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«Meno post, più posti di lavoro».
Con questo slogan il Nuovo cen-
trodestra (Ncd) scende in cam-
po a difesa del pronto soccorso
di Cisanello. Oggi, dalle 12 alle
16, di fronte al padiglione 10 del
nosocomio, Ncd allestirà un
banchetto per distribuire volan-
tini e far firmare una lettera
aperta al ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, che Raffaele
Latrofa, capogruppo Ncd al Co-
mune, incontrerà il 14luglio a Fi-
renze. Ncd punta il dito contro il
governatore Enrico Rossi, senza
nascondere le difficoltà. «Non è
ammissibile trattare il tema sani-
tà su Facebook - accusa Latrofa
-: un metodo indecoroso e irri-
spettoso dei cittadini. Probabil-
mente il tentativo di Rossi, da 15
anni (10 da assessore) padre (po-
co)-padrone (molto) della sani-
tà toscana, di screditare un'ec-
cellenza pisana è l'ennesima ge-
nuflessione a Firenze con proba-
bili epurazioni al fine di inserire
la nuova nomenklatura renzia-
na». Latrofa invita Rossi «a farsi
un giro nei pronto soccorso per
vedere con i propri occhi i pro-
blemi, invece di ascoltare le criti-
che degli amici. Forse - aggiunge
Latrofa - Rossi ha iniziato la
campagna elettorale, ma, per
quanto riguarda Pisa, non ne ha
azzeccata una». A partire, secon-
do Ncd, dalla questione aeropor-
ti. Lo scorso 27 giugno, Latrofa è
stato convocato dal coordinato-
re regionale del partito, il sotto-
segretario Gabriele Toccafondi,
per incontrare i 6 consiglieri re-
gionali e discutere della delibera
di approvazione della variante
al Pit, comprendente l'aeropor-
to di Peretola. L'esponente pisa-
no di Ncd evidenzia due aspetti:
la lunghezza della pista («che di-
cono di 2.000 metri, ma che sarà
di 2.400») e dei 150 milioni di eu-
ro pubblici per Peretola che
«rendono impari la concorrenza
tra Pisa e Firenze». Ncd ha chie-
sto un'audizione in sesta com-
missione dei vertici di Enac e
Adf per chiarire quale pista sarà
possibile realizzare aPeretola.
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