
Bigattiera, vta ai co
Choc al campo rom destinato allo smantella

EMERGENZA socia-
le, sanitaria, ambienta-
le. Bambini che dico-
no di voler andare a
scuola, ma ammettono
di non frequentare,
una popolazione il cui
numero oscilla e conti-
nua a non essere chia-
ro, un fosso stracolmo
di rifiuti (tv, sedili
d'auto, bombole del
gas) che attraversa l'in-
sediamento. Questo è
il campo rom della Bi-
gattiera «fotografato»
dal consigliere comu-
nale del Pdl Filippo

Bedini che nei giorni scorsi ha var-
cato il cancello per un sopralluogo
della commissione Politiche Socia-
li del Comune. Un sopralluogo di
«ordinaria follia», come lui stesso
lo ha definito, al quale venerdì è se-
guita anche la riunione ad hoc del-
la commissione «gemella» del Cpt
1. Un campo destinato allo smantel-
lamento - lo ha più volte ripetuto
l'assessore al sociale Maria Paola
Ciccone - ma ancora affollatissi-
mo. Carico di problemi da risolve-
re «senza perdere tempo». «Ho la
netta impressione - afferma Bedi-
ni - che quando è in programma
una visita, nelle ore immediata-
mente precedenti scatti una forte
mobilitazione: si pulisce, per quan-
to sia possibile, e quando la coni-

1 zì Ci i°7 3 missione arriva trova ancora i se-
Sopra le carcasse delle auto gni dei rastrelli e i mucchi di rifiuti

e cumuli ancora fumanti . Sotto fumanti; si portano via le carcasse
una discarica a cielo aperto delle auto (salvo poi non fare in

della realtà
to, Bedíni: «A cacciante»
tempo, tanto che quando arriva la
commissione trova i mezzi ancora

lì a rimuovere); si fanno uscire un
po' di persone. Tutto questo è inim-
maginabile, agghiacciante».

PRIMO punto: il numero «reale»
delle presenze. «Non è chiaro - in-
calza Bedini - le prime persone al-
le quali ho chiesto, appena arriva-
to, hanno tutte in coro parlato di 35

famiglie all'interno del campo, con
una media di 5-6 figli ciascuna. Poi
qualcuno si è affrettato a 'rettifica-
re' il numero fino a 20 nuclei. Qua-
le sia la verità è impossibile saper-
lo». Il consigliere si chiede poi «a
cosa servano le decine di migliaia
(forse centinaia di migliaia) di curo
che figurano ogni anno nel bilan-
cio della Società della Salute per
progetti di scolarizzazione se i bam-

bini stessi ammettono di non anda-
re a scuola. E a cosa servono le risor-
se per progetti di inserimento dei
rom se i capi famiglia dicono di
non avere un lavoro? Tutti, grandi
e piccini, lamentavano, inoltre, di
vivere in un ghetto. Anche qui, la
domanda sorge spontanea: in tasca
a chi finiscono i soldi per i progetti
di inclusione sociale dei rom?».
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