
I L'ASSEMBLEA PERMANENTE E' RIMASTA
ININTERROTTAMENTE IN SALA DI RAPPRESENTANZA
A PARTIRE DALLO SCORSO 8 NOVEMBRE

BLOCCO DEL TRA FFICO E SIT-I N IN PI 2 GIUGNO

Iblïtz all'alba: liberato il Comune
La polizia manda via i manifestanti

di CLAUDIO LAUDANNA

- CARRARA -

SGOMBERATA la sala di rap-
presentanza. Ieri alle 6,30 gli agen-
ti della polizia municipale sono
entrati al primo piano di palazzo
civico, hanno identificato e poi
hanno fatto uscire le circa dieci
persone che in quel momento sta-
vano dormendo nella sala che dal-
lo scorso 8 novembre ospitava l'as-
semblea permanente. Per protesta
gruppi di cittadini ieri mattina
hanno rallentato il traffico in tutta
la città. A porre fine dopo 80 gior-
ni al presidio dei cittadini che, do-
po l'alluvione del Carrione che ha
sommerso Marina, chiedevano le
dimissioni della giunta, è stata
un'ordinanza firmata dal sindaco
Angelo Zubbani nella serata di lu-
nedì che imponeva l'immediata li-
berazione del Comune. Ai cittadi-
ni non è così rimasto altro da fare
che abbandonare pacificamente
palazzo civico mentre i vigili urba-
ni assieme a polizia e carabinieri
hanno preso a presidiare l'entrata
non solo alla sala di rappresentan-
za, ma anche agli uffici comunali.

Per tutta risposta alcune decine di
presidianti hanno cominciato a
bloccare il traffico in via Cavour e
corso Rosselli, passeggiando sulle
strisce pedonali, distribuendo vo-
lantini e lanciando slogan contro
l'amministrazione. Oltre che per
gli automobilisti, disagi ieri matti-
na ci sono stati anche per i cittadi-
ni che dovevano recarsi in Comu-
ne per consegnare e ritirare prati-
che e documenti. Per evitare che i
presidianti tornassero in sala di
rappresentanza cordoni di polizia,
vigili urbani e carabinieri sono sta-
ti posizionati alle entrate di palaz-
zo civico e hanno impedito l'acces-
so agli uffici a tutti eccetto a colo-
ro che avessero un appuntamento
già fissato o avessero bisogno di
documenti urgenti.

MOLTO duro il testo dell'ordi-
nanza di sgombero firmata dal sin-
daco Zubbani. Nelle tre pagine
del documento il primo cittadino
non esita a definire in più passag-
gi i cittadini del presidio come vio-
lenti e non perde occasione per ri-
cordare come siano stati danneg-
giati dei distributori di cibo e be-

vande e per sottolineare non solo
come «la situazione impedisca
l'uso della sala di rappresentanza
per lo svolgimento di altre attivi-
tà», ma anche che gruppi di perso-
ne avrebbero dormito e mangiato
a palazzo civico «in mancanza del-
le più elementari norme igieni-
che». Accuse che sono state rigetta-
te con forza al mittente dai cittadi-
ni dell'assemblea permanente
che, comunque, in nessun caso ie-
ri hanno mai alzato i toni della
protesta. Per tutta la mattina, sot-
to l'occhio vigile delle forze
dell'ordine, piccoli gruppi di ma-
nifestanti hanno continuato a libe-
rare la sala di rappresentanza da
oggetti e documenti che vi erano
stati accumulati nei quasi tre mesi
di presidio. Tutto è stato prima ac-
catastato con ordine sotto le scale
che portano alla sala di rappresen-
tanza poi è stato poco alla volta
portato in un appartamento al ter-
zo al piano del palazzo della galle-
ria di via D'Azeglio che un priva-
to ha concesso in comodato gratui-
to all'assemblea. Da qui i cittadini
del presidio hanno intenzione di
continuare la propria battaglia nei
prossimi giorni.



DOPO TRE SI Per protesta, dopo lo sgombero alcuni ex occupanti hanno bloccato il traffico
"passeggiando" sulle strisce pedonali e distribuendo volantini
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