
•

intimidatoiio»
anti

La reazione dei presidianti all'ordinanza di Zubbani
di CLAUDIO LAUDANNA

- CARRARA -

«ILLECITO e intimidatorio».
Così i cittadini che per quasi tre
mesi hanno portato avanti l'as-
semblea permanente giudicano lo
sgombero della sala di rappresen-
tanza voluto dal sindaco Angelo
Zubbani. I presidianti scelgono
l'arma dell'irona e a stretto giro di
posta hanno risposto al primo cit-
tadino con una contro-ordinanza
nella quale mettono nero su bian-
co tutte quelle che - a loro avviso
- sono le falle di un'amministra-
zione che fa acqua da tutte le par-
ti. «Riteniamo - dicono senza
mezze misure i cittadini - che l'at-
to di sgombero sia stato irrespon-
sabilmente inoltrato nella totale
noncuranza delle leggi, diventan-

do una mera ed incostituzionale
azione politica, incalzata da accu-
se false e infamanti nei confronti
dei cittadini riuniti in presidio».

FUORI da palazzo civico il popo-
lo dell'assemblea non ha nessuna
intenzione di smettere di protesta-
re e, mentre ieri sera è tornato a
riunirsi in piazza II Giugno, conti-
nua a chiedere a gran voce a Zub-
bani e alla sua giunta di fare un
passo indietro. Dopo aver raccol-
to per settimane le firme per sfidu-
ciare l'amministrazione, ora il pre-
sidio vuole addirittura indire un
referendum che imponga alla
giunta di andare a casa. «Da parte
nostra - sottolineano i cittadini -
c'è la volontà di portare avanti il
percorso prefissato dall'assem-
blea permanente attraverso i suoi

obiettivi. Questo vuol dire ricerca-
re la totale trasparenza nella ge-
stione della cosa pubblica, una
maggiore partecipazione attiva
della cittadinanza, una gestione
diretta tramite bilancio partecipa-
to e del territorio con la pianifica-
zione condivisa, adesione alla car-
ta di Pisa per ottenere un nuovo
statuto comunale e, non ultimo,
arrivare a un referndum per sfidu-
ciare la giunta».

INTANTO le forze dell'ordine
anche ieri hanno continuato a pre-
sidiare palazzo civico. Mentre la
sala di rappresentanza è stata chiu-
sa con tanto di lucchetti per evita-
re che qualcuno vi potesse rientra-
re, uomini di polizia, carabinieri
e vigili urbani sono rimasti per
tutta la mattina a guardia delle en-
trate del Comune



P S??l Anche dopo lo sgombero i manifestanti rimangono sotto il Comune
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