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di EMANUELE BALDI

«LA MOVIDA? La cosa migliore
sarebbe spalmarla sulla città. Per
questo è fondamentale coinvolgere
istituzioni e commercianti affinché
si creino iniziative in ogni zona al
fine di evitare che dove c'è troppo
caos nascano i problemi». Già per-
ché la parola movida ha un'accezio-
ne negativa solo se associata - pur-
troppo il passaggio è sempre più
spesso fisologico - al termine mole-
sta. Schiamazzi, vetri rotti, teste in-
zuppate nella birra e cazzotti che vo-
lano. Questa è la parte marcia da
grattare via. Ma se della parola si
prende il buono, ovvero l'aggrega-
zione, il divertimento sano e - per-
ché no - una certa dose di controllo
sociale, allora ecco che il fenomeno
può diventare perfino una risorsa.
La pensa così il prefetto di Pisa Atti-
lio Visconti. E' in città da poche set-
timane ma ha le idee già chiare.

Prefetto, com'è stato
il 15u0 1

51 ri-
moimpatto conPisa?l pro e-
mi, di notte, ci sono davvero?

«E' una città complessa, molto più
di Pesaro da cui arrivo, ma le condi-
zioni per fare bene ci sono. Pisa ha
un indotto sociale importante, fra
studenti e turisti. E poi c'è il proble-

ma dei rom. Seguo con interesse le
inchieste de La Nazione sul degra-
do e sono certo che unendo gli sfor-
zi le cose possano solo migliorare».

Ha più individuatole zone più
difficili?

«Beh, vedo problemi in piazza delle
Vettovaglie e in altre zone del cen-
tro. Si sono aree difficili da sorve-
gliare se non con le telecamere».

Secondo lei è importante po-
tenziare questo tipo di control-
lo?

«Fondamentale. All'inizio per la re-
pressione, ma alla distanza può rive-
larsi un ottimo strumento preventi-
vo. Prima di delinquere, magari,
qualcuno ci pensa due volte se sa
che rischia di essere filmato».

Quali sono i problemi più gra-
vi?

«Qui ci sono molti giovani, un hu-
mus appetibile per chi vuole 'sfrut-
tare' la movida con droga, vendite
abusive, alcol. Credo sia necessario
coinvolgere, oltre al Comune, an-
che l'Università, per migliorare le
cose e monitorare la situazione. E i
giovani possono anche aiutarci a in-
dividuare chi delinque. Alla fine la
sicurezza arriva con la collaborazio-
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ne perché le forze dell'ordine, con
le carenze di organico, non possono
essere ovunque. Si deve iniziare a ri-
flettere anche sull'autodifesa».

In che senso?
«Oltre ai problemi della notte ci so-
no quelli legati ai furti. I cittadini
devono comprendere che servono
sempre di più porte blindate, siste-
mi d'allarme, antifurti alle macchi-
ne... Serve una coscienza più stratifi-
cata. Chi vede situazioni negative le
segnali con tempestività».

Ma torniamo aiproblemi del-
la notte: coinvolgerei gestori
dei locali come avvenuto a Fi-
renze dovei proprietari con
una pettorina , controllano
quello che succede fuori dai lo-
ro esercizi: che ne pensa?

«Ben venga tutto ciò che è costrutti-
vo. L'importante è che nessuno si
sostituisca alle forze dell'ordine. Co-
munque vedo che già in molti colla-
borano anche se tutto è sempre mi-
gliorabile».

Altre soluzioni?
«E' fondamentale che ci siano me-
no bottiglie di vetro possibile in gi-
ro, molto meglio la plastica. Non
sottovalutiamo questo aspetto. Ma
la cosa più importante è cambiare
comportamenti e stili di vita per mi-
gliorare le cose».

LA ST?`s, !"n CIA Non può esserci accoglienza senza legalità:
lo abbiamo ribadito da diversi giorni con le nostre inchieste sul campo
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