
La Palp denuncia:
«Degrado
estremo»

LA PUBBLICA Assistenza
del Litorale Pisano denunciare
la situazione di «estremo
degrado, con conseguente
disagio socio sanitario, in cui
versa l'accampamento rom in
via della Bigattiera a
Tirrenia». «Queste famiglie -
afferma il presidente Aldo
Cavalli - sono state private
dei servizi essenziali e primari
come l'energia elettrica e
l'acqua. Enota l'intenzione
delle autorità di arrivare alla
chiusura del sito, ma tale
decisione non può, nei fatti,
mettere in situazione i estremo
disagio nemmeno un singolo
essere umano. L'associazione è
intervenuta tramite la
Protezione Civile dell'Anpas
Regionale, un serbatoio per
avere una riserva d'acqua da
usare in caso di incendi. Vista
poi la precaria situazione
igienico sanitaria
determinata dalla scarsezza
dell'acqua e dalla
mancanza di energia
elettrica è intervenuta con
un medico il quale,

volontariamente, ha visitato
in primo luogo i soggetti più
piccoli della comunità
riscontrando nella quasi totalità
dei casi patologie legate alle
precarie condizioni igieniche. A
seguito di ciò l'associazione ha
provveduto alla distribuzione
di' farmaci di primo intervento
donati dalle farmacie del
litorale».

CAVALLI si chiede: «Come è
possibile far ritrovare delle
persone a vivere in condizioni'
che non accetteremmo per i
nostri animali domestici? Cosa
succederà con l'inverno? Per
non trovarsi a situazioni
tragiche la Palp chiede che
intervenga concretamente chi di
dovere, ricordandosi che si
tratta di esseri umani titolari di
diritti civili sanciti anche a
livello internazionale. Da
diversi anni la Palp svolge una
azione umanitaria, dando
aiuto alimentare quando
richiesto e supporto logistico in
caso di problematiche sanitarie
e per lo svolgimento di pratiche
burocratiche. Non è
sicuramente il ruolo della Palp
trovare soluzioni a oblemi
così complessi qualequello
della tutela di una minoranza
qualunque questa sia. E' invece
compito dell'Associazione, ed
anche di tutta la comunità
civile, sorvegliare ed
intervenire, quando per ragioni
che andrebbero seriamente
approfondite, si vengono a
creare situazioni di gravissimo
degrado ed esclusione sociale».
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