
«Una `bomba' igienico-sanitaria
40 u rinviabile»Sgombero non pi

Prefetto e sindaco; «Necessario ristabilire la legalità»
«LA SITUAZIONE è esplosiva
dal punto di vista igienico-sanita-
rio e ambientale. Tutte le persone
ancora presenti al campo abusivo
non hanno il permesso di soggior-
no, l'80% di loro sono recidivi di
gravi reati penali». Ad affermarlo
è il prefetto di Pisa, Attilio Viscon-
ti, all'indomani delle polemiche
sollevate contro l'ordinanza di
sgombero del campo rom abusivo
della Bigattiera. «I primi a chiede-
re soluzioni sono i membri della
comunità macedone, che poi ci
giudicano in base all'operato svol-
to - spiega l'assessore al sociale di
Pisa e presidente della Società del-
la Salute, Sandra Capuzzi -. Ab-
biamo convocato tutti i rom per
tre volte. Alcuni hanno accettato
le proposte fatte. Le persone anco-
ra presenti sono gli stessi che non
vogliono incontrarci». Scaduta
l'ordinanza comunale, emessa lo
scorso venerdì 26 settembre, lo
sgombero è imminente. Al mo-
mento della notifica erano presen-
ti 90 cittadini macedoni di etnia
rom, mentre a oggi ne sono rima-
sti 65, di cui 33 minorenni (11 tra

i 13 e i 17 anni di età, 6 dagli 11 ai
13anni, 9tra i6ei 10,2trai4ei
6 e 5 da 0 a 6 anni).
«Abbiamo sostenuto diversi pro-
getti di inserimento sociale - ag-
giunge il sindaco pisano Marco
Filippeschi -, per mantenere il
programma di mandato sottoscrit-
to anche da Sel, nel quale si chiari-
va l'intenzione di chiudere i cam-
pi abusivi. Ci sono stati rimpatrii
assistiti e ripartizione del carico
umano tra i Comuni. La situazio-
ne che si è venuta a creare è chia-
ra, per questo non ci sono alterna-
tive».

IL CAMPO è nato con l'emergen-
za profughi albanesi negli anni
`90. Poi il bosco è stato occupato
dai rom macedoni. «La legalità
viene applicata soprattutto per far
valere i diritti dei minori - sottoli-
nea il prefetto -. Abbiamo attiva-
to tavoli istituzionali per trovare
soluzioni alternative anche per
chi non ne ha diritto. Iniziative lo-
devoli che hanno portato alla di-
minuzione del numero di presen-
ze. Adesso la situazione di degra-
do, con rischi per la salute di tutti,
non è più sostenibile. Da qui l'or-
dinanza di allontanamento spon-
taneo». Dopo lo sgombero le per-
sone presenti al campo saranno
denunciate e riceveranno delle
proposte di allontanamento valu-
tate caso per caso. «I rom che si in-
sediano in una zona non possono
essere considerati nomadi - con-
clude il sindaco - quindi che ven-
gano messi di fronte alle responsa-
bilità legate alla stabilità sul terri-
torio». Intanto per oggi alle 13 è
previsto il sopralluogo della com-
missione politiche sociali del Co-
mune.
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