
La Lega con Latrofa: liberato il Duomo
volantinaggio per mettere in guardia i turisti. II Pd: solo urlatori, va sconfitto il racket delle merci

1 PISA

«Non comprate merce contraf-
fatta dai venditori abusivi. Ven-
dere e acquistare merce con-
traffatta è un reato. Chi vende
merce contraffatta è spesso vit-
tima di criminalità organizzata
che sfrutta anche il lavoro mi-
norile».

Lega nord e Pisa nel cuore in-
sieme in piazza dei Miracoli e
nelle vie vicine per avvertire i
turisti sul reato che compiono
acquistando dai venditori abu-
sivi orologi e occhiali di mar-
che contraffatte. I volantini di-
stribuiti erano scritti in otto fin-

Raffaele Latrofa in piazza Manin

gue diverse, cinese e russo in-
clusi. Il capogruppo di Pisa nel
cuore Raffaele Latrofa e l'as-
sessore al welfare e alle politi-
che giovanili di Cascina Edoar-
do Ziello organizzano insieme
una iniziativa al Duomo. Un
volantinaggio programmato
da giorni ma che per l'asse le-
penista pisan o va in scena pro-
prio il giorno dopo le botte fra
abusivi e finanzieri, che pro-
prio per la presenza delle liste
di destra decidono di tenersi al-
la larga da piazza e dintorni.
«Siamo qui- spiega Ziello - per
esprimere solidarietà ai tre mi-
litari violentemente feriti dai

venditori abusivi. Solo il fatto
che ci fossimo noi ha consenti-
to la liberazione della piazza e
delle vie limitrofe da tutti i ven-
ditori abusivi. Questo significa
che il fenomeno può essere
contrastato e risolto, l'impor-
tante è che ci sia la volontà po-
litica. Dalle parole ai fatti. La
Lega nord riesce dove la mag-
gioranza di governo fa solo bu-
chi nell'acqua».

«Ci aspettiamo che Filippe-
schi vari ordinanze specifiche
per far partire più controlli - di-
ce Latrofa Un primo risultato è
quello di stamani. Quattro gior-
ni fa ho richiesto l'autorizzazio-

ne alle forze dell'ordine per il
volantinaggio di oggi, risulta-
to: in questi giorni grandi con-
trolli e stamani non abbiamo
trovato neppure un venditore
abusivo. Sarà un caso? Se solo
la nostra presenza basta a libe-
rare piazza dei Miracoli, da og-
gi lo faremo più spesso. Per i
cittadini, per i commercianti
onesti e per i turisti. Non si po-
trà risolvere così il problema,
ma è un deterrente». Ovvia-
mente all'iniziativa plaude la
sindaca di Cascina Susanna
Ceccardi che su Facebook scri-
ve «La Lega è in piazza a porta-
re solidarietà ai militari aggre-
diti dai venditori abusivi. Con
la Lega vince la legalità!».

Ma solidarietà ai finanzieri
la esprime anche il segretario
cittadino del Pd, Giovanni Via-
le, che parla di una «aggressio-
ne inaccettabile», ma specifica
il «caso richiama questioni più
generali della cui complessità
dobbiamo essere tutti consa-
pevoli e che non possono certo
essere liquidate con ricette
semplicistiche come alcuni de-
gli "urlatori" della politica vo-
gliono far credere. Le criticità,
di cui il caso in questione di-
venta l'ennesimo sintomo, so-
no riconducibili al contrasto
delle organizzazioni che gesti-
scono il traffico di merce con-
traffatta, ad un diverso modo
di gestire l'accoglienza e l'im-
migrazione, ad una cultura del-
la legalità che riguarda tutti».
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