
Dal mercato alla Mattonaia al ponte chiuso
Idee e proposte dei candidati sindaco nell'incontro organizzato dal Comitato di Mezzogiorno

turni cambiando il regolamento
della municipale che potrà esse-
re dotata di gruppo cinofilo gra-
zie ad una convenzione con i ca-
rabinieri di San Rossore».

Veronese dice: «Togliamo il
10% delle forze dell'ordine dagli
uffici e mettiamoli a pattugliare.
Abbiamo 500 agenti e pensate

1 PISA

Dalla piramide di vetro in largo
Ciro Menotti alle pattuglie cino-
file della municipale, alla chiusu-
ra dei lungarni e del Ponte di
Mezzo. E poi un mercato cittadi-
no alla Mattonaia e 30 nuove te-
lecamere con riconoscimento
facciale. Ed ancora un "presi-
dio-carcere" della polizia muni-
cipale ad Ospedaletto al posto
del campo rom. Sono alcune del-
le proposte di cinque dei candi-
dati a sindaco (Serfogli, Latrofa,
Auletta, Conti, Veronese) con-
vocati dal Comitato di Mezzo-
giorno in una sala della chiesa
del Carmine stracolma. Regole
chiare e ferree per tutti dettate
dal docente di diritto costituzio-
nale Giuseppe Campanelli: il
pubblico non può applaudire o
esprimere disapprovazione, i
candidati sono estratti a sorte
per parlare dieci minuti a testa e
non possono battibeccare tra lo-
ro (solo Serfogli e Conti hanno
contravvenuto). Gli argomenti:
sicurezza, decoro e malamovi-
da. Latrofa propone «un assesso-
re alla sicurezza ed alla polizia
municipale. Sappiamo che il tur-
no di notte dei vigili costa 130
euro. Bisogna investirci». Sem-
pre Latrofa: «Al posto del campo
rom ci vuole un presidio di vigili
ad Ospedaletto dove possano es-
sere trattenuti per 12 ore le per-
sone fermate così come l'Univer-
sità deve far firmare agli studen-
ti una carta di doveri e di ri spetto
per la città». Per Serfogli, la sicu-
rezza parte anche dalle teleca-
mere: «Arriveremo a 300 teleca-
mere di nuova generazione ed a
breve ne mettiamo 17 in San
Martino e via San Casciani. Inol-
tre assumerò 20 vigili con tre pat-
tuglie previste per i servizi not-

che di notte ci sono solo tre pat-
tuglie che dovrebbero coprire
dalla città al litorale. Nella no-
stra lista abbiamo agenti delle
forze dell'ordine in pensione, un
generale». Conti: «I vigili di quar-
tiere li avete mai visti? Ne cono-
scete uno? La polizia municipale
va usata meglio e ci vogliono tre
turni notturni. Mai più Canapi-
sa. Sgombero del campo rom di
Coltano». Per Auletta, l'unico fa-
vorevole a Canapisa finché ri-
spetta le regole, «i Daspo non
servono a nulla se non a "sveglia-
re" persone che dormono sulle
panchine. Il vero problema è lo
spaccio che è in crescita inarre-
stabile. Si deve agire con mirate
e costanti campagne di sensibi-
lizzazione dei giovani. Il più
grande accentratore di insicu-
rezza è l'abbandono dei luoghi,
la loro desertificazione ed in cen-
tro ne è esempio la Mattonaia».

Su malamovida e decoro. Ser-
fogli: «Troveremo un luogo adat-
to all'intrattenimento giovanile.
Ma poi non ci devono essere più
alibi. Lo schifo in piazza dei Ca-
valieri è inaccettabile. E vanno
sensibilizzati i commercianti

dando loro anche sgravi se ri-
spettano regole ed orari di chiu-
sura». Conti è per limitare le li-
cenze: «Non si può dare tutto a
tutti giustificandosi che c'è la
legge Bersani». Dal comitato fan-
no notare che mentre i candida-
ti parlano «c'è un concerto di
musica altissima in piazza Gam-
bacorti in pieno giorno lavorati-
vo». Per Veronese, «Pisa ha spal-
mato la sua economia su 30mila
studenti. Così non va. Pensiamo
a fare della Mattonaia un merca-
to cittadino. Largo Menotti pen-
siamolo con una piramide di ve-
tro dove mettere le eccellenze
robotiche di Pisa ed il Giardino
Scotto apriamolo ad eventi stori-
co-culturali». Auletta: «La mala-
movida è anche il risultato di "lo-
calacci" che danno di tutto e di
più».

Carlo Venturini

L'incontro organizzato dal Comitato di Mezzogiorno

II Partito Comuuisha scldera
il candidato numero dieci


