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Sei giorni fa erano stati sgom-
berati da sotto le campate della
superstrada in via Di Viaccia.
Eppure dieci di loro hanno pen-
sato bene di tornarci, tanto che
la polizia municipale è stata co-
stretta a intervenire di nuovo e
a fare un altro sgombero. L'in-
tervento c'è stato ieri mattina
quando cinque pattuglie dei vi-
gili urbani si sono recate nuova-
mente sul posto, hanno identi-
ficato i recidivi, li hanno riallon-
tanati e hanno ripulito l'area da
tende, materassi, fornelli e mo-
bili, ancora una volta installati
dagli occupanti, oltre che da
una discreta quantità di nuovi
rifiuti. È stato ritrovato, nasco-
sto in un borsone abbandona-
to a terra, un personal compu-
ter in buone condizioni, oltre
ad una macchina per il caffè da
appartamento, praticamente
nuova, probabile provento di
furto in abitazione. Sono in cor-
so accertamenti per risalire al
proprietario. Dopo lo sgombe-
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Un altro sgombero
in via di Viaccia
a distanza di G giorni
ro i romeni hanno tentato di
stabilirsi, prima nei giardini di
via Pertini e poi nel parcheggio
di via Aldo Moro, ma, alla fine,
si sono persuasi ed hanno chia-
mato amici che, con un furgo-
ne, li hanno trasportati in dire-
zione Aurelia Nord.

Intanto è cominciato il conto
alla rovescia per lo sgombero
del campo rom alla Bigattiera:
tempo tre settimane e le perso-
ne che lï vivono dovranno tro-
vare un'altra sistemazione. Il
provvedimento è stato comuni-

cato agli abitanti del campo
dalla Società della Salute, che
ha prospettato tre soluzioni
per i circa 120 rom (di cui circa
la metà bambini): rimpatrio as-
sistito nel Paese di origine (Ma-
cedonia) con viaggio pagato
dal Comune e un contributo di
200 euro a testa; lasciare la To-
scana o cercare case in affitto
(con contributo di 200 euro).
Soluzioni irricevibili secondo i
rom della Bigattiera.

L'imminente sgombero del
campo situato tra Marina e Tir-

Un momento dello sgombero

renia trova la ferma opposizio-
ne di Africalnsieme. «Il campo
non è abusivo - sottolinea Ser-
gio Bontempelli, presidente
dell'associazione -. E stato co-
struito una decina di anni fa
dall' amministrazione comuna-
le nell'ambito del programma
di inclusione sociale ed abitati-
va della comunità rom "Le città
sottili" ed è cresciuto a seguito
del taglio del progetto e degli
sgomberi degli altri campi
rom».
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