Gli scontri ricost iti con foto e video
Questura al lavoro da oggi per risalire all'identità degli autori degli assalti alle forze dell'ordine
PISA

Le indagini dopo gli scontri. Da
oggi in questura iniziano le visioni dei filmati girati sabato pomeriggio durante le contestazioni
degli antagonisti all'iniziativa
sul degrado in città promossa
dalla Lega Nord in piazza della
Berlina.

Foto e video. È soprattutto la sequenza degli assalti nella zona
del Ponte della Fortezza a costituire il nucleo centrale degli accertamenti della polizia attraverso il ricorso a video e foto. Si procede per lesioni e danneggiamenti. I tentativi dei manifestanti di forzare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere la
piazza con il raduno dei leghisti,
avevano portato a diverse cariche di alleggerimento. Manganelli e scudi per respingere le
prove di sfondamento. Nel corpo a corpo si è assistito anche al
lancio di ortaggi, sassi, uova, e
bombe carta. Una in particolare
è andata a segno colpendo al
petto un agente della Digos. Al
pronto soccorso è stato medicato e dimesso con una prognosi
di sette giorni. Altri due poliziotti sono finiti all'ospedale per le
contusioni - qualche giorno di
referto - riportate negli scontri
con i manifestanti che non sono
rimasti indenni dalla reazione
delle forze dell'ordine ai tentativi di raggiungere piazza della
Berlina. Anche il fronte degli antagonisti contabilizza alcuni feri ti che si sono presentati in serata
al pronto soccorso.
il sindacato di polizia. Per Lorenzo Cardogna, segretario provinciale dell'Ugl polizia di Stato, «si
è consumata l'ennesima violenza nei confronti delle forze dell'
ordine con tre poliziotti feriti, ai
quali esprimiamo tutta la nostra
solidarietà e auguri di pronta

guarigione, colpiti da una bomba carta. Violenze perpetrate da
gruppi di soggetti che nulla hanno a che vedere con il sacrosanto diritto di manifestare le proprie idee e il proprio dissenso
ma, persone che fanno della
guerriglia una professione, che
hanno come unico scopo l'attacco premeditato alle forze di polizia quali rappresentanti dello
Stato in cui evidentemente non
si riconoscono. Da diverso tempo abbiamo proposto all'attuale
governo l'introduzione nell'ordi -

namento italiano del delitto di
terrorismo di piazza, senza che
ad oggi alcun provvedimento
normativo sia stato adottato».
Fratelli d'Italia-An. Il coordinamento di Fdi-An ricorda che «solo pochi mesi fa ci fu un analogo
tentativo, miseramente fallito,
di impedire a noi di portare in
piazza Giorgia Meloni. Puntualmente il copione si ripete, fortunatamente con un seguito sempre più infimo. Invitiamo il novello Catone il Censore Filippeschi, che da sindaco di parte vor-

Uno degli scontri tra antagonisti e polizia sul lungarni curante la contestazione deii 'niziat

rebbe decidere cosa, quando e
dove a Pisa è opportuno parlare,
a occuparsi piuttosto di restituire alla città gli spazi pubblici
concessi da decenni e di metter
fine ai "aiutini" che la sinistra locale accorda per simpatia a questi soliti noti della polizia politica pisana. In secondo luogo, ci
corre l'obbligo di esprimere la
nostra piena solidarietà agli uomini delle forze dell'ordine aggrediti, e in particolare all'agente ferito».
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ella Lega in piazza della Berlina (Foto MUZZO}
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L'INTERVENTO/1

«Solìdaríetà agli agenti renti»
II deputato Gelsi (Pd): i disordini in un giorno di lutto e dolore
P PISA

della Lega.
«Voglio esprimere tutta la

«Gli scontri accaduti a Pisa

mia solidarietà e vicinanza

sono fatti gravi e da condannare, l'ennesima dimostrazione di come gli opposti
estremismi purtroppo trovano sempre il snodo d'incontrarsi e generare violenza. In
più fa male che questi fatti siano successi in una giornata

agli agenti di polizia che sono
rimasti feriti - aggiunge - e
che sono sempre in prima linea per garantire a tutti il diritto di manifestare. Per
quanto riguarda l'iniziativa
del Carroccio - conclude Gelli - si è poi risolta in un flop,
ulteriore conferma di come
intolleranza, frasi violente,
falsi slogan e populismo sono sentimenti ben lontani
dalla stragrande maggioranza dei nostri cittadini».

che doveva essere di dolore e
lutto per le stragi a Parigi».
Lo dichiara Federico Gelli
deputato pisano del Pd commentando i disordini tra antagonisti e forze dell'ordine
durante una manifestazione

Federico GeIIi, deputato del P
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L'INTERVENTO/2

«Intolleraffile ~sliasi violenza»
e
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Latrofa (Ncd): vorrei una città dove si manifesta senza essere attaccati
PISA

Raffaele Latrofa, consigliere comunale (Ncd), sottolinea il flop
delle presenze in piazza dei leghisti e sugli antagonisti afferma
di «ritenere intollerabile qualsiasi forma di violenza e vorrei vivere in una città dove ciascuno
possa manifestare (senza offendere né ledere la libertà altrui) liberamente e senza aver paura di
essere attaccato da chi la pensa
diversamente. Ad oggi io ho potuto farlo. Trovo intollerabile
che siano necessari spiegamenti
di forze dell'ordine come quelli
di sabato. Bisogna che chi vuole

usare violenza sia messo in condizioni di non farlo a lungo. Massima vicinanza e solidarietà alle
forze dell'ordine che si sacrificano ogni giorno per noi a causa
dei soliti facinorosi che cercano
solo lo scontro e non portano alcun costrutto alla nostra città ormai in ginocchio. Io non mi arrendo. Cerco ogni giorno di fare
del mio meglio per la mia città
stando sul pezzo, facendo opposizione dura e corretta nel merito. E se qualcosa va bene lo dico
senza vergogna. Io voglio vincere senza la violenza e non voglio
subirla!»
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II consigliere Raffaele Latrofa (Ncd)

