
DURA PRESA DI POSIZIONE DI NTANI CHE LANCIA UN APPELLO A ROSSI

« v la fl campo nomadì sul -la Bigattiera.- e inaccettabile»

«IL CAMPO nomadi sulla Bigat-
tiera è inaccettabile». Lo dice con
forza, alla luce della chiara presa di
posizione del direttore dell'Ente
parco di San Rossore Andrea Gen-
nai, Fabrizio Fontani, presidente
di Conflitorale Confcommercio Pi-
sa. «Esprime totale sostegno alla
presa di posizione del direttore
dell'Ente parco - afferma Fontani
-, riguardo l'illegittima e inaccet-
tabile presenza del campo nomadi
sulla Bigattiera. Il suo intervento
non solo è legittimo e doveroso, ma
fortemente apprezzato da cittadini
e imprenditori, perché infrange
una incomprensibile cortina di si-
lenzio da parte della massima istitu-
zione di tutela ambientale, un silen-
zio che durava da sempre». Una si-
tuazione che sembra davvero dram-
matica, tra produzione e smalti-

mento di rifiuti pericolosi e una se-
rie di reati. «Sono anni che denun-
ciamo tutte le cose che il direttore
Gennai finalmente e coraggiosa-
mente ha segnalato pubblicamente

L'associazione i categoria
chiede azioni rapide e forti
dalle autorità competenti

- continua Fontani -, ma che so-
no cadute completamente nel vuo-
to. Noi non intendiamo cedere di
un centimetro sul terreno della bat-
taglia per la legalità, priorità turisti-
ca e commerciale, ma anche que-
stione di giustizia sociale e di convi-
venza civile. Il passo successivo de-

ve essere quello di azioni rapide,
concrete e incisive dagli organi e

dalle autorità competenti. Proprio
in questi giorni il governatore Enri-
co Rossi ha sollecitato gli imprendi-
tori balneari a prolungare la stagio-
ne, intervenendo su due livelli,
quello economico, con sconti e pro-
mozioni e quello organizzativo,
con eventi e iniziative. Raccoglien-
do l'invito del governatore - con-
clude Fontani - come balneari pi-
sani ci permettiamo di fare due pro-
poste inerenti ai due ambiti indivi-
duati dal presidente Rossi, entram-
be di competenza regionale: rinun-
ciare alla richiesta di pagamento
dell' Imposta Regionale sul canone
demaniale 2014 e sgombero imme-
diato del campo rom della Bigattie-
ra, adesso che il Parco lo richiede
pubblicamente».
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