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Comunicato stampa 

Torna la cosiddetta “emergenza rumeni”, legata stavolta al campo del Ponte delle 
Bocchette. E si parla ancora una volta di sgomberi, senza fare tesoro delle esperienze 
passate. Basta, infatti, tornare indietro di pochi mesi per ricordare l’altra “emergenza” al 
CEP: vogliamo fare un bilancio di quella vicenda? I “rumeni”, allora, sono stati 
sgomberati, contro il parere della circoscrizione e del locale circolo ARCI. Quali sono i 
risultati? I fatti parlano chiaro: quelle persone sono rimaste dove sono, spostandosi al 
massimo poche centinaia di metri. In compenso, si sono aggravati i loro problemi: perché 
per una famiglia sotto sgombero è più difficile trovare un lavoro o cercare una casa.  

 
Secondo l’Assessore Macaluso, lo sgombero sarebbe l’unica soluzione, visto che il 

Comune non avrebbe le risorse per interventi di altro tipo. Si tratta di un’argomentazione 
falsa, per almeno due motivi.  
In primo luogo, esistono fondi del Ministero dell’Interno (10 milioni di euro) 

appositamente destinati all’integrazione dei migranti, a cui gli enti locali possono accedere 
presentando progetti alla Prefettura (cosiddetto “bando UNRA”). Il bando scadeva il 30 
Giugno. Che ne ha fatto il Comune di quei soldi? È stato richiesto un finanziamento per 
l’emergenza abitativa? O, ancora una volta, si è scelto di finanziare cooperative e 
carrozzoni clientelari? In secondo luogo, la questione delle “risorse” appare pretestuosa, 
perché il Comune si è sempre rifiutato di attivare anche gli interventi “a costo zero”. Molte 
famiglie sotto il Ponte delle Bocchette hanno chiesto la residenza, che spetterebbe loro per 
legge: con la residenza, i bambini possono andare a scuola, si può avere l’assistenza 
sanitaria (pagandone le relative tasse) e prendere in affitto una casa. Senza la residenza, 
tutte queste cose non sono possibili. Il Comune ha così impedito a queste persone di 
inserirsi con  propri mezzi, senza un intervento pubblico, nel mercato degli affitti.  

Evidentemente la scelta degli sgomberi è dettata dalla necessità di recuperare consensi 
elettorali. Si pensa così di “importare” anche a Pisa politiche, come quelle di Roma o di 
Milano, che hanno aggravato il problema invece di risolverlo.  

 
D’altra parte, non sarà facile sgomberare un insediamento grande come quello di Ponte 

delle Bocchette. Dove saranno mandate le decine di persone che vi abitano? L’Assessore 
dice che sarà fornita una “soluzione di emergenza”: che significa, come già accaduto al 
CEP, albergare per qualche notte donne e bambini, separandoli dal resto delle famiglia e 
abbandonandoli poi al loro destino. Lo sa, l’Assessore, che dopo lo sgombero avremo 
decine di persone disperate in fuga da un posto all’altro della città? È, questa, una scelta 
ragionevole, anche in termini di ordine pubblico? Si pensa ai pericoli che tutto questo 
comporta per l’incolumità delle persone, e in particolare dei bambini? Delle conseguenze 
di queste scelte l’Assessore e il Sindaco saranno chiamati a rispondere. 

 
Associazione Africa Insieme – Associazione Mezclar – Lab. Rebeldia 

 
Pisa, 10 Agosto 2007 


