
CREDIAMO CHE Si DEBBA
INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE
CON INTERVENTI CONCRETI

l
CO 1l costo della

lizia

Ogni g10mo il e spende oltre 1600 per eliminare cocci e urina
SEICENTOMILA. Sono gli eu-
ro (per l'esattezza 594.950) che oc-
corrono ogni anno per eliminare
quotidianamente da piazza dei Ca-
valieri e zone limitrofe il tappeto
di cocci, bicchieri di plastica e bot-
tiglie di vetro che l'inciviltà della
notte, fulcro della cosiddetta «ma-
lamovida», lascia ad ogni risve-
glio. La cifra è stata resa pubblica
l'altro ieri sera dal consigliere co-
munale Maurizio Nerini, in occa-
sione dell'assemblea del ctp 6.
L'esponente di «Noi Adesso Pi-
sa» ha riportato la risposta che l'as-
sessore all'ambiente Salvatore
Sanzo aveva dato a una sua inter-
rogazione. Al giorno si tratta di
ben 1.630 euro, di cui 150 per 15
bidoncini (ma non in piazza, per-
ché la Soprintendenza non li ha
autorizzati), 1.200 per la raccolta
del materiale, e 280 per la sanifica-
zione dell'area. Di questo e di mol-
to altro si è discusso nella sala tv
della residenza universitaria «Fa-
scetti», sede della riunione dedica-
ta all'emergenza Malamovida.
«Abbiamo scelto di riunirci qui -
esordisce la presidente Federica
Ciardelli - per permettere a chi la
zona la vive di ascoltare ed essere
ascoltato». I cittadini intervenuti
hanno toccato tutti i problemi del
quartiere e proposto soluzioni.
Francesco Pozzi, presidente del
comitato di Santa Maria, si è sca-
gliato contro l'asse pedonale citta-
dino, che a suo dire «ha diviso la
città facendo percepire noi abitan-
ti come intrusi. La pedonalizza-
zione ha favorito solo i commer-
cianti. L'accordo sottoscritto con
il sindaco nel 2013 è stato in parte
disatteso». Alessandro Chiti, resi-
dente nella zona di piazza delle
Vettovaglie, ha avanzato una pro-
posta: «Contro il problema dei vi-
coli scambiati per orinatoi servi-
rebbero dei vespasiani portatili:
erano stati già usati per la `Notte
di qualità', potrebbero essere utili
anche in piazza dei Cavalieri». C'è
chi parla di «illegalità diffusa e im-

possibilità per un giovane di apri-
re un'attività», come Luca Carica-
to, mentre c'è chi parla di «diffe-
renza tra degrado e delinquenza»,
come Andrea Cioni, studente, se-
condo cui «è inutile scatenare una
guerra tra studenti e residenti, ma
occorre cercare insieme una solu-
zione». «Noi del comitato La Cit-
tadella - incalza Rita Rocca - lot-
tiamo contro la deriva del centro
storico da otto anni. Possibile che
il sindaco non abbia ancora trova-
to soluzioni? Non ha predisposto
nessun regolamento acustico né
un controllo del commercio abusi-
vo». Dopo gli interventi di Simo-
netta Ghezzani (Sel), che sottoli-
nea il bisogno di «una miglior mo-
bilità notturna», e di Raffaele La-
trofa (Pisa nel cuore), che propo-
ne di «ripopolare di gente perbe-
ne le nostre piazze», è intervenuto
il nuovo direttore della Scuola
Normale, Vincenzo Barone (che
entrerà in carica a novembre).

« N onostante l'impepo
delle forze dell 'ordine
la situazione è fuori controllo»

«Sono dell'avviso - afferma - che
la Scuola debba aprirsi molto di
più alla città, anche di sera, in mo-
do da poter sfruttare la piazza in
maniera migliore». Il questore
Francini, dal canto suo, non ha
potuto che confermare «il massi-
mo impegno da parte nostra: i no-
stri servizi contro la malamovida
stanno dando ottimi risultati».
«Ho ascoltato volentieri i cittadi-
ni - sottolinea il prefetto Visconti

-. Ecco la nostra idea, che appro-
fondiremo da settembre: volonta-
ri con pettorina accompagnati dal-
le forze dell'ordine per conserva-
re il decoro della piazza e delle zo-
ne limitrofe. Magari potranno es-
sere proprio gli studenti. Non cre-
do nella militarizzazione dei luo-
ghi, ma nell'autocontrollo dei gio-
vani». «Dopo l'ascolto - conclude
il sindaco Marco Filippeschi -, ab-
biamo elaborato cinque obiettivi
contro gli eccessi della movida:
potenziamento di controlli mirati
contro abusivismo e inciviltà, pia-
no coordinato fra le istituzioni
coinvolte per una diversa fruizio-
ne della piazza, potenziamento
dei bagni pubblici, più iniziative
culturali di concerto con la Confe-
renza Università e Territorio, e ri-
chiesta di potenziamento dell'or-
ganico delle forze dell'ordine».

Francesco Bondielli

LASSE PEDONALE HA DIVISO
LA CITTA` FACENDO PERCEPIRE
NOI ABITANTI COME INTRUSI
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Più controtti
Il potenziamento di controlli
mirati da parte delle forze
dell'ordine di contrasto agli
abusivismi e di prevenzione
e sanzione dei
comportamenti incivili
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Il piano coordinato, fra le
istituzioni ( Università e
M ibact) interessate per la
fruizione del patrimonio
culturale della piazza e per
la promozione d'iniziative

Bagni pubbLici
Il programma di ulteriore
potenziamento dei bagni
pubblici , anche in rapporto
alla realizzazione del
progetto di recupero di
piazza delle Vettovaglie

Confronto tra Enti
Un approfondimento nella
Conferenza Università e
Territorio, dove sono
presenti Università e
Azienda regionale per il
Diritto allo Studio

Organici rinforzati
La prosecuzione della
discussione sulla sicurezza
urbana , con specifico
riferimento alla richiesta di
potenziamento degli organici
delle forze dell 'ordine
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