
«Bravo sindaco, era ora
ce la nostra coerenza»

Salvini: tornerò in città, ora siamo pronti a conquistare il governo regionale
di Mario Neri

PISA

«Le ruspe? Era l'ora». Non si fa
pregare Matteo Salvini. E nep-
pure si offende. No, lui non è ge-
loso dei suoi formar «Ben ven-
gano i sindaci Pd che usano le
ruspe», l'importante è che si af-
fermino le idee del Carroccio, di-
ce il leader della Lega. Che rilan -
cia anche sulla Toscana. Il 20%
conquistato alle regionali con
Claudio Borghi al comando del-
le truppe verdi è solo l'inizio. «Io
punto a governare, in regione e
nelle città». Perché se «è caduto
il muro di Berlino - è convinto -
può cadere anche quello di Pi-
sa».

Salvini , lei evoca le ruspe e i
sindaci del Pd le mettono in
moto . Un po' le rode?

«Sono contento. A furia di co-
erenza e battaglie costringiamo
a ripristinare ordine e sicurezza
pure ai sindaci di sinistra. Quel-
lo di Pisa non è il primo caso, al-
tri sindaci, in altre parti d'Italia
lo avevano fatto prima».

Il Pd è all 'inseguimento?
«No, spero che la smettano di

essere ipocriti. Non sono geloso
delle mie battaglie. Se fanno
quello che noi chiediamo, per
me è un successo. Se domani
Renzi cambiasse la legge Forne-
ro, non direi che cattivo mi inse-
gue e mi copia, ne sarei orgo-
glioso. Se anche a Milano, Tori-
no e Bologna i sindaci del Pd
sgomberassero i campi abusivi
per me sarebbe un successo».

Il sindaco di Pisa però, sep-
pure in extremis e sotto la spin-
ta delle polemiche della sini-
stra, ha trovato alloggi anche
per dei clandestini.

«Questo non esiste, nel senso
che non si tratta di sgomberare
l'abusivo e in cambio garantirgli
quello che non garantisci nean-
che a un pisano. Ne condivido
la prima parte dell'azione, del ri-
pristino della legalità, però se
questo significa che devo trova-
re delle scorciatoie per venire in-
contro a gente che nari merita
scorciatoie, la toppa è peggio
del buco».

Fra gli occupanti c'erano an-
che molti bambini però.

«Non conosco il caso specifi-
co di Pisa, ma spesso e volentie-
ri i bambini dovrebbero essere
sottratti a genitori indegni che
crescono ed educano i figli all'il-
legalità. Questa è la situazione
di molti campi rom: mi doman-
do dove sono i tribunali e le assi-
stenti sociali visto che i bimbi
spesso sono usati da genitori
senza scrupoli».

Nei giorni scorsi, sui social,
ha parlato di Pisa come una
delle città più insicure d'Italia.
Non è un po' troppo?
«Leggo le cronache locali ogni
giorno. E l'immagine che ne ho
avuta è che Pisa non è più come
laricordavo».

A cosa si riferisce in partico-
lare?

«Non alla movida. Mi ricordo

di aver letto di episodi di violen-
za, risse, accoltellarnenti, mi-
nacce a tutori dell'ordine da par-
te di abusivi. Mi sembra che si
stia perdendo il controllo».

Qualche tempo fa ci fu un as-
salto con una molotov a una
vecchia sede della Lega. Fu una
persona che si fece passare per
anarchico ma poi venne fuori
che aveva problemi psichici.

«Ricordo. Era una persona ar-
rivata a Pisa in trasferta dal Pie-
monte. Aveva pure sbagliato in-
dirizzo. Quell'episodio non mi
provocò una sensazione di pau-
ra. Sicuramente c'è una certa si-
nistra estrema che quando la ve-
do all'opera a Bologna in vista
della manifestazione dell'8 no-
vembre, siccome ha idee poche
e confuse, usa una certa violen-
za. Ma non ci fermeranno né la
molotov di Pisa né le minacce di
Bologna. A Pisa tornerò presto,
anche in centro, visto che l'altra
volta per motivi di ordine pub-
blico avevamo dovuto fare un
incontro al di fuori del centro».

Quando verrà a Pisa: ha già
programmato una visita?

«S Lo concordando la data: en-
tro ottobre».

Ha realizzato che questa è la
Toscana: una regione dove
qualche anno fa uno sgombero

con ruspe e forza pubblica e co-
sì contestato tra le sinistre,
non sarebbe avvenuto?

«Beh, non avrebbe mai preso
il 20 per cento dei voti il candi-
dato a presidente della Regione
della Lega. La Toscana è la real-
tà dove stiamo crescendo di più.
Se questo costringe anche gli
amministratori del centrosini-
stra a fare cose normali, ben
venga».

A cosa puntate voi della Lega
in Toscana?

«A governare. Al prossimo gi-
ro, tra cinque anni. A governa-
re».

Mava...
«Come no? E caduto il muro

di Berlino, può cadere quello di
Pisa. Non c'è niente di immuta-
bile anche perché i danni fatti
tiri sembrano ingenti».

ORI PRODUZ ON E RISERVATA

«Bravo sindaco, C 12 ora
vinco la ((«i racoereilean



Il segretario regionale Manuel Vescovi
«Filippeschi, benvenuto nella Lega»

«Sindaco, benvenuto nella Lega
Nord». Manuel vescovi (nella
foto), segretario regionale della
Lega Nord Toscana, si dice quasi
incredulo di quello avvenuto ieri
mattina alla Bigattiera e, dopo lo
sgombero del campo rom, invita
il sindaco Filippeschi a salire sul
Carroccio. «Mai mi sarei
aspettato un provvedimento del
genere da un sindaco del Pd -
sottolinea -. Sono però persone
intelligenti anche loro:

Filippeschi , dopo aver capito gli errori commessi , ha preso la strada
giusta. Un atto arrivato in ritardo , ma comunqueè un buon inizio. Se
veramente la pensa così siamo pronti ad accoglierlo ». La Lega Nord
elogia quindi il Pd? «Siamo contenti che finalmente anche i sindaci
del Pd si rendono conto che le idee della Lega sono giuste - aggiunge
vescovi -. i nomadi dovrebbero essere nomadi . Se invece si
stabiliscono permanentemente in un luogo non sono più nomadi. E
in quel momento bisogna iniziare a rispettare le regole e le leggi del
posto dove si è scelto di vivere . Se non ci sono le condizioni
igienico-sanitarie non si possono tollerare queste situazioni e far
viveredei bambini in condizioni estreme », aggiunge il segretario
toscano della Lega che chiede alle istituzioni di avviare un percorso
di integrazione . «Bisogna individuare un luogo dove
temporaneamente possono vivere in condizioni dignitose e poi far
trovare loro delle soluzioni come fanno tutti gli italiani : trovano un
lavoro e comprano una casa».
«Dobbiamo iniziare a far rispettare le regole - prosegue vescovi -
trovando però anche soluzioni definitive perché altrimenti
l'alternativa è la ruspa. La nostra battaglia non è una questione di
etnia, ma di buon senso».
Lo sgombero dei campo rom della Bigattiera, secondo la Lega deve
essere l'inizio di un percorso . «APisaci sono tantissimi altri campi
rom che vanno sgomberat i -aggiunge Susanna Ceccardi , consigliera
comunale della Lega a Cascina -. Speriamo che lo sgombero della
Bigattiera sia l'inizio di un percorso e non uno spot che il sindaco ha
messo in campo dopo le critiche degli ultimi mesi ». (danilo renzullo)

Nelle foto le ruspe in azione e la reazione che hanno avuto i piccoli
e gli adulti che occupavano il campo della Bigattiera davanti alle forze
dell'ordine intervenute per eseguire lo sgombero (fotoservizio Fabio Muzzi)

Matteo Salvini durante una sua visita in Toscana (foto d 'archivio)
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