
«ALCUNE FAMIGLIE STANNO GIA ' RIENTRANDO NEI COMUNI VICINI»

«Bigattiera, ancora nulla dï fatto
Smantellare subito il campo rom»
L'ARRESTO nei giorni scorsi
dei tre rom , ospiti al campo di
via della Bigattiera, colpevoli di
rapine e aggressioni in città fa
tornare alto l'allarme sull'inse-
diamento del litorale in attesa,
ormai da anni , di essere smantel-
lato. Sono soprattutto i cittadini
a chiedere ancora una volta ga-
ranzie per uno sgombero pià vol-
te annunciato e ancora non an-
dato in porto : «Siamo preoccu-
pati per la presenza del campo
rom nel nostro territorio - af-
fermano Alberto De Monticelli,
Michele Spaggiari, Alberto Bot-
taro , Antonia Buti e altri resi-
denti - avrebbe dovuto opera-
re solo per qualche settimana, al-
meno così fu detto allorquando
vi furono trasferite alcune fami-
glie dalla giunta Floriani . Erava-
mo stati informati che questo
campo non avrebbe più dovuto

registrare nuove presenze e che
per quelle censite erano già in at-
to interventi della pubblica am-
ministrazione per allontanarle o
trasferirle in altri comuni. Ciò ci
sembra che non stia avvenendo.
Non solo - proseguono - es-
sendo il campo abusivo , dovreb-
be essere controllato quotidiana-
mente dalle forze di polizia e
non lasciato senza alcuna sorve-
glianza».

ANCHE il consigliere comuna-
le del Pdl Filippo Bedini torna
polemicamente sull'argomento:
«Invece di stare a chiedere 15 po-
liziotti in più (è questo il nume-
ro che manca , non centinaia di
unità. ..) al Governo, appoggiato
anche dal suo partito , come mai
il nostro sindaco non ci dice per-
ché non ha ancora chiuso tutti i
campi abusivi, a cominciare pro-

prio da quello sulla Bigattiera?
Lo sa Filippeschi cosa c 'è nella
casa cantoniera sull'Aurelia
sud? E infine, come mai non è
ancora riuscito a farsi ascoltare
dal presidente della Regione
quando gli va a chiedere di spal-
mare le presenze su tutte le pro-
vince?». A confermare il prossi-
mo smantellamento è, però, l'as-
sessore al sociale Maria Paola
Ciccone: «Stiamo lavorando per
la chiusura del campo . Ci sono
dei rimpatri assistiti in corso e
nelle prossime settimane scatte-
ranno i rientri di alcune fami-
glie nei comuni di provenienza,
ovvero Cascina, Livorno, Calci-
naia, Santa Croce, San Miniato.
Presto sarà convocata anche con-
ferenza dei servizi . L'obiettivo,
senza dubbio , è quello di proce-
dere quanto prima con la chiusu-
ra del campo».
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