
«Dopo la Sicffia ci prenderemo anche Pisa»
II centrodestra esulta, Ziello (Lega Nord): avanti tutta. "Pisa nel cuore" inaugurala sede elettorale

1 PISA

«Oggi ci riprendiamo la Sici-
lia, domani il governo del Pae-
se e dopodomani la città di Pi-
sa. Avanti tutta». Edoardo
Ziello , segretario comunale
della Lega Nord, affida ad un
post su Facebook tutta la sua
carica alla luce del voto sicilia-
no.

Nei giorni scorsi a Pisa si so-
no riuniti i vertici toscani dei
tre principali partiti del cen-
trodestra (Forza Italia, Lega
Nord, Fratelli d'Italia) rinno-
vando la volontà di presentar-
si uniti alle prossime elezioni

comunali pisane, pur restan-
do alcune differenze di vedu-
te, soprattutto tra forzisti e le-
ghisti. «Per quanto mi riguar-
da è un obiettivo che ho auspi-
cato e cercato di agevolare da
circa tre anni e che ho contri-
buito a raggiungere nelle ulti-
me tornate sia a Grosseto che
a Cascina», scrive Raffaele La-
trofa , capogruppo in consi-
glio comunale della lista "Pisa
nel cuore", vicina alla Lega. «I
due casi - aggiunge - sono di-
versi per il tipo di scelta del
candidato sindaco, ma hanno
due aspetti fondamentali in
comune. Il primo che tutte le

forze di centrodestra (partiti-
che e civiche, nessuna esclu-
sa) erano nella stessa coalizio-
ne. Il secondo, scusate se è po-
co, è che abbiamo vinto».

Latrofa, responsabile regio-
nale di Idea (il movimento del
senatore Gaetano Quaglia-
riello), parla di «saldo rappor-
to con la Lega che, seppur in
passato risultata distante da
noi su alcuni temi nazionali,
ha saputo conquistare il no-
stro attuale apprezzamento
con il grande pragmatismo e
la lealtà nei rapporti dei diri-
genti locali, pur nelle legitti-
me differenze, tanto da diven-

tare sul territorio il nostro al-
leato privilegiato, con il quale
decideremo gli assetti per la
campagna elettorale pisana».

Ancora un'apertura sulle
"libertarie" (primarie). «Se il
candidato unitario che piace-
rà a tutti noi verrà velocemen-
te fuori saremo ben lieti di ap-
poggiarlo tutti e iniziare final-
mente a poter raccontare le
nostre idee ai cittadini che
aspettano ansiosi. In caso
contrario - dice Latrofa - sia-
mo prontissimi e felicissimi
che il candidato sindaco lo
scelgano i pisani e non più i
fiorentini o i romani come, a
volte, è accaduto in passato».

Venerdì prossimo (ore 18)
sarà inauguratala sede eletto-
rale di "Pisa nel cuore" che si
trova in piazza Toniolo, an go-
lo via Ceci-via Bovio.
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