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Emergenza r comitati cittadini a caccia di soluzioni

L'ESERCITO per riportare la si-
curezza nei quartieri. E' l'extrema
ratio, la soluzione estrema, ipotiz-
zata lunedì sera all'assemblea pub-
blica organizzata dal movimento
di azione civica di Putignano. Co-
stanti ondate di furti nelle case, an-
ziani minacciati, donne intimidi-
te, bambini privati della libertà di
giocare nei parchi pubblici del
quartiere e residenti barricati in ca-
sa fin dall'imbrunire sono le situa-
zioni denunciate da mesi dal Movi-
mento spontaneo dei cittadini op-
pressi dall'avanzare della crimina-
lità nel quartiere alle porte di Pisa.
Qui, solo pochi mesi fa alcuni citta-
dini erano pronti a organizzare ve-
re e proprie ronde, segno evidente
di insofferenza di fronte all'emer-
genza sicurezza e alle risposte del-
le istituzioni ritenute insufficien-
ti. Il Movimento valuta ora, sulla
scia degli esempi di altre realtà to-
scane, la possibilità di iniziare una
raccolta firme con cui chiedere al
prefetto e al sindaco l'impiego dei
paracadutisti in varie zone della
città in cui più forte è sentito il pro-
blema. L'idea lanciata lunedì sera
dal Movimento di Putignano, il
quartiere assediato dai campi rom
abusivi, è una fra le varie ipotesi

messe sul tavolo del coordinamen-
to dei comitati cittadini che si so-
no comunque riservati la possibili-
tà di valutare altre soluzioni. A
Mezzogiorno, infatti, persiste
l'emergenza nella zona Stazione,
nonostante ripetuti appelli e conti-
nui controlli da parte delle forze
dell'ordine; e a Santa Maria si at-
tendono ancora l'installazione del-
le telecamere di videosorveglianza
e l'intensificazione di controlli
h24 così come fu stabilito, due an-

« uartiere circondato
da insieiamenti abusivi
Più controlli e legalità»

ni fa, nell'accordo pre-elettorale
firmato dal sindaco e dal comitato
dei residenti del quartiere.

FRA LE IPOTESI messe sul ta-
volo v'è anche quella di coinvolge-
re le associazioni di ex poliziotti e
carabinieri, che potrebbero presta-
re gratuitamente la propria profes-
sionalità al servizio della comuni-
tà. I cittadini chiedono sicurezza e

quella reciprocità nel rapporto con
le istituzioni e con l'amministra-
zione che sentono carente. Non a
caso, l'assemblea pubblica di lune-
dì sera a Putignano era nata con la
ferma volontà di provocare l'am-
ministrazione sull'ennesima ri-
chiesta di doveri civici. Lunedì è
difatti iniziato il porta a porta per
la raccolta differenziata nel quar-
tiere e il movimento ha fatto appel-
lo ai residenti esortandoli a oppor-
re «resistenza attiva» al grido
«Niente sgomberi dei campi rom?
Allora niente differenziata». «Non
vogliamo avere solo doveri, anche
i nostri diritti sono umani. Da tem-
po denunciamo insicurezza e de-
grado ma gli interventi promessi
non sono stati fatti», spiega in un
volantino il Movimento. L'assesso-
re all'ambiente, Salvatore Sanzo,
che ha da poco lasciato al sindaco
la delega sulla sicurezza così com-
menta: «Tutti devono rispettare le
regole. Sono un cittadino anch'io
e capisco bene la situazione dei re-
sidenti. Sulle presenze dei rom ille-
gali il Comune sta intervenendo e
ne ha diminuito il numero. Ognu-
no deve fare la sua parte, di certo
servono controlli uguali per tutti».

Eleonora Mancini



Putignano

Residenti sulle barricate da mesi
per l'emergenza sicurezza
scatenata dalla presenza di campi
abusivi abitati dai rom. Sfiorate la
tensione sociale e te ronde
meditate da alcuni residenti che
denunciano furti quotidiani nelle
toro abitazioni.

Mezzogiorno

Centinaia gli abitanti dei quartieri di
San Martino e Sant'Antonio che
hanno aderito al comitato sorto per
fare da interlocutore con le
istituzioni rispetto ai problemi
quotidiani dei residenti che
chiedono meno degrado, più
sicurezza e più rispetto dette regole

L'assessore Salvatore Sanzo

Santa Maria
In prima linea da quando
l'amministrazione ha varato il
progetto di pedonalizzare via Santa
Maria. Il Comune è accusato di non
aver osservato gli accordi firmati
nel 2012 che lo impegnavano, fra le
altre cose, a rafforzare la sicurezza
e rivedere la Al.
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