
ll campo dei rom
lío dalle ruspe

Tensione a Pisa
L'insediamento della Bigattiera era in condizioni fatiscenti
il Comune interviene, i nomadi protestano: dove andiamo ora?
1 PISA

Se ne vanno con gli zaini e i fa-
gotti in spalla, le borse della
spesa piene di vestiti e coper-
te, le donne con i bambini in
braccio. Se ne vanno spingen-
do i passeggini e le biciclette,
guardano passare i camion ca-
richi di roulotte e auto di gros-
sa cilindrata. Se ne vanno
mentre due bracci meccanici
demoliscono le baracche, si
muovono a scatti, strappano
tetti e pareti di legno e plastica
come fossero scatole di carto-
ne. Una bimba si inginocchia
davanti ai poliziotti: «Per favo-
re, io voglio stare qui, così non
vedrò più le maestre». Qualcu-
no fa in tempo a portarvia una
vecchia sedia, a salvare dalle
casupole divani, mobili, pen-
tole, perfino pezzi di cucine.
Via dalla Bigattiera: è partito
lo sgombero.

Dopo dodici anni, chiude
uno dei campi rom più difficili
e storici della Toscana. Le ru-
spe si sono messe in moto a
mezzogiorno. Servono ore di
trattative fra polizia e associa-
zioni per convincere tutti a la-
sciare l'insediamento, anche
perché Sel, Africa Insieme e
Rebeldia tentano un ricorso al-
la Corte europea dei diritti

dell'uomo nella speranza che i
giudici comunitari stoppino
l'operazione. Ma alla fine
l'unico a sorprendersi è Faik
Miftarof, 31 anni. Aveva peda-
lato fino alla Conad per com-
prare qualcosa da mangiare
per i suoi sette bambini, con-
vinto che il container dove vi-
ve non l'avrebbero demolito e
che in fondo avevano ragione
i ragazzi della associazioni. In-
vece ora che i denti delle ben-
ne picchiano duro sui tetti
non riesce a trattenere la rab-
bia. «Rimettete subito dentro
la roba, così mi costringete a
rubare, perché io non so dove
farli dormire e come sfamarli i
miei figli. Conzani verremo
tutti a casa tua!», urla mentre
si dirige minaccioso verso il di-
rigente dei servizi sociali. È
uno dei pochi attimi di tensio-
ne. I cingolati sono entrati con
la scorta di una camionetta
dei vigili del fuoco e un pulmi-
no della Croce Rossa. Poliziot-
ti, vigili, carabinieri hanno
scelto una strategia soft. Fra le
casupole di questa pineta fra
Marina di Pisa e San Piero a
Grado, non indossano la tenu-
ta antisommossa, si muovono
in divisa e in borghese. «Que-
sto posto era diventato una
bomba sanitaria - dice un fun-

zionario della Digos - non
c'erano più le condizioni mini-
me di dignità».

Alla Bigattiera del resto so-
no rimasti i reduci. In questi
ultimi giorni il Comune ha of-
ferto un alloggio a 23 persone,
e altre 65 sono state assistite
nel corso degli ultimi anni.
Ma, sottolinea Simonetta
Ghezzani di Sei, «non si è volu-
to dare un'alternativa, così si
mettono donne e bambini su
una strada». In realtà nel po-
meriggio quasi tutti (30 adulti
e undici minori) troveranno
una sistemazione. Altri «se ne
sono andati all'alba, destina-
zione Livorno e Grosseto», di-
ce don Agostino Rota Martir,
autodefinitosi "prete da cam-
po". Hanno caricato i furgoni
come diligenze: frigoriferi, cu-
cine, lavatrici, divani, tavolini.

Pronto il commento soddi-
sfatto da parte di chi le ruspe
le ha sempre evocate, come il
leader della Lega, Matteo Sal-
vini. «Era l'ora, ben vengano i
sindaci Pd che usano le ru-
spe», l'importante è che si af-
fermino le idee del Carroccio,
dice rilanciando sulla Tosca-
na. «Io punto a governare, in
Regione e a Pisa. Perché se è
caduto il muro di Berlino può
cadere anche quello di Pisa».



Giù le baracche
dopo una lunga

trattativa con la polizia,
ma in extremis arrivano
gli alloggi popolari
Una bimba in ginocchio
davanti agli agenti:
((Lasciatemi qui»

Alcuni momenti Asinistra,
dello sgombero le trattative
del campo rom tra gli agenti
alla Bigattiera : e gli abitanti
sopra il titolo , una del campo
ruspa distrugge (Ilfotoservizio
le baracche è di Fabio Muzzi)
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