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Gira n un coltello proibito pe strada, ' via Santa Cecìhapaura
BRANDIVA un coltello, in pieno giorno, in via
Santa Cecilia . L' uomo , ieri mattina , si aggirava
con fare sospetto in pieno centro ed è stato scova-
to dalla polizia in possesso del coltello proibito.
Tutto questo gli è costato una segnalazione
all'Autorità giudiziaria «per possesso ingiustifi-
cato di arnesi atti a offendere». Come lui, altri
due uomini, due nordafricani irregolari, senza
fissa dimora sono stati beccati dalla polizia in
possesso di due coltelli nella zona Stazione. An-
che per loro , oltre al sequestro delle armi impro-
prie è scattata la denuncia . Sicurezza in primo

piano anche nel quartiere di San Martino, dove
ieri un tunisino è stato beccato in via San Marti-
no ed è risultato irregolare sul territorio per non
aver rispettato l'ordine del questore a lasciare
l'Italia. Sul problema sicurezza interviene con
parole durissime a commentare i dati riportati
dal Sole 24 sulla vivibilità delle città italiane,
Raffaele Latrofa, capogruppo di Ncd in consi-
glio comunale : «Pisa eccelle solo nei servizi,
mentre è la pecora nera per l'ordine pubblico. E'
drammaticamente relegata alla 94esima posizio-
ne su 107 : microcriminalità, appartamenti svali-
giati, rapine . Questo dimostra che l'amministra-
zione non ha saputo agire sulla sicurezza dei cit-
tadini e attribuisce i problemi segnalati a una
fantomatica percezione di insicurezza . Questo
problema ha raggiunto dimensioni insostenibi-
li a Pisa, dove la politica del buonismo in salsa
toscana ha dato pessimi frutti». E continua:
«Persino città con amministrazioni dello stesso
colore politico registrano buoni risultati, a dimo-
strazione dell'incapacità del centrosinistra pisa-
no nell'affrontare queste tematiche. Non basta
il buon lavoro fatto negli ultimi mesi dal vice-
prefetto Romeo , serve capacità politica e senso
dellaresponsabilità di fronte ai cittadin i».


