
COMUNICATO STAMPA

La Segreteria della Cgil di Pisa esprime la propria ferma condanna per i gravi atti di intolleranza e 
razzismo verificatisi a Calambrone nelle ultime ore, di cui l’epilogo vandalico ne è solo la degna 
conclusione.

La  gazzarra  organizzata  contro  l’accoglienza  di  alcune  decine  di  migranti  a  Calambrone 
rappresenta, infatti, uno sfregio  a tutta la comunità democratica pisana che si è mobilitata la scorsa 
settimana contro l’ipotesi di Coltano proprio perché tale scelta rappresentava un atto di imperio del 
Ministro Maroni che rispondeva più alla logica della deportazione nel campo di concentramento che 
non a quella della presa in carico di persone provenienti da zone attualmente teatro di guerra.

Quanto avvenuto la dice lunga su quanto la più bieca e ottusa propaganda razzista e xenofoba abbia 
in questi anni ottenebrato la mente di concittadini ai quali interessa solo il valore dell’immobile e l’ 
andamento della stagione balneare: potranno essere contenti queste menti e questi cuori illuminati 
che con il naufragio di ieri nel mar Mediterraneo si sia dissolto il rischio che altri 250 tra uomini 
donne e bambini potessero venire a turbare la quiete del litorale pisano.

Speriamo che a questi morti, vittime dei marosi, del cinismo  e dell’indifferenza dedichi almeno un 
pensiero  e  una preghiera  il  prete  di  Tirrenia  Don Remo,  così  solerte,  secondo i  giornali,   nel 
benedire la gazzarra.

E infine, agli sprovveduti apprendisti stregoni che con le loro alchimie hanno prodotto la miscela 
esplosiva,  salvo  poi  stupirsi  degli  effetti  vandalici  prodotti,  vorremmo  chiedere  se  nel  mentre 
riempivano gli alambicchi di odio e intolleranza pensavano agli interessi della comunità pisana o a 
quelli di qualche personaggio che ha molte iniziative imprenditoriali in quell’area?

La Segreteria della Cgil di Pisa chiede inoltre alle forze dell’ordine di fare piena luce sull’accaduto 
e di denunciare all’autorità giudiziaria i responsabili dei danneggiamenti.
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