
GLI OPERATORI C H I EDONO D i TORNARE IN PIAZZA DUOMO

Il sìndaco non n* ceve da mesí í bancarefiat,0 e
E loro fanno ff*UZI*one m* Sala Régía
TORNANO IN Consiglio Comu-
nale, ancora una volta, i bancarel-
lai di Piazza dei Miracoli. Torna-
no perché sono esasperati e i toni
non sono più tanto pacati. Insie-
me ai cartelli qualcuno comincia
ad alzare la voce e la richiesta prin-
cipale è quella che ormai ripetono
da Giugno: «Vogliamo incontra-
re il Sindaco».
Ma Marco Filippeschi ieri in Con-
siglio Comunale era assente, per
questo sono stati i capigruppo a
farsi carico della richiesta, incon-

M7 '77ALASEDUTA
Faccia a faccia coi capi gruppo
che chiederanno a Filippeschi
un incontro entro 15 giorni

trando i rappresentanti degli ope-
ratori commerciali.
Una mozione d'ordine del capo-
gruppo di Ncd Raffaele Latrofa
ha fatto sì che venisse sospesa la
seduta per consentire l'incontro,
a seguito del quale tutti i capigrup-
po si sono impegnati a chiedere
«al sindaco di ricevere con urgen-
za entro i prossimi 15 giorni una
delegazione degli operatori del
Duomo».
Almeno in parte soddisfatti, e ii-

CARTELLE Un momento della protesta di ieri dei bancarellai

duciosi, gli operatori hanno così
deciso di sospendere la protesta
che in questi giorni li aveva fatti
tornare a vendere direttamente in
Piazza dei Miracoli, loro sede ori-
ginaria dalla quale sono ancora in-
terdetti, a causa della proroga del
cantiere per il restauro del Museo
delle Sinopie, e alla quale auspica-
no di tornare, come dettato già
dalla sentenza del Consiglio di
Stato. A causa dei banchetti di car-
tone improvvisati sono già state

emesse delle multe nei loro con-
fronti ma non sono valse a ferma-
re la provocazione durata più di
una settimana.
«Quello che chiediamo sono ri-
sposte concrete - dicono - siamo
lavoratori onesti, non accettiamo
questo silenzio. Della proroga al
cantiere abbiamo dovuto saperlo
dai giornali. E' il nostro lavoro:
per noi si tratta della sopravviven-
za».

Elisa Bani


