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COMUNICATO STAMPA 

SGOMBERO DELLA BARACCOPOLI DI RUMENI AL CEP: UN PO’ DI CHIAREZZA 

 
Oggi, di buon mattino, i rumeni della baraccopoli al CEP sono stati sgomberati dalla Polizia 

Municipale. Gli operatori di Africa Insieme erano presenti, allo scopo di controllare la regolarità delle 
operazioni e il rispetto dei diritti delle persone coinvolte. Lo sgombero si è svolto in modo 
sostanzialmente pacifico: tuttavia, la scelta di allontanare questi gruppi suscita più di una perplessità. 
 
Ad alcune famiglie è stata proposta una sistemazione provvisoria: verranno alloggiate per qualche 

giorno, poi abbandonate al loro destino. Che faranno queste famiglie – al cui seguito vi sono numerosi 
bambini – quando i pochi giorni sotto un tetto saranno scaduti? Si pensa che le persone siano pacchi, da 
scaricare quando si vuole? Alla maggior parte dei rumeni, poi, non è stata fornita alcuna risposta: così, 
prevedibilmente, andranno a vivere in baracche in qualche altro luogo della città. Si riproducono ghetti 
ai margini del tessuto urbano, destinati a suscitare nuove richieste di sgombero. Davvero un bel lavoro. 
 
Chi pensa di scoraggiare in questo modo i fenomeni migratori si sbaglia di grosso. Fino all’anno 

passato era ancora possibile allontanare i rumeni dall’Italia: eppure questo non ha fermato gli arrivi. 
Oggi, che i rumeni sono europei e non possono essere espulsi, si pensa davvero di scoraggiarli 
perseguitandoli dovunque vadano? Guardiamoci intorno: Milano, Bologna e Roma hanno smantellato i 
loro campi. Hanno risolto qualcosa?  
Pisa, qualche anno fa, aveva scelto la strada dell’inserimento sociale: molte famiglie sono state 

alloggiate, e aiutate a trovare un lavoro. Pochi sanno che più di 50 rumeni dei campi hanno oggi una 
casa, pagano regolarmente le tasse e l’affitto: lavorando, contribuiscono alla ricchezza collettiva. Chi dice 
che le case vanno date “prima agli italiani”, finge di ignorare che gli alloggi popolari vengono finanziati 
dalle tasche di tutti i lavoratori, stranieri compresi.  
 
Si è parlato poi di una “invasione”, dovuta all’ingresso della Romania in Europa ed alla conseguente 

apertura delle frontiere. Abbiamo dimostrato, dati alla mano, che i flussi migratori verso Pisa si sono 
stabilizzati: chi parla di maree di rumeni in arrivo dice il falso sapendo di mentire. Si tratta invece – 
come sa bene la stessa Polizia Municipale - di gruppi molto piccoli: al CEP c’erano una trentina di 
persone, tra uomini, donne e bambini. Nessuna “invasione”, dunque, ma un fenomeno normale e 
assolutamente gestibile. 
 
La verità è che si è scelto di cambiare rotta, di imboccare di nuovo la strada degli sgomberi e delle 

persecuzioni. È una strada destinata solo a incrementare le sofferenze delle persone. Intanto, tra i rumeni 
alloggiati per qualche giorno c’è una famiglia con una bambina non vedente e un adulto gravemente 
malato: verranno scaricati anche loro, dopo la temporanea assistenza? Se così accadesse, ci sarebbe un 
grave pericolo per l’incolumità di queste persone: noi considereremo i Servizi Sociali e il Comune di Pisa 
– che finora si sono disinteressati di queste famiglie - direttamente responsabili di quel che accadrà. 
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