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COMUNICATO STAMPA 

I “RESPINGIMENTI” DEL COMUNE DI PISA 

 
Mentre il Governo Berlusconi, ostaggio delle politiche securitarie della Lega, è messo sotto 

accusa - dalla Chiesa, dalle organizzazioni umanitarie e dalle agenzie dell’ONU - per i 
respingimenti dei migranti e per la violazione del diritto di asilo, il Comune di Pisa mette in 
pratica ogni giorno i suoi “respingimenti”. Da mesi una piccola comunità di rumeni – una ventina 
di persone in tutto, tra le quali bambini e donne in stato di gravidanza – è oggetto di sistematiche 
“attenzioni” della Polizia Municipale.  
 
Si tratta del gruppo che si era insediato in un campo lungo la Via Aurelia: nell’Aprile scorso, alle 

famiglie del campo erano stati proposti i “rimpatri volontari” (soldi in cambio del ritorno in 
Romania). Alcune avevano accettato: altre, più inserite, con i bambini iscritti a scuola e i 
capifamiglia con un contratto di lavoro, avevano scelto di restare. Da allora, la Polizia Municipale 
ha attuato senza tregua una sistematica strategia di sgomberi, che nulla ha da invidiare alle 
analoghe politiche perseguite nelle città governate dal centro-destra, a Roma come a Milano. 
 
Queste persone hanno cercato disperatamente di nascondersi nei luoghi più isolati e inospitali: 

sotto i ponti e i cavalcavia, in case diroccate, in campi lontani dai palazzi e dai quartieri. Ma 
ovunque vadano, sono allontanate dai vigili urbani, spesso con il supporto delle ruspe per radere 
al suolo baracche ed effetti personali. L’effetto è devastante soprattutto per i bambini, costretti in 
precarie condizioni igienico-sanitarie, e impossibilitati ad andare a scuola. 
 
A chi giova questa pratica sistematica e inumana di deportazione? Non certo alla “sicurezza” dei 

cittadini, visto che questa piccola comunità è da tempo inserita e non è coinvolta in fatti criminosi. 
Alle ripetute richieste delle famiglie e della nostra associazione, la risposta dell’assessorato è 
sempre stata la stessa: si allontanino da Pisa, vadano in altre città e in altre province. Dalle quali – è 
inutile dirlo – verrebbero ugualmente sgomberate. Nella sconcertante miopia dell’amministrazione 
comunale di Pisa si misura un fallimento politico del centro-sinistra locale gravido di conseguenze 
per le fasce sociali più deboli. 
 
Gli esiti di queste politiche li conosciamo bene. Li abbiamo vissuti direttamente solo due anni fa. 

Allora, un altro gruppo di cittadini rumeni fu costretto dai ripetuti sgomberi a rifugiarsi sotto il 
ponte di un cavalcavia a Pian di Rota, nei dintorni di Livorno: un luogo inospitale e isolato, 
lontanissimo dai centri abitati, in condizioni igienico-sanitarie a dir poco spaventose. Quel piccolo 
campo prese fuoco – era la notte tra il 10 e l’11 Agosto 2007 – e quattro bambini morirono nel rogo. 
Quelle morti non ci sarebbero state, se le amministrazioni comunali avessero prestato attenzione 
alla sicurezza delle famiglie, invece di procedere a sgomberi indiscriminati e continui. 
Oggi rivediamo lo stesso film, con la speranza che non si concluda nello stesso modo. Allora il 

Comune di Pisa concesse un alloggio di emergenza abitativa alle persone sopravvissute al rogo: 
due anni dopo, la nuova Giunta si allinea alle peggiori politiche del Governo Berlusconi. 
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