
«Il campo è chiuso
Grazie alla sinergia

delle istituzioni»
«IL CAMPO rom abusivo
della Bigattiera ora è chiu-
so».E' metà pomeriggio quan-
do il sindaco, Marco Filippe-
schi, affida alla sua pagina Fa-
cebook la fine delle operazio-
ni operazioni di sgombero
dell'insediamento abusivo
nella pineta di Tirrenia.
«Avrei preferito - osserva il
primo cittadino - che gli occu-
panti del campo fossero usciti
spontaneamente. Che la chiu-
sura fosse necessaria tutti lo
sapevano, ben prima della fir-
ma dell'ordinanza. C'è voluta
la forza pubblica, ma tutto è
stato gestito con il rispetto do-
v uto alle persone e tutte le
azioni sociali possibili sono
state garantite. Ringrazio il
prefetto, il questore e tutti gli
operatori impegnati. Le istitu-
zioni hanno operato all'uniso-
no».
Filippeschi
ha poi con-
cluso ricor-
dando che
in quel cam-
po «c'erano
gravi proble-
mi igieni-
co-ambien-
tali e di legalità» e che «la pre-
senza di popolazione (non no-
made, ma stanziale) rom e di
altre etnie in accampamenti e
in alloggi del territorio di Pi-
sa è squilibrata rispetto a quel-
la di altre province, come rico-
nosciuto dalla Regione: è sta-
ta diminuita, con un impe-
gno difficile, e si deve dimi-
nuire ancora, proprio per ri-
spettare le persone che chie-
dono vero inserimento e per
legittimare agli occhi dei citta-
dini gli interventi sociali d'in-
tegrazione pretendendo sem-
pre rispetto della legalità e del-
le regole di convivenza civi-
le». Una risposta alle polemi-
che, molte sopra le righe, de-
gli ultimi giorni da parte an-
che forze politiche che hanno
firmato il programma di 'go-
verno' in cui si evidenziava la
necessità di superare i campi
abusivi. Ma tant'è. «Comun-
que sia a fine giornata, anche
se è stato necessario l'inter-
vento della forza pubblica - ri-
conosce Filippeschi - tutto si
è svolto senza incidenti. E,
questo proprio, grazie alla
grande sinergia di tutte le isti-
tuzioni coinvolte».


