
◗ CASCINA

La nuova protesta degli sfrattati
ha mandato in tilt la Tosco Ro-
magnola all'ora di punta. Ieri
mattina un piccolo gruppo di
manifestanti si è dato appunta-
mento a Cascina e intorno alle 9
e 30, ha bloccato l'incrocio con
viale Comaschi creando gravi di-
sagi al traffico. I manifestanti vo-
levano attirare l'attenzione del

Comune e chiedevano un incon-
tro con il sindaco uscente Ales-
sio Antonelli, «da tre giorni -
hanno detto - irrintracciabile".
Presente anche il candidato con-
sigliere della Lega Nord Edoardo
Ziello; pronti alla mediazione i
carabinieri, i vigili urbani di Ca-
scina e Michele Parrini, della li-
sta Progetto Cascina.

Quella di ieri è solo l'ultima
delle proteste, a volte anche mol-

to plateali, inscenate dal gruppo
di sfrattati, morosi e senza casa,
che da qualche mese ha intavo-
lato un difficile confronto con
l'amministrazione cascinese sul
tema dell'emergenza abitativa.
L'ultimo atto della trattativa era
datato 26 maggio, quando a se-
guito di un incontro, il sindaco
Alessio Antonelli si era fatto cari-
co insieme agli assessori Mellea
e Ribechini, di intercedere a no-

me del gruppo con il Comune di
Pisa. Nel documento sottoscrit-
to in quell'occasione, l'ammini-
strazione si era impegnata a veri-
ficare con l'assessore pisano Yle-
nia Zambito la disponibilità su
Pisa di alloggi pubblici da recu-
perare attraverso la formula dell'
autorecupero. Disponibilità che
non c’è stata. Siamo arriva così
alla protesta di ieri mattina, sfo-
ciata nel sit-in in mezzo al traffi-
co dei manifestanti, terminato
dopo un'ora nella sala al primo
piano del palazzo comunale ca-
scinese. Il sindaco ha fatto sape-
re che la situazione sarà affronta-
ta dopo il ballottaggio.

Carlo Palotti

◗ CASCINA

Il clima della campagna eletto-
rale, in vista del ballottaggio
del 19 giugno, si fa ogni giorno
che passa sempre più incande-
scente con scambi d’accuse tra
lo schieramento che sostiene
Alessio Antonelli, sindaco
uscente del Pd, e quello che
simpatizza per la candidata
della Lega, Susanna Cecccardi.
È una guerra di nervi e di post
che corrono in maniera incon-
trollata su Facebook.

Ieri mattina a Cascina sono
stati recuperati due volantini,
rigorosamente anonimi con-
tro il sindaco Antonelli al quale
vengono rivolte offese pesanti.
L’ufficio stampa del Comune
ha spiegato che i volantini re-
cuperati dalla polizia munici-
pale, in strade diverse del terri-
torio di Cascina, sono due. So-
no stati fotografati, staccati e
presi in consegna dalla polizia
municipale, sollecitata dall’am-
ministrazione a svolgere tutti
gli accertamenti che riterrà ne-
cessari a tutela del primo citta-
dino, attaccato sui valori della
Resistenza. Netta condanna è
stata espressa subito da parte
dell'Anpi di Cascina del volan-
tino che offende il sindaco
Alessio Antonelli facendo riferi-
mento alla Resistenza. «L'asso-
ciazione nazionale partigiani
(sezione di Cascina), alla quale
Antonelli è iscritto, esprime so-

lidarietà per il vile attacco. E'
indegno insultare il sindaco il
quale è sempre stato in prima
fila nel difendere i sacri valori
della Resistenza. Egli, nella sua
veste istituzionale, si è sempre
impegnato affinchè le nuove
generazioni facessero propri i
principi della nostra Costitu-

zione nata dalla Resistenza»,
scrive Franco Tagliaboschi (vi-
cepresidente della sezione
Anpi di Cascina). Ma anche tra
i candidati della Lega c’è chi
pensa a difendersi dalle offese.
Daniele Funel, uno dei candi-
dati della Lega Nord, non ha
apprezzato le dichiarazioni del

sindaco a proposito dei simpa-
tizzanti del Carroccio. «È una
cosa mia personale, sentirmi
attaccare come fascista mi ha
creato una reazione. Il sindaco
si permette di fare certe dichia-
razioni mi ha davvero dato fa-
stidio. Questo può fomentare
odio nei confronti del gruppo

da parte di qualche esaltato.
Ho reso pubblica al gruppo la
mia decisione personale. Ho
dato mandato ad un legale di
tutelarmi, respingo le accuse e
chiedo il rispetto che si deve
agli avversari politici».

Sabrina Chiellini
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◗ VICOPISANO

Si svolgerà sabato 11 giugno, dal-
le 17.00 alle 19.00, nella ex scuo-
la di San Giovanni alla Vena, in
Piazza della Repubblica, l'incon-
tro finale del percorso partecipa-
tivo Bene (in) Comune, promos-
so dal Comune di Vicopisano, in
collaborazione con Simurg Ri-
cerche, coordinato dal consiglie-
re per la partecipazione Aldo Pic-
chi, e cofinanziato dalla Regione
Toscana. Un momento impor-
tante, culmine dei vari appunta-
menti, riunioni e laboratori che
si sono svolti in questi sei mesi
in tutto il territorio comunale.

Circa 40 i beni, materiali e im-
materiali, individuati dai cittadi-
ni sul territorio, che opportuna-
mente geolocalizzati confluiran-
no nella mappa dei beni comuni
di Vicopisano che sarà presenta-
ta durante l'incontro. Circa 150
le presenze attive in questi mesi,
numerose le visualizzazioni del
canale di Vicopisano su Open
Toscana, una partecipazione
crescente.

Sabato 11 giugno i referenti di
Simurg illustreranno i risultati e
stimoleranno analisi e riflessio-
ni con i presenti, prima di conse-
gnare il regolamento dei beni co-
muni e la mappa all'Ammini-
strazione Comunale. Il report
conclusivo, nei dettagli, sarà re-
so noto dopo l'incontro finale.
L'ingresso, come sempre, è libe-
ro e gratuito.

Soccorsi

Bloccata la Tosco Romagnola

Protesta degli sfrattati lungo la strada

Il ballottaggio accende gli animi
Spunta un volantino anonimo contro Antonelli e un consigliere della Lega si sente offeso dal sindaco

Un’immagine deila pagina di Facebook del sindaco uscente Alessio Antonelli con il post e nella foto accanto il volantino apparso per le vie di Cascina

Un momento della protesta

◗ CASCINA

Niente raggiungimento
dell’obiettivo, ma ringrazia-
menti agli elettori da parte di
Mario Minuti e di Andrea Lapi,
rispettivamente candidato a
sindaco e delegato della lista
“La Sinistra e i Comunisti - Al-
ternativa per Cascina”.

«A conclusione del primo
turno elettorale per il rinnovo
delle cariche di sindaco e con-
siglio comunale di Cascina, in-
tendiamo ringraziare tutti gli
elettori che ci hanno sostenuti
- dicono in un comunicato -
Non è stato raggiunto l'obietti-
vo programmato di entrare in
consiglio per portare avanti un
progetto alternativo di gover-
no della città fondato su un
programma solido e concreto
che si rivolgeva a tutte le fasce
della popolazione a partire dal
sostegno alle ragioni e ai diritti
della parte socialmente più de-
bole. D'altronde c'era in noi la
consapevolezza di affrontare
una prova assai difficile che,

come si è poi rivelato anche
sul piano nazionale, si è tutta
incentrata sulla battaglia poli-
tica che vede oggi protagoni-
ste tre forze politiche, il Partito
democratico, la Lega nord e il
Movimento Cinque Stelle, con
tutto ciò che ne consegue per
l'esposizione mediatica che le
vede presenti quotidianamen-
te nei giornali come in tutti i
network televisivi».

Uno dei motivi del risultato
negativo, secondo Minuti e La-
pi, sta nella sfera economica.
«Non può sfuggire - spiegano -
la grande sproporzione di mez-
zi finanziari utilizzati per con-
durre la campagna elettorale.
A fronte di offerte di cene e
apericene, di camion con le gi-
gantografie delle facce di can-
didati a sindaco in viaggio quo-
tidiano per le strade della città,
di materiale vario di propagan-
da elettorale rappresentativo
di ogni singolo candidato con-
sigliere, la nostra lista ha oppo-
sto iniziative per una spesa
complessiva di 700 euro, poco

più di un centesimo ad abitan-
te, raccolti attraverso un'auto-
tassazione tra i partecipanti al
progetto. E c'è chi parla di ri-
duzione dei costi della politi-
ca».

«Comunque sia il nostro
progetto non si ferma, va avan-
ti - dicono ancora - L'unità del-
la sinistra, una sinistra da rico-
struire nei suoi valori fonda-
mentali del tutto attuali nel
mondo così diseguale di oggi,
a Cascina come in tutto il Pae-
se, costituisce un obiettivo fon-
damentale cui non intendia-
mo sottrarci. Abbiamo iniziato
durante la campagna elettora-
le e continueremo a lavorare
per opporci allo stravolgimen-
to della Costituzione italiana
che si intende attuare con la ri-
forma voluta dal governo Ren-
zi. Nel Comitato per il no alla
riforma recentemente costitui-
tosi nel Comune insieme ad al-
tre forze politiche e sociali fare-
mo la nostra parte in questa
battaglia politica per la demo-
crazia nel nostro Paese».

dopo il primo turno di elezioni

Una débacle da “soli” 700 euro
La lista “Sinistra e i Comunisti” ringrazia comunque gli elettori

I carabinieri della stazione
di Buti ha arrestato in
esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare in
carcere per i reati di
evasione e per altre accuse
connesse allo spaccio di
droga, alla ricettazione e
alle armi un albanese del
1984, Adnand Kertusha.
Reati che sono stati
commessi in un’altra
regione, stando a quanto è
stato spiegato dai
carabinieri della compagnia
di Pontedera.
Lo straniero è rimasto
coinvolto in un’indagine a
Parma. Ufficialmente lo
straniero lavora come
muratore anche se poi
probabilmente ha altre
attività illecite. Dopo
l’arresto, avvenuto a
Cascine di Buti, il giovane
uomo è stato accompagnato
in carcere al Don Bosco dove
dovrà scontare un residuo di
pena.

Arrestato
per spaccio
ed evasione

Vicopisano

Incontro finale
con i cittadini
di Bene (in) Comune

■■ In tanti anni di lavoro i vigili del fuoco di Cascina che ieri po-
meriggio sono intervenuti a Cascine di Buti probabilmente non
avevano mai avuto una richiesta simile. Due bambine erano rima-
ste incastrate nel seggiolino di un’altalena in un parco pubblico.
C’erano salite insieme ed erano rimaste lì bloccate. Le mamme,
prese dallo spavento, hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che
hanno smontato una parte del seggiolino e le hanno “liberate”.
Poi immancabile la foto e lo scambio di ringraziamenti.

Bambine incastrate nell’altalena
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