
MASSA. Chiedono di bloccare 
lo sfratto di una famiglia mas-
sese. Ma anche di fermare tut-
ti i provvedimenti che proba-
bilmente verranno notificati 
in questi  mesi alle persone 
che hanno aderito al proget-
to Comune Garante.

Una ventina di manifestan-
ti hanno protestato in consi-
glio comunale per l’iniziativa 
organizzata dall’Unione sin-
dacale di base. 

Le ragioni le spiegano in 
una nota: «Dopo diversi in-
contri con l'assessore alle po-
litiche sociale Amelia Zanti 
riguardo  alla  situazione  di  
una famiglia sotto sfratto per 
morosità incolpevole, arriva-
ti ormai a ridosso del giorno 
in cui dovrebbero lasciare la 
casa, dal Comune abbiamo ri-
cevuto solo  parole  confuse  
ma nessun aiuto né risposta 
concreta».

In consiglio qualche minu-
to prima che dal gruppo di 
manifestanti si alzassero cori 
e fischi, una mozione per l’a-
lienazione di alcuni beni del 

patrimonio pubblico veniva 
approvata con qualche criti-
ca da parte del Pd e del Movi-
mento Cinque Stelle. Elena 
Mosti, sostenuta da Sergio 
Menchini, ha chiesto di so-
spendere il consiglio e dare 
parola ai manifestanti.

Il presidente del consiglio 
Stefano Benedetti ha dun-
que  messo  in  votazione  la  

proposta, rifiutata dalla mag-
gioranza dei consiglieri (11 
voti favorevoli e 17 contra-
ri). Alcuni fischi per qualche 
minuto hanno riempito la sa-
la. «Non siamo al bar, richia-
mo alla civiltà», ha detto il  
presidente del consiglio.

Il sindacato tiene a sottoli-
neare: «A quanto pare siamo 
l'unico comune in Toscana in 

cui il bando per l'assegnazio-
ne dei fondi regionali stanzia-
ti per queste situazioni non 
viene aperto all'inizio dell'an-
no ma a giugno, quindi nei 
primi sei  mesi dell'anno se 
avete  problemi  economici  
non  rivolgetevi  all'ammini-
strazione. 

Questo è solo il primo sfrat-
to (di cui siamo a conoscen-
za) dell'anno ma nei prossi-
mi mesi altre famiglie si ritro-
veranno senza casa. In consi-
glio comunale nel frattempo 
si discute della vendita delle 
case popolari,  continuando 
il processo di svendita e priva-
tizzazione  del  patrimonio  
pubblico». 

Alienazione che per il sin-
dacato «diminuisce le possi-
bilità di accedere ad un allog-
gio popolare» e  «contribui-
sce al mantenimento degli at-
tuali prezzi degli affitti, sem-
pre più spesso insostenibili». 
«Per l'immobilità dell'ammi-
nistrazione attuale, e per l'in-
capacità di quella preceden-
te,  non sono stati  stanziati  
fondi per le emergenze abita-
tive né è stato predisposto al-
cun tipo di provvedimento a 
sostegno delle famiglie in dif-
ficoltà. 

Chiediamo a questi politici 
di  prendersi  le  proprie  re-
sponsabilità e imboccare l'u-
nica strada percorribile per 
garantire il diritto alla casa: 
bloccare tutti  gli  sfratti per 
morosità  incolpevole  fino  
all'apertura del bando di giu-
gno, quando cioè sarà possi-
bile accedere ai fondi destina-
ti». —

Camilla Palagi
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L’addio
a Ugo Palla
carrozziere
di 43 anni

Il sindacato:
«La politica si prenda
le sue responsabilità 
e sostenga le famiglie» 

molti casi a massa

In 20 manifestano in consiglio:
«Vogliamo il blocco degli sfratti»
La manifestazione è stata organizzata giovedì dall’Unione sindacale di base
Fischi e cori contro il Comune, la seduta sospesa su proposta dell’opposizione

Una immagine del consiglio comunale di Massa (foto di archivio)

Ugo Palla

MASSA. Artigiani in lutto. 
È scomparso Ugo Palla,  
carrozziere di Massa di 43 
anni. Lascia la figlia di 14 
anni. Dopo molti anni di 
lavoro insieme al padre, 
Giovanni e al fratello Al-
fredo, era riuscito, tra mil-
le difficoltà riuscito a met-
tersi in proprio rilevando 
una carrozzeria a Nazza-
no. Era molto conosciuto 
e stimato. «E’ una notizia 
inaspettate e che ci addo-
lora profondamente. Il pa-
dre ed il fratello sono no-
stri associati. Imprendito-
ri e persone serie e per be-
ne. Siamo vicini ai suoi fa-
miliari». 

A parlare a nome dell’as-
sociazione è Paolo Bedi-
ni, presidente Cna Massa 
Carrara. I funerali oggi al-
le 15 alla chiesa di San Pio 
X. —
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