
Luce tagliata rom : . scontro col Comune
associazioni attaccano. L'assessore querela etibatt-ee «Erano allacci ab ivi»

DOPO il taglio della corrente al
campo nomadi in via Bigattiera a
Tirrenia, la Pubblica Assistenza
del litorale pisano e l'associazione
`Africa insieme', si sono fatti porta-
voce, ieri (foto al centro) con un in-
contro al campo rom, delle criticità
derivate dall'assenza di energia:
«La delibera 1009 del 2011 della Re-
gione Toscana - afferma Sergio
Bontempelli, di `Africa insieme'-
prevede lo stanziamento di 400mi-
la giuro per affrontare situazioni di
emergenza in questo campo. I soldi
sono arrivati in Comune, ma non è
stato fatto niente. Ci vogliono inse-
rimenti abitativi per aiutare queste
persone». E i rom puntano il dito
contro l'amministrazione comuna-
le: «Ci sono molte persone adulte e
bambini malati all'interno del cam-
po - aggiunge Kamil Elmaz, il
portavoce dei nomadi -. Noi sia-
mo qui da cinque anni e ci erano
state promesse delle abitazioni. Poi
non si è saputo più niente e ci han-
no dichiarati abusivi. Siamo tutti
lavoratori. Non si può tagliere la
corrente, togliendo i servizi igieni-
ci fondamentali a chi deve stare
qua e usare le candele per l'illumi-
nazione è pericoloso. Il Comune lo
ha fatto per sgomberarci».
DI DIVERSO avviso Maria Paola
Ciccone (foto a destra), assessore
al sociale, che risponde: «Tutte le
persone presenti alla Bigattiera che
ne avevano diritto sono state siste-
mate in alloggi, mentre per altri nu-
clei sono in corso trattative con al-
tri Comuni della Toscana per il
rientro alle condizioni dell'ultimo
accordo siglato che prevede la soli-
darietà fra Comuni nell'accoglien-
za ai nuclei rom. Ancora: il proto-
collo con la Regione del 2009 preve-
de la chiusura degli accampamenti
abusivi e gli inserimenti abitativi
solo per gli aventi diritto, in regola
con leggi» e sottolinea che il Comu-
ne, in due anni, «ha consegnato al-
le famiglie rom 26 alloggi comuna-
li di cui 17 appartamenti appena
edificati accogliendo in totale 134
macedoni». Riguardo al distacco
dell'energia elettrica l'assessore sot-
tolinea che «la fornitura è stata so-

spesa a seguito di un caso di morte
per folgorazione di un macedone
per allacci abusivi alla corrente elet-
trica e per la reiterazione di questa
rischiosissima pratica malgrado le
diffide delle autorità» mentre «i ser-
vizi idrici sono garantiti e anche i
servizi sanitari di base con il sup-
porto di Asl 5 e Pubblica assisten-
za». Infine, sull'accusa dei volonta-
ri di Africa Insieme di non avere
impiegato i 400 mila euro stanziati
dalla Regione, Ciccone annuncia
querele verso l'associazione e repli-
ca che «i soldi erogati sono stati de-
stinati a interventi concordati in se-
de di cabina di regia regionale».
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