
LA DIFFIDA DEL COMUNE

Dopo la B-wIL igattiera
rom allontanati
anche da Coltano
i! PISA

Prima sgomberati, ora anche
diffidati. Allontanati dalla Bi-
gattiera, alcuni rom si erano
accampati a Coltano. Sono sta-
ti gli agenti della polizia muni-
cipale, con l'aiuto dei carabi-
nieri, a notificare le diffide a
spostarsi per quei nuclei che,
senza essere autorizzati, dopo
lo sgombero del campo abusi-
vo della Bigatti era, si erano in-
sediati nelle vicinanze del vil-
laggio delle
case minime
di Coltano.
La diffida av-
verte che 7 so-
no i giorni a
disposizione
per lasciare
l'attuale collo-
cazione: en-

pi e degli insediamenti rom,
compreso il campo di via Mag-
giore di Oratoio. In questi gior-
ni abbiamo ricevuto tutte le fa-
miglie in questione, compreso
il nucleo con 7 figli. Abbiamo
avanzato proposte che sono
state rifiutate. Malgrado ciò
continueremo gli incontri.
Quello che si deve capire è che
l'aria è cambiata. Chi non ac-
cetta le regole sarà perseguito,
come succederà a quei resi-
denti delle case minime di Col-

tano che non
rispettano gli
accordi fatti».

Nei giorni
scorsi due
rom erano
stati arrestati
dai carabinie-
ri e tre denun-
ciati per furto

Si tratta di 22 macedoni

di cui 15 minorenni

che si sono accampati
intorno alle case minime

tra il 30 ottobre.
L'inottemperanza a quanto

contenuto nella diffida com-
porterà l'avvio del procedi-
mento all'ordinanza di sgom-
bero con conseguente denun-
ciapenale.

Si tratta di 22 rom macedoni
di cui 15 minori, tutti senza
permesso di soggiorno, che do-
po lo sgombero del campo del-
la Bigattiera, si sono insediati,
in 6 roulotte, nell'area conti-
gua al villaggio delle case mini-
me. 2 di questi hanno provve-
dimenti restrittivi dell'autorità
giudiziaria.

L'assessore Sandra Capuzzi:
«Stiamo controllando e rive-
dendo tutto il sistema dei cam -

aggravato di energia elettrica.
Tre roulotte avevano utilizzato
un allaccio abusivo per avere
la corrente a Coltano.

Gli allacci abusivi alle roulot-
te sono stati rimossi. L'inter-
vento era stato sottolineato an-
che dal prefetto, Attilio Viscon-
ti: «La prefettura ha chiamato
immediatamente l'Enel che
nel pomeriggio ha provveduto
a staccare gli allacci abusivi e
mettere in sicurezza l'ambien-
te. La situazione di rispetto del-
la legalità all'interno del cam-
po di Coltano dovrà essere at-
tentamente esaminata dalle
competenti istituzioni in tutti i
diversi aspetti».
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