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IERI MATTINA POCO DOPO LE 7
GLI AGENTI DELLA POLIZIA HANNO
ESEGUITO LO SGOMBERO DEL CAMPO

Smantrilate della
CI -1 rágomorato, senza alcun incidente, il campo abusivo

di ANDREA VALTRIAI

QUANDO i primi raggi di sole
hanno illuminato il terreno del
campo rom abusivo di via Bigat-
tiera, i mezzi delle forze dell'ordi-
ne hanno bloccato la strada e av-
viato la delicata operazione di
sgombero che da giorni fa discute-
re l'intera città. L'abbattimento
delle abitazioni di fortuna è anda-
to avanti fino al pomeriggio e per
un solo momento ci sono state
proteste animate da parte di un
unico rom, subito calmato dagli

Il trasferì ento
era già iniziato

R ispetto ai 60 "ospiti'
censiti nei giorni scorsi
ieri mattina nel campo
c'erano 33 adulti e 11 bi m bi

agenti. Gli occupanti del terreno
ancora presenti prima dello sgom-
bero, all'alba di ieri hanno preferi-
to allontanarsi, in quanto sprovvi-
sti del permesso di soggiorno e
quindi denunciabili e a rischio di
rimpatrio.

UNA volta entrati nell'accampa-
mento , carabinieri e polizia han-
no trovato, oltre ai rom macedoni
alloggiati nelle baracche, anche i
membri di Rebeldia e Africa In-
sieme . Le associazioni, ieri, han-
no inoltrato un'istanza di sospen-
sione dello sgombero alla Corte
europea per i diritti dell'uomo,

nella speranza di bloccare le ru-
spe. Dopo la scadenza dell'ordi-
nanza comunale di sgombero del
campo di Tirrenia, le presenze
nell'accampamento abusivo sono
scese da 89 a 41. All'arrivo degli
agenti della polizia, nelle barac-
che c'erano infatti soltanto 30
adulti e 11 bambini. La presenza
degli assistenti sociali della Socie-
tà della Salute Area Pisana ha
sciolto gran parte dei nodi legati
all'assenza di soluzioni per la not-
te per chi era rimasto fuori dalle
proposte abitative fatte nelle scor-
se settimane. Per 13 dei rom non
segnalati alle autorità, e quindi
non censiti tra i residenti del cam-
po abusivo, sono stati accompa-
gnati dagli assistenti in nuovi al-
loggi: alcuni nel campo regolare
di Coltano, altri da parenti o ami-
ci, altri ancora negli uffici di via
Saragat, dove per loro sono state
prenotate alcuni affittacamere per
i giorni necessari a trovare nuovi
posti dove stare.

DOPO una prima fase di assesta-
mento delle varie situazioni e l'al-
lontanamento dei rom dalle barac-
che, i vigili del fuoco hanno fatto
una bonifica dell'area per la mes-
sa in sicurezza . Hanno controlla-
to l'interno delle abitazioni quin-
di le ruspe sono entrate in azione.
Per prime sono state abbattute le
capanne abusive ormai abbando-
nate, quindi sono state rimorchia-
te dai carroattrezzi alcune roulot-
te e auto lasciate nelle piazzole tra
gli alberi . Alla fine della mattina-
ta uno dei rom del campo , tornan-
do in bicicletta dopo l 'entrata in
azione delle ruspe , ha sfogato la
propria rabbia contro gli assisten-
ti sociali . La colluttazione verbale
è stata comunque immediatamen-
te sedata dalle forze dell'ordine e
lo smantellamento è continuato
senza altri intoppi . Alle 13 i mem-
bri della seconda commissione
Politiche Sociali del Comune di
Pisa hanno effettuato il sopralluo-
go programmato . Con lo smantel-
lamento del campo della Bigattie-
ra si chiude una ferita aperta nel
litorale pisano , aprendo la strada
a nuovi interventi di recupero del-
le pinete adiacenti alla via , adesso
sporcate da numerose discariche

Il futuro
della pineta

Si chiude una ferita aperta
del Litorale ora sarà
possibile ripensare
all'uso dell ' intera area

abusive, le stesse che hanno porta-
to alla denuncia di pericolo am-
bientale e sanitario da parte di
Asl dando il via all'ordinanza di
sgombero.



La Lega Nord
'Tesseriamolo'

MENTRE t`estrema sinistra
alza la voce e accusa il
Comune di Pisa di non
saper trovare soluzioni
adeguate e di aver usato le
ruspe, la Lega Nord
applaude. «Dirò a Satvini di
mandare la tessera
onoraria a Fitippeschi»,
commenta con ironia il
segretario regionate
Manuet Vescovi.
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