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CAMPO ROM DI VIA MAGGIORE, IL SINDACO NON CONOSCE LA SITUAZIONE
E' BENE RICORDARE ALCUNI DATI

Comunicato stampa

Il  Sindaco  Filippeschi  ha  diramato  in  queste  ore  un  comunicato,  nel  quale  si  annunciano 
iniziative di “bonifica” e “ripristino della legalità” nel campo rom di Via Maggiore, abitato da 
cittadini macedoni. “Via Maggiore e Ospedaletto”, ha dichiarato il primo cittadino, “non sono 
zone franche e, quindi, procederemo applicando la legge e le ordinanze”. 
Ansioso di ripetere il solito ritornello della “legalità” a senso unico, il Sindaco mostra di non 
conoscere  la  realtà  di  Via  Maggiore:  come troppo  spesso  accade,  gli  slogan  precedono  e 
sostituiscono l'analisi concreta, puntuale dei fatti. 

Il  primo cittadino definisce “abusivo” il  campo di Oratoio: è la prima, grave deformazione. 
L'insediamento  è  nato  una  decina  di  anni  fa,  ed  è  nato  effettivamente  come campo  non 
autorizzato. Ma fu inserito già nel 2002 nel “censimento” del programma Città Sottili: nel corso 
degli anni, gran parte delle famiglie sono state seguite dai servizi sociali e dalle cooperative. 
Non solo: per esigenze transitorie legate a Città Sottili,  intere famiglie  provenienti  da altri 
campi sono state trasferite dalla stessa amministrazione comunale in Via Maggiore. Di fatto, 
dunque,  il  Comune  ha  gestito  il  campo,  regolandone  le  presenze  come  se  fosse  un 
insediamento regolare. Parlare oggi di “abusivismo” è per lo meno improprio: a meno di non 
attribuire la qualifica di “abusivo” ai provvedimenti della stessa amministrazione.

Non basta: il  Sindaco parla disinvoltamente di abbattimento di baracche, applicazione delle 
“ordinanze” (quelle che vietano ogni forma di campo), riduzione delle presenze: tra le righe, si 
lascia trapelare persino un imminente sgombero. 
Dati della Fondazione Michelucci – un autorevole istituto di ricerca, consulente della Regione 
Toscana – ci  dicono  che quello  di  Oratoio  è  attualmente  il  campo più  popolato  dell'intero 
territorio regionale: circa 250 persone, tra uomini, donne e bambini, rilevate alla fine del 2009. 
Davvero  si  pensa  di  risolvere  il  “problema”  sgomberando 250 persone,  trasformando  una 
questione sociale in un'emergenza di ordine pubblico? E dove si pensa di mandare queste 250 
persone, molte delle quali hanno in tasca un regolare permesso di soggiorno e abitano a Pisa 
da più di venti anni? 

Infine, l'amministrazione dovrebbe ricordarsi che in Via Maggiore abitano le famiglie che a suo 
tempo furono escluse da “Città Sottili” perché accusate di essere coinvolte in una rissa tra rom. 
Quei nuclei furono sfrattati dalle loro case, prima di una sentenza del giudice, e inviati dalla 
stessa amministrazione comunale in Via Maggiore: anche così sono aumentate le presenze in 
quel campo. Solo due mesi fa, il giudice ha assolto definitivamente tutti i macedoni accusati di 
aver preso parte alla rissa: oggi, invece di  risarcirli  per il  clamoroso errore compiuto – un 
errore che si poteva evitare, se solo si fosse atteso l'esito giudiziario della vicenda – si pensa a 
nuovi provvedimenti di sgombero.

Ancora una volta,  l'operato di  questa  Giunta  è  segnato  purtroppo da  superficialità,  scarsa 
conoscenza  dei  fatti  e  proclami  altisonanti  sulla  sicurezza.  Sarebbe  gradito  un  minimo  di 
serietà e capacità di governo dei fenomeni.
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