
IL CENTRODESTRA ACCORDO VICINO CON FORZA ITALIA, MENTRE LA LISTA CIVICA «PISA NEL CUORE» PER ORA STA ALLA FINESTRA

Conti resta in pole, ma Latrofa continua a correre da solo
RESTA in stand by la candi-
datura a sindaco di Michele
Conti per il centrodetsra. Il di-
rettore del Consorzio agrario
non ha ancora incassato il via
libera di Forza Italia, né quel-
lo di Raffaele Latrofa e della
sua lista civica «Pisa nel cuo-
re», con la quale peraltro conit-
nua a battere i quartiere e a fa-
re campagna elettorale serrata
da candidato sindaco. La sen-
sazione, però, è che questa sa-
rà la settimana decisiva anche
per giungere alla conclusione,
con Forza Italia che, secondo i
bene informati, avrebbe già
raggiunto l'intesa con gli altri
due partiti della coalizione
(Lega e Fratelli d'Italia) per so-

stenere Conti e gettarsi nella
campagna elettorale con un
centrodestra unito alla conqui-
sta di Palazzo Gambacorti.

MENO CERTA, invece, è
l'intesa con Latrofa che alla fi-
ne, in assenza di accordi con-
creti sul programma, potrebbe
scegliere di restare in campo,
almeno fino al turno di ballot-
taggio. Del resto, dicono i suoi
fedelissimi, per ora «è l'unico
nel centrodestra a incontrare
gli elettori e parlare di pro-
grammi concreti e di ciò che
serve alla città dei prossimi an-
ni». L'ingegnere ha sempre ri-
badito di sentirsi la «quarta
gamba» del centrodestra ma
pretende rispetto e lealtà reci-

LA CAMPAGNA
La Lista dell'ingegnere
promuove ogni giorno
incontri con gli elettori

proca. Per ora la schermaglia
resta sotto traccia, ma il consi-
gliere comunale è pronto a fa-
re la sua corsa e non risparmia
le energie. Lunedì sera era alla
Stazione, all'Hotel La Pace,
per un incontro con i cittadi-
ni, al quale hanno partecipato
decine di persone, per parlare
di sicurezza: «E' il primo pun-
to del nostro decalogo per Pisa
- ha detto il canddiato sindaco
- e per questo vogliamo istitui-

re un assessorato alla sicurez-
za con deleghe alla polizia mu-
nicipale. Vogliamo realizzare
una nuova sede distaccata del-
la polizia municipale dotata di
camera di sicurezza a norma
in luogo molto lontano della
città. Oggi chi viene fermato,
dopo qualche ora ritorna im-
mediatamente a delinquere an-
che perché le sedi sono in pie-
no centro. E' necessario anche
predisporre un sistema di tele-
camere intelligenti con ricono-
scimento delle persone: sio
può fare a costi ridotti e in que-
sto modo aumentare gli agenti
da impiegare sulle strade. Infi-
ne, lavoreremo per sgombera-
re subito il campo nomadi di
Ospedaletto».
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IN CORSA Raffaele Latrofa è al momento l'unico
candidato sindaco nell'area di centrodestra
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