
LE REAZIONI PER IL CANDIDATO DI «PISA NEL CUORE» SEGNALE POSITIVO PER LE AMMINISTRATIVE

Latrofa: «Schiacciato il sistema di potere del Pd»
«IL RISULTATO eccezionale della Lega a Pi-
sa e provincia dimostra il grande merito della
sua dirigenza locale e che, anche nella nostra cit-
tà, il Pd miseramente barcolla». Complimenti a
destra e bordate a sinistra arrivano da Raffaele
Latrofa, candidato sindaco della lista di centro-
destra «Pisa nel cuore». Latrofa, molto vicino a
Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina, della cui
elezione è stato fra i fautori, dichiara la propria
gioia all'indomani del voto che ha messo in gi-
nocchio il Pd a Pisa e apre nuovi scenari in vista
delle amministrative: «Con la Lega ho condivi-
so la campagna elettorale che ha portato al suc-
cesso di Susanna - dice Latrofa -. La Lega, con
il suo strapotere dato dai numeri del voto di do-
menica è la forza trainante della città. Siamo uni-
ti da stima reciproca e da consonanza sui temi
della città e alla creazione di un'alternativa al si-
stema di potere creato dal Pd. La mia azione po-
litica è sempre andata in questa direzione». Il
candidato sindaco di «Pisa nel cuore» è ottimi-
sta ma anche cauto: «Vedere che nella nostra cit-
tà il Pd barcolli così miseramente mi riempie il
cuore di gioia. I pisani hanno dimostrato che
hanno voglia di cambiamento e che questo non
è incarnato né dal centrosinistra né dai Cinque
Stelle. Questi ultimi, fra l'altro, a Pisa non sono
stati in grado di replicare il risultato elettorale».
Secondo Latrofa, con il voto alle politiche, «la
città ha dato un segnale chiaro: esiste un'alterna-
tiva al sistema di potere del Pd ed è fatto da per-
sone, partiti politici e liste civiche». E conclude:
«Tutti possiamo contribuire a cambiare Pisa e
tornare a fare il suo bene. Dal canto mio, conti-
nuerò a lavorare a testa bassa e a mettere in luce
le malefatte del centrosinistra il cui progetto di
città è stato sonoramente bocciato dagli eletto-
ri».
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