
IERI ALLE 6,301 VIGILI URBANI SONO ENTRATI
AL PRIMO PIANO DI PALAZZO CIVICO E HANNO FATTO
USCIRE LE CIRCA DIECI PERSONE CHE VI DORMIVANO

IL SINDACO DEFINISCE I CITTADINI VIOLENTI
E PUNTA IL DITO SULLE SCARSE CONDIZIONI
IGIENICHE DEL PRESIDIO A PALAZZO CIVICO

"V A
«La pazïenza è finïta, torna la legalità»
Zubbani dopo l'ordinanza e il pugno duro punta ancora al dialogo

- CARRARA -

«ABBIAMO pazientato finché
abbiamo potuto, poi ha prevalso
il senso di legalità». Così il sinda-
co Angelo Zubbani spiega perché
abbia firmato l'ordinanza di
sgombero della sala di rappresen-
tanza dopo che, meno di una setti-
mana fa, si era ancora detto fidu-
cioso di riuscire a trovare una so-
luzione con i cittadini dell'assem-
blea permanente attraverso il dia-
logo. «I fatti di novembre - dice
Zubbani - hanno segnato un pas-
saggio difficile. Abbiamo rispetta-
to ogni espressione di dolore e rab-
bia, incassando ogni accusa molto
prima che la magistratura stabilis-
se responsabilità e colpe. Siamo
restati in silenzio di fronte alla
rabbia disperata, abbiamo usato il
locale più nobile della casa comu-
ne per creare una camera di com-
pensazione tra collera e speranza.
In questi lunghi mesi - prosegue
- abbiamo offerto invano soluzio-
ni, sedi alternative, abbiamo invi-
tato al dialogo, alla riflessione, sia-
mo stati costretti a svolgere le atti-
vità istituzionali in un clima pe-
sante. Abbiamo pazientato, abbia-
mo fatto tutto quello che riteneva-
mo giusto in nome di una ferita
che è di tutti; infine ha prevalso il
doveroso senso di legalità, di re-
sponsabilità, di presentabilità di
fronte alla città che si sta rimboc-

minazione, per fare emergere fino
in fondo le cause di ciò che è suc-
cesso. Sia chiaro che c'è per ogni
amministratore pubblico una par-
te di responsabilità in tutto quello
che accade, ma adesso vogliamo
capire quale sia la nostra e voglia-
mo partecipare direttamente ad
ogni decisione, con Regione e Pro-
vincia, sul come progettare e rea-
lizzare opere che offrano il massi-
mo delle garanzie per tutti. Nel
processo di ricostruzione - ag-
giunge - non intendiamo arrogar-
ci di nessuna scelta che non sia
prima sottoposta a verifica, espo-
sta, discussa e confrontata. Ci sen-
tiamo impegnati a lavorare per il
meglio e intendiamo farlo con la
massima determinazione e re-
sponsabilità, in un clima di legali-
tà e senza intimidazioni in una ca-
sa comune libera e non occupata.
Il sistema democratico non è un
gioco che si può piegare a quello
che più ci torna comodo. Per que-
sta amministrazione, per questo
sindaco, per le istituzioni tutte è
giunto il momento di ristabilire il

sistema di regole condiviso; per-
tanto si è deciso di emanare un'or-
dinanza di sgombero della sede
comunale occupata da quasi tre
mesi. Sia comunque chiaro - con-
clude il sindaco - che a nessuno
verranno fatti mancare i diritti di
manifestare quello che meglio cre-
de. La volontà non è di rimuove-
re o di soffocare ma di ricercare il
confronto sulle questioni della si-
curezza ambientale e su tutti i
grandi temi in corso di discussio-
ne. Alzare i toni sarebbe una mor-
tificazione inferta alla città; accet-
tarne invece le regole, anche da
parte degli occupanti, sarà un se-
gno di amore e di rispetto. Se
c'era una lezione da prendere ab-
biamo cercato di apprenderla,
adesso siamo impegnati a restitui-
re sicurezza alla città, ad attenua-
re gli effetti dei danni, a cercare di
far risarcire con giustizia e soler-
zia chi è stato colpito. Per tutto
quello che non dipende da noi ci
aspettiamo che ognuno metta sul
piatto la propria dote di responsa-
bilità e di senso civico».

«Cercheremo il confronto
sulle questioni della sicurezza
e sui tem i in discussione»

cando le maniche e un po' alla vol-
ta si impegna a cercare di rico-
struirsi migliore».

IL SINDACO guarda poi al futu-
ro e promette la massima disponi-
bilità al dialogo con i cittadini.
«Stiamo lavorando - spiega Zub-
bani - senza alcuna volontà di in-
sabbiare, con trasparenza e deter-



PROTESTA
Sopra i vigili urbani iniziano lo
sgombero, a destra il presidio
delle forze dell'ordine in Comune,
a lato il materiale di proprietà
dell'Assemblea permanente, sotto
la riunione dei manifestanti delle
18 sotto la sala di rappresentanza
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