
((PISA NEL CUORE»

L'idea di Latrofa:
«Arrestati e scarcerati

via dalla città»

CANDIDATO
Raffaele Latrofa corre da sindaco per Pisa nel Cuore

ANCORA FURTI nel week end a Pisa. Prima al
Giardino Scotto dove un ragazzino serbo ha rapina-
to una quattordicenne, ed è stato arretato, poi in Cor-
so Italia un tunismno ha rubato in un negozio ed è
stato denunciato. «Fatti - sottolinea il candidato sin-
daco di «Pisa nel cuore», Raffaele Latrofa - che pur-
troppo sono all'ordine del giorno, considerando an-
che che le rapine agli esercizi commerciali ormai
non si contano più. E che sempre più spesso quando
le forze dell'ordine rintracciano gli autori dei reati
sono persone che hanno denunce o arresti ripetuti
per reati analoghi già commessi in precedenza in cit-
tà: tutto questo ci dimostra che l'attuale amministra-
zione comunale ci ha venduto un concetto deviato,
quello di percezione di insicurezza, ma l'insicurezza
è tutto tranne che una percezione: è un dato di fatto
che si ripercuote quotidianamente sulla pelle dei cit-
tadini».

«IO - AGGIUNGE LATROFA - sono sempre dal-
la parte dei pisani. Un mese e mezzo fa abbiamo orga-
nizzato uno dei nostri numerosi incontri nei quartie-
ri in un luogo falcidiato dalla criminalità, l'Hotel La
Pace di Andrea Romanelli, divenuto purtroppo sim-
bolo dei problemi della zona e abbiamo detto in tem-
pi non sospetti che serve un assessorato alla sicurez-
za con deleghe alla polizia municipale». Il candidato
sindaco di «Pisa nel cuore» spiega anche come ha in
mente di contrastyare il fenomeno delle cosiddetta
«scarcerazioni facili»: «Il problema - conclude Latro-
fa - è che le sedi dove vengono attuati i fermi di que-
sti delinquenti si trovano in pieno centro. Deve pas-
sare il messaggio che Pisa non gradisce più la delin-
quenza e che qui non si debba più delinquere con
facilità. La soluzione, per noi, è quella di realizzare
una nuovo distaccamento della polizia municipale a
diversi chilometri di distanza dalla città. Alla scaden-
za del fermo i delinquenti saranno rilasciati lontani
dal centro abitato e così facendo si inizierà a scorag-
giare davvero tutto questo. Pisa è stanca dei furti a
ogni ora del giorno e della notte. Questa città dev'es-
sere ostile con chi compie reati».


