
Blitz nei* campi nomadi di Coltano le della Bigattiera
D PISA

Le forze dell'ordine, ieri, han-
no controllato i campi nomadi
di Coltano e della Bigattiera.
L'operazione s'inserisce
nell'ambito di servizi finalizza-
ti a contrastare l'immigrazio-
ne clandestina su disposizio-
ne del Questore di Pisa in ac-
cordo con il Comando Provin-
ciale dei Carabinieri.

L'operazione, coordinata
dai sostituti commissari Luigi
Schettino e Fabrizio Valerio
Nocita, unitamente al coman-
dante del nucleo operativo e
radiomobile tenente Andrea
Barbieri, ha visto l'impiego di
venti macchine, con il suppor-
to del corpo forestale dello Sta-
to e di una unità cinofila, per la
ricerca di armi, del nucleo ca-
rabinieri cinofili di San Rosso-
re.

I carabinieri hanno eseguito
nel campo di Coltano due per-
quisizioni domiciliari a carico

di due macedoni, già agli arre-
sti domiciliari, i quali si erano
resi protagonisti della rocam-
bolesca fuga in Arno per poi es-
sere acciuffati. La perquisizio-
ni non hanno evidenziato si-
tuazioni anomale. Mentre, na-
scoste in un cespuglio adiacen-
te alle abitazioni ma in un pun-
to accessibile a tutti, sono sta-
te trovate e sequestrate, a cari-
co di ignoti, alcune borse e
portafogli di pregio, di marche
note, nuove e mai utilizzate, al-
cune ancora con il cartellino
del prezzo. Su questi oggetti

verranno eseguiti ulteriori ac-
certamenti al fine di ritrovare
l'eventuale denunciante.

Alcune macchine, intestate
a prestanome, sono state san-

zionate ai sensi del codice del-
la strada, che punisce l'intesta-
zione fittizia di autoveicoli.

Nel campo della Bigattiera,
sono stati eseguiti controlli su-

gli autoveicoli, rilevando co-
me ve ne fossero molti meno
rispetto ai soliti presenti nel
campo: e le forze dell'ordine
stanno cercando di capire i
motivi per cui ci fossero così
poche auto. Nel campo della
Bigattiera, un macedone di 28
anni, Bajram Ismail, sottopo-
sto alla detenzione domicilia-
re, con possibilità di assentarsi
dalle 8 alle 13, non è stato tro-
vato in casa, in violazione del-
le prescrizioni imposte dalla
magistratura. L stato rintrac-
ciato poco dopo, anche grazie
al fatto che ha provocato, sulla
strada per Marina di Pisa, un
incidente con la propria mac-
china, impattando con uno
scooter. Sul posto sono inter-
venute le pattuglie della Poli-
zia Stradale per rilevare l'inci-
dente e pattuglie del Reparto
Prevenzione Crimine, le quali
hanno acciuffato il macedone
e lo hanno condotto in Questu-
ra, dove è stato denunciato.

Carabinieri e polizia hanno,
inoltre, passato al setaccio le
aree dismesse della ex ditta Ga-
lasso, sull'Aurelia, trovandovi,
in edifici diversi, una famiglia
rumena e quattro tunisini. Tut-
ti verranno denunciati per in-
vasione di terreni ed edifici
mentre la squadra mobile
provvederà a notificare un fo-
glio di via obbligatorio. Con-
trollate dalla polizia anche le
aree abbandonate su via An-
drea Pisano, frequentate da
spacciatori. Le pattuglie han-
no trovato una condizione
igienica dei locali molto preca-
ria. Sono stati sorpresi nel son-
no tre maghrebini, tutti pregiu-
dicati e irregolari sul territorio.
Saranno espulsi.
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Un controllo dei carabinieri nel campo nomadi della Bigattiera
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