, è stata la
frecciata, se l'amministrazione
Filippeschi ha messo in moto
le ruspe significa che «ha vinto
la nostra coerenza, io non sono
geloso delle mie battaglie». Ma
Rossi non è spaventato: «Salvi-
ni si combatte a viso aperto. Un
anno fa scoppiò il finimondo
per essermi fotografato con i
miei vicini di casa rom. Sono
persone perbene, i figli di que-
sta famiglia vanno a scuola con
profitto, li ho visti piangere per-
ché non avevano i libri di testo,
ma si sono integrati benissimo.
Bene, io quella foto la rifarei, ho
fatto fotografie con persone
che si sono rivelate poi molto
meno onorevoli anche se non
indossavano una gonna da gita-
na. Lo ribadisco, possono an-
dar bene anche le ruspe, l'im-

portante è tener fede alla cultu-
ra democratica, alla civiltà e al-
la solidarietà tipiche della To-
scana».

Anche Sandra Capuzzi è
d'accordo: «Non possiamo la-
sciare alla destra un tema come
la legalità - dice l'assessore al
sociale - per anni è stato un ta-
bù della sinistra. Oggi dobbia-
mo dire che non è più così, che

voler ripristinare la legalità è
un'operazione di equità e giu-
stizia. La differenza fra noi è
Salvini è che noi ci siamo occu-
pati dei più deboli e di chi ne
aveva diritto». Un messaggio
chiaro che però ieri i Dein pisa-
ni non hanno saputo esprime-
re con una voce ufficiale. Sinto-
mo di un partito diviso, ancora
smarrito, incerto sulla rotta da
prendere. In fondo la Bigattiera
era in piedi da anni, e se si fosse
voluto si poteva liberare prima
e anche con meno fatica. «Ho
un documento - dice Capuzzi -
che testimonia che durante la
giunta Fontanella i Rom presen-
ti in quel campo erano appena
30. Si è lasciato che la popola-
zione arrivasse a 150».
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«In questa città le violazioni
sono sempre state minimizzate»

® PISA

"Finalmente un po' di ordine a Pisa" può essere il
riassunto della presa di posizione del Nuovo Centro
Destra di Pisa sullo sgombero della Bigattiera.

«Da qualche settimana - sostengono dal direttivo
dell'Ncd - sembra che a Pisa le autorità abbiano deci-
so di dire basta all'illegalità che da anni soffoca la cit-
tà. Finalmente le cose vengono chiamate con il loro
nome. Chi viola la legge, delinque; e chi è chiamato a
far rispettare le regole, rappresenta lo Stato e deve in-
tervenire con determinazione per ripristinare la lega-
lità. Il nuovo prefetto di Pisa, coadiuvato anche dalle

altre autorità delegate alla si-
curezza

Nuovo Centro Destra
curezza dei cittadini, sta ten-
tando di raddrizzare una si-

parla di trionfo
tuazione, o meglio un andaz-
zo, che da anni imperversava

delle 1stitUZi0nl in città. Finora a Pisa tutto o
quasi era polsi bile: ogni viola-
zione della legge era minimiz-

zata, se non addirittura negata; gli interventi della for-
za pubblica per garantire la sicurezza dei cittadini
quasi sempre additati come azioni negativamente re-
pressive.

E di queste ore lo sgombero del campo nomadi
abusivo che da anni si era insediato su via della Bigat-
tiera. Un campo considerato un covo di illegalità e,
secondo un rapporto dell'Asl, anche nn ambiente ari-
schio sanitario, per il pericolo del diffondersi di epide-
mie. Qualcosa a Pisa finalmente si sta muovendo in
termini di rispetto delle legalità. Ci auguriamo che co-
loro che hanno la responsabilità di tutelare la convi-
venza civile perseverino nell'azione intrapresa. Sia-
mo sicuri che la stragrande maggioranza dei pisani è
dallo loro parte».

«Era l'ora, finalmente
si torna allo stato di legalità»

i PISA

"Finalmente un ritorno alla legalità!". Lo urla Confcom-
mercio in riferimento allo sgombero della Bigattiera. Il
direttore Federico Pieragnoli plaude alla demolizione
del campo rom.

«Dopo dodici anni - afferma Pieragnoli - si è finalrrren-
te chiusa una dolorosa pagina che rappresentava una
vergogna e una ferita per l'intero litorale pisano. Troppe
volte gli imprenditori avevano chiesto il ripristino della
legalità in quell'area, troppe volte avevano ricevuto ri-
sposte negative. Ora, grazie al prefetto e al sindaco, quel-

la richiesta ha trovato una si-

Confcommercio
gnificativarisposta».

Pieragnoli considera incom-

CritÌCa il riCOrSO
prensibile e paradossale il ri-
corsoalla Corte Europea dai Di-

alla Corte Europea
ritti dell'Uomo: «E un contro-
senso ricorrere adesso che
quel campo, dalle condizioni

incivili e disumane, non degno di essere abitato da esse-
re umani è stato chiuso. Non esistono diritti fuori dalle
regole. Chi aveva a cuore la sorte di queste persone,
bambini in primis, avrebbe dovuto chiamare in causa la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei dodici anni pre-
cedenti in cui il campo è stato aperto. Ma evidentemen-
te, andava bene così». «A Pisa sembra iniziata una nuova
stagione nel segno della legalità - continua Pieragnoli -
dai sequestri di merce contraffatta e contrasto all'abusi-
vismo, fino allo sgombero dei campi rom. Temi sui quali
come associazione siamo impegnati da sempre».

II presidente della Regione Toscana Enrico Rossi



«Campeggio uso sodale per disc ili»

E ora? Quale futuro per il campo rom della Bigattiera
appena sgomberato? Sono le domande che si pongono i
consiglieri comunali del Movimento S Stelle (Elisabetta
Zuccaro, Gianfranco Mannini e Valeria Antoni) che
annunciano anche la presentazione , sempre sulla

Bigattiera, di una interrogazione della
loro consigliera regionale , I rene Galletti.
€cLa nostra posizione - dicono - è chiara:
il terreno sia consegnato al Parco senza
se e senza ma. Vorremmo che su
quest'area non gravino ipotesi di
destinazioni differenti con la scusa
dell'emergenzialismo che in questo
paese ha visto grandi lobby fare veri e
propri affari . Non si passi dall'affare rom
all'affare migranti perché più
remunerativo».
Risponde subito l 'assessore al sociale
Sandra Capuzzi (nella foto): <«Lunedì

abbiamo già firmato un contratto a tre tra Società della
Salute , Demanio e Croce Rossa . Un progetto innovativo e
sociale sarà l'oggetto del recupero dell'area . Fatte le
bonifiche e recuperato il terreno da un punto di vista
ambientale realizzeremo un campeggio ad uso sociale
destinato all'area della disabilità, un progetto unico e
innovativo. Niente profughi . Noi ci siamo presi delle
responsabilità politiche e sociali mentre gli altri sono
stati tutti a guardare».


