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Annullato l'incontro con Salvini a Palazzo dei Congressi
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Salta, per ora, la tappa a Pisa di Matteo Salvini prevista per questo sabato. "La cena a Torre del Lago e l'incontro a
Pisa - fa sapere la Lega Nord - sono state momentaneamente annullate per rifiuto ad ospitarci e per minacce agli
esercenti"
Dopo che da giorni sono annunciate manifestazioni di protesta per l'arrivo del leader della Lega, questa mattina
una rete di diversi soggetti che riuniti sotto la sigla "Mai con Salvini", si sono recati a Palazzo dei Congressi,
location annunciata dell'incontro, dove non risultava non richiesta di prenotazione della sala per l'evento.
A quel punto la rete ha prenotato la sala proprio per la sera di sabato. "In questo modo - spiega Simone Sisti - non
contesteremo Salvini, ma faremo una nostra iniziativa".
La conferma arriva dallo stesso Palazzo dei Congressi. "Al momento - ha spiegato Marco Faugno stamani - non
abbiamo ricevuto nessuna richiesta, salvo quella fatta dai ragazzi questa mattina. A loro manderemo un preventivo,
e lo stesso faremo se arriveranno altre richieste, la prenotazione definitiva coinciderà con l'effettuazione del
bonifico".
Da Palazzo dei Congressi, proprietà dell'Università di Pisa ma in affitto a una società privata che gestisce in
autonomia le iniziative, la versione ufficiale è dunque che nessuna prenotazione sia stata fatta per l'incontro con
Salvini, ma dalla Lega Nord si parla invece di "un rifiuto" di ospitare. Tanto da spingerli a denunciare "il clima
instauratosi, che impedisce a cittadini per bene e non violenti di avvicinarsi e ascoltare i propri leaders politici,
come avviene in tutte le normali democrazie del mondo".
Ma dato che l'annullamento della tappa è solo momentaneo, in queste ore si cercano soluzioni alternative che
consentano di garantire la presenza di Matteo Salvini a Pisa.
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