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PATRIZIO LAPIETRA (FDI)

EMERGENZAFURTI

«Ben venga l’utilizzo delle telecamere
ma per rispondere a furti mirati come
questi occorrono soprattutto indagini
sul campo. Come per molte altre
questioni, dobbiamo rafforzare
le forze dell’ordine»

L’ESCALATION di furti nei vivai arriva
anche a Roma ed entra nell’agenda politica
dei parlamentari del territorio. «Da quanto
sta emergendo – riflette Patrizio La Pietra,
senatore Fratelli d’Italia ed esponente della
commissione agricoltura – sembra si tratti
di colpi molto mirati, in cui i ladri sapevano
benedove dirigersi e cosa portare via.Occor-
re dunque rispondere nel modo più adegua-
to. Per questomotivo, è giusto pensare all’in-
stallazione di telecamerema ritengo utile so-
prattutto controlli sulmovimento dellemer-
ci. Si tratta di interventi che possono essere
svolti dallaGuardia di Finanza». Alla luce di
queste considerazioni, il senatore di FdI pen-
sa dunque sia possibile sia sollecitare il go-
verno per investimenti in telecamere e siste-
mi di videosorveglianza, sia rilanciare la bat-
taglia per un incremento degli agenti delle
forze dell’ordine. «Soltanto così è possibile
rendere più efficienti i canali di investigazio-
ne per il caso dei vivai come per molte altre
situazioni», conclude La Pietra. «Le vicende
che hanno colpito il vivaismo pistoiese nelle

ultime settimane – dice il deputato di Forza
Italia Maurizio Carrara – non possono cade-
re nel dimenticatoio. Come rappresentante
in Parlamento di questo territorio non vo-
glio esprimere solo la mia vicinanza a tutti
gli imprenditori del verde che hanno visto
portarsi via in questomodo il loro lavoroma
voglio essere promotore di una proposta con-
creta: propongo quindi un incontro con le
categorie del territorio insieme all’ammini-
strazione comunale, alla Prefettura e ai rap-
presentanti delle forze dell’ordine per poter
far fronte comune al fine di trovare una solu-
zione pratica come quella della videosorve-
glianza e dell’incremento dei controlli ‘di
quartiere’ intorno ai vivai».

«SONO DISPONIBILE a votare qualun-
que provvedimento trasversale che vada nel-
la direzione di più fondi e più risorse umane
per le forze dell’ordine che devono effettuare
controlli». E’ questa l’opinione della senatri-
ce del Pd Caterina Bini. Che poi aggiunge:
«Per ora purtroppo i provvedimenti di que-

sto governo, votati non solo dallamaggioran-
za, ma anche da forze di opposizione come
Forza Italia e FdI non vanno in questa dire-
zione. Si parla solo di immigrazione, con
una stretta sui permessi di soggiorno, ma
senza patti bilaterali per i rimpatri, il che
vuol dire che resteranno le stesse persone
nel nostro paesema aumenterannogli irrego-
lari, che saranno espulsi, come sta già avve-
nendo, dai centri di accoglienza e rimarran-
no nel nostro paese senza essere rimpatriati,
con maggiore possibilità di delinquere. E
poi si vota la legge sulla legittima difesa per
consentire ai cittadini di armarsi e difender-
si da soli. Noi crediamo che vadano invece
valorizzati tutti quegli strumenti che consen-
tono allo Stato, non al singolo cittadino, di
monitorare e preservare la sicurezza». La se-
natrice Barbara Masini ricorda, infine, che
Forza Italia chiede da sempre investimenti
negli organici forze dell’ordine. «Ma oltre a
questo aspetto – specifica – nel caso delle raz-
zie ai danni dei vivai pistoiesimi pare chiaro
che ci si trovi davanti a furtimirati cheneces-
sitano di indagini altrettanto mirate».

Laricetta dei politici
«Videosorveglianza
emaggiori controlli»
I parlamentari del territorio pronti a intervenire

«Oltre a maggiori investimenti nelle
forze dell’ordine, nel caso delle razzie
ai danni dei vivai pistoiesi mi pare
chiaro che ci si trovi davanti a furti
mirati che necessitano di indagini
altrettanto mirate»

BARBARAMASINI (FI)

Tra le proposte più «gettonate» c’è il potenziamento degli impianti
di videosorveglianza (foto di repertorio)

Circa mille e 400 piccoli
cipressi rubati da un vivaio
la settimana scorsa, altre
centinaia pochi giorni dopo:
fra le campagne pistoiese
cresce la preoccupazione
per la raffica di furti. Ancora
molti non denunciano per
paura di rappresaglie ma
le associazioni di categoria
invocano provvedimenti.

Migliaiadi piante
induesettimane
Cresce l’allarme

Focus

«Sono disponibile a votare qualunque
provvedimento trasversale che vada
nella direzione di stanziare più fondi
e più risorse umane per le forze
dell’ordine che devono effettuare
controlli sul territorio»

CATERINABINI (PD)

«Propongo un incontro con
le categorie del territorio insieme
all’amministrazione comunale,
alla Prefettura e ai rappresentanti
delle forze dell’ordine per individuare
una soluzione pratica»

MAURIZIO CARRARA (FI)
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