
L CONTRIBUTO INDIVIDUALE
EU RO DATO Al R O M PE R

IL R I M PAT R IO VOLONTA R IO

LE MIGLIAIA Di EURO SPESE
PER CE R CARE ALLOGGI IN
AFFITTO SUL MER CATO

i1, Uj«t£', numeri della disfatta»
® «Negli anni i rapporto é diventato

IL DOSSIER della Società della sa-
lute, ottenuto dal consigliere Gino
Logli di Forza Italia, contiene i det-
tagli di tutte le spese che il servizio
pubblico ha speso per un'integra-
zione difficile.

CASE E CONTRIBUTI PER
L'AFFITTO

Sono 860 ï rom presenti oggi nel
territorio pisano gestito dalla Socie-
tà della Salute . L'obiettivo dell'as-
sessorato retto da Sandra Capuzzi è
ridurre il numero a 400 e favorirne
l'inserimento abitativo. Per questa
operazione sono stati spesi nel
2009 e nel 2010 circa 700 mila euro
e nel 2011 circa 200 mila . Per favori-
re il passaggio dai campi agli allog-
gi, villette di Coltano e complesso
ex Ittiogenico di Marina di proprie-
tà comunale, sono «destinati esclu-
sivamente per l'inserimento abitati-
vo di nuclei familiari rom - si legge
nel dossier - come previsto dal Pro-
tocollo regionale».

FRA IL 2005 e il 2011 era stato at-
tivato dal programma «Città Sotti-
li» un sistema di inserimento in al-
loggio privato che grazie alle garan-
zie «offerte dagli enti del Terzo set-
tore» ha consentito di "accogliere
un numero alto di nuclei rom ai
quali è stato fatto un contratto di su-
blocazione". Le famiglie avrebbero
dovuto pagare "una quota parte del
canone che sarebbe dovuta cresce-
re nel tempo fino a una completa
autonomia del nucleo ". Ma, si leg-
ge nel dossier: "Nel tempo, in mol-
ti casi, c'è stato un `rilassamento'
da parte dei rom e un appiattimen-
to su un rapporto meramente assi-
stenziale". Cosicché "dal 2009 sono
state attivate per la quasi totalità
dei nuclei ancora in alloggio le pro-

cedure di sfratto per finita locazio-
ne o per morosità".

E NEL frattempo erano stati spesi
oltre 700 . 000 euro "nella ricerca sul
mercato privato di nuovi apparta-
menti di cui i nuclei dovevano inte-
starsi il contratto di locazione; nel-
la redazione delle pratiche ; nel ten-
tativo di accesso ad alloggi di edili-
zia popolare; nel pagamento dei de-
positi cauzionali ; nel pagamento
dei canoni di locazione; nel ripristi-
no degli appartamenti rilasciati".
Gino Logli su questo punto incal-
za: "La compartecipazione all'affit-
to si è rivelata fallimentare, perché
è la logica di base sbagliata. Come
si fa a sedentarizzare in questo mo-
do persone che devono pagare un
affitto ma non hanno un lavoro? E'
questo il primo passo per una socia-
lità e per l'integrazione". Per di
più, spiega Logli, "A un certo pun-
to, alcune famiglie rom che escono
da questi progetti, entrano nelle ca-
se popolari e nelle graduatorie Erp,
beneficiano di quei servizi sociali, e
di loro si perdono le tracce nel dos-
sier della Sds, perché a questo pun-
to è il Comune direttamente a spen-
dere propri danari".

raw te assistenziale>>
LA SCOLARIZZAZIONE

Un altro punto critico e su cui la
Sds investe da due anni la quasi to-
talità dei fondi a disposizione è la
scolarizzazione dei minori . «Falli-
mentare», anche in questo caso, la
gestione secondo Logli e con un ri-
svolto di tragica ironia, perché nel
dossier si evidenzia che «la frequen-
za nella scuola secondaria di primo
grado e secondo grado presenta for-
ti criticità legate prevalentemente
all'impossibilità da parte della mag-
gioranza degli studenti di avere a
disposizione i libri di testo». «Do-
vrebbero vergognarsi - sbotta Lo-
gli -. La SdS e il Comune fanno
progetti e non prevedono , nelle de-
cine di migliaia di euro che spendo-
no, sostegni per l'acquisto di li-
bri?». Nel 2009 sono stati spesi
163.200 euro, nel 2010 invece
119.599, nel 201197.000 e nel 2013
107.000. I dati della Sds documen-
tano appieno una incontrollata eva-
sione scolastica . Nel 2010-2011 era-
no 25 i rom iscritti alla scuola d'in-
fanzia , 87 alla primaria , 52 alla se-
condaria e 8 alle scuole superiori.
Ma nel 2013-2014 sono 27 iscritti al-
la scuola d 'infanzia, 78 alla prima-
ria, 51 alla secondaria e 12 alle supe-
riori. Fra il 2010 e il 2014 solo due
ragazzi per anno hanno preso un di-
ploma superiore. Nessuno fra il
2005 e il 2007 e nel 2008-2009.
"Quattro anni di ciclo scolastico e
cifre che nel passaggio dalle ele-
mentari alle medie e alle superiori
non trovano equilibrio - spiega Lo-
gli -. Questi bambini sono conside-
rati alla stregua di numeri. Non vie-
ne ricostruito il loro percorso, ab-
biamo solo un'analisi quantitativa,
mancano gli itinerari individuali.
E' gravissimo».

Eleonora Mancini



uro
E' la cifra massima pagata
a nucleo familiare per it
rimpatrio volontario: nel
2009 sono stati 73 i rom
rimpatriati e 42 nel 2011

72G /D Uno degli ultimi
sgomberi di accampamenti
abusivi sotto i ponti
,3,-'sl'autostrada in periferia

t E „ _Aboni
E' quanto speso tra iL 2009
e il 2011 per attività
connesse a rimpatri,
gestione dei campi,
canoni di affitto

Questa La spesa per
te politiche di inserimento
scolastico nel 2013.
A sinistra , t'assessore
at sociale, Sandra Capuzzi
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