
«Fuori tutti dal Palazzo»: così finisce l'assedio
Comune sgomberato dopo mesi di presidio scattato per l'alluvione

- CARRARA -

IL SINDACO vince (con un bli-
tz della polizia municipale) la sua
battaglia per riavere il Comune.
Lui lo aveva promesso, la sua mag-
gioranza lo aveva autorizzato a far-
lo, e Zubbani, alla fine, ha agito.
Scegliendo le primissime ore del
mattino. Carrara ha vissuto un'al-
tra giornata da segnare - forse
non tra le date migliori - sul calen-
dario degli avvenimenti che han-
no costellato un anno d'emergen-
za. E' un inizio 2015 ancora pieno
di livori, polemiche, e gravi inco-
gnite sulla tenuta di una intera cit-
tà di fronte agli allarmi-alluvione.
Quello che era cominciato nei
giorni immediatamente successi-
vi all'alluvione del 5 novembre -

ovvero l'occupazione scattata l'8
novembre - si è chiuso ieri matti-
na alle 6,30. I cittadini che in pre-
da alla rabbia avevano contestato
Zubbani e si erano `riappropriati'
di una parte del palazzo comuna-
le (ergendo la loro occupazione a
presidio) sono stati allontanati.
Tutti a casa.

LA MATTINATA è andata
avanti, dopo il blitz, costellata da
proteste (e proclami). Ne hanno
fatto le spese anche altri cittadini
che si sono ritrovati imbottigliati
nel traffico reso lento dalle mani-
festazioni di chi era stato estro-
messo da quella che considerava
la propria casa. D'altra parte per il
sindaco Zubbani così non si pote-

va più andare avanti: nel durissi-
mo documentio che ha portato a
sostegno della decisione di far
sgomberare il presidio, il primo
cittadino (bersaglio sin dai primi
giorni del dopo-crollo dell'argine
del Carrione dei fischi e delle ta-
glienti parole dei manifestanti)
era stato chiaro: aveva definito
«violenti» coloro che avevano
messo in atto il presidio, e ricorda-
to più volte come quell'occupazio-
ne abbia causato danni sia ad alcu-
ni `arredi' interni al Palazzo, sia al
normale svolgimento di altre atti-
vità: la sala di rappresentanza del
Comune infatti - occupata - è sta-
ta per tre mesi, di fatto, inagibile.
Basta. Un blitz e tutto torna alla
normalità. Ma davvero qualcuno
può crederci?

>l ri servizi all'interno



HANNO DETTO

Angelo Zubbani
Sindaco

Abbiamo offerto invano
soluzioni alternative agli
occupanti, era necessario
ripristinare la legalità.
Ma resta la disponibilità
al confronto con tutti

Claudia Bienaimè
Consigliere di opposizione

Con lo sgombero il
sindaco disonora la
Giornata della Memoria.
E' stato il giorno della
vergogna per una giunta
che non esercita dialogo

Simone Caffaz
Presidente dell'Accademia

Le persone che stavano
manifestando in strada
dopo lo sgombero hanno
fermato la mia auto per
insultarmi e colpire
finestrini e portiere

T7 í,,:ß1 Dopo lo sgombero gli ex presidianti si sono radunati
nell'atrio del municipio e la protesta è proseguita fino a notte
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