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La manifestazione della Lega ieri mattina in via Paparelli

IL DIBATTITO POLITICO

La Lega: firme contro gli abusivi
Latrofa: pronto a votare i daspo
1 PISA

Sono tornati in strada, questa
volta al mercato di via Paparelli,
per chiedere più sicurezza e con-
troolli contro abusivismo com-
merciale e borseggi. Un presi-
dio, quello organizzato ieri dalla
Lega Nord, finalizzato a tenera
alta l'attenzione su questo gene-
re di problemi e ad avviare una
raccolta firme trai commercian-
ti ambulanti «per chiedere al
Prefetto e al Questore maggiore
sicurezza nel perimetro del mer-
cato - spiegano i promotori - I
commercianti ci hanno segnala-
to che durante lo svolgimento
della loro attività, oltre alla pre-
senza dei venditori abusivi sia
all'interno del perimetro del
mercato che nei pressi del par-
cheggio a pagamento ci sono
persone di etnia nomade che
spesso nel momento della chiu-
sura dei banchi compiono atti
predatori nei loro confronti ed è
proprio per questi motivi che la
Lega, appena avrà terminato la
raccolta firme, chiederà un in-
contro al Prefetto con la presen-
za del Questore per chiedere che
il mercato venga messo tra i te-
mi da trattare nel Conitato per
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica
Provinciale». Circa un centinaio
le firme raccolte in appena due
ore. «Con questo evento abbia-
mo definitivamente lanciato
una parte del nostro program-
ma dedicato alla sicurezza- con-
clude il segretario Edoardo Ziel-
lo - in attesa di poter presentare
il programma intero alla fine di

settembre quando apriremo la
nostra sede».

Sul tema dei venditori abusivi
e sulla possibile applicazione
dei daspo urbani interviene an-
che il consigliere comunale Raf-
faele Latrofa (Pisa nel cuore):
«Filippeschi non si è attivato im-
mediatamente per applicare i
daspo e ha atteso, consentendo
che il livello di scontro aumen-
tasse sino ad arrivare all'intolle-
rabile aggressione da parte dei
venditori abusivi nei riguardi
delle forze dell'ordine. Il nostro
sindaco ha perso tempo prezio-
so e ora si trova a dover rincorre-
re chi, come Pisa nel Cuore, af-
ferma da molto tempo che l'insi-
curezza a Pisa è purtroppo un
dato di fatto e non una semplice
"percezione" , come lui invece
ha sempre asserito. Intendiamo-
ci: il "daspo urbano" non baste-
rà a eliminare l'abusivismo com-
merciale o lo spaccio, ma l'ini-
ziativa presa giorni fa al Duomo
da Pisa nel Cuore e Lega ha co-
stretto sindaco e giunta a fare al-
meno qualcosa». La proposta di
mappatura della città per l'appli-
cazione dei daspo sarà presto in
consiglio comunale. «Leggerò at-
tentamente la proposta - conclu-
de il consigliere - e darò il mio
sincero contributo affinché la
misura sia più severa, e quindi
più efficace possibile. Se il prov-
vedimento avrà sufficiente co-
pertura e se soprattutto ci saran -
no fornite garanzie di una rigida
e inflessibile applicazione, non
faremo mancare il nostro voto
in Consiglio Comunale».

cla hutta a terra c la rapina
mai passanti lo catturano
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