
Campo della Bigattiera , i volontari della Palpi
lanciano l'allarme : "Situazione di estremo
degrado"
Da due mesi le famiglie del campo vicino Tirrenia vivono senza corrente elettrica e quasi senza acqua. Un

gruppo di volontari della Pubblica Assistenza dei Litorale Pisano scrive una lettera aperta : "Come è possibile

costringere persone a vivere in condizioni che non accetteremmo per i nostri animali domestici ? Chiediamo

che irter'en_,a chi di do, , ere ricordand- > i che si tratta di esseri umani titolari di diritti civili"

Quasi due mesi fa le famiglie che vivono nel campo

della Bigattiera lanciarono l'allarme : "Siamo senza

corrente elettrica e senza acqua ". Una situazione che si

` Tenuta a determinare in seguito alla decisione

dell'amministrazione comunale di tagliare gli allacci

alla corrente e far smantellare la centralina elettrica

presso cui questi ultimi erano stati realizzati.

lente elettricità e dunque nessuna possibilità di

illuminare le proprie abitazioni o di mettere in funzione

elettrodomestici, soprattutto quelli per la pulizia degli

abiti e la conservazione del cibo. Una situazione quella

interna al campo della Bigattiera al limite della vivibilità, con l'ombra sempre più lunga di un imminente

sgombero e di un definitivo smantellamento, senza che sia stato ancora comunicato un piano o avviata una

trattativa con le famiglie (nel campo vivono novanta minori) per una soluzione alternativa.

Sono caduti nel vuoto gli appelli lanciati durante l'estate dalle associazioni, come quello di Africa Insieme,

Rebeldia e Arciragazzi che, in occasione del convegno "Rom: sgomberiamo il campo dai

pregiudizi" (realizzato in collaborazione con Amnesty International), avevano lanciato una proposta ben

precisa proprio per il caso della Bigattiera: porre fine quanto prima agli interventi di sospensione dell'acqua e

dell'energia elettrica.

Un percorso condiviso con le famiglie non c'è stato e ora, con la fine dell'estate e l'arrivo di temperature più

rigide, la situazione al campo rischia di esplodere. Sono molti gli interrogativi, infatti, che rimangono aperti. A

parte l'estrema difficoltà di procurarsi una decente razione d'acqua (in tutto il campo vi son due punti dal quale

quest'ultima sgorga, ma in modo molto flebile), come rimedieranno per il riscaldamento delle abitazioni? II

ricorso al fuoco come soluzione non è sicura, visto anche che molte delle abitazioni sono in legno e

l'esplosione di un incendio sarebbe fatale.

E così, a due mesi dal taglio dell'energia elettrica che alimentava il campo, giunge la lettera di denuncia di "un

gruppo di volontari del ramo sociale della Pubblica Assistenza del litorale Pisano". Un "situazione di estremo

degrado", quella evidenziata dai volontari attivi presso il campo, "con conseguente disagio socio sanitario, in

cui versa un gruppo di persone con numerosi bambini di varie fasce d'età, compresi neonati, nascosto agli

occhi di tutti in via della Bigattiera a Tirrenia".

"Queste famiglie - scrive il gruppo di volontari della Palp - sono state private dei servizi essenziali e primari:

acqua e luce. La nostra associazione è intervenuta con un medico ed ha provveduto alla distribuzione di

prodotti farmaceutici di primo intervento".



"Siamo convinti - insistono i volontari - che ognuno di voi si ponga la nostra stessa domanda: come è pos

costringere persone a vivere in condizioni che non accetteremmo per i nostri animali domestici? Cosa

succederà al sopraggiungere dell'inverno?"

Le prospettive di una difficile gestione dell 'emergenza assumono sempre più un contorno definito e il

messaggio lanciato dai volontari è chiaro e netto : °"Per non trovarsi in situazioni tragiche , chiediamo che

intervenga chi di dovere ricordandosi che si tratta di esseri umani titolari di diritti civili".
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