
Bigattiera : «Smanteflamento ìn atto»

L'assessore Ciccone replica alle accuse d i Bedini: «Situazione esplosiva»
di FRANCESCA BIANCHI

VENTICINQUE ospiti sono già
rientrati nel Comune `di provenien-
za', ovvero Livorno, altri cinque sa-
ranno trasferiti a breve. Ulteriori par-
tenze sono previste a stretto giro di
posta per Cascina e Collesalvetti.
«Stiamo valutando il da farsi per i nu-
clei originari di Calcinaia, Santa Cro-
ce e San Miniato: il rientro o il rim-
patrio volontario. C'è un progetto an-
che con il comune di San Giuliano
Terme». L'assessore comunale alle
politiche sociali Maria Paola Cieco-
ne risponde all=
accuse mosse
dal consiglie-

re del Pdl Filippo Bedini dopo un
«sopralluogo di ordinaria follia» -
queste le parole di Bedini - al cam-
po rom della Bigattiera a Manna.
«L'amministrazione - sottolinea
- ha fatto e sta facendo il possibile
per ridurre le presenze e confermo
che l'insediamento è destinato allo
smantellamento. Ma serve la collabo-
razione delle autorità di pubblica si-
curezza per gli allontanamenti di leg-
ge di chi ha commesso reati».

L'ASSESSORE Ciccone ripercor-
re poi la storia del campo: «Nel di-
cembre 2011 è stato firmato un accor-
do con la Regione Toscana per con-
trastare la precarietà abitativa e risol-
vere la questione Bigattiera, divenu-
ta esplosiva socialmente per l'arrivo
di oltre 120 persone rom provenienti
da altri comuni e direttamente dalla
Macedonia. Persone non autorizza-
te, che hanno iniziato a compiere gra-
vi reati sul territorio. Arrestati, una
parte è finita in carcere, altri ai do-

ne dei numeri tra Pisa e le altre città
toscane è inaccettabile. La città può
sostenere solo il villaggio di Coltano
e non gli altri accampamenti abusi-
vi». Rispondendo alle accuse di «ab-
bandono» ed «emergenza» per la Bi-
gattiera, l'assessore ricorda che per i
bambini del campo sono attive colla-
borazioni con associazioni del terri-
torio, privati cittadini e volontari del-
la Palp e soprattutto con l'istituto
comprensivo Niccolo' Pisano. «Per
il ripristino della corrente elettrica
- prosegue - il Comune sta dialo-
gando con Enel affinché le famiglie
si intestino le bollette e le paghino.
Enel chiede al Comune garanzie sul-
la gestione in sicurezza del campo,
dati i precedenti di allacci abusivi pe-
ricolosi con un caso di morte per fol-
gorazione di un macedone. Stiamo
rispondendo con una soluzione con-
divisa con alcune famiglie più affida-
bili». Infine l'acqua: «C'è sempre sta-
ta e quando si è rotta una tubazione è
stata ripristinata. Come non è vero
che è stata organizzata una pulizia in
fretta e furia in occasione della visita
della Commissione comunale. La
municipale - conclude - aveva
programmato la rimozione delle car-
casse di auto da un mese».

miciliari presso la Bigattiera. Ades-
so la presenze oscillano tra 60 e
120. Il Comune ha alzato la voce
nell'ultima conferenza regiona-
le sull'inclusione dei rom - ag-
giunge Maria Paola Ciccane -
per ricordare che la sproporzio-
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