
Nuovo blitZ al campo rom sulla Bigattiera
Allacci abusivi: tecnici Enel scortati dalla municipale per rimettere l'area in sicurezza

CAMPO alla Bigattiera, continua lo
smantellamento degli insediamenti abusi-
vi. Un'operazione cominciata ad aprile
scorso: al lavoro uomini e mezzi di Avr,
impegnati ad abbattere roulotte e barac-
che e, successivamente, nella pulizia e nel-
la bonifica di quella porzione di pineta af-
fidata alle cure dei volontari della Croce
Rossa. Uno sgombero che non si è ancora
concluso. Ieri mattina, infatti, si è reso ne-
cessario un intervento di polizia e carabi-
nieri per interrompere i collegamenti
abusivi fra le baracche dei nomadi e la
centralina (rimossa) a bordo strada. Ad

aprile scorso erano state tredici le fami-
glie che avevano trovato sistemazio-

ne nei comuni di provenienza - da
Livorno a Cascina - mentre altri

dodici erano partiti per Roma
per ricongiungersi con altri
parenti e conoscenti. Venti-

cinque i rom abusivamente
residenti nel campo della
Bigattiera che avevano la-
sciato l'area dell'ex cam-
peggio della Polizia di
Marina di Pisa. Un cam-
po che una decina di anni
fa venne aperto come si-

stemazione «temporanea» per un numero
limitato di famiglie e per i quale nel tem-
po è stata chiesta più volte la chiusura, sia
per ragioni igieniche che di sicurezza. Se-
condo l'ultimo censimento, prima dei tra-
sferimenti, nel campo si trovavano 163
persone (di cui 87 minori), per lo più di
nazionalità macedone, dopo che 54 rom
sono giunti da Livorno, Santa Croce, San
Miniato, Calcinaia e Cascina. «Dopo la
conferenza dei servizi alla quale hanno
partecipato anche i vigili del fuoco, e le de-
nunce delle guardie del parco per gli inse-
diamenti abusivi - spiega l'assessore alle
Politiche sociali, Maria Paola Ciccone -
c'è stato un sopralluogo degli stessi pom-
pieri». «Che hanno deciso l'intervento -
aggiunge - visto che erano state mano-
messe le cabine elettriche. Una manomis-
sione pericolosa, che con questo caldo, ri-
schiava anche di scatenare incendi».

DELLA situazione è stata avvertita an-
che la regione Toscana. «Una famiglia è
risultata assegnatara di alloggio, mentre
alcuni stanno trattando per il rimpatrio».
In mattinata, poi, è proseguita la bonifica
del sito occupato abusivamente da alcune
famiglie rom in via Aurelia, in corrispon-
denza della ex casa cantoniera dell'Anas.

RUSPE
I mezzi dell'Avr
in azione
sull'Aurelia
dove si trovano
ancora
tonnellate di
spazzatura
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