
Fifippeschi sgombera, la simstra attacca
Tirrena, giù le baracche dei rom dopo 22 anni. «II sindaco Pd come Salvini»

TIRRENIA (PISA) Annunciato da
una settimana, ieri è arrivato lo
sgombero del campo rom della
Bigattiera. A dare il via definiti-
vo una relazione dell'Asl sulle
condizioni igienico sanitarie;
da qui la fine del campo più
«vecchio» di Pisa: il primo in-
sediamento sulla Bigattiera,
nella pineta di Tirrenia, risale

al 1993•
Dopo gli albanesi, poi inte-

gratisi, da una decina d'anni
era occupato da macedoni. E
ieri le ruspe hanno buttato giù
baracche e gazebo. «C'è voluta
la forza pubblica - spiega il
sindaco Marco Filippeschi -
ma tutte le azioni sociali possi-
bili sono state garantite». Uno

sgombero ordinato per le con-
dizioni «non compatibili con la
presenza umana», senza acqua
corrente, con generatori tra gli
alberi e montagne di rifiuti. Nel
campo 89 persone, quasi la
metà minori, una ventina sotto
i 15 anni, ma ieri alcuni erano
già andati via. «Ventitré hanno
titolo per rimanere sul nostro
territorio, andranno nelle case
minime di Coltano», fa sapere
il Comune. Per gli altri 65 scat-
terà il foglio di via, specie per i
capifamiglia con precedenti.
«Oltre l'8o% dei maschi adulti è
coinvolto in reati», dice ancora
il Comune. «Ma a rimetterci
sono i figli», dicono le maestre
di Marina di Pisa, che li andava-

no a prendere pur di non fargli
perdere le lezioni. «Questo
sgombero - dicono - manda
a scatafascio anni di lavoro di
integrazione». «Alcune delle
altre famiglie non hanno accet-
tato alcun tipo di colloquio o
sostegno», insiste il Comune,
ma i macedoni replicano: «Ci
avete detto che non avevamo
diritto a niente».

Accuse dalla lista Si Toscana,
che parla di «metodo Sal-vini» e
le senatrici di Sel Marisa Nicchi
e Alessia Petraglia attaccano:
«Ora Matteo Sal-vini potrà van-
tarsi di aver fatto un nuovo
adepto nella persona di un sin-
daco Pd». I 65 allontati dal
campo, hanno passato la notte
nei camper, dai parenti o in
qualche alloggio di fortuna.
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40 Il campo
sgomberato è il
più vecchio
della zona, nato
nella pineta nel
1993, con le i
primi immigrati
albanesi

Oggi era
abitato da
macedoni

Solo una
ventina di loro,
su ottanta, può
restare a Pisa

Lo sgombero
del campo rom
nella pineta
della Bigattiera
a Tirrenia: era lì
dal 1993


