
IL SEGRETARIO PD A RUOTA LIBERA SU SICUREZZA
QUARTIERI, DIRITTI CIVILI E SOLIDARIETA'
STOCCATA: «6 MESI SENZA PREFETTO: INCREDIBILE»

C'I«Pisa insicura? Il Governo latita ....
Moschea, critiche anticostituzionali»
Il segretario provinciale Pd Nocchi sui temi più scottanti
IN QUESTI giorni di continue
tensioni, dai fatti di Tor Sapienza a
Roma, all'assalto a un circolo Pd di
Milano, o quello di Bologna, agli in-
cidenti provocati dalla visita di Sal-
vini a un campo Rom. A tal propo-
sito abbiamo intervistato il segreta-
rio provinciale Pd Francesco Noc-
chi.

Come mai una tale escalation
di violenza?

«La conflittualità sociale cresce, so-
prattutto per la crisi e pare essersi
smarrito il discrimine nei confron-
ti dell'uso della violenza. E indi-
spensabile un atteggiamento di
grandissima responsabilità delle
forze dell'ordine con le quali siamo
solidali e grati. Servono prevenzio-
ne e vigilanza efficaci: mezzi più
moderni e anche agenti che stanno
più sul territorio. E' assolutamente
necessario poi che tutte le forze po-
litiche ribadiscano il rifiuto della
violenza e prendano le distanze da
chi lo pratica».

Solidarietà e legalità , un bino-
mio che non sempre va d'ac-
cordo.

«Solidarietà non è sinonimo di
"buonismo", serve rigore nell'im-
porre a tutti il rispetto di regole: so-
no proprio i cittadini più deboli a
pagare il prezzo più alto all'illegali-
tà. C'è una sensazione di distacco
tra la gente verso politica e istituzio-
ni; un crollo generalizzato della fi-
ducia nei confronti dello Stato e di
chi rappresenta istanze collettive.
La sinistra deve tenere insieme le-
galità e solidarietà, è arrivato il mo-
mento di reagire, anche sul piano
del dibattito culturale e ideale, in

contrasto alle forze politiche che
soffiano sul fuoco dell'insicurezza,
additando come nemici gli altri o i
diversi, per guadagnare consenso».

Che tipo di contrasto?
«Vanno sanzionati i comportamen-
ti illeciti, ma anche accelerati i pro-
cessi di riconoscimento dei diritti,
dal pluralismo religioso alla norma-
tiva contro l'omofobia, che spesso
nel dibattito politico vengono po-
sposti ad altri obiettivi. E' inaccetta-
bile che, in spregio alla Costituzio-
ne, ci sia a Pisa chi fa una campa-
gna contro la possibilità per la co-
munità musulmana pisana di co-
struirsi un nuovo luogo di culto al
posto di quello in via delle Belle
Donne».

In città le cose sembrano peg-
grare, come gestire la situa-
z'ioone?

«I dati sulla sicurezza usciti ultima-
mente sul Sole 24 Ore segnano un
calo dei reati a Pisa. Rimane co-
munque una realtà con caratteristi-
che e criticità da area metropolita-
na, servono cose semplici che chie-
diamo da tempo: che il Ministero
degli Interni rafforzi le forze di po-
lizia, tra le quali la Polfer e nomini
il nuovo Prefetto. Malgrado l'otti-
mo lavoro del Prefetto Vicario Ro-
meo, è ingiustificabile una vacanza
di sei mesi per una carica così cen-
trale».

Ma Pisa, va da sola...
«Noi andiamo avanti con iniziative
autonome ma il Governo deve fare
la sua parte. A Pisa il Comune ha
allargato l'organico della polizia
municipale, istituito i distaccamen-
ti nei quartieri, esteso la videosorve-
glianza, firmato il "Patto per Pisa
sicura". Se il Governo si impegnas-
se così la situazione sarebbe più se-
rena».

In alcune città italiane sem-

bra che la situazione sia fuori
controllo, anche Pisa rischia?

«A Pisa c'è una situazione meno te-
sa ma non priva di criticità. Le
prossime azioni annunciate
dall'amministrazione sono condivi-
sibili e daremo tutto il nostro ap-
poggio: dal presidio fisso alla sta-
zione, all'attenzione necessaria alle
periferie. Lì serve un'azione più vi-
sibile delle forze di Polizia per dare
un segnale deciso contro spaccio, il-
legalità diffusa e superare tutte
quelle situazioni di degrado che
possono diventare terreno ideale
per la crescita di fenomeni illega-
li».

E poi ci sono i ca mpi abusivi...
«Dobbiamo sostenere il lavoro del-
la giunta per superare i campi abu-
sivi, a partire dall'azione che si sta
portando avanti per la Bigattiera.
E' scritto nel programma: la nostra
idea è quella di superarli. Non sono
dignitosi per chi ci vive e purtrop-
po rappresentano il paravento die-
tro al quale si nascondono pratiche
illegali».

C'è una luce in fondo al tun-
nel? «Certo, ma la politica non

deve rassegnarsi a reagire a poste-
riori. Servono azioni che prevenga-
no i fenomeni ed evitare gestioni di
costante emergenza. Nei quartieri
più critici i circoli Pd fanno un la-
voro immenso, con i suoi rappre-
sentanti nei Ctp che svolgono un la-
voro di raccordo con la comunità:
li ringrazio. Noi vogliamo essere
un punto di riferimento per tutti e
ci faremo carico di portare a livello
istituzionale quello che emerge nei
quartieri».

R.P.
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