
Strade e piazze blindate per Canapisa
E la campagna elettorale s'infiamma
Centrodestra all'attacco. Polemiche anche sull'ordinanza anzi-lattine

OGGI è il giorno di Canapisa, la
street parade anti proibizionista
che entra a gamba tesa anche nella
campagna elettorale. Concentra-
mentoalle 16 in piazza Sant'Anto-
nio, poi il corteo sfilerà per le vie
del centro, lungo un percorso che si
snoderà lungo viale Bonaini, piaz-
za Guerrazzi , via Sangallo, Lun-
garno Fibonacci, Ponte della For-
tezza, Lungarno Buozzi, via del
Borghetto , via Luschi , Gioberti,
Garibaldi, per terminare in via Ca-
navari . L'arrivo è previsto intorno
alle 20 nel parco di fianco al carcere
Don Bosco, con la chiusura intorno
alla mezzanotte.

«SABATO pomeriggio, nel cen-
tro di una città d'arte e della ricer-
ca andranno - nuovamente - in
scena degrado e sporcizia - que-
sto l'attacco del deputato della Le-
ga Edoardo Ziello - Canapisa è
incompatibile con questa città ed
è proprio per questo che, se vince-
remo alle prossime elezioni ammi-
nistrative, fermeremo questo
scempio, utilizzando tutto ciò che
è in potere dell'amministrazione
comunale. Filippeschi e Serfogli
non hanno mai fatto nulla per im-
pedire questo evento. Il Questore,
Paolo Rossi , che apprezzo per il
lavoro che sta portando avanti,
non doveva autorizzare un corteo
di questo tipo in pieno centro cit-
tà. Mi auguro che disponga ferrei

controlli sui manifestanti». An-
che il candidato sindaco del cen-
tro destra Michele Conti intervie-
ne su Canapisa e sull'ordinanza
anti-lattina emanata in occasione
del corteo: «Questa è una manife-
stazione che la città non vuole. Pi-
sa non ha bisogno di una manife-
stazione del genere che, dietro la
facciata dell'antiproibizionismo,
promuove l'incultura dello sballo
e della droga. Tra l'altro per garan-
tire il diritto a manifestare il libe-
ro pensiero di Canapisa, si lede il
diritto della maggioranza, cioè di
residenti e commercianti, ad ac-
quistare e vendere bevande in ve-
tro e lattina liberamente?». Sulla
stessa scia Filippo Bedini (Nap-
Fratelli d'Italia): «Non può far fin-
ta che Canapisa non sia un proble-
ma per la città! Invece, in questi
anni Filippeschi e compagni han-
no giocato a scaricabarile con la
Prefettura e la Questura, ma un
sindaco come si deve avrebbe do-
vuto imporsi al tavolo per l'ordi-
ne e la sicurezza. Si tratta di un
evento unico nel suo genere in Ita-
lia, e non si capisce per quale moti-
vo da 18 anni debba sempre esse-
re la nostra città a farsi carico del-
le conseguenze. Turnover: che va-
dano a fare Canasiena o Canalivor-
no!». Infine, Raffaele Latrofa
con la sua lista «Pisa nel cuore»:
«È il momento di dire basta, per-
ché questa manifestazione non
torni più a deturpare i quartieri
della nostra città. CanaPisa non
deve più essere l'emblema della
nostra città».

SI SCAGLIA contro l'ordinanza
anti-lattina il direttore di Conf-
commercioPisa Federico Piera-
gnoli : «E' il mondo alla rovescia.
Secondo questa ordinanza, peral-
tro non concertata con le catego-
rie, l'ordine, la sicurezza e l'inco-
lumità delle persone sarebbe ga-
rantita non vietando o controllan-
do drasticamente una manifesta-
zione che fa dell'antiproibizioni-
smo e dell'illegalità la propria ban-
diera, ma vietando la vendita,
non solo di alcolici e superalcoli-
ci, ma persino di lattine di arancia-
ta e coca cola. Comprendiamo a
malincuore, pur non condividen-
doli affatto, eventuali provvedi-
menti di restrizione per gli alcoli-
ci, ma arrivare a sanzionare addi-
rittura la vendita di bevande anal-
coliche solo perchè contenute in
una lattina, vuol dire che ogni li-
mite di ragionevolezza è stato su-
perato». E oggi arrivano a Pisa an-
che i volontari della campagna
«La Verità sulla Droga» in coor-
dinazione con Fondazione per un
mondo Libero dalla Droga , vo-
lontari della chiesa di Scientology
e altre associazioni, che distribui-
ranno opuscoli sugli effetti deva-
stanti delle droghe, incluso la ma-
rijuana. Il volantinaggio si svolge-
rà nelle strade del centro in con-
temporanea con Canapisa.

Raduno alle 16 in piazza
Sant'Antonio poi iL corteo
sfilerà per iL centro fino aL
carcere Don Bosco
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