
e do
fiera contro i venditori abusivi

iI Comune pensa di installare una rete tra piazza Belvedere e l'area verde per frenare in umerosi immigrati

di Francesco Loi
TIRRENIA

Una barriera contro le fughe
dei vu cumprà. Ci sta pensando
il Comune di Pisa per avere
maggiore efficacia nel contra-
sto all'abusivismo commercia-
le, soprattutto in vista della bel-
la stagione. Secondo i program-
mi questa barri era dovrà essere
collocata in piazza Belvedere. Il
tratto è quello, ampio, che cor-
re lungo la strada tra il marcia-
piede opposto all'Hotel Conti-
nental e l'area a verde.

Proprio questo spazio in mez-
zo alla pineta, alle spalle degli
stabilimenti balneari, è il posto
nel quale i venditori extracomu-
nitari scappano più facilmente
quando le pattuglie della poli-
zia municipale svolgono i con-
trolli.

Nei mesi primaverili ed esti-
vi, sul marciapiede di piazza
Belvedere, accanto alle banca-
relle e alle postazioni per ambu-
lanti autorizzate, sono tantissi-
mi gli extracomunitari (quasi
tutti senegalesi) che espongono

la loro merce: borse, scarpe, cin-
ture, cd, cinture, molto spesso
di griffe taroccate. Una fila inin-
terrotta che ostacola il passag-
gio (ma che ha anche una sua
clientela).

Nel periodo caldo sono fre-
quenti i blitz dei vigili e non
mancano momenti di tensione.
L'episodio principale, la scorsa
estate, aveva portato al seque-
stro di ottocento oggetti con
marchio contraffatto per un va-
lore di 15mila euro, con un vigi-
le urbano ferito nel parapiglia,
un ambulante senegalese che
brandisce una mazza davanti
agli agenti e che alla fine viene
spedito in carcere.

«Siamo ancora in una fase di
studio, ma vorremmo così aiu-
tare le forze dell'ordine e la poli-
zia municipale nello svolgimen-
to dei controlli», conferma l'as-
sessore ai lavori pubblici An-
drea Serfogli, che sta seguendo
il progetto insieme al comando
dei vigili. Da chiarire ancora al-
cuni aspetti, perché la zona ha
diversi vincoli. «Dobbiamo veri-

ficare con la sovrintendenza co -
sa è possibile attuare - dice Ser-
fogli - e poi dovremo confron-
tarci anche con l'Ente Parco».

L'ipotesi principale è quella
di una rete di recinzione tra il
marciapiede e l'area verde. I
vincoli paesaggistici però po-
trebbero far propendere per
una soluzione in legno. Detta-
gli, a confronto con il significa-
to di questa iniziativa. «Se te-
miamo polemiche? Siamo aper-
ti al confronto - risponde l'as-
sessore - ma qualcosa dobbia-
mo fare per contrastare sia la
piaga dell'abusivismo sia quel-
lo che spesso queste concentra-
zione provocano: degrado e pic-
cole discariche a cielo aperto».
Qualche tempo fa i negozianti
di Tirrenia erano tornati alla ca-
rica scrivendo una lettera indi-
rizzata alle autorità. «Non è pos-
sibile andare avanti così», la so-
stanza della loro posizione.
Sembra arrivato il momento di
metterci una barriera.

Vigili urbani controllano i commercianti abusivi sul litorale . A destra l 'assessore Serfogli

L'ASSESSORE
SERFOGLI

Sarebbe
un sistema per aiutare
la polizia municipale
nei controlli. Apriremo
un confronto con il Parco
e la Sovrintendenza
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