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Progetto del Comune e della eiet' della salute. Gli «ospiti» sono
Gugtiet o Vezzosi

PISA

TORNAN O i contributi per il rim-
patrio assistito ai rom. Tradotto in
numeri, 200 euro a testa (e fino a
1.500 euro in base al nucleo familia-
re) più le spese di viaggio pagate
per quanti accetteranno di tornare
in Macedonia, liberando il campo
abusivo che sorge sul litorale, alle
porte di Tirrenia, a poche centina-
ia di metri dagli stabilimenti bal-
neari. E' l'ultima carta giocata da
Comune e Società della Salute (do-
po il tentativo di quattro anni fa)
per chiudere il campo della Bigat-
tiera. Un insediamento ad alta ten-
sione, nato una decina di anni fa
per gestire situazioni di emergenza
e poi proliferato a dismisura fino a
contenere, secondo le stime della
Società della Salute, circa 130 perso-
ne, due terzi delle quali senza titolo
di soggiorno. Dal 2012 il Comune
ha fatto staccare l'energia elettrica,
dopo un rapporto dei vigili del fuo-
co che dichiarava l'impianto a ri-
schio di folgorazione. E poi c'è la
questione scuolabus, revocato dal
2011, dopo le numerose denunce
per inadempienza dell'obbligo sco-
lastico a carico delle famiglie del
campo. Una scelta, questa, che ha
scatenato furiose polemiche.
Adesso il Comune ci riprova. Obiet-
tivo: smantellare la struttura nel gi-
ro di poche settimane, non appena
saranno definite le posizioni dei nu-
clei familiari. A tutti gli ospiti irre-
golari (ma anche ai regolari) vengo-
no offerte due possibilità di rimpa-
trio: viaggio pagato e 200 euro a te-
sta una volta arrivati in Macedonia
(con fondi del Ministero degli In-
terni in collaborazione con l'Orga-

nizzazione internazionale migran-
ti). O, ancora, biglietto per la Mace-
donia pagato e contributo di 500 eu-
ro a persona (fino a un massimo di
1000 euro per nuclei di tre compo-
nenti e di 1500 per quelli da quat-
tro in su) pagati da Società della Sa-
lute e Croce Rossa. Per i nuclei re-
golari viene valutata la possibilità
di una sistemazione presso amici o
parenti in località toscane o, se è
presente un reddito, l'eventuale lo-
cazione di un alloggio (con soste-
gno sulle quote di canone).

A 0 STARCI è Africa Insieme, il
cui presidente Sergio Bontempelli
punta il dito: «Il consiglio comuna-
le ha approvato una mozione con la
quale si chiedeva il ripristino di lu-
ce, scuolabus e acqua. Inoltre sul si-
to della Società della Salute era
comparso, con scadenza 7 ottobre,
un bando per la gestione del servi-
zio scuolabus per il campo della Bi-
gattiera. Cosa ne sarà di questa gara
se si chiude tutto?».

ELITZ Alla Bigattiera a marza
perquisioni e sequestri di auto
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Il campo di Tirrenia nasce
come campeggio della
polizia di Stato. Nel '90 viene
usato per l'emergenza
profughi dall'Albania e dal
2004 diventa campo rom
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Attualmente ospita, secondo
la Società della salute, 130
persone, due terzi senza
permesso di soggiorno. Nel
2011 stop allo scuola bus,
nel 2012 alla luce elettrica

Un controllo delle forze
dell'ordine alla Bigattiera
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