
SODD ISFATT I GLI ESERCENTI DOPO L'INIZIATIVA DEL QUESTORE

one, altri . controlli a tappeto
11

Presidio degli agenti unico d-19eterrente'
STAZIONE centrale ancora nel
mirino. Dopo i controlli a tappe-
to dei giorni scorsi e l'annuncio,
da parte del questore Bernabei,
dell'installazione nella zona di un
presidio fisso, non si fermano i
servizi di vigilanza della polizia.
Nelle scorse ore è infatti scattato
l'arresto per un cittadino tunisino
accusato di resistenza a pubblico
ufficiale: l'uomo aveva infatti ten-
tato di sottrarsi alle operazioni di
identificazione. Condotto ieri
mattina dinanzi al Giudice, è sta-
to condannato con il rito del pat-
teggiamento a sei mesi sei di re-
clusione (con pesa sospesa e ritor-
no in libertà). E ancora altri con-
trolli sono in corso. «Finalmente
i nostri numerosi appelli per una
vigilanza capillare della zona del-
la stazione sembrano essere stati
ascoltati - commenta il direttore
di Confesercenti Marco Sbrana
- Ma l'allarme sicurezza in città
è tutt'altro che rientrato: specie
in zone come piazza delle Vettova-
glie e piazza Manin, ancora terra
di nessuno per larga parte del gior-
no. Sicuramente siamo soddisfat-
ti. Ma non deve essere un inter-
vento isolato - insiste Sbrana -
La stazione è ormai stabilmente
in mano a persone poco racco-
mandabili. Nella strada dove si
trova la sede di Confesercenti, i so-
ci hanno paura spesso ad avvici-

narsi visto lo spaccio a cielo aper-
to e le risse quasi quotidiane. Ad-
dirittura i nostri marciapiedi di-
ventano il luogo di spartizione
del bottino dopo furti o borseggi.
La presenza di una pattuglia di-
venta quindi importante e sopra-
tutto strumento deterrente pur-
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Gianfranco Bernabei e il direttore
di Confesercenti Marco Sbrana

chè non sia statica ma operativa.
Ci auguriamo che simili iniziati-
ve siano prese anche in piazza del-
le Vettovaglie. Nello scorso fine
settimana - racconta ancora il di-
rettore di Confesercenti - un no-
stro dirigente titolare di una atti-
vità a rischiato una aggressione
sventata dal passaggio di una pat-
tuglia. Ma l'allarme è continuo e
non bastano i blitz isolati. Stesso
discorso per il Duomo dove il pre-
sidio è stato rimosso lasciando
l'area in balia di abusivi e
microcriminalità». Da qui l'appel-
lo di Sbrana: «Occorre rafforzare
e sostenere una cabina di regia
per coordinare l'ordine pubblico,
in cui tutti i soggetti siano coin-
volti comprese le associazioni di
categoria in un progetto condivi-
so».

INTANTO, i controlli delel for-
ze dell'ordine stanno riguardan-
do anche altre zone. Polizia, Cara-
binieri, Corpo Forestale e Polizia
Municipale, su disposizione del
Questore, hanno messo al setac-
cio il campo nomadi di via della
Bigattiera e un insediamento di
recente costituzione in via Fioren-
tina. Cinque dei soggetti identifi-
cati, irregolari sul territorio dello
Stato, sono stati invitati a presen-
tarsi presso gli uffici dell'Immi-
grazione per l'avvio delle procedu-
re di espulsione.
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