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Ma l'integrazione resta un miraggio
Rapporto choc della Società della lute® Forza Italia attacca e accusa

di ELEONORA MANCINI

DOSSIER choc. Annidi dana-
ro pubblico impiegati dal Comune
di Pisa in progetti d'inclusione e
scolarizzazione dei rom sul territo-
rio. Milioni di curo "bruciati", se-
condo Gino Logli, consigliere co-
munale di Forza Italia, e di cui re-
sta "solo il fumo della propaganda
e la sostanza di una gestione scan-
dalosa". L'emergenza difatti è alta
e riconosciuta dalle stesse Istituzio-
ni: campi abusivi (molti in via di
smantellamento), situazioni di ille-
galità e devianze diffuse, minori
non scolarizzati e disagio sociale
conclamato.

IL DOSSIER - Dopo una attesa
durata mesi per ricevere il resocon-
to degli interventi messi in campo
dal Comune con fondi propri, euro-
pei e regionali, il dossier della So-
cietà della Salute finalmente in ma-
no a Logli disegna "un fallimento
totale". Dal 2009 al 2013 sono stati
spesi più di 3 milioni di curo per
"attività connesse ai rimpatri, alla
gestione dei campi, degli inseri-
menti abitativi e alla scolarizzazio-
ne. Se nel 2009 e nel 2010 le risorse

impegnate sono state 1.012.631 eu-
ro e 905.155 euro, dal 2011 il finan-
ziamento (fondi regionali e fondi
comunali) decresce fino a 347.213
e nel 2013 a 346.131 cura. In que-
sto anno, gran parte delle risorse so-
no state destinate alla scolarizzazio-
ne (107.000 curo e alla mediazione
sociale 183.990, con l'assunzione
di un assistente sociale: 42.325 eu-
ro). Dal dossier mancano i dati del

«In quattro anni oltre 3 milioni
e il Pd dava del razzista a chi
denunciava quanto accadeva»

2012. E fuori dal conto restano poi
il milione di curo della costruzione
delle "villette" di Coltano e le "mi-
gliaia di euro di risorse comunali -
dice Logli - spese per lo smantella-
mento dei campi, il recupero degli
alloggi liberati, lo smaltimento di
tonnellate di rifiuti, anche tossici".

I RIMPATRI - Nel 2009 sono sta-
ti spesi 108.257 curo per attività
connesse ai rimpatri, 18.211 nel

2010 e 29.038 nel 201129.038 euro.
Nello stesso anno 42 persone sono
state rimpatriate (17 delle quali mi-
nori) con il "conferimento dl con-
tributo socio-assistenziale previ-
sto, il cui importo - si legge nella
relazione della SdS - varia da 500 a
1500 euro per famiglia a seconda
della numerosità del nucleo fami-
liare". L'organizzazione del viag-
gio di rientro è avvenuto «attraver-
so i mezzi della Croce Rossa e/o ser-
vizi pubblici di trasporto e/o trami-
te autoveicoli nella disponibilità
delle persone richiedenti il rimpa-
trio».
Logli attacca: «L'assessore Capuz-
zi ora fa lo sceriffo coi rom, ma fino
a ieri il suo partito ha favorito que-
sta situazione e bollava come razzi-
sta chi denunciava questa mina so-
ciale. Chiuso il programma Città
Sottili, si è continuato a dare ai
rom alloggi popolari e a spendere
soldi in assistenzialismo senza pro-
durre progetti di inserimento lavo-
rativo. E ora, constatato il fallimen-
to, la politica continua ad affidare
appalti di scolarizzazione a quelle
stesse cooperative che hanno pale-
semente fallito come dimostra il
dossier della Sds».



_, villette

Il totale delle risorse
erogate nel 2009 e 2010
per le attività connesse
alla gestione dei campi
e per l' integrazione

Du-
Dal 2005 solo due alunni
rom hanno raggiunto
il diploma di scuota
superiore. La dispersione
resta altissima

POLEMICO Il consigliere
di Forza Italia Gino Logli

Negli ultimi mesi
il Comune ha intensificato
te attività di sgombero dei
campi abusivi , trovandovi
spesso oro e refurtiva

Coltano
Le nuove
abitazioni di
Cottano,
reí-'izzate
nell'ambito di
Città Sottili,
sono costate
un milione a
Comune,
Regione e Ue
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