
DOPO LO SGOMBERO PIANIFICATO
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DA I PRIMI frutti e mantiene le
promesse lo sgombero pianificato
del campo rom abusivo della Bi-
gattiera. In meno di un mese le
presenze sono diminuite e l'ulti-
mo censimento, eseguito il 30 di-
cembre, parla di 101 rom a fronte
degli iniziali 130. Si trattava in to-
tale di 29 famiglie, alcune delle
quali si sono allontanate, nell'ulti-
mo mese, dal degrado di baracche
e rifiuti grazie alle operazioni
coordinate dalla Società della Sa-
lute pisana. Se per gli 84 soggetti
ancora presenti e privi di permes-
so di soggiorno saranno attivate
le misure previste dalla legge, per
gli altri, che sono regolari e han-
no accettato alcune delle opportu-
nità offerte dalla Sds sono pronte
più dignitose alternative. Dove
vanno, infatti, i rom che si allonta-
nano dai campi abusivi? Sinora, i
dati della Sds raccontano di tre
nuclei che hanno raggiunto i loro
famigliari in Germania, 4 hanno

trovato sistemazione da parenti,
uno in una casa a Coltano, uno in
affitto a Livorno , un altro collo-
cherà il proprio camper nel terre-
no del datore di lavoro del capofa-
miglia. Nessuno dei nomadi della
Bigattiera ha sinora accettato il so-
stegno economico di 500 euro
(che può arrivare a 1500 euro a fa-
miglia) offerto da Regione e Sds
per tornare nella propria patria.
Le operazioni di sgombero della
Bigattiera frattanto proseguono
con estrema attenzione da parte
dei servizi sociali del Comune e
della Prefettura perché come spie-
gavano nei giorni scorsi l'assesso-
re Sandra Capuzzi e il direttore
Sds Giuseppe Lecchi, il lavoro de-
gli ultimi mesi «è stato certosino e
basato su colloqui individuali per
conoscere le intenzioni delle sin-
gole famiglie e trovare per loro al-
ternative dignitose, molto lonta-
ne però dalla logica dell'assisten-
zialismo a vita».








