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COMUNICATO STAMPA

di Carla De Albertis (A.N.) e Pier Gianni Prosperini (A.N.)

MERCATO DI V.LE PAPINIANO
e altri
Non si permetta agli ambulanti di minacciare
e di dettare leggi alla città

anche i residenti hanno un diritto: “vivere”!
Rispetto delle regole della viabilità, del traffico, dell’igiene e della sicurezza devono
valere anche per gli ambulanti: o forse esistono deroghe “a divinis” che noi non
conosciamo?
Se la situazione non è questa, e questa non è, i mercati vanno spostati.
“Il problema – dice Carla De Albertis - va affrontato con decisione e coraggio: si
attrezzino aree più esterne, raggiungibili e con parcheggi adeguati. Per troppo tempo
qualcuno ha fatto lo “struzzo”.
La città – continua Carla De Albertis - non può più essere ostaggio dei mercati:
se gli ambulanti raccoglieranno le firme contro gli spostamenti, proporrò in
Comune di portare i mercati nelle vie di coloro che hanno firmato.
Tutto è bello e buono finchè non è sotto casa loro!”
“Inammissibile ed inaccettabile – aggiunge Pier Gianni Prosperini portavoce degli ambulanti minacci la città: Milano non è la loro schiava.

che il

Gli interessi di 5.000 ambulanti non possono prevalere sulla qualità della vita ed i
diritti di 1.300.000 residenti.
Se tale è l’atteggiamento – insiste Pier Gianni Prosperini - di questa categoria
meglio risolvere il problema del costo della vita in altro modo: si tolgano
parimenti tasse e oneri vari a negozi e supermercati: tutta la città se ne
avvantaggerà.”

Carla De Albertis e Pier Gianni Prosperini allargano il discorso:” V.le Papiniano
non è certo il solo caso.
Pensiamo all’orrore degli Oh Bej Oh Bej! 5 giorni di follia per i residenti.
Ogni anno – precisano i due esponenti di AN – presentiamo la nostra proposta di
spostamento di questa fiera e /o di ridimensionamento a un solo giorno e a
pochissime e selezionate merceologie: ma c’è sempre un “partito trasversale “ che si
oppone! Noi non demordiamo.

Per non parlare poi – continuano Pier Gianni Prosperini e Carla De Albertis – del
mercato di Via Benedetto Marcello e Via Mercadante dove è addirittura in
pericolo la vita dei residenti: praticamente impossibili gli interventi di ambulanze
e vigili del fuoco che ci hanno espressamente formulato una richiesta di soluzione
urgente che noi abbiamo girato a Sindaco, Prefetto e Assessori.
Chi ancora si vuole prendere questa responsabilità?

Il diniego degli ambulanti a spostarsi vale più della vita dei cittadini?
Noi diciamo fermamente di no.
P.S.: Sono in corso indagini della Magistratura per accertare le responsabilità della
morte di cittadini avvenuta in simili circostanze.

E’ giusto che i milanesi vivano e muoiano così?
Chi è favorevole se ne assuma la responsabilità e paghi il fio.
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