
AFRICA INSIEME la da
«Tuteleremo i nomadi
Lo sfratto è ingiusto»
1 PISA

Protesta l'associazione Africa
Insieme per lo sfratto avvenuto
al villaggio rom di Coltano. Afri-
ca insieme contesta che fra le
motivazioni possa esserci il
coinvolgimento della famiglia
nomade sgomberata nella vi-
cenda della sposa-bambina in
quanto finchè non si chiude il
procedimento (a fine mese sei
membri di questo nucleo com-
pariranno davanti alla corte
d'assise) nessuno può essere di-
chiarato colpevole sia in Italia
che secondo la dichiarazioen

dei diritti dell'uomo. Contesta
anche che sia stata tolta la casa
ad un gruppo macedone impu-
tato della faida fra Marina e La-
vaiano, per quanto assolto, sep-
pure ancora solo nel giudizio di
primo grado, a cui seguiranno
un secondo grado e eventual-
mente anche la Cassazione. Il
secondo punto riguarda il ricor-
so della donna contro lo sfrat-
to.

Africa Insieme poi sottolinea
che non è verop che la famiglia
nomade che ha perso il diritto
alla villetta a Coltano abbia per-
so il ricorso al Tar. «Il giudice si

è limitato a dichiarare
"improcedibile" il ricorso: det-
to in termini semplici, significa
che ha deciso di non decidere. I
contratti per le case di Coltano,
infatti, durano appena sei me-
si, e devono essere rinnovati
ogni volta, sulla base di una de-
cisione "discrezionale" dell'am-
ministrazione: se anche il giudi-
ce avesse dato ragione alla don-
na, il Comune avrebbe sempre
potuto non rinnovarle il con-
tratto. Il Tar quindi semplice-
mente non si è espresso.Infine,
noi contestiamo le modalità e i
tempi con cui è stato effettuato
lo sfratto. Per allontanare una
madre con i suoi cinque figli si
è scelto il periodo più freddo
degli ultimi 27 anni. Si è allesti-
to un inedito spiegamento di
forze dell'ordine, chiudendo
tutti gli accessi al villaggio e ge-
nerando il panico in molte fa-
miglie che hanno temuto uno
sgombero generalizzato. Africa
Insieme si impegna sin da ora
nella tutela legale della donna,
e si rivolgerà agli organismi in-
ternazionali di tutela dei diritti
umani per avere giustizia».
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Una panoramica del campo nomadi di Coltano
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