
NE HA DISCUSSO IL CTP I CON L'ASSESSORE CICCONE. L'INSEDIAMENTO OSPITA 163 PERSONE

smantellare«Bigattiera,
IL CAMPO rom della Bigattiera
è ancora al centro delle discussio-
ni sul litorale. Nei giorni scorsi è
stato l'argomento principale del
consiglio aperto del Ctpl a cui
hanno partecipato anche l'assesso-
re al sociale Maria Paola Ciccone
e dirigenti della Società della Salu-
te. L'insediamento abusivo con-
ta, all'ultimo censimento, 163 per-
sone. L'assessore ha ribadito il
suo pensiero, già espresso più vol-
te, sulla necessità di smantellare il
campo rom al più presto. «Pecca-
to - commenta il consigliere Pdl
del Ctp 1 Maurizio Nerini - che

Il sindaco Filippeschi
a ratoio ne ha ipotizzato
la convocazione

pieno titolo partecipare ai proget-
ti di integrazione. L'assessore pe-
rò non si è sbilanciato sui tempi».

NEI GIORNI scorsi, quando è
stato necessario un intervento ur-
gante per liberare dai rifiuti il fos-
so davanti al campo nomadi di
Oratoio, il sindaco e la stessa Cic-
cone hanno ipotizzato anche la
convocazione di una conferenza
dei servizi che veda la partecipa-
zione di tutti gli enti coinvolti.
«Con la Regione Toscana, impe-
gnata in prima persona su questo
fronte, la Società della Salute e gli
altri istituti interessati dobbiamo
prendere misure nuove».

sono anni ormai che si sente parla-
re della chiusura di quello che è
nato come un campo provvisorio
per 3-4 mesi per famiglie di profu-
ghi. Oggi che, a detta di tutti e as-
sessore in primis, la situazione è
considerata fuori controllo, è im-
portante seguire cinque punti con-
divisi». Innanzitutto la chiusura
del campo rom. «Poi la coordina-
zione con Livorno, Cascina, San
Miniato, Santa Croce e Calcinaia
che - precisa il consigliere - de-
vono riprendersi le 54 persone
che hanno residenza nei loro co-
muni, rispettando un protocollo
regionale. Nel frattempo la magi-
stratura deve attivarsi per il rispet-
to delle regole e per trovare la solu-
zione sul collocamento delle per-
sone che non hanno i requisiti
per restare. Per finire bisogna ca-
pire come reagiscono le famiglie
delle 53 persone che possono a
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