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Salvini a Pisa: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine  

La giornata di protesta contro Matteo Salvini di ieri, 23 febbraio, con momenti di alta tensione e violenza, ha 
generato inevitabili reazioni nella politica e non solo. 

Fra i primi a stigmatizzare quanto accaduto è il Partito Democratico di Pisa: "Condanniamo con forza ogni tipo di violenza ai danni di chiunque, 
democraticamente, eserciti il proprio pensiero politico. Basta con l'imbarbarimento e la violenza - ha detto il segretario provinciale Massimiliano 
Sonetti - la politica è altro. Preferiamo combattere le idee di chi soffia sul fuoco della violenza e non batte ciglio di fronte agli effetti che causa: 
guerra fra poveri, persone più sole e arrabbiate, proposte sulla libera circolazione delle armi. Tutto questo produce una società peggiore, ed è 
questo che dobbiamo combattere". 

Il consigliere regionale e vicesegretario Pd Toscana Antonio Mazzeo: "Il Partito Democratico è e sarà sempre contro ogni forma di violenza e di 
provocazione e per questo condanniamo senza se e senza ma gli episodi che oggi a Pisa hanno portato agli scontri con le forze dell'ordine che invece 
ringraziamo per il loro difficilissimo lavoro. Quello di oggi è uno schiaffo a una città intera costretta a trascorrere ore blindata, militarizzata e teatro 
di scontri a tutto discapito dei normali e incolpevoli cittadini. La politica è un'altra cosa e noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi la fa usando il 
confronto, il dialogo e magari la dialettica anche aspra ma sempre e comunque nel rispetto degli altri. Al tempo stesso si faccia un esame di 
coscienza anche chi ha fatto delle continue provocazioni e del soffiare sul fuoco della paura, della rabbia e dell'intolleranza il suo modo di far 
politica. Lo fa quotidianamente a livello nazionale Salvini e lo fa allo stesso modo il candidato della destra a trazione leghista alla Camera nel collegio 
di Pisa. Da questo atteggiamento sconsiderato noi rifuggiamo con forza. Ma sia chiaro: non è con la violenza che possiamo batterlo, bensì 
sostenendo il 4 marzo la candidata Lucia Ciampi, il Partito Democratico e tutta la coalizione di centrosinistra. Solo così Pisa potrà rispondere 
efficacemente a ogni forma di violenza e provocazione e a un modo di far politica che non ci appartiene e non ci apparterrà mai". 

Pietro Taccogna, segretario generale del sindacato di Polizia 'Lo Scudo': "Come 
cittadino e sindacalista difendo il sacrosanto diritto costituzionale di esercitare 
liberamente il proprio dissenso anche con manifestazioni pubbliche ma, con 
altrettanta fermezza, condanno quei manifestanti che, abusando di quello stesso 
diritto, violano leggi dello Stato e disposizioni dell'Autorità volte a tutelare l'ordine 
pubblico e l'altrui diritto di riunirsi ed esprimere il proprio pensiero, condivisibile o 
meno che questo sia. Esprimo il mio rammarico da poliziotto quando la Polizia, che é 
posta a tutela di tutti, viene aggredita (e a volte ingenerosamente criticata) come 
fosse di parte. Il sindacato dei poliziotti 'Lo Scudo' auspica una netta presa di 
distanza da ogni forma di violenza, univoca e senza inaccettabili distinguo, da parte 
di tutte le istituzioni e di tutti i partiti, con espressioni di vicinanza ai feriti 
nell'adempimento del dovere". 
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