
QUANDO LA PSICHIATRIA DISPONE UN’ESPULSIONE 
DOSSIER A CURA DI AFRICA INSIEME DI PISA 

SETTEMBRE 2000 
 
Pisa, Settembre 2000 
 
Nei giorni scorsi la nostra associazione ha denunciato il caso di un immigrato albanese paraplegico, a 
cui i servizi sociali del Comune hanno imposto un ricovero psichiatrico e una successiva espulsione 
dall'Italia. La vicenda ha avuto vasta eco sulla stampa locale, e ha visto l'intervento di alcune forze 
politiche e la risposta dell'amministrazione comunale. 
Nel corso di queste ultime settimane abbiamo svolto indagini ulteriori sull'intera vicenda. Siamo ora in 
grado di proporre alla stampa un resoconto dettagliato dei fatti, supportato da una documentazione 
assai ampia. 
Tale documentazione è stata da noi scoperta e rintracciata nonostante mille ostacoli. L'Ufficio Affari 
Sociali del Comune, che sui giornali locali aveva dichiarato di essere a completa disposizione per 
chiarire la vicenda, ha invece ripetutamente tentato di impedire l'accesso agli atti. Non solo ad Africa 
Insieme, ma persino ad alcuni gruppi consiliari del Comune è stato negato il diritto a prendere visione 
di importanti documenti. 
Nonostante questo, il materiale in nostro possesso è più che sufficiente per spiegare come sono andate 
le cose. 
Abbiamo dunque predisposto una cronistoria di questa brutta operazione. 
 
24/3/2000 
L'assessore alle politiche sociali, dott. Carlo Macaluso, e la dirigente del Servizio Politiche sociali del 
Comune di Pisa, dott.ssa Laura Nassi, scrivono al Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale 
della USL 5, dott. Gino Biasci (Comune di Pisa, Dipartimento servizi alle persone-servizio politiche 
sociali-UOC Nuovi cittadini immigrazione, prot. 591, prot. CICS 81, 24 Marzo 2000). 
Secondo gli scriventi, non è più rinviabile una "presa in carico da parte del Servizio Psichiatrico" del 
cittadino albanese. Quest'ultimo è alloggiato presso la struttura di accoglienza del Comune sita in Via 
Garibaldi, giudicata non idonea al caso. "Poiché la struttura di Via Garibaldi non può garantire la 
necessaria tutela del sig. XXXX, non è possibile prolungare ulteriormente nella medesima l'ospitalità del 
suddetto. Facendo pertanto seguito a precedenti accordi intercorsi per la  sistemazione del nominato in 
oggetto, si chiede di trovare con urgenza una soluzione al sig. XXXX, che dovrà essere allontanato dal 
Centro di Via Garibaldi quanto prima e comunque non oltre la fine del corrente mese". 
 
7/6/2000 
La dott.ssa Anna Agostini, responsabile della RSA "U. Viale", scrive una lettera indirizzata al Sindaco e 
all'assessore Macaluso (prot. Comune di Pisa, Archivio generale, 7/6/2000 n. 0007589), nella quale 
sollecita provvedimenti contro il cittadino albanese, responsabile di un "comportamento persecutorio" 
nei confronti degli ospiti e degli operatori della RSA. Secondo la dott.ssa Agostini, il cittadino albanese 
si reca spesso nella struttura, offendendo e minacciando i presenti. Gli interventi della polizia non 
hanno avuto effetti dissuasivi, e la dott.ssa ravvisa una situazione di "pericolosità pubblica". 
Facciamo presente che la nostra associazione, che da anni segue quotidianamente il cittadino in 
questione, non ha mai notato tali comportamenti aggressivi o violenti. 
 
10/7/2000 
La dirigente del servizio politiche sociali del Comune di Pisa, dott.ssa Laura Nassi, scrive al Questore di 
Pisa (Comune di Pisa, 10 Luglio 2000, prot. 1316, prot. CICS n. 198) per segnalare la situazione del 
cittadino albanese. "I servizi socio-sanitari", scrive la dott.ssa Nassi, "hanno ottenuto (...) di poter 
inserire nel Dicembre 1997, in via temporanea, il sig. XXXX nel Centro di Accoglienza per cittadini 
extracomunitari di Via Garibaldi". "Da allora", prosegue la lettera, "tutti i vari tentativi fatti per trovare 



al sig. XXXX una collocazione più adeguata e idonea a trattare i suoi problemi sono falliti". La dott.ssa 
insiste poi sulla "inadeguatezza dell'attuale sistemazione del sig XXXX". 
"Da quanto esposto", conclude la dott.ssa, -si evince chiaramente l'impossibilità a prolungare 
ulteriormente la permanenza del sig. XXXX presso la struttura di accoglienza di Via Garibaldi perché la 
struttura non e idonea a gestire persone così problematiche". 
La lettera chiede un intervento del Questore "per quanto di sua competenza" Che cosa significa "per 
quanto di sua competenza"? La Questura non può intervenire su questioni abitative (di competenza 
esclusiva dell'ente locale) o sociosanitarie (di competenza della USL). Chiedere un intervento ali autorità 
di pubblica sicurezza significa dunque, di fatto, chiedere un provvedimento che influisca sulla situazione 
giuridica del cittadino straniero, cioè sul suo diritto al soggiorno. 
Viene qui, insomma, adombrata la possibilità di una espulsione dello straniero senza che tale 
provvedimento venga esplicitamente suggerito. 
 
31/7/2000, mattina. 
Il Comune di Pisa predispone su invito dello psichiatra dott. Gino Biasci, un trattamento sanitario 
obbligatorio (TSO) per il cittadino albanese (Comune di Pisa, Assessore Viale Ordinanza n 45 del 
31/7/2000, prot. 207/2000) II provvedimento è motivato dallo stato di "eccitamento psicomotorio" 
del paziente. La forza pubblica (infermieri e polizia municipale) preleva il cittadino albanese dalla 
struttura di accoglienza e lo ricovera presso il reparto di psichiatria di Pisa 
 
31/7/2000, ore 19.10 
II paziente sostiene il primo colloquio psichiatrico presso l'Ospedale (tutti i fatti qui riportati sono tratti 
dal diano clinico del paziente, contenuto nella cartella clinica). 
Il medico incaricato della visita riferisce che il paziente "è lucido, vigile orientato ordinato nell'aspetto". 
"L'eloquio", precisa il medico, "è fluido e reso difficoltoso solo dalla difficoltà linguistica del paziente 
che è di origine albanese", mentre "non è presente fenomenologia psicotica in atto .In un colloquio 
telefonico col dott. Biasci, il terapeuta apprende che “nella giornata di domani il responsabile dell’Ufficio 
Stranieri della Questura contatterà il nostro reparto in quanto sarebbe stato predisposto un reimpatrio del paziente (che 
non è a conoscenza di questo fatto) da effettuarsi nella giornata di domani con modalità da precisare". 
Si tratta, è facile intuirlo, di una dichiarazione assai grave. Il rimpatrio di un cittadino straniero non può 
essere predisposto senza comunicazione all'interessato (che ha diritto alla tutela legale e 
all'impugnazione dell'atto m sede di ricorso amministrativo). Risulta qui chiaro che lo psichiatra dott. 
Biasci ha predisposto il TSO non, come secondo legge, nell'esclusivo interesse del paziente ma ai fini 
dell'espulsione: giova ricordare in proposito che il provvedimento di rimpatrio è stato suggerito e 
sollecitato alla Questura dallo stesso dott. Biasci, come risulta dalla corrispondenza della dott. ssa Nassi 
con l'assessore Macaluso citata più avanti (12 Settembre 2000) 
 
1/8/2000, ore 9.00 
L'ufficio stranieri della Questura di Pisa convoca il presidente dell'associazione Africa Insieme prof. 
Giuliano Campioni, in quanto l'associazione ha la firma del conto corrente bancario dei cittadino 
albanese. 
Nel corso del colloquio (testimonianza del prof. Giuliano Campioni, presidente dell'associazione Africa 
Insieme), l’Ufficio Stranieri della Questura chiede al prof. Campioni di finanziare le spese del rimpatrio 
del cittadino albanese attraverso il suo conto corrente. Il prof. Campioni dichiara la propria 
indisponibilità e chiede di sospendere il procedimento. 
Intanto, in una nuova visita medica al cittadino albanese, che è ancora in ospedale, il medico (diario 
clinico 1/8/2000, dalla cartella clinica) rileva che il paziente è “disponibile e accessibile al colloquio, 
orientato nei parametri spaziotemporali, lucido e vigile” 
 
2/8/2000 
I volontari dell’associazione Africa Insieme chiedono e ottengono un incontro riservato con il Sindaco. 
Nel corso del colloquio (testimonianza della prof.ssa Isa Ciani Campioni, della prof.ssa Rita Discepolo 



e del sig. Sergio Bontempelli, volontari di Africa Insieme), il Sindaco di non essere a conoscenza del 
fatto, e si impegna a prendere tutte le iniziative necessarie a sospendere il procedimento di rimpatrio del 
cittadino albanese. 
Intanto, la USL dichiara che sono venute a cessare le condizioni che impongono al paziente l’obbligo 
del trattamento sanitario (USL area pisana – zona 12 – presidio ospedaliero di Pisa – Istituto di clinica 
psichiatrica dell’Università di Pisa, prof. G. B. Cassano, prot. n. 90 LL/gp). 
 
3/8/2000 
Il paziente viene dimesso dall’Ospedale (diario clinico 3/8/2000, dalla cartella clinica) 
 
4/8/2000 
L’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, dott. Carlo Macaluso, scrive al Questore di Pisa 
(Comune di Pisa, assessorato politiche sociali, sanitarie e farmacie, Pisa 4 Agosto 2000, prot. part. n. 
577/00). Chiede la sospensione del provvedimento di rimpatrio del cittadino albanese in quanto “è 
stata comunicata la possibilità, in tempi brevi, di un ricovero del suddetto in idonea struttura 
psichiatrica”. Ciò significa che l’espulsione e il relativo rimpatrio erano stati predisposti non a causa 
della situazione giuridica del cittadino (cioè del venir meno del diritto al soggiorno in Italia), ma per 
mancanza di alloggio e di adeguata sistemazione. Poiché lo straniero era domiciliato in una struttura del 
Comune, quest’ultimo era anche responsabile della situazione alloggiativa del cittadino albanese. Da 
questo documento si evince chiaramente, in altre parole, che il rimpatrio era stato agevolato in 
precedenza proprio dall’amministrazione comunale, che ora torna sui suoi passi. 
 
7/8/2000 
La dirigente del servizio politiche sociali del Comune di Pisa, dott.ssa Laura Nassi, scrive al 
Coordinatore dei servizi sociali della USL 5 (Comune di Pisa, Dipartimento dei servizi alle persone, 
servizio politiche sociali UOC nuovi cittadini immigrazione, prot. n. 1454, prot. CICS n. 235, Pisa 7 
Agosto 2000). 
Nella lettera si descrivono le condizioni di salute del cittadino albanese: in relativo miglioramento per 
quanto riguarda le condizioni fisiche, lo straniero avrebbe invece una patologia psichica “sempre più 
rilevante e di difficile gestione”. La dirigente precisa che da tempo il servizio sociale del Comune chiede 
l’inserimento in una struttura protetta in quanto l’attuale sistemazione in Via Garibaldi sarebbe 
gravemente inadeguata. Ora “è emersa la possibilità di un ricovero temporaneo del sig. XXXX presso la 
struttura di Fivizzano nella ‘Cardinal Maffi’ di S. Pietro in Palazzi”, e la dottoressa Nassi chiede ai 
servizi sociali della USL di adoperarsi per favorire questa nuova collocazione. 
 
18/8/2000 
La responsabile strutture sociali della USL 5, assistente sociali Anna Agostani, scrive alla U.O. di 
Psichiatria della stessa USL, nella persona del dott. Biasci (Azienda USL 5 Pisa, servizio di assistenza 
sociale, Via Garibaldi 198, Pisa, prot. n. 4866, 18/8/2000). “Si autorizza”, scrive, “il il ricovero 
evidenziato in oggetto del sig. XXXX presso la vostra struttura di Fivizzano con retta a totale carico 
della U.O. di Psichiatria USL5- Zona Pisana”. 
 
1/9/2000 
La cronaca locale del giornale “Il Tirreno”, il quotidiano nazionale “Liberazione”, e il notiziario del sito 
web della rivista “Carta” ospitano la denuncia dell’associazione Africa Insieme, che accusa il Comune di 
aver predisposto il Tso allo scopo di rimpatriare il cittadino albanese. 
 
6/9/2000 
Il gruppo consiliare di Rifondazione Comunista al Comune di Pisa deposita una interpellanza urgente al 
Sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda denunciata dall’associazione Africa Insieme. Nello stesso 
giorno, la stampa locale pubblica un comunicato di Rifondazione Comunista che definisce un “grave 
abuso di potere” il procedimento di Tso finalizzato al rimpatrio. 



 
7/9/2000 
La stampa locale pubblica un comunicato della capogruppo dei Verdi nel consiglio comunale di Pisa, 
prof.ssa Titina Maccioni, in cui si afferma che “quel cittadino albanese ha diritto ad essere curato”. 
Maccioni chiede al Sindaco chiarimenti sulla vicenda, ritenendo che “laddove sia stato commesso un 
abuso i responsabili dovrebbero essere puniti” 
 
19/9/2000 
La cronaca locale della “Nazione” pubblica un comunicato dei servizi sociosanitari della USL 5, 
coordinati dal dott. Giuseppe Cecchi, e dei servizi sociali del Comune. Gli autori del comunicato 
ravvisano nella denuncia di Africa Insieme “gli estremi della diffamazione”, annunciano una querela ai 
danni dell’associazione, e ribadiscono che i servizi sociali si sono fatti carico “senza interruzione” del 
percorso riabilitativo del cittadino albanese. Negano di aver predisposto il TSO e di aver contribuito 
all’espulsione. 
Intanto, due interrogazioni parlamentari chiedono chiarimenti al Ministro degli Interni: una, presentata 
alla Camera, reca la firma dell’on. Walter de Cesaris (Rifondazione Comunista-gruppo misto); l’altra, 
presentata al Senato, è del sen. Luigi Manconi (gruppo Verdi). 
Sempre nella stessa giornata, la dott.ssa Laura Nassi scrive all’assessore Macaluso (Comune di Pisa, 
Dipartimento dei servizi alle persone, servizio politiche sociali UOC nuovi cittadini immigrazione, Pisa, 
19 Settembre 2000, prot. n. 1648, prot. CICS n. 283). 
Si tratta del documento più importante tra quelli giunti in nostro possesso. 
“L’intervento del servizio psichiatrico”, scrive la dott.ssa, “è stato richiesto e sollecitato già prima del cambio di gestione 
<del centro di accoglienza, ndr> (…). Trascorsi alcuni mesi, dato il protrarsi della situazione (…) è 
stata nuovamente richiesta la presa in carico del caso da parte del servizio psichiatrico (…). Si precisava 
ancora una volta l’inadeguatezza della S.d.A. (struttura di accoglienza) in quanto finalizzata alla prima 
accoglienza (…). Nel corso di successivi contatti, nel Giugno u.s., per valutare e definire gli interventi 
possibili in favore del nominato in oggetto ma anche a tutela della comunità, il Responsabile del Servizio 
Psichiatrico, in riferimento anche alla situazione giuridica del sig. XXXX, ha prospettato la possibilità di attivare la 
procedura di rimpatrio ed ha preso contatti con la Questura, dato che al momento non esisteva alcuna possibilità 
di inserire il XXXX in una struttura protetta. Successivamente (Luglio) questo Ufficio ha inviato un esposto alla 
Questura per segnalare la situazione esistente e il servizio psichiatrico ha inviato un certificato sulle condizioni di salute 
del XXXX”. 
Si noti come il Servizio Sociale del Comune esponga, con candida e agghiacciante ingenuità, la sequenza 
dei fatti: il Comune chiede l’intervento del servizio psichiatrico; quest’ultimo chiede addirittura il 
rimpatrio alla Questura (procedura che è contraria ad ogni principio di libertà della persona); infine, il 
Comune rafforza la richiesta della psichiatria con un proprio esposto, nel quale si dice che non è 
possibile alcuna soluzione abitativa per il cittadino albanese. Rien ne va plus: esattamente come 
avevamo denunciato, l’amministrazione comunale si è fatta regista di questa squallida operazione, 
mediando tra psichiatria e questura. 
I fatti successivi, riportati nel documento, sono gli stessi che abbiamo denunciato sulla stampa: il 
Comune torna sulle proprie posizioni il 4 Agosto, cioè due giorni dopo l’intervento di Africa Insieme 
presso il Sindaco: a questo punto l’assessore chiede la sospensione del provvedimento di Tso e tutta 
l’operazione viene bloccata. 
 
20/9/2000 
Sulla cronaca locale del “Tirreno” viene pubblicato il comunicato dei servizi sociali del Comune, già 
apparso sull’altro quotidiano cittadino il giorno precedente. 
 
22/9/2000 
Il “Tirreno” pubblica nuovamente il comunicato del dott. Giuseppe Cecchi, dei servizi sociali della USL 
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U.O.C. Nuovi cittadini-immigrazione 
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Al responsabile del dipartimento di salute mentale 
USL 5 di Pisa dr. G. Biasci 

 
 

OGGETTO: sig. Ferdinand Bujzi 
 
Il sig. Ferdinand Bujzi, nato in Albania l’1/8/66, in seguito alle dimissioni dalla RSA di Via Garibaldi e 
alle pressanti richieste espresse dai servizi socio-sanitari territoriali, è stato ospitato nella Struttura di 
Prima Accoglienza per cittadini immigrati di Via Garibaldi 190 Pisa, nel mese di Dicembre 1997. 
Durante il lungo periodo trascorso nella S.d.A., il sig. Bujzi, invalido con disturbi psichici e neuromotori 
rilevanti, titolare di rendita INAIL, è stato assistito dagli operatori di Africa Insieme, da volontari e da 
personale retribuito per i bisogni e le necessità quotidiane. 
Negli ultimi mesi, dopo un lungo ricovero presso una struttura di riabilitazione di Ostia si sono 
verificati miglioramenti nell’attività di deambulazione: il Bujzi, prima costretto su una sedia a rotelle, 
adesso riesce a camminare da solo con l’aiuto di un supporto. Viene invece segnalata dagli operatori 
delle Cooperative che gestiscono attualmente la S.d.A. una situazione preoccupante relativamente allo 
stato nutrizionale e allo stato psichico del sig. Bujzi, il quale non accetta interventi esterni e non vuole 
compiere atti necessari per definire e migliorare la sua condizione sociale (si rifiuta, ad esempio, di 
firmare qualsiasi documento). 
Le difficoltà presentate dal nominato in oggetto sono inoltre influenzate anche dalle non buone 
condizioni di vivibilità interne al Centro, dalle grosse tensioni causate dai comportamenti impropri di 
alcuni ospiti e di persone esterne alla Struttura che non accettano la nuova organizzazione della S.d.A.. 
La struttura infatti ha lo scopo di dare alloggio ed ospitalità temporanea (per tre-sei mesi) a cittadini 
immigrati presenti nel territorio pisano che non dispongono di una sistemazione abitativa fissa: il sig. 
Bujzi, ammesso in via provvisoria, è ospite del Centro da più di due anni e presenta un quadro 
patologico incompatibile con le finalità e le attività previste nel regolamento di gestione. 
Le attuali condizioni di salute del nominato in oggetto non consentono un ulteriore rinvio della presa in 
carico da parte del Servizio Psichiatrico che è il servizio competente e responsabile degli interventi per 
le persone con patologia psichica come il caso in questione. 
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Poiché la Struttura di Via Garibaldi non può garantire la necessaria tutela del sig. Bujzi, non è possibile 
prolungare ulteriormente nella medesima l’ospitalità del suddetto. 
Facendo pertanto seguito a precedenti accordi intercorsi per la sistemazione del nominato in oggetto, si 
chiede di trovare con urgenza una soluzione al sig. Bujzi, che dovrà essere allontanato dal Centro di Via 
Garibaldi quanto prima e comunque non oltre la fine del corrente mese. 
Certi di un sollecito riscontro alla presente, si porgono distinti saluti 
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Oggetto: segnalazione comportamento pericoloso cittadino albanese Buyzi Ferdinand 
 
 

Al sig. Sindaco del Comune di Pisa 
All’assessore alle Politiche Sociali 

del Comune di Pisa 
Al Resp.le Serv. Salute Mentale USL 5 

Al Direttore Generale USL 5 
Al Coordinatore Sociale Az. USL 5 

 
 
Si segnala ancora una volta, affinché siano presi provvedimenti urgenti, il cittadino albanese Buyzi 
Ferdinand, ospitato c/o il centro extracomunitari di Via Garibaldi il cui comportamento “persecutorio” 
nei confronti della RSA “U. Viale” di Pisa è divenuto insostenibile ed a grave rischio per l’incolumità 
degli ospiti e del personale. 
Le richieste di intervento del 113 sono frequentissime, spesso di notte si trova all’interno della 
Residenza perché si nasconde quando il cancello è chiuso, di notte suona il campanello ripetutamente e 
minaccia. 
Nel primo pomeriggio del giorno 6 c.m. sono intervenuti 4 agenti di Polizia, chiamati dal personale, per 
l’atteggiamento offensivo e prepotente, minacce verbali e non, molestie anche pesanti, nei confronti del 
personale e degli ospiti. 
La pubblica sicurezza dichiara la sua impotenza per interventi risolutivi. 
Ravvisando oggettivamente una situazione di “Pericolosità pubblica”, si raccomanda un intervento 
rapido. 
A disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti, porgo Distinti saluti 
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Al Sig. Questore di Pisa 
 
 
OGGETTO: Esposto relativo alla situazione del Signor Bujzi Ferdinand. 
 
Per quanto di Vs. competenza, si ritiene necessario segnalare alla vostra attenzione la situazione del Sig. 
Bujzi Ferdinand nato a Elbasan (Albania) l’1/8/1966, domiciliato presso la Struttura di Prima 
Accoglienza per Cittadini Extracomunitari di via Garibaldi 190 a Pisa. 
Emigrato dall'Albania circa 9 anni fa il Bujzi ha avuto un infortunio sul lavoro nel 1996 in seguito al 
quale gli è stata riconosciuta dall'INAIL una invalidità dell'85% ed è stata costituita a suo favore una 
rendita a decorrere dal 15/3/1997. 
Inserito nella RSA "U. Viale" della ASL n°5 per garantirgli la necessaria assistenza, è stato dimesso dopo 
alcuni mesi perché a causa dei suoi rilevanti disturbi psichici era diventato un elemento di grave disturbo 
per gli ospiti e il personale della struttura. 
Dopo un lungo ricovero presso la Clinica psichiatrica, i servizi socio-sanitari territoriali hanno ottenuto, 
non trovando soluzioni alternative, di poter inserire, nel dicembre 1997, in via temporanea, il Bujzi nel 
Centro per cittadini extracomunitari di via Garibaldi. 
Da allora tutti i vari tentativi fatti per trovare al Bujzi una collocazione più adeguata e idonea a trattare i 
suoi problemi sono falliti; ed oggi la sua situazione socio-sanitaria e giuridica è così grave e complessa da 
richiedere una attenzione particolare e delle risposte immediate. 
L'unico miglioramento che si è verificato in questi anni è relativo alle condizioni fisiche del nominato in 
oggetto: prima costretto in carrozzella, da alcuni mesi ha riconquistato una precaria stazione eretta e con 
questa una maggiore autonomia e la possibilità di agire comportamenti aggressivi, molestie e minacce in 
luoghi pubblici. 
La patologia psichica risulta invece sempre più rilevante e di difficile gestione: dopo varie richieste la 
situazione è stata presa in carico dal Servizio Psichiatrico della ASL 5 e sono stati effettuati, negli ultimi 
sei mesi, numerosi ricoveri nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Pisa ma non e stato possibile 
l'inserimento del Bujzi in una struttura sanitaria. 
Gli episodi verificatisi negli ultimi mesi sia all'interno del Centro che in locali pubblici, segnalati dagli 
operatori della cooperativa che attualmente gestisce il Centro di via Garibaldi, evidenziano chiaramente 
l'inadeguatezza della attuale sistemazione del Bujzi ,in particolare perché la tipologia della struttura, in 
quanto di prima accoglienza, non prevede personale con funzioni di accompagnamento e sostegno, e 
l'urgenza di individuare altre soluzioni in favore del nominato in oggetto. 
La definizione di un progetto globale adeguato, finalizzato al trattamento dei disturbi psichici e 
neuromotori in un contesto protetto ,è fortemente ostacolato però dalla sua posizione giuridica. 
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il Bujzi infatti ha un permesso di soggiorno scaduto nel 1995, non rinnovato perché egli pretende 
impropriamente il riconoscimento di rifugiato politico, il passaporto scaduto da tempo non è stato 
rinnovato perché il Bujzi rifiuta di firmare qualsiasi documento, l'iscrizione al SSNN è scaduta il 
31/12/1999. 
Da quando ha deciso di non firmare più alcun documento, il Bujzi non riscuote neppure l'assegno 
mensile dell'INAIL, che attualmente ammonta a Lit. 1.500.000 circa; gli assegni in giacenza sono undici. 
Il Bujzi è titolare di un conto corrente bancario con firma congiunta con la Sig.ra Isa Campioni 
dell'Associazione Africa Insieme, dal quale vengono prelevate periodicamente le somme necessarie al 
suo mantenimento quotidiano. 
Da quanto esposto si evince chiaramente l'impossibilità a prolungare ulteriormente la permanenza del 
Bujzi presso la S.d.A. di via Garibaldi perché la struttura non è idonea a gestire persone così  
problematiche e non gli può garantire quell'ambiente protetto di cui ha bisogno, perché nella struttura 
esistono altri problemi di gestione e la presenza del Bujzi contribuisce a rendere ancora più difficile la 
vita nel Centro. 
Distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
Avv. Laura Nassi 



Allegato 4 
Documentazione sul TSO 

 

 
 

 

Documentazione sul T.S.O. 
 
 

1. Il provvedimento di TSO 
 
Ordinanza n. 45 del 31/7/2000, prot. 207/2000, Comune di Pisa, assessore Viale 
L’assessore delegato, vista la seguente certificazione medica rilasciata in data 31/7/2000 dal dott. Gino 
Biasci, medico: 
“Il sottoscritto dott. Gino Biasci dichiara di aver visitato il sig. Buyzi Ferdinand, nato a Albania il 
1/8/1966, residente in Pisa Via Garibaldi 190 e di averlo trovato affetto da stato di eccitamento 
psicomotorio. 
Constatato che le alterazioni psichiche del suddetto sono tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, 
che gli stessi non vengono accettati dal paziente e non esistono le condizioni e le circostanze che 
consentono di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere, a norma del 4° comma dell’art. 
34 della legge 23/12/1978 n. 833, propone il ricovero presso la clinica psichiatrica di Pisa. Firmato: 
dott. Gino Biasci” 
Vista la convalida resa in data 31/7/2000 dal dott. V. Bini medico dell’Unità sanitaria locale di Pisa; 
considerato che sussistono i motivi previsti dal 4° comma dell’art. 34 della legge n. 833 del 23/12/1978; 
visti gli artt. 34 e 35 della legge 23/12/1978 n. 833; 
ordina che il sig. Buyzi Ferdinand sia sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di 
degenza ospedaliera ai sensi dell’art. 34 della legge n. 833 del 23/12/1978 presso la clinica psichiatrica di 
Pisa. 
I competenti servizi sociosanitari ed il comando dei vigili urbani sono incaricati della presente 
ordinanza. 
Letto, approvato e sottoscritto 
L’assessore delegato Viale 
 
 

2. Dal diario clinico 
 
31/7/2000, ore 19.10 
Si ricovera in urgenza psicopatologica il sig. Buyzi Ferdinand. Il paziente giunge in reparto 
accompagnato dalle forze dell’ordine in regime di TSO per stato di eccitamento psicomotorio. 
Il paziente ha già avuto svariati ricoveri presso la nostra clinica, l’ultimo risale al Maggio u.s. dal quale è 
stato dimesso con diagnosi di disturbo bipolare (stato misto). Al momento del colloquio il paziente è 
lucido, vigile, orientato, ordinato nell’aspetto. L’eloquio è fluido e reso difficoltoso solo dalla difficoltà 
linguistica del paziente che è di origine albanese e si esprime con un marcato accento francese. Il tono 
affettivo appare in asse. Non è presente fenomenologia psicotica in atto. 
Dal colloquio telefonico con le strutture territoriali che hanno proposto il TSO (dott. Biasci/dott. Bini) 
si ricava che il paziente non avrebbe assunto alcuna terapia farmacologia dal momento dell’ultima 
dimissione dalla nostra clinica e che nella giornata di domani il responsabile dell’Ufficio Stranieri della 
Questura di Pisa contatterà il nostro reparto in quanto sarebbe stato predisposto un rimpatrio del 
paziente (che non è a conoscenza di questo fatto) da effettuarsi nella giornata di domani con modalità 
da precisare. 
Si trattiene il paziente per le cure e gli accertamenti del caso; si somministra la seguente terapia 
farmacologia: tegretol, serenase 
 
1/8/2000 
Paziente disponibile ed accessibile al colloquio. Orientato nei parametri spaziotemporali. Lucido e vigile. 
Tono dell’umore apparentemente in asse. Il paziente sostiene di stare bene. L’eloquio è poco fluido e il 
contenuto del pensiero impoverito, risponde alle domande più semplici e riguardanti la routine della vita 
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quotidiana. Nega fenomeni dispercettivi uditivi. Non emergono al momento alterazioni del contenuto 
del pensiero. 
Viene disposta la seguente terapia: tegretol 200 (1-1-1), serenase (10-10-10). 
Oggi non viene apportata nessuna modifica terapeutica. Giovedì 3/8 verrà il dott. Biasci per decidere 
programma terapeutico. 
 
2/8/2000 
Nessuna modifica terapeutica. Quadro clinico invariato. 
 
3/8/2000 
Si dimette in data odierna 
 
 

3. Il provvedimento di dimissioni 
 
2/8/2000, Unità sanitaria locale area pisana-zona 12-presidio ospedaliero Pisa, Istituto di clinica 
psichiatrica dell’Università di Pisa, direttore prof. G.B. Cassano. Prot. n. 90LL/gp 
A norma dell’art. 3 comma 5 della legge 180 del 13/5/1978 concernente trattamenti sanitari obbligatori 
per malattia mentale comunico che l’infermo Ferdinand Bujzi ricoverato il 31/7/2000 con ordinanza 
del Sindaco di Pisa è attualmente migliorato. Il paziente ha coscienza di malattia, accetta il ricovero e la 
terapia, per cui sono venute a cessare le condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario. Il 
paziente rimane in reparto. 
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COMUNE DI PISA  

 
Assessorato 

Politiche Sociali, Sanitarie 
e Farmacie 

 
 

 
 
 

Pisa, lì 4 Agosto 2000 
Prot. Part. n. 577/00 

 
Al sig. Questore di Pisa 

 
SEDE 

 
 

OGGETTO:  Sig. Ferdinand Bujzi 
 
 
In riferimento al provvedimento di rimpatrio emesso nei confronti del sig. Ferdinand Bujzi, nato a 
Elbasan (Albania) l’1/8/1966 domiciliato presso la struttura di accoglienza di Via Garibaldi 190, si fa 
presente che è stata comunicata a questo assessorato la possibilità, in tempi brevi, di un ricovero del 
suddetto in idonea struttura psichiatrica. Tale inserimento renderebbe possibile il rilascio del permesso 
di soggiorno per motivi di salute. 
Si cercherà prossimamente di verificare la possibilità di un ricongiungimento familiare, tenuto conto che 
la madre del Bujzi, attualmente residente in Albania, è rimasta vedova da poco tempo e che lo stesso è 
titolare di una rendita INAIL sufficiente per il suo mantenimento. 
Pertanto si chiede cortesemente con la presente, considerato quanto sopra esposto, di poter revocare il 
provvedimento di rimpatrio emesso nei confronti del sig. Ferdinand Bujzi. 
Distinti saluti 
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OGGETTO: Richiesta di ammissione in struttura protetta per Bujzi Ferdinand. 
 
Il sig. Bujzi Ferdinand, nato a Elbasan ( Albania ) 1'1/8/66, è domiciliato nella struttura di prima 
accoglienza per cittadini immigrati di via Garibaldi 190 dal mese di dicembre 1997. 
Emigrato dall'Albania circa 9 anni fa, il Bujzi ha avuto un infortunio sul lavoro nel 1996 in seguito al 
quale gli è stata riconosciuta dall'Inail una invalidità dell'85% ed è stata costituita a suo favore una 
rendita a decorrere dal 15/3/97. 
Le condizioni fisiche del Bujzi , prima costretto su una sedia a rotelle, sono migliorate dopo un lungo 
ricovero presso una struttura di riabilitazione di Ostia , attualmente egli riesce a camminare da solo con 
l'aiuto di un supporto. 
La patologia psichica risulta invece sempre più rilevante e di difficile gestione : il nominato in oggetto è 
in carico al Servizio Psichiatrico della ASL 5, è stato ricoverato varie volte nel reparto di Psichiatria 
dell'Azienda Ospedaliera di Pisa. 
Da tempo, visto il quadro patologico presentato dal sig. Bujzi, questo Servizio chiede l'inserimento del 
nominato in oggetto in una struttura protetta in quanto la struttura di via Garibaldi 190 non può 
garantirgli .avendo altre finalità, la tutela e l'assistenza di cui necessita . 
Dai contatti intercorsi in data odierna con il Responsabile del Servizio Psichiatrico dell' ASL 5 è emersa 
la possibilità di un ricovero temporaneo del sig. Bujzi presso la struttura di Fivizzano della "Cardinal 
Maffi " di S. Pietro in Palazzi. 
Si chiede pertanto di provvedere con urgenza, per quanto di competenza, all'inserimento del sig. Bujzi 
nella residenza sopra citata . 
Si fa presente che la posizione giuridica del nominato in oggetto non è definita: potrà avere un 
permesso per cure dato che il suo permesso è scaduto e non ha provveduto a rinnovarlo, il passaporto è 
scaduto perché il Bujzi rifiuta di firmare qualsiasi documento . Per tale motivo non riscuote neppure 
l'assegno dell'Inaii, di circa L. 1.500.000 mensili, da quasi un anno . 
Certi del Vostro interessamento , si inviano distinti saluti. 
 

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
Avv. Laura Nassi 
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Azienda U.S.L. 5 di PISA 
Servizio di Assistenza Sociale 

Via Garibaldi 198 –56127 Pisa 
Tel. 050/954576 – 954580 Fax 050/575056 

CF P. IVA 01311020505 
Regione 090 – Azienda 105.0 

 
 

 

Data: 18/8/2000 
Prot. n. 4866 
 
Ufficio: Servizi Residenziali Anziani 
 
Oggetto: Sig. Ferdinand Bujzi nato in Albania l’01/08/1966 

Attualmente domiciliato a Pisa nella struttura di 1° Accoglienza per cittadini immigrati 
in Via Garibaldi n. 190 
Ricovero definitivo c/o RSA “C. Maffi” – Cecina – (struttura di Fivizzano), con 
decorrenza dalla data del ricovero 
 
 

RSA “C. Maffi” 
Cecina (LI) 

 
U.O. di Psichiatria 

USL 5 – Zona Pisana 
Dr. G. Biasci 

 
E p.c. Sindaco del Comune di Pisa 

 

SI AUTORIZZA il ricovero evidenziato in oggetto del sig. Ferdinand Bujzi presso la 
Vostra struttura di FIVIZZANO con retta a totale carico dell’U.O. di Psichiatria USL 5 – 
Zona Pisana 
 
Distinti saluti 
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Il Tirreno, cronaca di Pisa, 1 Settembre 2000 
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Liberazione, 1 Settembre 2000 
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La Nazione, cronaca di Pisa, 6 Settembre 2000 
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Il Tirreno, cronaca di Pisa, 6 Settembre 2000 
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COMUNE DI PISA  
Gruppo consiliare 

Rifondazione Comunista 

 

 
 

 

 
Pisa, 6 Settembre 2000 
 
Interpellanza urgente al Sindaco 
 
Visto che 

- la stampa locale ha recentemente pubblicato la denuncia dell’associazione Africa Insieme sulla 
vicenda di un immigrato albanese invalido del lavoro, per il quale il Comune di Pisa aveva 
predisposto un Trattamento Sanitario Obbligatorio e una successiva espulsione dall’Italia; 

- secondo la versione dei fatti fornita dall’associazione, non vi erano le condizioni per un TSO; il 
paziente, infatti, non aveva rifiutato cure psichiatriche, mentre l’intera operazione era finalizzata 
all’espulsione e al rimpatrio 

- le dichiarazioni dell’associazione non sono state fino ad oggi né confermate, né smentite 
dall’Amministrazione 

 
Considerato che 

- secondo la legge, il Trattamento Sanitario Obbligatorio deve essere attuato nell’esclusivo 
interesse del paziente; 

- non è possibile, quindi, predisporre un TSO allo scopo di espellere un cittadino straniero; 

- la procedura di TSO finalizzata all’espulsione, ed eseguita senza che ve ne siano le condizioni, si 
configura come un abuso di potere, lesivo della libertà di un cittadino e dei più elementari 
principi del diritto; 

 
Interpella il Sindaco per sapere: 

1) se le dichiarazioni dell’associazione Africa Insieme corrispondano a verità; 
2) quali siano le intenzioni dell’amministrazione per tutelare il cittadino straniero invalido, per 

avviare terapie riabilitative, per ottenere il risarcimento dalla ditta responsabile dell’incidente; 
 
Il gruppo consiliare di Rifondazione Comunista: 
Maurizio Bini, capogruppo 
Roberta Fantozzi, consigliera 
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Al Responsabile dell’U.O. di Psichiatria 
USL 5 – Zona Pisana – Dr. Gino Biasci 

Sede 
 
 

OGGETTO: sig. Ferdinand Bujzi 
 
In riferimento ai contatti telefonici intercorsi nel mese di Agosto u.s., si chiede con la presente un 
aggiornamento sui tempi di inserimento del nominato in oggetto in una struttura protetta sanitaria. 
Come già fatto presente più volte, non è possibile continuare l’ospitalità del Bujzi in un centro di prima 
accoglienza per cittadini immigrati in quanto si tratta di persona con gravi problemi sanitari che 
necessita di cure e assistenza adeguata. 
Nella situazione attuale, si ritengono comunque necessarie visite periodiche di controllo a tutela della 
salute del sig. Bujzi e degli ospiti del Centro di Via Garibaldi. Gli operatori del Centro sono disponibili 
all’accompagnamento dell’ospite nelle vostre sedi ambulatoriali. 
Certi di un Vostro sollecito riscontro alla presente si porgono distinti saluti 
 

La Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
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Il Tirreno, cronaca di Pisa, 16 Settembre 2000 
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La Nazione, 16 Settembre 2000 
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La nazione, 19 Settembre 2000 
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All’Assessore alle Politiche Sociali 
Dott. Carlo Macaluso 
 
 

OGGETTO: Nota informativa relativa al sig. Bujzi Ferdinand. 
 
Come richiesto , si inviano informazioni relative alla situazione socio- sanitaria del nominato in oggetto: 
Bujzi è emigrato dallAlbania circa 9 anni fa. Questo servizio non ha informazioni precise sulla persona 
in oggetto Uno al momento dell'ingresso in S.d.A.., alcune informazioni possono essere assunte al 
Servizio di Assistenza Sociale della USL. 
Al Bujzi, in seguito ad un infortunio sul lavoro accaduto nel 1996, è stata riconosciuta dall' Inail una 
invalidità dell'85% ed è stata costituita a suo favore una rendita a decorrere dal 15/3/97.(attualmente la 
rendita ammonta a £ 1.500.000 circa). 
Bujzi alloggia nella struttura di prima accoglienza di via Garibaldi 190 dal 20/12/97. Secondo Africa 
Insieme fu accolto per le pressanti richieste della A.S. Medda del Comune di Cascina e della Sig.ra 
Agostini della USL: Bujzi era ricoverato in cllnica psichiatrica e non c'era alcuna struttura disponibile ad 
accoglierlo. 
Il Comune di Cascina , quale comune di residenza, ha erogato complessivamente £3.700.000 per 
contributi finalizzati al pagamento di una persona addetta alla assistenza generica del Bujzi. 
L'associazione Africa Insieme ha corrisposto nel 1998 , dopo l'interruzione del contributo di Cascina, 
contributi per £ 6.800.000 e nel 1999, a partire dal 1/7/99 quando il Bujzi è rientrato nella S.d.A. dopo 
il ricovero ad Ostia, £ 450.000 mensili fino al 15/11/99 sempre per il pagamento di persone incaricate 
della pulizia della stanza e per accompagnamento. Per erogare i contributi, l'associazione ha utilizzato il 
fondo annuale messo a disposizione dal Comune di Pisa ad Africa Insieme. 
Dopo il cambio di gestione della S.d.A. (Novembre99) questo ufficio ha preso contatto con alcune 
associazioni, della Toscana e di altre regioni, che gestiscono strutture di ospitalità per trovare una 
collocazione più adeguata ed idonea al Bujzi : nessuna disponibilità è stata trovata, inoltre sono emerse 
difficoltà ad individuare strutture rivolte ad utenti con problemi di ordine sia fisico che psichiatrico , 
come quelli presentati dalla persona in questione. 
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Nel corso di questo anno, dopo il ricovero ad Ostia durato 4 mesi - marzo giugno 99 -, si è 
gradualmente verificato un notevole miglioramento delle condizioni fisiche e dell'attività di 
deambulazione: il Bujzi ha ricominciato a camminare , inizialmente appoggiandosi alla carrozzina poi ad 
un bastone fino a camminare da solo , senza aiuto, anche per lunghi tratti, come avviene attualmente. 
La patologia psichica è sempre stata rilevante e di difficile gestione, come riferito dagli operatori del 
Centro sin dai primi incontri effettuati dopo il cambio di gestione. 
L'intervento del servizio psichiatrico è stato richiesto e sollecitato già prima del cambio di gestione: 
inizialmente il Bujzi è stato preso in carico dal Dott. Pardi ,con il quale ci sono stati contatti ed incontri 
per valutare i percorsi possibili ed attivabili tesi a migliorare le condizioni di salute del nominato in 
oggetto, in quel periodo piuttosto critiche. 
Trascorsi alcuni mesi, dato il protrarsi della situazione , l'assenza di cambiamenti e di prospettive, 
nonché per le difficoltà di gestione del Centro causate dai comportamenti impropri di alcuni ospiti e 
cittadini extracomunitari, è stata nuovamente richiesta la presa in carico del caso da parte del servizio 
psichiatrico, quale servizio competente e responsabile degli interventi per le persone con patologia 
psichica . Si precisava, ancora una volta , l'inadeguatezza della S.d.A. in quanto finalizzata alla prima 
accoglienza. 
La possibilità di un inserimento c/o i Villini di Nozzano, prospettata dal Responsabile del Servizio 
Psichiatrico nel mese di aprile u.s., è venuta meno a causa di problemi della struttura. 
Gli unici interventi attivati sono stati i vari ricoveri nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Pisa. 
Nel corso dell'anno gli operatori del Centro hanno più volte fatto presente e segnalato (relazione del 
19/6/00) la loro difficoltà a gestire la situazione a causa del comportamento aggressivo agito dal Bujzi 
sia all'interno che all'esterno della struttura. Numerose segnalazioni sono pervenute al Centro da parte 
di gestori di esercizi commerciali e del personale della USL di via Garibaldi (segnalazione della 
Responsabile della RSA -Viale- del 7/6/00). 
Nel corso di successivi contatti, nel giugno u.s., per valutare e definire gli interventi possibili in favore 
del nominato in oggetto ma anche a tutela della comunità, il Responsabile del Servizio Psichiatrico , in 
riferimento anche alla situazione giuridica del Bujzi, ha prospettato la possibilità di attivare la procedura 
di rimpatrio ed ha preso contatti con la questura, dato che al momento non esisteva alcuna possibilità di 
inserire il Bujzi in una struttura protetta. 
Successivamente (luglio) questo ufficio ha inviato un esposto alla questura per segnalare la situazione 
esistente e il servizio psichiatrico ha inviato un certificato sulle condizioni di salute del Bujzi. 
Il provvedimento di espulsione emesso nei confronti del Bujzi, dopo l'invio della nota del 4/8/00 da 
parte del Comune, è stato sospeso . 
La struttura di Fivizzano, contattata dal Responsabile della Psichiatria, non si è resa disponibile ad 
accogliere il Bujzi (la USL aveva predisposto l'autorizzazione all'ingresso con retta a carico della 
Psichiatria); altre strutture non hanno posti liberi. In data 12/9/00 è stato chiesto un aggiornamento 
della situazione alla psichiatria. 
Durante questo ultimo mese il Bujzi , come dichiarato dagli operatori del Centro, non ha creato alcun 
problema all'interno della S.d.A.: è apparso più tranquillo, più pulito, sembra assumere regolarmente i 
pasti. Non segue alcuna terapia farmacologica, per il vitto e le spese personali riceve periodicamente 
delle somme di denaro dalla signora Ciani. La persona che ha aiutato il Bujzi fino a circa quattro mesi fa, 
ha ripreso da alcune settimane a svolgere le mansioni precedentemente concordate con il Bujzi. 
Negli ultimi giorni è diventato molto più insistente nelle sue richieste di trovare una soluzione 
alternativa al Centro ,tra le quali indica il Centro di Riabilitazione di Ostia : ogni giorno chiede se ci 
sono novità ed avanza richieste varie (es. installazione di una lavatrice personale). 
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Altre questioni sono rimaste immutate: tutti i documenti personali sono scaduti (permesso di soggiorno, 
passaporto, carta di identità, libretto sanitario) e non possono essere rinnovati, come è stato suggerito e 
tentato di fare innumerevoli volte, a causa dell'opposizione della persona; la pensione mensile non viene 
riscossa perché il Bujzi non vuole firmare alcun documento (risulta però che ha firmato la richiesta di 
accesso agli atti del Comune ). 
L'inserimento del Bujzi in una struttura consentirebbe il rilascio di un permesso temporaneo di 
soggiorno per cure mediche e, soprattutto consentirebbe la valutazione dei suoi effettivi problemi e 
l'individuazione e la progettazione di un percorso riabilitativo. 
 

La Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
Avv. Laura Nassi 
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Atti Parlamentari- Camera dei Deputati 
XIII Legislatura – Allegato B ai resoconti – seduta del 19 Settembre 2000 – pag. 33205 
 
 
Interrogazione Parlamentare depositata dall.on. Walter De Cesaris 
(gruppo misto – Rifondazione Comunista) 
 
Al Ministro dell’Interno – per sapere – premesso che 
 
Il quotidiano Liberazione in data 1 Settembre 2000 ha pubblicato la denuncia dell’Associazione Africa 
Insieme di Pisa, sulla vicenda di un immigrato albanese invalido del lavoro per il quale il Comune di Pisa 
aveva predisposto un trattamento sanitario obbligatorio per una successiva espulsione all’Italia; 
 
secondo la versione fornita dalla citata associazione non vi erano le condizioni per un Tso, in quanto il 
paziente non aveva rifiutato le cure psichiatriche, mentre l’intera operazione era finalizzata all’espulsione 
e al rimpatrio dell’immigrato albanese; 
 
non risulta all’interrogante che le dichiarazioni dell’associazione siano state né smentite né confermate 
dall’amministrazione comunale; 
 
la normativa vigente in materia di trattamento sanitario obbligatorio prevede che questo debba essere 
attuato nell’esclusivo interesse del paziente, quando questi rifiuta le cure compreso il ricovero rese 
necessarie da una emergenza; 
 
non è quindi possibile predisporre un Tso, allo scopo di espellere un cittadino straniero che si 
configurerebbe al contrario in un abuso di potere lesivo sia della libertà del cittadino che dei più 
elementari principi del diritto; 
 
il giovane immigrato albanese è stato reso paraplegico da un incidente in un cantiere in provincia di 
Lucca dove non erano rispettate le norme di sicurezza e dopo le prime cure è stato letteralmente 
parcheggiato agli istituti di ricovero; 
 
nessuno è mai andato a ritirare il suo permesso di soggiorno in quanto impossibilitato a muoversi e da 
ciò è stato dichiarato irregolare; 
 
successivamente l’associazione lo accompagnò a un centro specializzato sito a Ostia (Roma) e ha 
seguito in tutto il percorso riabilitativo; 
 
è in corso un procedimento nei confronti della ditta responsabile dell’incidente nel cantiere in provincia 
di Lucca; 
 
se quanto dichiarato dall’Associazione Africana Insieme corrisponda a verità; 
 
se non ritenga necessario impedire l’espulsione di un lavoratore immigrato costretto a non poter ritirare 
il permesso di soggiorno allo scopo di garantirgli la possibilità di avviare terapie riabilitative e ottenere il 
giusto risarcimento dalla ditta responsabile dell’incidente che lo ha reso paraplegico. 



 

 

 
Il Tirreno, cronaca di Pisa, 20 Settembre 2000 

 


