
                                               
Al segretario della Lega Nord 

                               Matteo Salvini
e p.c. Al Sindaco del Comune di Cascina

Susanna Ceccardi

Oggetto: Partecipazione “Sagra del Barbeque” 

Gent. Segretario,

come Associazione siamo rimasti  sinceramente  sorpresi  dalla  notizia  che  il
Segretario  della  Lega  abbia  deciso  di  intervenire  e  partecipare  alla  “Sagra  del
Barbeque” organizzata a Cascina nonostante la nostra ferma contrarietà,  dal 7 al 30
luglio prossimi. 

Premesso che con l'amministrazione comunale di Cascina abbiamo stabilito sin
dall'inizio un buon rapporto di collaborazione, dagli eventi alle azioni di contrasto al
degrado e di riqualificazione, la sorpresa nasce dal fatto che di questioni come
legalità e  ordine,  lavoro e  sicurezza, lotta ad ogni forma di abusivismo e  difesa
del  commercio  tradizionale Lei  ne  ha  fatto  punti  qualificanti  la  propria  attività
politica. 

Solo per  darLe un dato,  in Italia le sagre “fasulle”,  ovvero quelle forme di
somministrazione  parallela  e  gravemente  sleale che  non  rispettano  i  necessari
vincoli di legge, sono ben  27.300 e fatturano qualcosa come  558 milioni di euro.
Una montagna di soldi sottratti a ristoranti e pizzerie, bar e caffè, nella stragrande
maggioranza  dei  casi  a  gestione  familiare,  esempi  di  auto-imprenditorialità,
professionalità, straordinaria dedizione al lavoro. 

E  così,  mentre  questi  anonimi  eroi del  quotidiano,  aperti  tutto  l'anno,
apprezzatissimi dai turisti stranieri che grazie a loro sperimentano il vero  made in
Italy eno-gastronomico,  sono costretti, dopo aver investito soldi propri, a sopportare
un livello di tassazione nazionale e locale che non ha paragoni nel mondo, a rispettare
adempimenti, prescrizioni e controlli  di ogni tipo, igienico-sanitari, del lavoro, della
sicurezza, fiscali,  i furbetti delle sagre ingrassano, approfittando della complicità
dei comuni, sfruttando le maglie larghe di una legislazione inadeguata, spacciando
per “volontari” quelli che in realtà sono veri e propri lavoratori, eludendo ogni forma
di adempimento, ivi compreso quelli di trasparenza fiscale. Tutto ciò ha un nome e un
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cognome preciso: concorrenza sleale e abusivismo. 

Alla luce di tutto questo e del principio per noi fondamentale “stesso mercato,
stesse  regole  per  tutti”,  Le  rivolgiamo  la  richiesta  di  respingere  l'invito  a
partecipare  alla  “Sagra  del  Barbeque”  di  Cascina, cogliendo  l'occasione  per
lanciare  un  segnale  inequivocabile  di  sostegno  alla legalità, al  commercio
tradizionale, all'autentico made in Italy. 

RingradiandoLa  per  l'attenzione,  in  attesa  di  un  Suo  riscontro,  porgiamo
Cordiali Saluti.

Il Direttore 
      Federico Pieragnoli 

Pisa, 12 Luglio 2017

Prot. N.   316/2017
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