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Il Pdl attacca l'assessore regionale Alloca, intervenuto in Comune: «Ogni città. faccia la sua parte per l'accoglienza»

di GUGLIELMO VEZZOSI

L'EMERGENZA rom si confer-
ma uno dei nodi più difficili da
sciogliere per l'amministrazione Fi-

lippeschi: gli arrivi non si ferma-
no, gli accampamenti abusivi lo
stesso, il problema si intreccia sem-
pre più spesso con quello della sicu-
rezza e gli sgomberi, costosi in ter-
mini economici e di forze in cam-
po, suscitano ogni volta polemiche

so gli «sgomberi preventivi» finaliz-
zati a eliminare gli accampamenti

provvisori, prima cioè che possano
continuare a crescere fino a diven-
tare definitivi e ingestibili. Filippe-
schi ha poi confermato la necessità
di superare strutture precarie come
quelle sulla Bigattiera e di Oratoio
attraverso piani concertati con la
Regione: ma ha avvertito che nel
frattempo per le persone ospitate
in questi centri si potrebberotrova-

e distinguo politici che rendono dif-
ficile arrivare all'eliminazione di
tutti gli insediamenti abusivi, che

pure rientra tra gli obiettivi di man-
dato del sindaco.

PER CAPIRE come il fenomeno
abbia contorni fuori del normale,
basta considerare pochi numeri: in
tutta la provincia di Pisa -dati del-
la Società della Salute - ci sono og-
gi 931 rom (con una percentuale di
minori che sfiora il 50%), ma di
questi ben 711 concentrati nel solo
comune capoluogo, mentre i centri
limitrofi fanno ben poco: 60 pre-
senze a Cascina, 74 a San Giuliano,
13 a Vecchiano, 30 a Pontedera. Il

«Gli sgomberi preventivi
vanno avanti. Superare
i campi di Oratoio e Bigattiera»

sindaco Filippeschi ieri è tornato a
chiedere che tutti i Comuni - pisa-
ni e toscani - facciano la loro par-
te e condividano una difficoltà che
Pisa, da sola, non può più sopporta-
re. E lo ha ripetuto davanti all'asses-
sore regionale al sociale, Salvatore
Allocca, intervenuto per una audi-
zione in II commissione consiliare
(politiche sociali), dove le opposi-
zioni di centrodestra hanno dato
battaglia anche perché era stato pro-
prio il Pdl a chiedere che Allocca
venisse a Pisa, ma in consiglio co-
munale, mentre l'esponente della
giunta Rossi si è detto disponibile
solo a un incontro in commissione.
Il sindaco ha poi ribadito gli obietti-
vi delle «azioni di contenimento»
messe in atto dal Comune attraver-

« on esiste una mappa
che dia certezze
sulle presenze in Toscana»

re a Pisa solo soluzioni provvisorie,

anche perché esperienze come quel-
la del campo di Coltano non saran-
no più ripetute.

RISPOSTE potrebbero venire dal-
la cabina di regia regionale della
quale fa parte anche la nostra am-
ministrazione comunale, insediata-
si a luglio per favorire - come ha

P

ribadito l'assessore Allocca - poli-
tiche di integrazione tra tutte le re-
altà toscane e trovare risorse anche
in ambito europeo per sostenere
l'inclusione sociale.

PAROLE sulle quali il Pdl ha chie-
sto di fare chiarezza: «Lo scorso lu-
glio - incalza il consigliere Filip-
po Bedini - la Regione ha ribadi-
to in un documento `l'inutilità de-
gli sgomberi'. Ma allora chiediamo
all'assessore regionale di promuo-
vere una rilevazione in tutta la To-
scana sulla presenza delle comuni-
tà rom perchè fino ad oggi nessuno
sa come sono riparttite le presenze
e poi chiediamo un progetto che
preveda la redistribuzione dei rom
presenti a Pisa sull'intero territorio
toscano». E il collega Riccardo Bu-
scemi ha invocato la necessità di in-
terventi che «pongano fine alla si-
tuazione in ci versa Pisa. Basta dire
che nel campo della Bigattiera si
trovano persone provenienti da Ca-
scina, Livorno, San Miniato e San-
ta Croce. Il motivo? In quelle locali-
tà il Comune aveva chiesto ai rom
di pagare l'affitto e loro hanno pre-
ferito venire qui gratis...».

`Quclei familiari rom persone...........................
nsediamenti autorizzati

insed iamenti non autorizzati
insed iamenti su terreni privati
stab ili occupati
n ab itazione

abitazioni del comune d i Pisa

i cui 435 minori)
così divisi:

nel comune di Pis-
a Cascina

Fonte: Società della salute,
dati aggiornati al 4 ottobre























«FAVORIRE POLITICHE i I N CLUSIO NE
AN CH E ATTRAVERSO FO ND I EU RO PE I»
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GESTIAMO IL PROBLEMA
IN MODO PRAGMATICO
E NON IDEOLOGICO
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VOGLIAMO SAPERE
LE DIMENSIONI DEL
FENOMENO IN TOSCANA

C 7re "t7 11
ACCOLTI A PISA I ROM
CHE ALTROVE AVREBBERO
DOVUTO PAGARE L'AFFITTO
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