
Ultima ora- Lo spettacolo del commercio abusivo: 
ad Alassio comanda davvero la Lega Nord? 

(Dopo il consenso su carta bollata di tale  Corradi Barabba, 
pubblichiamo foto esclusive) 

  
Arrivo ambulanti "benestanti" alla stazione ferroviaria di Alassio  
 

 

 



 

 
 
Trattativa con consegna su appuntamento previo accordi commerciali della 
merce sulla panchina di fronte al famoso Muretto di Alassio all'utente finale 
(sono le ore 10.30 di sabato 25-07-2009 ). 
  
Arrivo domenica mattina via ferrovia alla stazione di Alassio. Sono le 10,25 del 
26-07-2009. Che impresa titanica per La Lega Nord alassina intercettare questi 
furfanti del benessere. 
  
Ogni mattina con  puntualità "svizzera", salvo ritardi.......ovviamente....... delle 
ferrovie italiane Alassio li ospita!   
  
Saranno per caso muniti di speciale "salvacondotto" come collaboratori di 
giustizia? Rilasciato da chi? Con quale scadenza? Importante è sapere che non 
ci prendono in giro, in barba ai controlli da parte delle Forze dell' Ordine che 
ormai sono assai frequenti. Fa riflettere che questi controlli, nonchè i pubblici 
avvisi dell'Autorità, non paiono intimorire  
questi volti assai noti, quasi sempre i medesimi. Si vede che ci sono cittadini di 
serie A , b , c ..; un pò come le squadre... nel calcio.  
Dove si andrà a finire di questo passo ? 
  

Seguite la seconda istruttiva sequenza. 
  



 

Traffico di ambulanti abusivi monitorato per 10 minuti verso tra 
le 12,45 e le 13.00 . di domenica mattina 26 luglio 2009.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 
Traffico di ambulanti abusivi monitorato per 10 minuti verso tra le 12,45 e le 
13.00 . di domenica mattina 26 luglio 2009.  
  
E all'appello non  ci sono neppure tutti ...... 
Questo deleterio fenomeno del "commercio ambulante abusivo" danneggia sia i 
produttori degli accessori d'abbigliamento, sia i regolari commercianti 
all'ingrosso ed al dettaglio. Nulla è in sostanza mutato se non che per un giorno 
all'inizio della settimana l'afflusso di questi, chiamiamoli, venditori "da 
ombrellone ad ombrellone", si era momentaneamente  
ridotto. 
Ci vogliono provvedimenti di maggior consistenza; le multe servono a poco o 
nulla dal momento che costoro non possiedono beni intestati nella maggioranza 
dei casi, di conseguenza delle sanzioni se ne fanno un "baffo" . 
Per contro, proprio ad Alassio, alcuni negozi sono stati sanzionati per aver 
iniziato i "saldi" con qualche giorno d'anticipo, un gravissimo reato- abuso, da 
allarme sociale, in un momento di particolare crisi.  
Chi esercita il commercio ambulante abusivo, o svolge l'attività di estetista 
ambulante, fornendo massaggi sotto l'ombrellone (anche ad Autorità comunali? 
a tanti turisti entusiasti di trovare straordinarie offerte e relax cinesi. 
Eppure chi ha firmato le ordinanze? 
La vendita di merce di dubbia e assai più spesso illecita proveninenza, 
l'evasione totale dell' IVA, l' assoluta evasione delle Tasse, sono reati, rispetto a 
chi ha anticipato i saldi di qualche giorno... 
C'è da chiedersi se questa politica da imbonitori, non sia gravemente offensiva 
dell' intelligenza e perspicacia dei cittadini, in buona sostanza assimilati a 
sciocchi a cui si deve dare in pasto qualche panzana, così i più sprovveduti 
possono rallegrarsi di provvedimenti che non hanno alcun seguito, ma sollevano 
qualcuno dal reato di omissione d'atti d'ufficio. 
         
  
 


